
GIOVANNI POGGI 

LA RIPULITURA DELLE PORTE 
DEL BATTISTERO FIORENTINO 

C RE le tre porte bronzee del Battistero fioren
tino fossero originariamente dorate - seb
bene negli ultimi secoli la doratura fosse quasi 

interamente coperta da una fitta patina verdastra -
risultava in primo luogo dai documenti esistenti nel
l'archivio dell 'Arte dei Mercatanti di Calimala, e poi 
da numerose testimonianze che vanno dal secolo XIV 
al XVI secolo. Non sarà inutile esporre, sia pure suc
cintamente, i risultati che emergono dali' esame degli 
uni e delle altre. 

All'Arte dei Mercatanti, detta anche di Calimala, era 
affidata, come ognuno sa, la manutenzione e " gover
no" del Battistero. Nel loro Archivio, con la notizia 
delle spese che tale onorevole incarico importava, furono 
anche registrate con la massima cura quelle occorse 
per la fattura delle tre porte. Purtroppo l'Archivio 
dell'Arte fu parzialmente distrutto nel Settecento, ma 
ne restano diligenti spogli trascritti nel XVII secolo 
dall'erudito fiorentino senatore Carlo Strozzi, e questi 
sono stati più volte pubblicati : ultimamente da Karl 
Frey, nel primo volume della edizione da lui curata 
delle (I Vite di Giorgio Vasari ". 1) A questo volume 
mi riferisco dopo aver confrontato, con gli originali 
di Carlo Strozzi, il testo riprodotto dal Frey e aver 
corretto i lievi errori di trascrizione. 

Per la prima porta di Andrea Pisano, incominciata 
nel 1330 - e questa è la data che ancora si legge 
sulla porta " Andreas Ugolini Nini de Pisis me fecit 
a. d. 1330" - e messa a posto nel 1337, basterà 
citare i documenti seguenti: 

" 1333, luglio 24. Maestro Andrea di ser Ugolino 
da Pisa convenne con gl'officiali di Mosaico edificare 
e fare ventiquattro teste di leone di metallo e indorarle 
a tutte spese di detto maestro Andrea fuorchè d'oro 
e di metallo, e quelle così edificate e indorate commet
terè bene in quella porta... e indorare le storie della 
detta porta (in questo caso per porta deve intendersi 
uno dei çlue battenti della porta stessa) bene e suffi
cientemente, come sono l'altre dell'altra... e tutto 
promette fare per prezzo di f. 40.2) 

" 1336, marzo 15. Patti e convenzioni fatte con An
drea d'Ugolino orefice per indorare et accomodare 
la porta di bronzo di S. Giovanni". 3) 

Per la seconda porta, allogata a Lorenzo Ghiberti 
nel 1403 e messa a posto nell'aprile del 1424, non si 
hanno nei documenti dell'Arte particolari notizie sul h 
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doratura. V'è però una nota, in data 1407 giugno 5, 
già pubblicata da Tommaso Patch nel 1773,4) che 
dic~ "dorossi il compasso della storia di Abramo del 
Testamento vecchio per prova di diversi maestri e 
pigliare chi meglio facessi. Deliberossi poi mettere 
nella porta sopradetta il testamento nuovo e si riserbò 
la detta storia per metterla nell'altra porta, se testa
mento vecchio .vi si facesse. Vi si messe d 'oro in dorare 
detta storia f. 12.3". 5) Riservandomi d'illustrare in 
altra occasione questo documento, 6) mi limiterò per 
ora a notare che si tratta della doratura del compasso 
col Sacrifièio di Abramo che il Ghiberti aveva fatto 
in concorrenza con altri, tra cui Filippo Brunelleschi, 
per questa seconda porta, che si conservava nella 
Udienza dell'Arte dei Mercatanti ed è oggi nel Museo 
Nazionale del Bargello. 7) Le figure di quel compasso 
sono dorate, il che è indizio che, seguendo l'esempio 
di Andrea Pisano, si voleva che fossero dorate anche 
le figure dei rilievi della seconda porta: come difatti 
sono. Del resto, nel silenzio dei documenti, sono abba
stanza eloquenti le testimonianze dei contemporanei, 
che in seguito produrremo. 

La terza porta, che è quella comunemente nota col 
nome di porta del Paradiso, fu allogata a Lorenzo 
Ghiberti il 2 gennaio del 1425 e messa a posto nel 1452. 
I! Ghiberti e l'Arte che gliene aveva dato commissione 
dovettero rimanere pienamente soddisfatti del lavoro: 
tanto che, mentre sulla prima porta vi è la semplice 
iscrizione: "Opus Laurentii Florentini ", su questa 
invece si legge : " Laurentius Cionis de Ghibertis Mira 
Arte Fabricatum II. 

In data 2 aprile del 1452 troviamo il seguente docu
mento 8) " essendo finita la terza porta di S. Giovanni 
si da a indorare a Lorenzo di Bartoluccio e a Vettorio 
suo figliolo per fiorini 100 di lor magistero e fatica .. 
a tutt'altre spese dell'Arte, per doverla avere finita 
il 20 giugno prossimo". E in Clata 16 giugno dello 
stesso anno: 9) "il dì 16 giugno fu dichiarato essere 
la detta porta del tutto finita di indorare. Si paghi 
fiorini 884 d'oro e lire 99 s. 3 d. 8 per oro comprato 
per dorare la detta porta". 

