
 
 

 

Il battistero dedicato a san Giovanni Battista, patrono della città di Firenze, sorge di fronte 

al duomo di Santa Maria del Fiore, in piazza San Giovanni. 

Inizialmente era collocato all'esterno della cerchia delle mura, ma fu compreso, insieme al 

duomo, nelle mura realizzate da Matilde di Canossa ("quarta cerchia"). In origine era circonda-

to da altri edifici, come il palazzo Arcivescovile che arrivava molto più vicino, i quali vennero ab-

battuti per creare l'attuale piazza. 

Il battistero si trova fra piazza del Duomo e piazza San Giovanni, fra il duomo e l'arcivescovado, 

nel centro religioso della città. La facciata principale dell'edificio ottagonale è rivolta verso il 

duomo, mentre l'abside si trova verso ovest. 
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Un po’ di storia 

L'edificio fu costruito su resti di una struttu-

ra romana, una ricca domus del I secolo d.C., 

con mosaici a motivi geometrici, ritenuta in 

origine un tempio dedicato al dio Marte. 

L'impiego nel nuovo edificio di numerosi 

pezzi di recupero da varie rovine romane fu 

forse all'origine del malinteso, che venne 

messo nero su bianco da Giovanni Villani, 

venendo messo in dubbio solo a partire dal 

Settecento. La vera data di fondazione è as-

sai incerta: si pensa al IV-V secolo d. C, con 

rimaneggiamenti nel VII secolo durante 

la dominazione longobarda, forse in seguito 

alla conversione al cristianesimo della regina 

Teodolinda. La prima citazione scritta del 

Battistero risale all'anno 897, quando l'inviato dell'imperatore rende giustizia sotto il portico 

"davanti alla basilica di San Giovanni Battista": la denominazione di basilica indica che l'edificio 

doveva svolgere le funzioni di chiesa cattedrale. Il papa fiorentino Niccolò II riconsacrò la basili-

ca, ancora cattedrale di Firenze, il 6 novembre1059, dopo lavori che avevano aggiunto il terzo 

ordine e altre modifiche. Nel 1128 l'edificio diventò ufficialmente battistero cittadino e intorno 

alla metà dello stesso secolo venne eseguito un rive-

stimento esterno in marmo, successivamente comple-

tato anche all'interno; il pavimento, sempre in tarsie 

marmoree, viene realizzato nel 1209. Nella seconda 

metà del XIII secolo viene inoltre realizzata la cupola. 

L'abside a pianta rettangolare ("scarsella") viene rea-

lizzata nel 1202, in sostituzione di una precedente ab-

side semicircolare, e dotata di un altare. Vengono rea-

lizzati quindi i mosaici della scarsella (anni 1220) e suc-

cessivamente il complesso mosaico della cupola a 

spicchi ottagonali, al quale si lavora tra il 1270 e il 1300, 

con l'intervento di frate Jacopo e la partecipazione 

di Coppo di Marcovaldo e dei mosaici di Cimabue. Tra 
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il 1330 e il 1336 viene eseguita la prima delle 

tre porte bronzee, con l'utilizzo di 24 for-

melle, commissionata ad Andrea Pisa-

no dall'Arte di Calimala, l'arte più antica dal-

la quale discendono tutte le altre, sotto la 

cui tutela era il battistero: essa era di fatto 

in competizione con l'Arte della Lana che 

patronava invece il vicino duomo. La porta, 

forse inizialmente collocata sul lato est, il 

più importante, di fronte al Duomo, fu spo-

stata sul lato sud per collocare al posto 

d'onore la seconda porta: tale notizia, ri-

portata dal Vasari e ripresa un po' da tutte 

le fonti fino ad oggi, è stata messa recen-

temente in dubbio per discrepanze nelle 

misure tra le due aperture. Verso 

il 1320 inoltre Tino di Camaino aveva scolpito tre gruppi scultorei entro nicchie per decorare la 

parte sopra i portali di ciascun ingresso: consumate dalle intemperie vennero poi gradualmente 

sostituite dalla fine del Quattrocento in poi: la maggior parte dei frammenti è oggi nel Museo 

dell'Opera del Duomo. 

