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Quarant’anni fa, nella palazzina detta ‘Casino del Cavaliere’, costruita intorno al 1700 nella parte più  
elevata del giardino di Boboli come luogo di ritiro di Gian Gastone e trasformata dai Lorena per opera 
di Giuseppe Del Rosso in luogo di festeggiamenti estivi della corte, veniva inaugurato il Museo delle 
Porcellane, grazie all’impegno e alla lungimiranza di Cristina Piacenti. Qui furono riuniti i pezzi 
superstiti dei grandi serviti usciti dalle manifatture europee, appartenuti alle dinastie che nella reggia di 
Pitti avevano dimorato. Nell’antica sala da ballo trovarono posto le porcellane della manifattura Ginori 
di Doccia, attiva per la corte dai Lorena ai Savoia, le porcellane francesi di Vincennes e del primo 
Sèvres, rappresentate dal Ritratto di Napoleone eseguito in porcellana nel 1810 da un dipinto di 
François Gérard, dono di Napoleone a Ferdinando III, zio della moglie Maria Luisa in occasione della 
nascita del re di Roma, e dal servito di Elisa Baciocchi, le classicheggianti porcellane della Real Fabbrica 
di Napoli ispirate dal revival archeologico del tardo Settecento; nella seconda sala le porcellane di 
Vienna, giunte a Firenze col ritorno di Ferdinando III di Lorena dall’esilio e il gran servito di Pietro 
Leopoldo; nella terza sala le porcellane di Meissen, la manifattura della corte di Sassonia, prima in 
Europa a produrre porcellana dura. La concomitanza di date porta anche a ricordare che quest’anno 
2013 ricorrono anche cinquant’anni dalla pubblicazione dell’importante libro del marchese Leonardo 
Ginori Lisci, La porcellana di Doccia, che ha contribuito in maniera determinante a riportare, come 
dovuto, la produzione Ginori a livello delle più quotate manifatture europee.  
Ho quindi accolto con entusiasmo la proposta, avanzata dall’amica di sempre del Museo degli Argenti, 
Andreina d’Agliano, e di tutti gli Amici di Doccia, di cui peraltro ricorre quest’anno il decennale, di 
ricordare questo felice anniversario con una mostra che possa accendere nuova luce sulla preziosa 
collezione conservata nel museo e allo stesso tempo approfondire gli studi sulla produzione della 
manifattura di Doccia nel periodo 1800 – 1830, altamente rappresentato a Pitti, ossia fra la 
dominazione napoleonica e la Restaurazione lorenese.  Nel fervore artistico del periodo di Elisa 
Baciocchi la manifattura di Doccia ebbe un posto di grande rilievo, cimentandosi nel confronto con i 
modelli francesi, secondo l’espresso desiderio della sovrana e la volontà imperiale. Le sale di 
rappresentanza del Museo degli Argenti aprono quindi le loro porte a questa mostra celebrativa della 
manifattura di Doccia, cogliendo gli aspetti del confronto con la Francia, così come al tempo di Elisa la 
sala di Giovanni da San Giovanni aveva accolto, il 3 ottobre 1809, il pranzo offerto in occasione della 
premiazione dell’Accademia, cui parteciparono Canova, Benvenuti e i giovani premiati, che non 
poterono però essere serviti nei magnifici piatti blu e oro di Sèvres che giunsero in dono solo l’anno 
dopo. La manifattura, nata per iniziativa di Carlo Ginori che nell’aprile del 1737 fece costruire una 
fornace nella villa di Doccia, l’anno in cui la nuova dinastia degli Asburgo Lorena succedeva all’antica 
Casata medicea estintasi con la morte di Gian Gastone, ha attraversato quasi tre secoli di storia e non 
poteva oggi chiudere i battenti senza che venisse portato alla luce il patrimonio culturale e sociale che 
rappresenta per la città di Firenze e che era nelle corde del suo fondatore, volto a perseguire la 
formazione, il merito, l’organizzazione aziendale e l’attaccamento alla Fabbrica. Nessuno può nutrire 
dubbi circa il fatto che la storia della comunità di Sesto Fiorentino sia ruotata per quasi tre secoli 
intorno alla ‘Ginori’ con tutto il bagaglio di competenze e specializzazioni che crediamo non debbano 
andare perdute. 