Prendiamo ora in esame le testimonianze e incomin
ciamo dalla più antica. 

I! cronista Giovanni Villani (morto nel 1348), che 
era stato uno degli officiali dell'Arte dei Mercatanti 
che avevano dato ad Andrea Pisano la commissione 

c 
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FIG. I - FIRENZE, BATTISTERO - PORTA DI ANDREA PISANO : INSIEME (Fot . Soprinted. Gallerie di Firenze) 
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FIG. 2 - FIRENZE, BATTISTERO - LORENZO GHIBERTI: PRIMA PORTA, INSIEME (Fot. Soprintendo Gallerie di Firenze) 
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FIG. 3 - FIRENZE, BATTISTERO - LORENZO GHIBERTI : SECONDA PORTA, DETTA DEL PARADISO, INSIEME 
(Fot. Soprintendo Gallerie di Firenze) 

247 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



Aerea iis limina gradu ampIo et ornati 
variis animali bus ac diversis pomo
rum foliarumque manipulis surgunt. 
Illie aenae valvae bi/ores interradiant 
auro ". E descrivendo la porta del 
Paradiso il Cennini accenna all' im
pressione di stupore che faceva ai 
fiorentini e ai forestieri con com
mosse parole che mi piace di rife
rire : "omnes qui Florentia transeunt 
avidis sime visunt, dumque videndi 
desiderio capti singula lustrant dies 
tacite labitur. Sed quis tam mira 
videndo non caperetur? Quis in 
effigie agentium hominum aut in 
obtutu diversorum gestuum tam 
efficaciter expressorum velut sine 
sensu non inhaereret? ". Parole che 
commentano e fanno parere meno 
superbe le altre che lo stesso Ghiberti 
scrisse nel Commentario della sua 
vita, parlando con sicura coscienza 
del proprio valore di quella che fu 
l'ultima opera" condotta con gran
dissimo studio et disciplina, delle mie 
opere è la più singulare ch'io abbia 
prodotta, et con ogni arte et ingegno 
è stata finita". 12) 

FIG. 4 - FIRENZE, BATTISTERO - PORTA DI ANDREA PISANO 
IL BATTESIMO DI CRISTO, PARTICOLARE (Fot. So. F . Ar.) 

Dal 1475 saltiamo al 1510, anno 
in cui Francesco Albertini, sacre
stano di S. Lorenzo, pubblicò il 
suo " Memoriale di molte statue et 
picture sono nella inc1ita ciptà di 
Florentia " che è la guida più antica 
di quella città. Descrivendo il Bat
tistero l'Albertini ricorda " le tre 
bellissime porte di bronzo deaurato 
facte con grande artefitio, che simili 
non ha tucta Italia. Le due prime per 
mano di Lorenzo Ghiberti, scultore 

della prima porta, all'anno 1330 scrive: IO) "nel detto 
anno 1330 si cominciò a fare le porte del metallo di 
Santo Giovanni molto belle et di meravigliosa opera 
et costo, et furono formate in terra et poi pulite et 
dorate le figure per uno maestro Andrea Pisano, et 
gittate furono a fuoco di fornello per maestri venetiani". 

La seconda testimonianza è contenuta ·in una lettera 
del 12 settembre 1475 che Piero Cennini, figlio di 
Bernardo orafo che fu tra i collaboratori del Ghiherti 
nella porta del Paradiso, scrisse all'umanista umbro 
Pierino Amerino, descrivendo il Battistero fiorentino 
e le feste di San Giovanni. II) Quando il Cennini 
scrisse la sua lettera, le tre porte del Battistero erano 
tutte al loro posto " Nunc tribus excellentibus portis 
est aditusj tales nunquam visas fuisse crediderim. 

excellentissimo, il quale misse anni quaranta o più 
di tempo in fabricarle ". 

L'ultima testimonianza si riferisce al nome di " Porta 
del Paradiso ", dato alla seconda porta del Ghiberti da 
persona veramente competente ed autorevole: Miche
langiolo Buonarroti. Giorgio Vasari in due luoghi delle 
sue " Vite", in quella di Lorenzo Ghiberti e in quella 
di Michelangiolo ci narra come ebbe origine quel nome: 

" Un giorno Michel'Agnolo Buonarroti fermatosi 
a veder questo lavoro, sopraggiuntolo un amico suo, li 
di mandò quel che gliene pareva et se queste porte erano 
belle. Rispose Michel'Agnolo " elle son tanto belle che 
elle starebbon bene alle porte del Paradiso ", lode ve
ramente propria et detta da chi poteva giudicarla. 13) 

E infine nella Vita di Lorenzo 14) aggiunge che al 
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Ghiberti fu data in Santa Croce onoratissima sepoltura, 
non restando fargli versi latini e volgari in sua lode, 
quali si sono smarriti, salvo che questi sottoscritti: 

Il Dum cernit valvas aurato ex aere nitentes 
In TempIo Michael Angelus obstupuit. 
Attonitusque diu sic alta silentia rupit 
O divinum opus, o Janua digna Polo ". 15) 

È evidente che Michelangiolo, in quel succinto 
giudizio, esploso dopo una lunga e muta contempla
zione dell'opera, non soltanto volle dar lode all'arte 
del Ghiberti, quale si manifesta nel suo estremo lavoro 
- ed in ciò l'opinione di M . coincideva con quella 
di Benedetto Varchi (" opera certamente miracolosa 
e forse unica al mondo,,); 16) e di Giorgio Vasari (" la 
più bella opera del mondo, et che si sia vista mai 
fra gli antichi et moderni,,) 17) - ma volle anche 
mettere in rilievo quel che all'opera d'arte aggiunge 
di particolare magnificenza e sontuosità il fulgore 
dell 'oro, allora visibile in tutta la sua nitidezza. 