Quest'ultima, tra il 1401 e il 1424, venne realizzata 

da Lorenzo Ghiberti, vincitore di un concorso a 

cui parteciparono anche Filippo Brunelle-

schi, Jacopo della Quercia, Simone da Colle Val 

d'Elsa, Niccolò di Luca Spinelli, Francesco di Val-

dambrino e Niccolò di Pietro Lamberti. Inizial-

mente collocata sul lato orientale, fu a sua volta 

poi spostata sul lato nord. Nel corso del restauro 

iniziato nel 2013 si è scoperto, pulendo le formel-

le, che le figure dei bassorilievi sono dorate, tra-

mite doratura ad amalgama di mercurio su base 

bronzea.  

La terza porta, con formelle interamente rivestite 

d'oro, eseguita sempre dal Ghiberti tra il 1425 e 
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il 1452 e chiamata da Michelangelo "Porta del Paradiso", tuttora occupa il lato orientale. Per la 

realizzazione delle due porte, il Ghiberti creò una vera e propria bottega di bronzisti, nella quale 

si formarono artisti come Donatello, Michelozzo, Masolino e Paolo Uccello. 

Nel 1576, in occasione del battesimo dell'atteso erede maschio del granduca Francesco I de' 

Medici, Bernardo Buontalenti ricostruì il fonte battesimale, distruggendo i battezzatoi medieva-

li ricordati da Dante Alighieri (Inf. XIX vv. 16-20), nonché il coro che era nell'abside. 

Il battistero fiorentino era luogo di investitura di cavalieri e poeti, come ricorda Dante Alighieri 

nel Paradiso (XXV, 7-9): "con altra voce omai, con altro vello / ritornerò poeta, e in sul fonte / del 

mio battesmo prenderò 'l cappello". Era sede deputata per solenni giuramenti, nonché per la 

celebrazione in onore del patrono cittadino con il dono delle stoffe pregiate (i palii) da parte dei 

magistrati del Comune nella ricorrenza del Battista (24 giugno).  

Architettura 

Esterno 

Ha pianta ottagonale, con un 

diametro di 25,60 m, quasi la 

metà di quello della cupola del 

Duomo. L'ottagono è già figu-

ra tipica dei battisteri, soprat-

tutto medievali e di ispirazio-

ne bizantina, di cui l'ipotesi più 

probabile è quella di ricordare 

l'"ottavo giorno" della setti-

mana, che nel Nuovo Testa-

mento del Cristianesimo è 

simbolo di Resurrezione ed 

Eternità.La necessità di un edificio di vaste dimensioni si spiega con l'esigenza di accogliere la 

folla che riceveva il battesimo solo in due date prestabilite all'anno. Anticamente era sopraele-

vato di alcuni gradini, scomparsi con l'innalzamento graduale del piano del calpestio, 

che Leonardo da Vinci aveva pensato di ricreare studiando un modo per sollevare in blocco l'e-

dificio e ricreare una nuova piattaforma. 
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L'edificio è coperto da una cupola ad otto spicchi, mascherata all'esterno dall'attico e coperta 

da un tetto a piramide schiacciata. Sul lato opposto all'ingresso sporge il corpo dell'abside ret-

tangolare (scarsella). 

L'ornamento esterno, in marmo bianco di Carrara e verde di Prato, è scandito da tre fasce oriz-

zontali, ornate da riquadri geometrici, quella mediana occupata da tre archi per lato, nei quali 

sono inserite superiormente finestre con timpani. Il pilastri in marmo verde del registro inferio-

re corrispondono colonne poligonali in strisce bianche e nere in quello superiore, reggenti gli 

archi a tutto sesto. I pilastri angolari, originariamente in pietra serena, furono poi rivestiti pure 

di marmo. Si tratta di uno spartito di gusto classico, usato già in altri monumenti romanici come 

la facciata di San Miniato al Monte, che testimonia il perdurare a Firenze della tradizione archi-

tettonica della Roma antica. 

