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L’attuale intervento di restauro architettonico dei prospetti interni del Battistero fiorentino, 

iniziato alla fine del 2017, riguarda tutte le superfici dal piano di calpestio fino all’imposta della 

cupola. A supporto del restauro sono iniziate le campagne di studi iconografici e storici e 

campagne diagnostiche a cura dell’Università degli Studi di Firenze e dal ICVBC – CNR, necessarie 

per la caratterizzazione di ogni tipologia di degrado presente e per la conseguente individuazione 

della metodologia da utilizzare per il restauro.  

In generale i degradi presenti sono principalmente consistenti in depositi di particolato e di fumi, 

vecchie stuccature cementizie e degradi dovuti a vecchi protettivi quali cere.  

In particolar modo sul terzo ordine dei paramenti, si riscontra principalmente un deposito 

superficiale poco compatto, sul secondo ordine il deposito diventa più compatto fino ad averlo 

molto tenace sul primo ordine dove è ancora molto presente, oltretutto, il passaggio 

dell’alluvione. Per ogni tipologia di degrado presente sono state effettuate le prove di pulitura 

preliminari all’intervento. Sulla base delle prove di pulitura è stata scelta la metodologia più 

idonea valutando la miglior soluzione da utilizzare sui paramenti lapidei, conservandone le sue 

patine storiche e naturali.  

Il procedimento utilizzato per rimuovere i depositi superficiali presenti è differenziato a seconda 

della compattezza del deposito stesso passando dall’uso di tensioattivi neutri emulsionati in acqua 

deionizzata per i depositi poco compattati, resine a scambio ionico fino all’utilizzo di solventi quali 

citrato di ammonio e carbonato di ammonio a basse percentuali per le zone con depositi molto 

compattati (presenti soprattutto nella parte del basamento). Le soluzioni vengono applicate a 

pennello su carta giapponese o con impacchi di pasta di cellulosa e argilla con tempi di contatto 

specifici e differenziati per ogni zona.  

Dopo la pulitura il lavoro viene ultimato con l’applicazione localizzata a tampone di solventi idonei 

e con tecniche meccaniche grazie all’ausilio di bisturi e specilli. 

Per quanto riguarda il verde Prato sono stati riscontrati, in alcune zone, tanti interventi precedenti 

diversi, dalla stesura di cera colorata di verde sul terzo ordine, alla copertura completa della 

materia in alcune lastre sul secondo e primo ordine. Dopo molteplici prove per l’asportazione delle 

sostanze cerose e pigmentate stese sopra, si sono rese necessarie analisi specifiche1 per 

individuare il solvente idoneo vista la tenacia della materia da rimuovere.  

Una volta individuato il solvente, si è messa a punto una metodologia specifica per la completa 

                                                      
1 Le indagini diagnostiche sono state eseguite da Università dei Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della Terra con la collaborazione dell’ICVBC 
- CNR 



pulitura dei verdi che in si svolge come segue: iniziale passaggio con solvente e cotone, leggero 

massaggio con spazzolino morbido con solvente e asportazione della sostanza cerosa rigonfiata 

sempre a cotone. Operazione da ripetersi più volte fino alla quasi completa rimozione dello strato 

ceroso. Successivamente viene steso sulla superficie un impacco di carbonato d’ammonio al 10% 

per un tempo di contatto che varia a seconda della compattezza della superficie del verde. Fatto 

questo, si porta alla luce, soprattutto sul terzo registro, un importante e inaspettato deposito di 

calcare non visibile prima dell’intervento di pulitura e in nessun punto delle pareti. Il calcare, viene 

assottigliato a bisturi e poi trattato con le resine a scambio ionico ripetute volte. Questa 

operazione permette di riportare il verde prato a vista. Il verde prato della zona basamentale, a 

causa della risalita dell’acqua e del ristagno della condensa causato dall’umidità degli ambienti, 

risultano molto disgregate pertanto è necessario procedere con consolidamenti superficiali e in 

profondità con silicato di etile.  