Che le tre porte del Battistero fossero originariamente 
dorate mi pare risulti in modo sicuro dalle notizie che 
danno i documenti e dalle testimonianze citate, che 
giungono ad un secolo dopo la data 
della collocazione della porta del 
Paradiso. 18) 

ipsam tabulam deauret" e mostrarla di nuovo dopo 
dorata; Il idest prius sine auro et postea cum auro ut 
possint ipsam videre et examinare si placeat eis et su 
per ipsam habere illam informationem de qua eis pIa
cuerit". Probabilmente avranno fatto lo stesso, p er le 
porte del Battistero, i Consoli dell' Arte dei Mercatanti. 

Mentre però i bronzi dorati che stavano al coperto 
hanno ben mantenuto la loro doratura, che anch'oggi 
si vede, le porte del Battistero, esposte alla polvere ed 
all'umidità della piazza, andarono a poco a poco co
prendosi dì quella patina verde che finì per nascondere 
quasi completamente il fulgore dell'oro. Ne vedremo 
in seguito la cagione. 

Certo che nel 1772 il pittore Antonio Raffaello 
Mengs, avendo ottenuto dal Gran Duca l'autorizza
zione a Il formare" la porta del Paradiso, ed osservando 
che Il tutti i bassorilievi dei quali è adornata la detta 
porta restano quasi coperti ed intasati dalla polver~ 

e sudiciume che toglie una gran parte di pregio non 
solo alla finezza e rarità del lavoro, quanto alla doratura 
sopra di essa tuttavia esistente" chiedeva di poter 
procedere ad una pulitura asserendo che i bassorilievi 
di bronzo Il già dorati di mano di Lorenzo Ghiberti ... 

Del resto la consuetudine di dorare 
le opere di bronzo a cui si voleva 
dare una speciale nota di distinzione 
per meglio imporle all'attenzione del 
pubblico, risale all'antichità classica: 
sono dorati i quattro cavalli di 
S. Marco di Venezia, la statua di 
Marco Aurelio sul Campidoglio, i 
quattro busti ritratto del Museo 
Civico di Brescia/9) e nel rinasci
mento, per limitarmi a pochi esempi 
toscani, il S. Ludovico di Donatello, 
che la Parte Guelfa destinò al suo ta 
bernacolo di Orsanmichele (1423), la 
statua dell'antipapa Giovanni XX; II I 
pure di Donatello (1427 circa) nel 
monumento funebre del Battistero 
fiorentino, tutti i bronzi del fonte 
battesimale del Battistero di Siena, 
e tra essi i due rilievi, il Battesimo 
di Gesù e la Cattura di S. Giovanni 
Battista, eseguiti da Lorenzo Ghi
berti (1417-1427). A questo proposito 
è da notare che, allorchè l'operaio del 
Duomo di Siena allogò al Ghiberti 
le due storie, il 21 maggIO 1417,20) 
fu precisato che il Ghib~rti doveva 
mostrare all' operaio e ai suoi consi
glieri ogni storia finita Il antequam 

FIG. 5 - FIRENZE, BATTISTERO - DALLA PORTA DI ANDREA PISANO 
L 'ANGELO APPARE A ZACCARIA (Fot. So. F . Ar.) 

249 
8 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



non potranno patire detrimento ogni volta che si ripu
lischino con la dovuta prudenza, cioè senza raschiarli 
o servirsi di materie troppo corrosive ,, ' L'istanza 
dell'illustre pittore, in data 21 marzo 1772, era confor
tata dal parere pur favorevole di artisti fiorentini : 
come Ignazio Hugford, pittore, Innocenzo Spinazzi 
e Francesco Ianssens scultori e Cosimo Siries, direttore 
dell'Opificio delle Pietre Dure. 

L'istanza del Mengs fu rimessa a Raimondo Cocchi, 
antiquario della Reale Galleria, il quale la respinse 
con una lunga lettera, che è veramente un capolavoro 
di balordaggine e di incompetenza. Chi vuole può leg
gerla per disteso nella pubblicazione fattane da Gaetano 
Milanesi: 2 1) in sostanza il Cocchi riteneva che non 
convenisse li ripulire la porta di S. Giovanni in nessun 
modo, perchè non ci par dorata a mercurio nè a fuoco, 
ma a foglia o piuttosto a mordente: e d'altronde, appena 
si grattugia, alla prima scuopre il bronzo ". Aggiungeva 