Nonostante il bat-

tistero sia consi-

derato la matrice 

del “Romanico 

fiorentino”, alcu-

ne caratteristiche 

della sua architet-

tura non hanno ri-

scontro altrove. La 

disposizione di co-

lonne e capitelli – 

differenziati per 

tipologia e per co-

lore del marmo – 

non è né uniforme né casuale, ma come nella architetture della Tarda antichità è finalizzata a 

indicare precise gerarchie spaziali. All’interno l’asse principale est-ovest è indicato dal contrap-

porsi dell’arcone e della coppia di colonne con capitelli compositi ai lati della Porta del Paradi-

so (in tutti gli altri casi abbiamo invece capitelli corinzi, eccetto uno probabile frutto di restau-

ro); un secondo asse di simmetria obliquo sudest-nordovest è invece indicato dai fiori 

dell’abaco dei capitelli corinzi di pilastro, che sono di tre tipi differenti. All’esterno le finestre a 

edicola si differenziano per forma, tipo di capitelli e colonne, e colore dei marmi impiegati, se-

condo un ordinamento molto complesso che distingue i lati obliqui da quelli volti ai punti cardi-

nali e tra questi il lato est, con l'ingresso principale, differenziato in tutto dagli altri. La disposi-
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zione simmetrica di differenti tipi di capitelli si riscontra anche nei tre lati volti a sud dell’attico, 

verosimilmente eseguiti per primi perché rivolti alla città. 

Le tre porte bronzee, realizzate secondo un programma figurativo unitario nell'arco di più di un 

secolo, mostrano la storia dell'umanità e della Redenzione, come in una gigantesca Bibbia figu-

rata. L'ordine narrativo, sconvolto dal cambiamento di posizione delle singole porte, va dal-

le Storie dell'Antico Testamento nella porta est, a quelle del Battista nella porta sud, fino a quel-

le del Nuovo Testamento (Storie di Cristo) nella porta nord. 

 

Interno 

L'interno è a pianta ottago-

nale, con un diametro di 25,6 

metri. La decorazione interna 

è ispirata agli edifici romani, 

come il Pantheon, con un 

ampio uso di specchiature 

marmoree policrome. È sud-

divisa, come all'esterno, in 

tre fasce orizzontali, la più 

alta però coperta dalla cupo-

la, mentre la fascia mediana 

è occupata dai matronei. In-

feriormente le pareti sono 

suddivise verticalmente in tre 

zone per mezzo di lesene e di 

colonne monolitiche in granito e in marmo cipollino di spoglio (come gran parte dei marmi del 

rivestimento), con capitelli dorati che reggono l'architrave. Le pareti, tripartite da colonne e 

raccordate agli angoli da doppi pilastri scanalati in marmo, presentano un rivestimento marmo-

reo a due colori alternati in fasce e altre forme, bianco di Carrara e verde di Prato. Sopra le bifo-

re si trovano tarsie geometriche, databili a prima del 1113, a giudicare dall'iscrizione sul sarcofa-

go del vescovo Ranieri. 
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La fonte battesimale 

in origine occupava il 

centro del pavimen-

to, dove si trova un 

ottagono in coccio-

pesto. Il pavimento 

presenta tarsie mar-

moree di grande pre-

gio, di gusto orienta-

lizzante, con motivi 

geometrici, fitomorfi 

e zoomorfi spesso le-

gati ad animali di fan-

tasia, ispirati ai tessuti provenienti dal Mediterraneo meridionale e orientale. Essi furono realiz-

zati in tutta probabilità dalle stesse maestranze che lavorarono anche, fino al 1207, in San Mi-

niato al Monte. Dal 1048, su iniziativa diStrozzo Strozzi, esisteva nel battistero un orologio sola-

re: attraverso un foro praticato nella cupola, i raggi solari colpivano nel corso dell'anno i segni 

dello zodiaco su una lastra di marmo collocata presso la porta nord, il riquadro zodiacale che 

oggi è in corrispondenza della porta est, in seguito al rifacimento del XIII secolo. Sulla lastra è 

riportato il verso palindromo "en giro torte sol ciclos et rotor igne". 