Sono state analizzate le malte di stuccatura delle lesioni e delle mancanze all’interno delle lastre di 

marmo e le malte di stuccatura tra le fughe2 per stabilirne la natura. Di conseguenza, si è 

proceduto, dove possibile, con l’asportazione di tutte le stuccature cementizie e gessose presenti 

per il risanamento della struttura che sono state poi rifatte con impasto di calce e inerti di polveri 

di marmo, per le zone di marmo, e sabbie, per le fughe, per raggiungere la granulometria simile a 

quella originale. A questo impasto sono stati aggiunti pigmenti, terre e ossidi naturali, per 

raggiungere la cromia adeguata. Successivamente le stuccature sono state leggermente ritoccate 

pittoricamente per omogeneizzarle con il contesto dell’opera e dei marmi circostanti.   

Nelle zone di pietra arenaria decorata a finto marmo policromo presenti nello spessore delle 

nicchie, dietro i colonnati, e nelle imbotti delle porte oltre ad aver risarcito alcune fessurazioni 

precedentemente stuccate ma con materiali ormai degradati è stata eseguita una pulitura 

superficiale ed un successivo ritocco pittorico. Nella parte bassa nelle zone dove la pietra 

sottostante risultava degradata a causa dell’umidità di risalita sono stati eseguiti interventi di 

consolidamento con silicato di etile e riprese cromatiche al fine di omogenizzare il colore presente 

La doratura presente nei capitelli e basi risultava essere stabile pertanto è stato necessario solo un 

intervento di pulitura con tensioattivi neutri senza eseguire integrazioni o ritocchi pittorici.  

Per quanto riguarda l’intervento manutentivo relativo al monumento funebre del Cardinal 

Baldassarre Coscia, già papa Giovanni XXIII, dopo un’accurata depolveratura delle superfici 

marmoree tramite pennelli morbidi e ausilio di aspiratori si sta procedendo con la rimozione del 

deposito superficiale tramite l’uso di solventi e carta giapponese. In alcune zone dove lo sporco è 

maggiormente concretizzato verranno applicati impacchi localizzati con solventi.  

Per quanto riguarda la scultura bronzea dorata, dopo la depolveratura, vengono utilizzati 

tamponcini di cotone imbevuti di acetone.  
 

                                                      
2 Le indagini sono state eseguite dal Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa.  



 

 

 

IL RESTAURO DELLE DECORAZIONI MUSIVE DEI PROSPETTI INTERNI DEL 

BATTISTERO DI SAN GIOVANNI  
Arch. Beatrice Agostini, Progettazione e Direzione dei Lavori Architettonici e Mosaici 

 
Per poter definire con precisione l’intervento sui mosaici che decorano i lati del Battistero come 

prima cosa è stato importante raccogliere le informazioni storiche, artistiche e tecniche portate alla 

luce dagli studi e dai restauri eseguiti in passato. Sappiamo, infatti, che i mosaici presenti lungo i lati 

nascono come progetto di ampliamento di quelli della cupola, andando a sovrapporsi alle originarie 

decorazioni con lastre lapidee dislocate in quattro ordini diversi: nei riquadri del tamburo della 

cupola e del parapetto del matroneo1, e in due fasce ornamentali e continue, una superiore2 e una 

inferiore3 rispetto alla galleria centrale. Dovendosi adattare appunto a una decorazione 

preesistente, chi progettò il nuovo rivestimento musivo si ingegnò per adattarlo allo spazio 

disponibile e ai materiali già impiegati: nel matroneo fu possibile ricavare uno scasso di 5 cm, 

probabilmente eliminando una lastra lapidea posta a decoro del parapetto; nelle due fasce il 

Serpentino fu mantenuto senza apportare modifiche, essendo arretrato rispetto alla cornice 

marmorea perimetrale; nella zona del tamburo, invece, il Verde, disposto in linea con la superficie 

della parete, fu scalpellato per aumentare lo spazio a disposizione. Al di là di queste piccole 

differenze, ciò che accomuna tutti gli ordini è la particolarissima tecnica di realizzazione dei mosaici. 