di sospettare che il Ghiberti, che egli chiama li frau 
dolento artefice " e li vile uomo " avesse ingannato 
quei li goffi e ignoranti battilani" (che erano i Consoli 
dell'Arte dei Mercatanti) con una li doratura fugace" 
e che li per ottanta anni può essere durasse a fare bella 
apparenza, quando la lodò Michelangiolo e quando 
almeno fu fatto quell'epigramma latino dal Vasari ". 
Proponeva infine di li far ricuoprire da un esperto 
doratore col pennello tutti i luoghi scoperti di una 
vernice a olio con molto olio cotto e tinta scura che 
accompagni quella che vi è " e si impegnava a mai 
più concedere li licenza di formare la detta porta, 
tqnto più che innumerabili altre sculture vi sono, che 
mi sembrano migliori .. . nè io credo che se si volesse 
far rinascere la scultura, che manca in Firenze, si 
sceglierebbe di far studiare le statue del Ghiberti ". 
Il Granduca accolse naturalmente il parere del Cocchi, 
e i Deputati della Camera del Commercio ordinarono 

li doversi fare eseguire circa le sud
dette porte quanto viene prop03to dal 
Signor Raimondo Cocchi, il tutto a 
spese del suddetto Signor Mengs ,,' 
E le cose allora rimasero com'erano. 

La polemica sulla pulitura delle 
porte del Battistero rinacque nel 1884, 
allorchè nel periodico li Arte e Sto
ria", diretto da Guido Carocci, si fece 
cenno che l'architetto dell'Opera, Lui
gi Del Moro, fra i molti lavori di re
stauro da farsi al Battistero, progettava 
anche la ripulitura delle li magnifiche 
porte di bronzo " . 22) Si pubblicarono 
sullo stesso periodico numerosi arti
coli sull'argomento 23) che non porta
rono però ad alcun risultato ; tanto che 
nel 1884 il battezziere della Basilica, 
Giovanni Battista Melani, pubblican
do le li Memorie storiche " della 
chiesa 24) terminava la descrizione delle 
porte con queste accorate parole 
li quale stupore non recherebbero 
queste tre porte se si potessero vedere 
ancora tutte dorate, come lo furono 
sino da principio, e quale risalto mag
giore ne riceverebbero i bassorilievi 
e le figure tutte! Ma la grossa patina 
che vi si è agglomerata mediante la 
polvere .. . ci toglie un tal piacere e ce 
lo toglierà, finchè sorga il giorno in 
cui, per qualche fortunata eventualità, 
possano essere restituite al primiero 
loro splendore " . 

FIG. 6 - FIRENZE, BATTISTERO - DALLA PRIMA PORTA DEL GHIBERTI 
SOLDATO DORMIENTE NELLA RESURREZIONE (Fot. So. F. Ar.) 

Purtroppo non una li fortunata 
eventualità" ma la recente ultima 
guerra ha dato l'occasione auspicata 
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FIRENZE, EATTISTERO - LORENZO GHIBERTI: PORTA DEL PARADISO 
PARTICOLARE DELLA PRESA DI GERICO (procedimento A. Pizzi) 

Dono della S. A. Amilcare Pizzi, dall'opera Le Porte del Battistero di Firenze di prossima pubblicazione. 
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dal Befani. Allorchè, dopo i bombar
damenti di Genova e di Milano, il 
Ministero della Pubblica Istruzione 
dette ordine di trasferire in luogo 
sicuro le opere d'arte mobili della 
città di Firenze, anche le Porte del 
Battistero, che erano fino dai primi 
del I943 state tolte dalla Basilica 
con non lievi difficoltà dall'archi
tetto Piero Sanpaolesi della Soprin
tendenza ai Monumenti, furono tra
sportate, insieme agli altri bronzi del 
Battistero stesso, di Orsanmichele, 
della Fontana di Piazza della Signo
ria, nella Galleria di Sant'Antonio 
all'Incisa, in un tronco da tempo 
abbandonato della ferrovia Firenze
Arezzo. I quaranta metri di roccia 
sovrastante ci davano sufficiente 
garanzia di sicurezza. Il trasporto 
avvenne nell'aprile-maggio del I943 . 
Nel gennaio I944 la Direzione Ge
nerale delle Antichità e Belle Arti 
avvertì gli uffici fiorentini che, essen
dosi conclusi gli accordi perchè la 
città di Firenze fosse considerata 
città aperta, le opere d'arte decen
trate nei contorni potevano essere 
riportate in città. Non si mossero 
però i bronzi da quel sicurissimo 
rifugio se non nel maggio del I944, e 
soltanto perchè il Comando Militare 
Germanico, impressionato pei danni 
che i continui bombardamenti alleati 
arrecavano alla linea in esercizio Fi
renze-Arezzo, pensò di rimettere in 
efficienza anche il tronco abbandonato 
che attraversa l'abitato dell'Incisa. 

F~G. 7 - FIRENZE, BATTISTERO - DALLA PRIMA PORTA DEL GHIBERTI 
PARTICOLARE DEL RILIEVO CON CRISTO CHE CAMMINA SULLE ACQUE (Fot . So. F. Ar.) 

Nonostante le mie vivissime rimostranze, appoggiate 
anche dalla Commissione tedesca per la protezione dei 
monumenti, l'ordine si dovette eseguire ed in pochi gior
ni tutti i pesantissimi bronzi furono riportati a Firenze, 
con non pochi pE(.ricoli ma per fortuna senza danni. 

