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Romano Battaglia

“La sensazione che provoca la visione del cielo 
genera in noi una mescolanza di sentimenti di 
ammirazione e al tempo stesso di angoscia, nel 

momento in cui confrontiamo la nostra limitatezza 
umana con l’infinito suo mistero.”



INTRODUZIONE

Il cielo. E’ sempre lì, sopra alle nostre teste. Possiamo nasconderlo con cemento 
e con palazzi ma mai coprirlo. Eppure non gli diamo la giusta attenzione.  
E’ immenso, infinito, è dappertutto, ci sovrasta e noi neppure lo vediamo. 
Il più delle volte lo guardiamo solamente di sfuggita e facendo così ci perdiamo 
tutto il suo potere, tutta la sua meraviglia. 
Forse il cielo ci spaventa, la sua grandiosità e la sua intoccabilità ci rubano la 
nostra sicurezza terrena. 
Quando cambi il modo di guardare le cose che guardi cambiano. Al giorno 
d’oggi siamo tutti abituati a guardare sempre in basso. Mentre camminiamo 
guardiamo il cellulare, osserviamo le nostre nuove scarpe e non cerchiamo mai 
di scoprire cosa sta sopra di noi, dimenticandoci di cosa possiamo trovare in 
alto. Questo è ciò che pensavano anche gli artisti che hanno ornato la città di 
Firenze. Hanno dedicato maggior parte del loro tempo ad arricchire con 
elementi unici le loro opere d’arte, prestando sempre attenzione alla 
decorazione dei soffitti dei palazzi o delle chiese. A quel luogo dove solo i più 
curiosi e i più ambiziosi arrivano a guardare. Il luogo che avvicina sempre più al 
cielo e ci allontana dai futili valori terreni che ormai ci dominano. 



Cupola di Santa Maria del Fiore 
Filippo Brunelleschi, 1436



Campanile di Santa Maria del Fiore 
Francesco Giotto, 1334



Statua nel giardino di  
Palazzo Medici Riccardi



Basilica di San Marco 
XII secolo



Palazzo Vecchio 
Arnolfo di Cambio, 1494



Statua equestre di Ferdinando I de’ Medici  
Giambologna e Pietro Tacca, 1605 



Particolare di soffitto e colonna dello Spedale degli Innocenti  
Filippo Brunelleschi, 1436



Vista centrale dell’ingresso della Chiesa di Santa Maria del Fiore  
Filippo Brunelleschi, 1436



Cupola di San Lorenzo 
Vincenzo Meucci, 1742



Vista centrale della Chiesa di San Lorenzo  
Filippo Brunelleschi, 1461



Statua Giasone, Bargello 
Pietro Francavilla, 1590 



Soffitto del museo del Bargello 