Prima di tutto il sistema di supporto ideato per ogni pannello musivo è costituito da più tavelle in 

terracotta realizzate su misura, scalfite con intaccature profonde prima della cottura per 

aumentarne la scabrosità e rendere più efficace l’ancoraggio dell’allettamento, e infine fissate al 

marmo con perni centrali di ferro ribattuti e saldati a piombo. Sulle tavelle venne realizzata una 

sommaria sinopia e fu realizzato il mosaico col metodo diretto e a giornate, individuabili e leggibili 

ancora oggi. Tuttavia l’impasto impiegato su queste opere non può essere definito come una 

tradizionale malta, fatta di legante e inerte, ma più come un mastice, risultato composto da un 

legante aereo, olio di lino cotto e colofonia impastati a caldo4: un’assoluta particolarità la cui 

ideazione trova spiegazione verosimilmente nella necessità di realizzare un impasto privo di base 

acquosa che altrimenti, applicato sul supporto fittile, non avrebbe dato tempo al mosaicista di 

realizzare l’opera. La presenza di colofonia, inoltre, ha permesso al mosaicista di ottenere un 

impasto che indurisse in tempi ragionevoli nonostante la presenza dell’olio e oltretutto giustifica la 

necessità di una preparazione a caldo. 

                                                      
1 I riquadri del tamburo raffigurano Vescovi e Diaconi mentre quelli del matroneo rappresentano i Profeti 
2 Fregio foliato 
3 Teste di cherubini 
4 Per indentificare i materiali organici presenti è stato necessario ricorrere all’esame della gas massa fino ad oggi non eseguito. Le indagini sono 

state eseguite dal Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa.  



Il sistema delle tavelle e l’impiego di questo mastice si attestano come unicum nel panorama 

internazionale delle tecniche musive e rappresentano un antecedente storicamente significativo 

per tutte le opere successive che trovano analogie con certi materiali. Soprattutto queste scelte 

tecniche sono la testimonianza della presenza di maestranze capaci di una sapiente innovazione 

nella tradizione, in perfetta sintonia col carattere della città di Firenze, da sempre connotata da una 

forte artigianalità e ingegnosità. Ci si è interrogati molto, infatti, sulle motivazioni celate dietro 

queste particolari scelte tecniche e le risposte più plausibili sono arrivate in occasione di questa 

campagna di restauri, analizzando l’intero monumento e la sua storia come mai era stato fatto 

prima. Le lesioni che oggi affliggono il Battistero sono, in parte, gli stessi che fin dall’inizio, prima 

ancora della realizzazione di questi mosaici, si manifestarono sulla struttura: problemi di staticità 

strutturale che provocarono grosse lesioni. Oggi possiamo osservare come i mosaici in parte si 

adattarono ai dissesti già avvenuti assecondandoli con il loro andamento, in parte furono 

danneggiati da quelli successivi come testimoniano i numerosi interventi di restauri attribuibili a 

epoche diverse. Il fatto però che certe problematiche fossero già conosciute al momento 

dell’esecuzione dei mosaici ci porta a ipotizzare che il sistema delle tavelle sia stato messo a punto 

proprio per ovviare ai problemi di staticità, facendo in modo che il rivestimento musivo potesse così 

assecondare i lievi movimenti della struttura, invece di essere fissato direttamente alla superficie 

del monumento di cui sarebbe rimasto vittima. I risultati di queste scelte sono evidenti: fatta 

eccezione per limitate porzioni andate perdute in corrispondenza delle lesioni strutturali più 

significative, i mosaici originali sono tutti presenti nonostante la struttura abbia subito nei secoli 

ripetuti danni. Oltretutto, la scelta di utilizzare delle tavelle in cotto trova giustificazione nella 

leggerezza del materiale, nella facile lavorabilità dovendole realizzare su misura in un perfetto 

incastro tra loro e nella possibilità di ottenere spessori contenuti.  

Andando ad analizzare più dettagliatamente lo stato conservativo dei mosaici, proprio le esperienze 

precedenti dei restauratori che già avevano lavorato su altri lati5  hanno rappresentato un 

significativo metro di confronto che ha messo fin da subito in evidenza un più importante e 

avanzato stato di degrado dei mosaici in oggetto rispetto a quelli già esaminati in passato. Non solo 

gli stress meccanici, ma anche la forte umidità di risalita6 e gli sbalzi termici hanno interessato il 

mastice a olio che si è degradato formando una fitta rete di crettature che lo hanno reso molto 

friabile, non pulverulento, e decoeso, incidendo non solo sulla tenuta delle tessere, ma anche sulla 

formazione di distacchi dal supporto fittile retrostante. È da evidenziare come nel suo spessore 

totale di circa 1,5/2 cm questo mastice non presenta il caratteristico sfarinamento delle malte 

tradizionali, ma una sorta di vetrificazione che lo porta a rompersi in piccoli pezzi, di dimensione 

molto varia a seconda delle zone. In particolare, mentre il degrado di norma si manifesta già nello 

strato superficiale sotto le tessere o tra gli spazi interstiziali, in questo caso la decoesione, le 

crettature, i distacchi si celano sotto i primi mm di spessore che appaiono pressoché intatti. Nella 

necessità di studiare l’estensione e l’intensità di questi fenomeni di degrado, i metodi tradizionali di 

indagine, come l’auscultazione, la tradizionale termografia, gli ultrasuoni, hanno dato solo 

informazioni parziali e in alcuni casi non soddisfacenti poiché alterate dal particolare sistema 