Le porte del Battistero trovarono ospitalità sotto 
ai Loggiati del Cortile di Palazzo Pitti ed ivi le videro 
le migliaia di persone che scacciate dalle loro case 
sulle strade adiacenti al Ponte Vecchio, nel Palazzo 
Pitti cercarono scampo e rifugio. In quella occasione, 
che dava a me ed ai miei compagni di ufficio la possi
bilità di esaminare le porte a tutt'agio, sorse la prima 
idea di eseguire alcuni saggi per accertare in quale 
stato si trovasse, sotto la patina verde accumulata nei 
secoli, la doratura originaria che ancora si intravedeva 
sotto la patina. Anzi, durante il trasporto dall'Incisa 
a Firenze, in uno dei compassi della porta di Andrea 

Pisano, il legno dell'ingabbiatura forzando e strusciando 
sul bronzo, aveva messo in evidenza alcuni centimetri 
quadri di oro fulgente : il che faceva sperare che la 
doratura, eseguita a fuoco secondo la pratica del tempo, 
dovesse essere abbastanza ben conservata. Approfit
tando della presenza a Firenze del cav. Bruno Bearzi, 
peritissimo fonditore, fra le cui abili mani erano passati 
quasi tutti i bronzi della città che si stavano allora 
rimettendo a posto, furono fatti alcuni saggi di puli
tura, che dettero buoni risultati. 

Da un primo esame risultò che le porte erano state 
fuse nel seguente modo: l'intelaiatura di ogni battente 
era di un sol pezzo, sebbene fossero evidenti traccie 
di malefatte, di cui è anche precisa testimonianza 
nei documenti. Le parti da dorare erano state fuse a 
parte, e poi nettate e cesellate, dorate a fuoco, e dili
gentemente commesse nell'intelaiatura. Che la doratura 
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FIG . 8 - FIRENZE, BATTISTERO - DALLA FORTA DEL PARADISO DEL GHIBERTI : L ' INCONTRO DI SALOMONE 
CON LA REGINA DI SABA (Fot . SO. F. Ar.) 

di tutte tre le porte fosse stata eseguita a "fuoco" 
risultò subito in modo da non lasciare dubbio . Gli 
antichi formavano 25) un amalgama d'oro e mercurio 
(una parte d'oro puro e sette di mercurio), lo portavano 
in un crogiuolo ad una temperatura superiore ai 450 
gradi, continuamente agitando il miscuglio, così che 
il mercurio parzialmente volatizzava e l'oro si conden
sava in una polvere rossa, che si stendeva con una 
" grattapugia" in modo uniforme sulla superficie ben 
pulita del pezzo da dorare. Eliminate le ossidazioni 

con acido solforico, si portava di nuovo il pezzo alla 
temperatura di circa 450 gradi, il mercurio evaporava 
completamente e l'oro si incorporava stabilmente col me
tallo. Ma non lo ricopriva con una superficie compatta 
e continua, come si ottiene oggi con la galvanoplastica, 
bensÌ tra le molecole dell 'oro, scomposte dal mercurio, 
e le molecole del bro'nzo, veniva a formarsi una coesione 
interrotta da numerosi e minutissimi "pori " . Attra
verso a questi, il verderame, che per l'azione atmosfe
rica si produceva nel bronzo sottostante alla doratura, 
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FIG. 9 - FIRENZE, BATTISTERO - DALLA PORTA DEL PARADISO DEL GHIBERTI : GRUPPO DI FIGURE IN BASSO A DESTRA 
NELL' INCONTRO DI SALOMONE CON LA REGINA DI SA BA (Fot . SO. F ... Ar.) 
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così: "il problema vale tutto lo stu
dio e le ricerche, perchè è indubbio 
che la pulitura delle porte deve 
farsi, e che è malinteso amore fol
cloristico, pigrizia mentale e cieca 
ignoranza sostenere il contrario, 
quando la finezza e lo splendore 
delle opere, recuperate come da uno 
scavo, rende le opere nuove per gli 
stessi studiosi, che mai poterono ve
derne finora la finezza del cesello, 
la preziosità del taglio, la precisione 
inaudita del rilievo". 

FIG. IO - FIRENZE, BATTISTERO - DALLA PORTA DEL PARADISO DEL GHIBERTI 
GRUPPO DI FIGURE A SINISTRA NELL' INCONTRO DI SALOMONE CON LA REGINA 

DI SABA (Fot. So. F. Ar.) 

