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Introduzione
Il termine gotico si diffuse nel XV secolo e venne utilizzato dagli umanisti
italiani per indicare, con un’accezione dispregiativa, l’architettura a loro contemporanea e quella dei secoli immediatamente precedenti. La parola richiama
infatti i Goti, una popolazione barbara, ed era usata per rimarcare il giudizio
negativo che veniva dato dell’architettura medioevale: questa era infatti ritenuta ”barbara” e di qualità artistica inferiore rispetto agli esempi provenienti
dall’antichità classica.1
In seguito il termine è entrato nell’uso comune per definire lo stile architettonico che nacque a Parigi, nell’Ile-de-France, nel quarto decennio del XII
secolo2 e che è stato interpretato dagli storici in modi diversi, prendendo in
considerazione, a seconda dei casi, aspetti sociali, religiosi, filosofici e culturali.
Non è infatti possibile stabilire, per il gotico, dei confini storici e geografici
definiti, e anche le sue caratteristiche ritenute tipiche non si presentano con
costanza in tutti gli edifici.3
Il suo sviluppo corrisponde all’inizio di una nuova fase di stabilità e prosperità per l’Europa dopo il 1100, con la comparsa di nuovi centri di sviluppo
economico e culturale. In questo periodo nasce e si afferma l’idea di Stato
nazionale in Inghilterra, Francia e Spagna, mentre lo sviluppo della vita intellettuale culmina nella filosofia scolastica, che ha il suo massimo esponente in
Tommaso d’Aquino.4
Molti sono gli elementi che caratterizzano questa architettura: la volta
a costoloni, la copertura a vela, l’arco a sesto acuto (detto anche ogivale), i
pilastri a fascio, le ampie vetrate (claristorio), gli archi rampanti, i contrafforti
e i pinnacoli. La struttura diventa più leggera e si sviluppa in verticale, verso
l’alto. Gli spazi interni vengono suddivisi secondo proporzioni geometriche:
le diverse parti sono delimitate da colonnine o pilastri, che prolungano le
nervature della volta. Allo stesso tempo, le pareti si svuotano, diventano muri
sottili o vengono del tutto sostituite da vetrate colorate, che garantiscono
un’abbondante illuminazione e suggestivi effetti di luce.5
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Proprio le vetrate vengono viste come la massima espressione architettonica del misticismo cristiano medievale, secondo cui la luce è un simbolo
della Grazia divina. Alcuni interpreti mettono inoltre in relazione l’architettura gotica con la filosofia scolastica, che si stava sviluppando in quei secoli.6
La luminosità delle grandi vetrate fu paragonata alla luce della Gerusalemme
celeste, e le raffigurazioni che venivano rappresentate sui claristori, insieme
alle statue e ai dipinti, costituivano dei cicli mistici con finalità didattiche,
cioè con lo scopo educare i fedeli attraverso le immagini.7
È inoltre da sottolineare che il gotico si affermò solo nei paesi europei in cui
era diffuso il cattolicesimo romano; nelle regioni orientali ortodosse, invece, gli
edifici seguivano una una diversa corrente artistica, derivata dall’architettura
bizantina. Il gotico può quindi essere inteso anche come un linguaggio comune
alla cristianità occidentale. La sua area di diffusione corrisponde all’Europa
occidentale e centrale, e comprende le isole britanniche, la Scandinavia, la
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Francia, i Paesi Bassi, l’impero germanico e alcuni paesi che da quest’ultimo
dipendono (come la Polonia e la Boemia), la penisola iberica e la penisola
italiana (dove si stavano sviluppando i Comuni). Vi sono poi stati alcuni sconfinamenti dovuti a occupazioni militari, come nel caso di Rodi e della Terra
Santa, dove i crociati costruirono chiese secondo lo stile gotico. In tutti questi
paesi l’architettura gotica si espresse con sfumature diverse a seconda della
diversa realtà sociale, economica, culturale e geologica.8
D’altra parte, è bene ricordare che il gotico non si esaurì nell’architettura
religiosa. La crescita demografica che interessò l’Europa tra il XII e il XIV
secolo portò a una fiorente architettura civile, con la costruzione di maestosi
palazzi destinati a compiti amministrativi o di rappresentanza. Questa nuova
architettura urbana, influenzata dalla coeva architettura religiosa, fu il simbolo
della passaggio dalla società feudale alla nuova società borghese. In molte
città quindi, il palazzo del municipio iniziò a competere per grandezza con la
cattedrale: spesso i due edifici erano costruiti l’uno a fianco dell’altro, sulla
stessa piazza centrale.9
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1
Francia
Gli storici collocano tradizionalmente il primo sviluppo dell’architettura gotica
nell’Ile-de-France, alla metà del XII secolo.1 Da qui si sviluppa il cosiddetto gotico classico che si evolverà con il tempo nel gotico radiante (gotico rayonnant)
e successivamente nel gotico fiammeggiante (gotico flamboyant) elaborando e
raffinando sempre di più i canoni e le idee che caratterizzano questo stile.2