                                                      
5 Sono stati restaurati precedentemente i lati sud-est, est e sud –ovest a partire dal 1987 esclusivamente nei pannelli musivi e non l’architettonico e 

strutturale  
6 La falda acquifera che costeggia il Battistero è a circa 6 metri dal piano di calpestio 



costitutivo e dalla presenza delle tavelle in cotto non aderenti alla struttura e naturalmente vibranti. 

Per le stesse motivazioni appariva complesso valutare dettagliatamente anche lo stato di 

conservazione della terracotta, che si mostrava spesso fratturata o compromessa dall’assorbimento 

dell’umidità di risalita, con perni di fissaggio allentati o del tutto assenti. 

Altra problematica legata al degrado del mastice di allettamento è stata la separazione dal legante 

aereo della componente organica, fenomeno che si è manifestato fin dalle prove di pulitura 

preliminari. Si è potuto notare, infatti, che le tipologie d’intervento tradizionali, già adottate in 

passato, non potevano più essere impiegate: per quanto differenti tra loro, ogni prova interagiva 

con la componente organica presente nell’impasto, facendola affiorare in superficie: anche l’uso del 

vapore per sciogliere e rimuovere i depositi di sporco la portava in superficie; così l’impiego di 

acqua e spazzolini a setola morbida provocavano la formazione di grandi quantità di schiuma, tipico 

prodotto di saponificazione della componente organica contenuta nel mastice. Anche l’applicazione 

di un impacco o di semplice carta giapponese e acqua sulla superficie del mosaico, senza alcuna 

azione meccanica, creava un effetto estrattivo sempre di questa sostanza organica. 

La particolarità di questi fenomeni di degrado e delle problematiche legate alla loro valutazione ha 

reso necessario creare una stretta collaborazione tra professionalità diverse, che permettesse un 

confronto costante da diversi punti di vista per la messa a punto di soluzioni che si potessero 

adattare al caso specifico, differenziandole, come poi è successo, anche da mosaico a mosaico. 

Innanzitutto è stata avviata una campagna di analisi condotta dall’ Ing. Luigi Coppola del 

Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate dell’Università degli Studi di Bergamo, con 

l’obiettivo di individuare le soluzioni più adeguate al consolidamento di questo particolare impasto 

in relazione alle sue diverse problematiche. Infatti, è stato possibile mettere a punto un sistema di 

consolidamento del mastice originale molto differenziato, che tenesse conto di diversi fattori, come 

ad esempio la forte presenza dell’olio, spesso di ostacolo al veicolare dei prodotti consolidanti a 

base acquosa, di una fitta ma spesso sottilissima crettatura su cui intervenire, di distacchi più 

importanti che richiedevano l’impiego di un materiale più riempitivo ma pur sempre leggero data la 

presenza delle tavelle in cotto. Sistemi quindi con caratteristiche specifiche, quali bassa viscosità, 

iniettabilità elevata, stabilità alla filtrazione, capacità consolidante mediante adesione e incremento 

delle prestazioni meccaniche del substrato.  

Contestualmente, grazie alla collaborazione tra i restauratori, l’Università di Firenze, dipartimento 

di Scienze della Terra e di Architettura, e di Thierry Radelet, restauratore e diagnosta per i beni 

culturali, è stato possibile avviare un’importante campagna diagnostica sperimentando diverse 

metodologie d’intervento e mettendone a confronto i risultati: attraverso il pacometro sono stati 

localizzati i perni di sostegno delle tavelle in cotto permettendo così ai restauratori di verificarne 

puntualmente la stabilità; sono state eseguite, laddove possibile7, indagini radiografiche che hanno 

permesso di evidenziare la diffusione e l’intensità del fenomeno di crettatura del mastice di 

allettamento, la diversità dei materiali impiegati quando non riscontrabile a occhio nudo, gli 

interventi di restauro pregressi, lo stato di conservazione delle tavelle in cotto (la loro disposizione 

ed eventuali fratture), la presenza o l’assenza di perni di fissaggio, le lesioni della lastra di marmo 