Trattandosi di cambiare aspetto 
ad opere d'arte notissime a tutto 
il mondo e di affrontare la respon
sabilità di un esito ancora incerto, 
era ben comprensibile la nostra ti
tubanza, soprattutto si temeva che, 
per la porta del Paradiso, dove la 
doratura si estendeva a superfici 
assai vaste, la lucentezza dell'oro, 
pur mettendo in evidenza la fini- . 

trasudava all'esterno ed, assorbito dalla polvere, formava 
come una concrezione in cui il cemento era rappresen
tato dal verderame e la sabbia dalla polvere dell'are
naria che forma il lastrico della piazza, concrezione che 
cresciuta lentamente nei secoli aveva formato una crosta 
più dura del bronzo ed insolubile dalla acqua. 26) 

Questa crosta si sarebbe potuta togliere battendo col 
martello: ma non era da escludere che di tale battitura 
non restassero traccie sulla superficie dorata oppure 
sciogliersi con acido solforico, che si temeva però po
tesse danneggiare lo strato già ossidato immediatamente 
sottostante all'oro e che oggi gli fa da supporto. Per pre
cedenti esperienze il Bearzi decise di adoperare come 
solvente la soda caustica. Con lavature mediante soda 
caustica concentrata applicata con pennelli di setola du
ra, la patina cominciò a sciogliersi e l'oro ad apparire 
nella sua attirante lucentezza. Dopo numerosi tentativi, 
che non si svolsero con l'ordine e la sicurezza con cui 
ne abbiamo ora riassunta la storia, si ottennero buoni 
risultati, tanto buoni che aumentarono in noi il coraggio 
di chiedere e nel Ministero della Pubblica Istruzione 
il coraggio di dare l'autorizzazione a procedere nel 
lavoro. Al Gabinetto di Chimica dell'Istituto Centrale 
del Restauro di Roma furono inviate alcune particelle 
della patina della porta del Paradiso, e dall'analisi 
risultò confermata la nostra supposizione, che cioè 
"la spessa stratificazione, che ora ricopre e ottunde 
le porte del Battistero fosse composta in gran parte 
di polvere d'are'naria (delle pietre del lastrico), oli e 
carbonato e solfuro di rame ". La relazione firmata da 
Pietro Toesca e Cesare Brandi (luglio 1946), concludeva 
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tezza del lavoro di cesello in tutti 
i delicati particolari, togliesse però plasticità al rilievo. 
Animati dalle .parole di quella relazione, continuammo 
gli assaggi con maggior convinzione e celerità: frat
tanto il Ministero della Pubblica Istruzione nominò 
una Commissione, di cui facevano parte il Sindaco 
di Firenze, il Presidente dell'Opera di S. Maria del 
Fiore, i due Soprintendenti alle Gallerie e ai Monu
menti, i professori Mario Salmi e Roberto Longhi, 
il pittore Giovanni Colacicchi, gli scultori Mario 
Basaldella e Romano Romanelli, perchè ci confortasse 
con l'autorevole consiglio: ma ben tosto la buona riu
scita delle prove finì col dissipare qualsiasi incertezza. 

Nei due anni che è durato il lavoro, eseguito nei 
locali della Vecchia Posta, " è passato di lì mezzo mondo, 
gente di tutti i paesi a cui la notizia del prodigio che 
si andava compiendo, giungeva per le vie talvolta 
più insolite. E non è detto che per questo nostro lavoro 
lungo e paziente sia stato meno confortevole il plauso 
degli studiosi, dei conoscitori, delle persone di" gusto 
che quello degli umili: che anzi la sorpresa e l'ammira
zione degli ingenui si estrinsecavano naturalmente in 
forme più spontanee e meno riflesse che testimoniavano 
anche più validamente del valore assoluto ed eterno 
dell'opera d'arte" Così scrisse nella Nazione il 
giorno stesso della scopri tura delle Porte Filippo 
Rossi, che con me e ·con il Bearzi ha diviso le ansie e 
le speranze di quel biennio. 

Il 24 giugno del 1948 alla presenza di S. E. il Mini
stro della P. lo Guido Gonella e del Direttore Generale 
delle Antichità e Belle Arti, Guglielmo De Angelis,le tre 
porte furono restituite all'ammirazione del pubblico. 
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FIG. II - FIRENZE, BATTISTERO - PARTICOLARE DALLA STAMPA DI FERDINANDO GREGORI (1773) 
DALL ' INCONTRO DI SALOMONE CON LA REGINA DI SABA (Fot . Soprintendo Gallerie di Firenze) 
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FIG. 12 - FIRENZE, BATTISTERO - DALLA PORTA DEL PARADISO DI LORENZO GHIBERTI 
PARTICOLARE DALLA PRESA DI GERICO (Fot. SO. F . Ar.) 

Furono rimessi pure a posto, raddrizzati e meglio assi
curati, gli stipiti e gli architravi di bronzo con le mirabili 
decorazioni di Lorenzo e Bonaccorso Ghiberti, ed il 
Bearzi provvide ad una nuova bilicatura dei pesanti 
battenti, rendendone agevole il movimento di apertura 
e chiusura con l'applicazione di cuscinetti a sfere. 27) 

L 'effetto d'insieme nella luce della piazza, che prima 
non si era potuto calcolare, apparve soddisfacente. 
La studiata dicromia delle parti dorate e delle parti 
bronzee, l'accordo tra il metallo e i marmi bianchi e 
verdescuri delle pareti del Battistero, il variare degli 
effetti di luce nelle diverse ore della giornata sulle 
superficie lucenti, contribuiscono ad aumentare quel
l'effetto. D'altra parte, mentre la plastica delle parti 
dorate ha acquistato nelle prime due Porte maggior 
valore, ed anche nella Porta del Paradiso la degrada
zione dei piani è divenuta più evidente perchè si sono 
rese meglio visibili le figure di basso e schiacciato rilievo, 
le storie hanno riacquistato quella profondità a cui il 
Ghiberti tanto teneva (" Furono istorie dieci tutte 
in casamenti colla ragione che l'ochio gli misura e 
veri in modo tale, stando remoti da essi appariscono 
rilevanti. Ànno pochissimo rilievo et in su e' piani 

si veggono le figure, che sono proprinque, apparire 
maggiori e' Ile remote minori II)' 28) 