Un'altra caratteristica del battistero che non ha riscontri nell’architettura romanico-gotica è la 

relazione architettonica tra le facciate, che – sia all’interno che all’esterno – non sono raccorda-

te da nodi strutturali (gli attuali 

pilastri bicolori esterni sono un 

rifacimento: in origine erano in 

arenaria e separavano le faccia-

te contigue incrostate di mar-

mi), ma sono invece intese come 

unità bidimensionali indipenden-

ti e solo accostate – all’interno 

addirittura separate da un vuoto 

angolare – in modo da esaltare 

l’architettura del battistero co-

me puro solido geometrico. 
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Il Battistero lateranense, il cui titolo è San Giovanni in Fonte al Laterano, è un luogo di cul-

to cattolico di Roma, a pianta centrale, opera di architettura paleocristiana, modello e archeti-

po dei battisteri edificati nella cristianità per tutto il medioevo. 

Fa parte del complesso della basilica Lateranense. 

 

Un po’di storia 

La prima costruzione, risalente al IV secolo e dovuta probabilmente a Costantino, presentava 

già una forma ottagonale con colonne angolari, anche se alcuni parlano di una pianta quadrata. 

La costruzione era posta sopra un impianto termale, forse di un palazzo imperiale o del-

la Domus Faustae, così da poter ipotizzare che la prima costruzione del battistero fosse sempli-

cemente l’adattamento di uno degli ambienti dell’area termale. 

Rappresentò probabilmente uno dei primi esempi di architettura cristiana a pianta centrale (in-

sieme al Mausoleo di Santa Costanza e alla rotonda del Santo Sepolcro di Gerusalemme). In 
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particolare, come edificio specificatamen-

te destinato alla celebrazione del battesi-

mo e di forma ottagonale, libera su tutti i 

lati, fece da modello a innumerevoli co-

struzioni successive. 

Successivamente fu sostanzialmente rico-

struito, con un colonnato interno, a parti-

re dal 432 fino al 440 circa da Sisto III, ren-

dendo difficile distinguere la fase costrut-

tiva costantiniana che doveva comunque 

consistere in un unico grande vano otta-

gonale di circa 20 metri corrispondente 

all'involucro murario esterno attuale, co-

perto a cupola o con un tetto ligneo e oc-

cupato quasi interamente da una grande 

vasca alimentata dall'acqua che fuoriusciva da sculture d'argento a forma di cervo, per consen-

tire il rito dell'immersione. Sempre nel V secolo, sotto il pontificato di papa Ilario, furono ag-

giunti l'atrio a sud e tre cappelle a ovest, nord e est, addossate al perimetro esterno e dedicate 

rispettivamente a San Giovanni Battista, alla Santa Croce e a San Giovanni Evangelista. Nel VII 

secolo fu aggiunta a sud-est la cappella di San Venanzio con mosaici a fondo oro della stessa 

epoca della costruzione. L'edificio, che per secoli fu l'unico battistero di Roma, fu modificato 

anche in seguito. Dopo un periodo di abbandono conseguente alla permanenza del papa ad 

Avignone e poi in Vaticano, nel XVI secolo, iniziarono interventi di recupero tra cui la realizza-

zione di una nuova porta d’ ingresso sulla rinnovata Piazza san Giovanni, eliminando la cappella 

nord (oratorio della Santa Croce). Nel XVII secolo, fu rinnovato l'interno con un nuovo apparato 

decorativo. 

 

Architettura e arte 

L'edificio, che sostanzialmente corrisponde alla ricostruzione del V secolo, presenta una pianta 

ottagonale, con copertura a cupola, sorretta da due ordini di colonne: il più basso è costituito 

da otto colonne di porfido rosso, alte 6,3 metri, messe in opera da Sergio III(904-911), che re-

staurò il Battistero che dai tempi di Papa Stefano IV (816-817) era fatiscente, e capitel-

li compositi su cui corre una trabeazione marmorea su cui sono incisi versi celebrativi del batte-
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simo; quello superiore fu fatto realizzare da Innocenzo X con otto colonne più sottili, in marmo 

bianco, anch'esse architravate che sorreggono un tiburio ottagonale, la cupola con finestre 

ovali e la sovrastante lanterna. 