                                                      
7 È stato possibile eseguire indagini radiografiche solo nei pannelli del Matroneo in quanto lo spessore del marmo retrostante lo permetteva. Nelle 

altre zone, Cherubini, Foliato e Vescovi lo spessore del rivestimento marmoreo retrostante e della struttura rende impossibile l’utilizzo di questa 
tecnica diagnostica  



del matroneo a cui il supporto fittile è ancorato. Laddove non è stato possibile effettuare le 

radiografie, è stata di fondamentale importanza la campagna diagnostica relativa alle indagini 

termografiche eseguita da Thierry Radelet. È stata messa a punto una tecnica di rilevamento 

particolare e non standardizzata che ha previsto non solo la differenziazione della strumentazione a 

seconda del mosaico (così da ottenere i miglior risultati per il caso specifico), ma anche una doppia 

lettura sulla stessa opera, una più profonda e una più superficiale, per poter mettere a confronto 

un corredo di informazioni più ampio su tutti gli strati costitutivi. Dal confronto continuo tra l’analisi 

termografica e le indagini dirette dei restauratori si è potuto ottenere anche un’interpretazione dei 

risultati di non immediata lettura, arrivando a distinguere lo spazio presente tra la tavella in 

terracotta e la superficie lapidea retrostante e quello più importante ai fini del restauro, il distacco 

tra il mastice e la tavella stessa.  

Sono state eseguite inoltre indagini con la spettrometria di fluorescenza a raggi-X (XRF) che si sono 

dimostrate utili per determinare la composizione chimica (qualitativa e semiquantitativa) delle 

tessere e delle stesure di colore spesso presenti su di esse, senza dover effettuare prelievi: in 

particolare permetteranno non solo di catalogare i materiali presenti, ma anche di identificare con 

più precisione quelli originali da quelli di rifacimento.  

A supporto di questi risultati sono state poste a confronto anche le informazioni ricavate da altri tipi 

di indagine, da quella diretta dei vari elementi (cercando, laddove possibile, di accedervi attraverso 

le lacune e le stuccature presenti) al rilievo fotogrammetrico8, alle indagini non invasive UV, visibile 

radente9.  

In collaborazione con i restauratori sono state individuate soluzioni differenziate per intervenire sul 

degrado delle tavelle nella necessità di conservare la libertà di movimento che le ha caratterizzate 

fin dalle origini, con piccoli perni di ancoraggi in vetro resina laddove gli originali non svolgevano più 

adeguatamente la loro funzione, o con punti di ancoraggi elastici perimetrali adeguatamente 

studiati10.  

Per ovviare ai limiti dei sistemi di pulitura tradizionali già accennati, è stato messo a punto dai 

restauratori una metodologia di rimozione dello sporco interstiziale e incoerente che prevede 

l’impiego della pressione dell’acqua, adeguatamente calibrata, per limitarne l’assorbimento da 

parte del mosaico e di conseguenza la risalita in superficie della sostanza organica contenuta nel 

mastice. Per quanto riguarda la pulitura dei depositi di sporco coerente, genericamente rimossi con 

impacchi estrattivi tradizionali ma del tutto dannosi nel caso specifico, sono stati impiegati nanogel 

e altri sistemi supportanti miscelati con soluzioni differenziate a seconda della tipologia del degrado 

da rimuovere: questi sono caratterizzati da un limitato potere estrattivo, ma applicati a ridosso 

della pulitura ad acqua permettono di trattenere l’olio in risalita e impedirne la comparsa in 

superficie.  