È inoltre riapparso in tutta la sua squisita raffinatezza 
quel minuto lavoro di cesello che impreziosisce i parti
colari, corregge le imperfezioni e precisa le approssi 
mazioni della fusione, dà espressione e vita alle minori 
figure dei fondi, spesso di rilievo così basso che al 
tatto appena si avverte. Tutto ciò, che aveva richiesto 
l'estenuante fatica di anni di lavoro - per la terza 
Porta sappiamo dai documenti 29) che dieci grandi 
storie erano già fuse nel 1436, e si cominciavano a 
Il nettare " da Lorenzo, dal figliolo Vittorio e da 
Michelozzo - era stato quasi intieramente coperto e 
sottratto alla vista dalla incrostazione di sali di rame 
e di polvere, che in taluni punti era cresciuta fino a 
raggiungere anche i tre millimetri di spessore. 

Per portare un convincente esempio si veda nella fig . IO 

un particolare dell ' Il Incontro della Regina di Saba con 
Salomone ". A sinistra di chi guarda, fuori del Tem
pio dove avviene l'incontro, vi sono sotto un padi
glione due figurette che accennano ad altra figura più 
in basso e più a sinistra, la quale tiene in pugno un 
falcone. Ebbene nel 1773 quest'ultima figuretta non si 
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vedeva più e l'incisore Ferdinando Gregori nella stam
pa pubblicata in quell'anno (fig. II) non la riproduce. 

Soltanto l'obiettivo fotografico, che penetra più a 
fondo della vista umana, riuscì, dopo, a coglierla: oggi 
è visibile a tutti con piena evidenza. E chiunque osservi 
le minuscole figure dei fondi (fig. 12) ciascuna delle quali 
ha la sua espressione e il suo carattere, e le confronti con 
i calchi tratti dalle Porte nel secolo passato, ad esempio 
quelli ottimi di Oronzio Lelli, può facilmente convincersi 
del miglioramento ottenuto. Tanto che un acuto critico 
e non dei meno esigenti, Carlo Ludovico Ragghianti 
poteva intitolare l'articolo che scrisse in un giornale 
fiorentino alla vigilia della scopritura delle Porte " Un 
restauro rivelatore. Le Porte d'oro del Battistero ". 30) 

Molti si dimandano ed hanno dimandato se le Porte 
potranno conservare il loro aspetto odien:w, o non 

I) Le Vite scritte da Giorgio Vasari, mit kritischem 
Apparate herausgg. von KARL FREY. Parte I, voI. I, 
Miinchen, 19II. 

2) FREY, loc cit., p. 351, num. 18. 
3) FREY, loc. cito p. 352, num. 27. 
4) PATCH TOMMA;SO, La porta principale del Batti

stero di S. Giovanni Battista incisa in 34 fogli aperti da 
Ferdinando Gregori, Firenze, 1773, in fol. In una appen
dice si pubblica un " estratto autentico del libro inti
tolato: " Della seconda e terza porta di S. Giovanni di 
Firenze, il quale libro è custodito nell'arte dei Fabbri
canti". Dopo il Patch, i documenti furono ripubblicati 
da E. MUNTZ nel volume Les Archives des Arts, l ére 

Serie, Paris, 1890, pp. 15 ss., e da H. BROCKHAUS, Die 
Paradieser- Thiir Lorenzo Ghiberti' s, nel volume For
schungen iiber Florentiner Kunstwerke, Leipzig, 1902, 
pp. 35-50 e da K. FREY nell'opera già citata. 

5) FREY, loc. cit., pp. 356-357, num. 8. 
6) Tutti i documenti relativi alle porte del Battistero ed 

una minuta relazione sui lavori fatti per la loro ripulitura 
saranno pubblicati -in un volume, illustrato con le fotogra
fie specialmente eseguite dalla Società So. F.Ar. di Firenze. 

7) VASARI, Vite, ed. G. Milanesi, II, p. 227. 
8) FREY, loc. cit., p. 363, num. 30. 
9) FREY, loc. cit., p. 363, num. 32. 

IO) Cronaca, ed. Venetia Giunti 1559, libro X, cap. 
178, p. 561. 

II) La lettera fu ritrovata e pubblicata da GIROLAMO 
MANCINI, " Il bel S. Giovanni e le feste patronali di 
Firenze descritte nel 1475 da Piero Cennini", in Rivi
sta d'Arte, VI, 1909, pp. 221 -222. 

12) J. VON SCHLOSSER, L. Ghibertis Denkwiirdig-
keiten, Berlin, 1912, p. 50. 

13) VASARI, Le Vite, ed. 1550, voI. I, p. 276. 
14) V ASARI, ibid., p. 278. 
15) L 'epigramma è riferito anche dal CINELLI, Le 

bellezze della città di Firenze, Firenze, 1677, p. 32, ma 
il Cinelli non dice che la doratura fosse tuttora visibile, 
nè dice che non si vedesse. 