Il battistero ha accesso da un atrio con un portico a due colonne di porfido biabsidato. Nel V se-

colo, all'epoca di Papa Ilario (461-468), entrambi questi catini absidali furono ricoperti di mosai-

ci, di cui oggi ne rimane solo 

uno, quello orientale: una 

candelabra attraversa nel 

mezzo in verticale il catino, 

intorno fioccano racemi e gi-

rali dorati su un fondo verde.  

In altro, un menisco semicir-

colare accoglie l'Agnus Dei, 

mentre in quattro semicer-

chi alla base del menisco 

stesso sono accolte quattro 

colombe che guardano ver-

so l'Agnello. Dal menisco 

pendono all'esterno quattro 

croci, altre dodici pendono 

dai girali. Evidente la simbo-

logia delle crocette (rispettivamente gli Evangelisti e gli Apostoli), mentre per la candelabra si è 

pensato anche a un riferimento alla Santa Lancia. Nella perduta abside ovest invece sembra che 

fosse accolto, almeno stando alle descrizioni del Ciacconio e a un disegno di Onofrio Panvinio, 

un mosaico con due pastori, non criofori ma in piedi con le gambe incrociate e i bastoni, rivolti 

verso lo spettatore, mentre alcune pecorelle pascolano ai loro piedi. La simbologia legata alla 

Salvezza resta comunque intatta anche se l'iconografia non rispetta l'antico modello del Buon 

pastore con la pecora sulla spalla. Le absidiole dell'atrio accolgono dal XII secolo due piccole 

cappelle. 

Nell'interno del Battistero, sotto la cupola, è posto il fonte battesimale e intorno all'ottagono 

interno delle colonne, corre un alto deambulatorio anulare, coperto con volta a botte. 
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Delle tre cappelle 

del V secolo solo 

quella ad est, ac-

cessibile da porte 

bronzee e dedicata 

a S. Giovanni Evan-

gelista, conserva la 

forma originaria 

a croce greca con 

volta a mosaico, ri-

salente al papato 

di Sisto III. Su fondo 

oro, l'Agnus Dei è 

racchiuso in un cli-

peo circolare, a sua 

volta inscritto in un 

quadrato da cui si dipartono quattro festoni fitomorfi a candelabra lungo le diagonali e quattro 

bande più sottili a croce; quattro semicerchi si innestano sul quadrato centrale, formando così 

otto ampie campiture di risulta in cui pullulano animali e vegetali con chiaro simbolismo eucari-

stico. Il soggetto di questa volta, che sembra riprendere un tradizionalismo simbolico che ha 

parecchi riferimenti anche in area ravennate, si deve tuttavia inserire nell'ambito dell'operazio-

ne di ampliamento 

concettuale delle im-

magini operata dal 

pontificato di Leone 

I (440-461) in poi. Delle 

varie letture che si so-

no susseguite da parte 

della critica (lo scorre-

re del tempo reale in 

confronto all'eternità, 

simboleggiato dall'op-

posizione fra i simboli 

naturalistici e l'Agnello; 
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la Nuova Alleanza; la prima venuta del Cristo), si deve senz'altro privilegiare l'idea di Salvezza 

attraverso l'Incarnazione vista attraverso l'allegoria di un apparato simbolico tradizionale pie-

gato a nuovi significati. 

Gli affreschi interni, con episodi della vita di Costantino, risalgono al pontificato di Urbano 

VIII (1623-1644), il cui stemma con le api campeggia sul pavimento. 

L'esterno, in laterizio, è ornato con un fregio disegnato da Francesco Borromini (1657) e mostra 

la traccia di aperture chiuse in epoche diverse. 

 

                                                                                                                        A cura di Barbara Giorgi e Simona Molari 
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