A supporto della diagnostica e del lavoro di restauro è stato avviato uno studio delle ricerche 

storiche relative ai sottofondi dei mosaici a base oleosa. Lo studio mira all'analisi delle fonti a 

disposizione dirette e indirette, vagliando nello specifico i ricettari del tempo conservati presso 

                                                      
8 Università dei Studi di Firenze, Dipartimento di Architettura, Prof. Giorgio Verdiani 
9 Laboratorio di restauro e analisi Thierry Radelet 
10 Studio sui materiali per la conservazione e per il restauro dei mosaici del Battistero, Prof. Luigi Coppola Università degli Studi di Bergamo 
 



l'Archivio di Stato di Firenze. Obiettivo del lavoro, eseguito dalla Dott.ssa Claudia Tedeschi, è quello 

di contestualizzare una tradizione che vede la sua nascita proprio a Firenze e di stabilire l'eco 

tecnologico che si diramerà da quell'esperienza nei secoli successivi. Altra ricerca, condotta dalla 

Dott.ssa Annamaria Giusti, ha come obiettivo lo studio storico-artistico dei vari pannelli musivi di cui 

attualmente non si hanno molte informazioni certe, in un confronto costante con i risultati raccolti 

dai restauratori e dalle analisi scientifiche. Appena concluso dalla Dott.ssa, inoltre, è il lavoro di 

ordinamento delle carte conservate presso l’Archivio dell’Opera di Santa Maria del Fiore, grazie al 

quale è stato possibile ricostruire la cronologia dei restauri e dei rifacimenti nella cupola e nella 

scarsella, documentando per la prima volta anche quelli sui mosaici dei lati. 

Come già accennato, infatti, numerosi sono gli interventi pregressi che nel corso dei secoli sono 

stati eseguiti su questi mosaici a risanamento delle mancanze di tessellato, oltre alle perdite di 

tessere in porzioni più o meno estese; si è quindi reso necessario focalizzare l’attenzione anche 

sulla metodologia di integrazione da adottare a seconda della tipologia e della natura della lacuna, 

per un intervento differenziato e critico, ma che rimanesse fedele alla preziosità voluta dagli artefici 

nella realizzazione di questo rivestimento decorativo. In accordo con la Soprintendenza sono state 

eseguite numerose prove che tenessero conto della diversa natura della mancanza, della sua 

estensione e collocazione, arrivando a distinguere tre diverse casistiche, in linea con i principi 

fondamentali della teoria del restauro:  

 integrazioni a pasta vitrea per le rare mancanze presenti al momento dell’inizio dei lavori, 

valutando che tale intervento ha la limitata incidenza di un’operazione di manutenzione, a 

risarcimento di episodi traumatici subiti recentemente dall’opera11. 

 integrazioni a malta incisa imitativa laddove erano presenti le stuccature dipinte più ampie 

realizzate in passato, ma ormai del tutto alterate, fratturate e decoese e in parte già cadute.  

 integrazioni in stampa 3D facilmente removibili per le mancanze di grande estensione in 

prossimità di lesioni importanti, così da facilitare i futuri monitoraggi della struttura.  

Il progetto esecutivo di restauro qui brevemente illustrato è stato messo a punto dalla progettista e 

direzione dei lavori Arch. Beatrice Agostini, dalla dott.ssa Annamaria Giusti, già direttrice del settore 

mosaico e commesso di pietre dure dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze e dalla restauratrice 

laureata presso l’Opificio delle Pietre Dure dott.ssa Sara Guarducci, in un confronto continuo con la 

soprintendenza competente e con l’Arch. Vaccaro, consigliere dell’Opera del Duomo e già 

funzionario di soprintendenza per i beni architettonici. L’importanza del luogo, l’estrema 

complessità del contesto storico-artistico e, non ultimo, lo stato di fatto dell’intero sistema 

decorativo hanno imposto un rigoroso approccio specialistico, reso necessario da una 

frammentarietà dei dati iniziali in nostro possesso, dalla complessità e unicità degli elementi di cui si 

compongono i mosaici e dalla difficoltà dovuta al non potersi affidare alle tecniche di restauro e di 

indagine comuni. È così che la forte artigianalità e ingegnosità da cui hanno avuto origine questi 

mosaici si sono riflesse e riproposte, di necessità, all’interno del lavoro di restauro, dove c’è stata 

l’esigenza di sperimentare, rielaborando e riadattando in maniera innovativa il patrimonio di 

conoscenze tecniche tradizionali.  

                                                      
11 L’ultima campagna di restauro su tutti i mosaici parietali è stata eseguita ad inizio ‘900 dall’opificio delle Pietre Dure di Firenze  



Sotto vari aspetti, quindi, questo intervento rappresenta oggi un momento fondativo per la 

conoscenza e la sistematizzazione dei dati relativi a questo monumento, divenendo un caposaldo 

certo di quelle che saranno le future pratiche manutentive, di restauro o di ricerca nel Battistero, 

ma anche per la comprensione e l’approfondimento di quel patrimonio artistico che da questi 

mosaici ha tratto ispirazione. 