16) Storia fiorentina, libro X, ed. G . MILANESI, 
Firenze, Le Monnier 1888, voI. II, p. 196. 

17) Vite, ed. ISSO, I , p. 276. 
18) Nonostante, in una recente lettera scritta al giornale 

La Nazione da un pittore fiorentino, si afferma che" in 
nessuna storia o cronaca d'arte, sia contemporanea che 
posteriore alla creazione delle porte si parla di doratura II' 
Vedi La Nazione di Firenze del IO settembre 1948. 

19) Si vegga l'opera di KURT KLUGE, Die antike 
Erzgestaltung und ihre technischen Grundlagen, Berl in 
und Leipzig, 1927, p. 178 e ss. 
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sono destinate col tempo a ricoprirsi di nuova patina. 
Dalle esperienze fatte e secondo il giudizio di tecnici 
competenti, si può rispondere che con opportuni 
avvedimenti il ripetersi del danno potrà essere evitato. 
Sarebbe desiderabile che attorno al Battistero la pietra 
arenaria del lastrico fosse sostituita con altro materiale 
più resistente e meno consuntibile. Basterà poi che con 
frequenti lavaggi di pura acqua si tolga dalla superficie 
delle Porte la polvere che vi si deposita e che, come 
abbiamo veduto, ha avuto non poca parte nella forma
zione cÌella patina. Questo si faceva nel Quattrocento: 
negli spogli Strozziani sopra citati tra le deliberazion 
dei Consoli si legge, alla data 1475 novembre 22: 3 1

) 

" S. Giovanni, Porte di bronzo si lavino ". Si riprese 
a fare nel 1830,32) ma era ormai troppo tardi. Alla 
Opera del Duomo tocca ora di provvedere. 

2 0) G. MILANESI, Docc. per la Storia dell' Arte Senese, 
II, p. 89 e ss. 

21) G . MILANESI, "A proposito della tintura delle 
porte di S. Giovanni", in Arte e Storia, IV, 12 luglio 
1885, pp. 217-221. 

22) Arte e Storia, anno III, 27 aprile 1884, p. 136. 
23) MARCUCCI E., " Pulitura delle porte di bronzo 

del S. Giovanni di Firenze, in Arte e Storia, 4 mag
gio 1884, pp. 138-139: O. LELLI, " Le Porte di S. Gio
vanni", ibidem, II maggio 1884, p. 149; E. MARCUCCI, 
"Ancora sulla pulitura delle porte di S. Giovanni ", 
ibidem, 18 maggio 1884, pp. 156-157; O. LELLI," Ancora 
delle porte di S. Giovanni", ibidem, 25 maggio 1884, 
p. 165: O. LELLI, " A proposito della tintura delle porte 
di S. Giovanni", ibidem, 2 agosto 1885, pp. 242-243, 
C. CONTI, " Sulla patina delle porte di S. Giovanni", 
ibidem, 2 agosto 1885, pp. 251-253. 

24) F irenze, 1884, p. 147. 
25) Il modo di dorare a fuoco è chiaramente descri tto 

nel cap. XXVI del Tra ttato di Oreficeria di BENVEN UTO 
CELLINI, Firenze, 1857, pp. 147-149. Ivi è anche spie
gato il significato della parola "grattapugia". 

26) Si veda quel che aveva scritto il formatore Oron
zio Lelli, in Arte e Storia, 2 agosto 1885, pp. 242-243, 
intuendo parzialmente quel che poi le analisi dimostra
rono esatto. 

27) L e sfere di acciaio speciale per cuscinetti furono 
donate dalla S.K.F. di Goteborg per interessamento 
del sig. Axel Boethius e del direttore dell'Istituto Ita
liano di cultura di Helsinski, Robert Weiss : cfr. Armando 

\ Venè, nella Nazione di Firenze del 24 giugno 1948. 
28) Commentarii, cit., ed. VON SCHLOSSER, p. 49. 
29) FREY, le Vite cit., p. 359, nota 4. 
3° ) Nel Nuovo Corriere di Firenze del 23 giugno 1948. 

Tra i numerosi articoli pubblicati in giornali e riviste 
di quel tempo, e che comprovano la generale approva
zione con cui fu accolta la pulitura delle porte, si citano: 
F . ROSSI, " Le porte del bel S. Giovanni", in Il Ponte 
di F irenze, III, 4 aprile 1947, pp. 345-352, trad. in in
glese nel B urlington Magazine del dico 1947: R. CALZINI, 
in Nuovo Corriere della S era di Milano del 25 mag
gio 1948: R. PAPINI, nella Nazione di Firenze del 24 giu
gno 1948: D . NEVI LE LEES, "The Bronze Doors of 
the Fiorentine Baptistery, in Apollo, London-New
York, agosto 1948, p. 42: FRED BERENCE, in Nouvelles 
Littéraires, Parigi, 16 settembre 1948, pp. I e 6. 

31) Archivio di Stato di Firenze, spogli Strozziani 
dall 'Archivio dell'Arte dei Mercatanti , voI. I, C. 231. 

32) O. LELLI, in Arte e Storia del IO maggio 1884, 
p. 149· 
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