 

 



 

 

MERAVIGLIE D’ARTE NEL BATTISTERO 

Dott.ssa Annamaria Giusti, Consulente Storico-artistico 

 

Prezioso scrigno marmoreo, anche al suo interno il Battistero si conferma “in tutte le sue parti 

misurato e condotto perfettamente”, secondo il calzante giudizio di Giorgio Vasari. Armonia e 

perfezione d’arte sono quanto può percepire anche il visitatore odierno al suo ingresso nel vasto 

spazio ottagonale, scandito dalle tarsie marmoree delle pareti, in perfetta sintonia con il 

rivestimento dell’esterno, e dominato dal fantasmagorico padiglione della cupola mosaicata.  

La bicromia del bianco di Carrara e del verde di Prato ricorre anche nel sarcofago del vescovo 

Ranieri, addossato alla parete a destra della scarsella e datato nell’epigrafe 1113, lasciando 

supporre che a quell’epoca il rivestimento marmoreo dell’interno fosse già compiuto. Tempio 

religioso ma al tempo stesso monumento civico, il Battistero nel corso del Medioevo vide crescere 

la sua fisionomia artistica, grazie allo sforzo congiunto della Chiesa e della città, rappresentata 

dalla facoltosa Arte di Calimala. Ai primi del ‘200 fu realizzato il pavimento di marmi intarsiati, 

concepito come assieme di sontuosi tappeti dai decori variati, al cui centro sorgeva il perduto 

fonte battesimale, grande vasca ottagonale marmorea citata dallo stesso Dante quando, esule, 

ricorda “il bel San Giovanni”. 

Completate le preziose incrostazioni marmoree, si ritenne necessario che avessero degno e 

grandioso coronamento nella cupola rimasta spoglia, e lo si fece scegliendo di rivestirla di mosaici. 

Fu una sfida audace, per una città che già si segnalava per la sua perizia nella pittura e 

nell’affresco, ma che mancava di esperienza in una tecnica laboriosa e complessa come quella del 

mosaico, prediletta nei battisteri paleocristiani dei quali il Battistero fiorentino voleva apparire 

degno erede. Verso il 1225, secondo la data iscritta nella scarsella del Battistero, i lavori presero 

avvio, probabilmente ricorrendo a mosaicisti venuti da fuori e alle fornaci già attive altrove, 

specializzate nella preparazione dei vetri policromi per le tessere musive. Ma ben presto i pittori e 

gli artefici fiorentini seppero conquistare piena autonomia, e a fine secolo gli oltre mille metri 

quadrati della cupola si erano ammantati della scintillante veste musiva, che ai lati della grandiosa 

scena del Giudizio finale narra su quattro registri le Storie della Genesi, di Giuseppe ebreo, di Cristo 

e del Battista. Più generazioni di artisti, fra i quali Cimabue stesso, si succedettero sui ponteggi per 



creare una spettacolare antologia dell’arte, pittorica e musiva insieme, del Duecento fiorentino, 

della quale fa parte anche la volta della scarsella, i cui mosaici furono realizzati mentre ancora si 

lavorava a quelli della cupola.  

Una volta ultimata questa colossale impresa, forti dell’esperienza maturata e affascinati dallo 

splendore dei mosaici, si volle estenderli anche alle zone parietali, dove in origine non erano 

previsti. Nacquero allora, fra primo e secondo decennio del Trecento, i mosaici che nel tamburo 

della cupola e all’ esterno della galleria del matroneo ricoprono l’originario rivestimento 

marmoreo, e quelli interni al matroneo stesso, sopra le porta principale e quella settentrionale. 

Nei secoli successivi, i mosaici sono stati oggetto di ripetuti restauri, fino a quello attualmente in 

corso, per conservare e trasmettere questa straordinaria eredità. E perché oggi e in futuro chi 

entra in Battistero possa condividere l’invito iscritto in latino nello Zodiaco duecentesco, intarsiato 

nel pavimento: “Qua vengano tutti colore che vogliono vedere cose mirabili”. 

 

 