1.1

Gotico primitivo

Alcuni elementi che saranno tipici del gotico possono essere ritrovati anche
in edifici precedenti al XII secolo. L’arco a sesto acuto e le volte a nervature,
per esempio, erano impegnate già nell’architettura orientale, e raggiunsero
l’Europa per tramite dell’architettura islamica. Questi elementi si possono
osservare, per esempio, nelle moschee sorte nella penisola iberica tra il IX e
l’XI secolo. Dall’architettura anglo-normanna dei secoli XI e XII provengono
invece i primi sistemi per armonizzare i pilastri portanti con i muri, sopra i
quali viene posta una volta a nervature. Sempre dall’architettura romanica
normanna derivano i muri a contrafforte, gli archi rampanti e le gallerie al
livello delle finestre.3 Gli studiosi sono però concordi nell’indicare in SaintDenis il primo esempio di edificio in cui tutti questi elementi assunsero un
nuovo significato e diedero vita a un nuovo stile, diverso dal romanico.
La chiesa abbaziale benedettina di Saint-Denis a Parigi era il luogo
di sepoltura dei re Capetingi (X-XIV secolo) ed era quindi di estrema importanza per la Chiesa francese e per l’intera nazione. Nel XII secolo la struttura
di età carolingia versava però in uno stato preoccupante ed era troppo piccola
per accogliere il flusso di pellegrini che la raggiungevano per venerare le reliquie dei sovrani. Allo scopo di facilitare il passaggio dei fedeli, intorno al 1135
l’abate Suger (a volte italianizzato in Sugerio) decise di modificare alcune
parti della chiesa: il deambulatorio del coro (nel capocroce) e il nartece (cioè
l’atrio).4
1

2

Fig. 1.1: Chiesa di Saint-Denis a Parigi,
deambulatorio (1144)
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Fig. 1.2: Chiesa di Saint-Denis, facciata
(1140)

Suger fu una personalità di spicco della sua epoca: fu primo ministro di
Luigi VI e Luigi VII, e contribuì alla nascita della monarchia assoluta francese,
che si sarebbe pienamente affermata secoli dopo, con Luigi XIV. In questa
prospettiva si pose il suo intervento nell’abbazia di Saint-Denis: lo scopo era
aumentare lo splendore di uno dei luoghi simbolo del regno. Influì su di lui
la dottrina, ricavata dalla lettura di Giovanni Scoto, secondo cui Dio è “luce
trascendente”, una concezione che veniva fatta risalire al filosofo “Dyonisius”
(cioè lo pseudo Dionigi Aeropagita, talvolta confuso con san Dionigi, primo
vescovo di Parigi). Questi aveva accostato il cristianesimo al neoplatonismo di
Plotino, per il quale gli aspetti dell’essere sono emanazioni del Dio-Uno, ed
era giunto ad affermare che le cose visibili sono “luci materiali” che riflettono
la luce divina. In base a questa idea, Suger giustificava il suo amore per gli
oggetti riccamente decorati, e in particolare per l’oro.5
Particolare importanza ebbe la modifica del capocroce, che fu completato
nel 1144.6 Nel deambulatorio vennero usati elementi come l’arco acuto, le
volte a costoloni e le cappelle radiali, che erano già presenti nell’architettura
romanica. La novità fu la sostituzione delle pesanti pareti divisorie con snelle
colonne, facendo in modo che lo spazio tra le cappelle fluisse liberamente. La
struttura si presta così ad accogliere giochi di luci e ombre che creano una
tensione verticale verso l’alto. Queste novità, che rispecchiavano le idee di
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Suger, caratterizzeranno il gotico nelle costruzioni successive.7
La chiesa di Saint-Denis subirà successive trasformazioni (1231-1281), ma
con questi primi accorgimenti aveva dato inizio a un nuovo stile costruttivo.
La facciata aveva due torri, ma il campanile nord fu demolito nell’Ottocento
perché danneggiato da una tempesta e pericolante. La facciata è ora divisa
in tre fasce scandite da paraste, e il secondo livello presenta trifore ogivali ai
lati e un grande rosone centrale. Altro elemento tipicamente gotico è il portale
strombato suddiviso da una serie di ghiere sempre più piccole, tutte decorate
con elementi plastici.
Nella diffusione del gotico dentro e fuori dalla Francia ebbe poi un ruolo
chiave l’architettura cistercense. La regola dell’ordine prevedeva che gli
edifici rispettassero le esigenze di rigore e chiarezza nell’organizzazione delle
strutture. Le chiese e i monasteri cistercensi del XII secolo iniziarono a usare
elementi come le volte ogivali, evitando però la prolissità decorativa tipica del
gotico di Saint-Denis. Per questo motivo lo stile architettonico cistercense è
definito gotico ridotto. Le cose cambiarono dopo il 1185, con la costruzione dell’abside dell’abbazia cistercense di Notre-Dame a Potigny, in cui furono
adottati per la prima volta alcuni elementi provenienti dalle grandi cattedrali
dell’Ile-de-France. I cistercensi esportarono il loro stile in gran parte dell’Europa: lo ritroveremo in Spagna, Inghilterra, Italia e nelle regione dell’impero
germanico.8

1.2

Proto-gotico dell’Ile-de-France

Nello stesso periodo in cui Suger interveniva nell’abbazia di Saint-Denis, furono apportate modifiche ad altre cattedrali dell’Ile-de-France, che possono
tuttora essere ammirate come esempi del primo gotico e che influenzarono
l’architettura successiva: si tratta delle cattedrali di Sens, di Noyon, di Laon
e di Notre-Dame a Parigi.
La cattedrale di Sens fu iniziata attorno al 1135 per volontà dell’arcivescovo Henri Sanglier, e fu completata nel 1164: è quindi uno dei primissimi
edifici gotici, insieme al coevo deambulatorio di Saint-Denis. La pianta è ancora
di impianto romanico, priva di transetto ma con un deambulatorio. L’elevato è
a tre piani con alte arcate a sesto acuto, mentre nella navata centrale presenta
volte a crociera esapartite che poggiano su colonne binate alternate a pilastri
composti. Nel complesso la disposizione degli interni crea un effetto di grande
plasticità, anche se rimangono alcuni arcaismi risalenti ancora al romanico.9
La cattedrale di Noyon (iniziata intorno al 1150 e completata nel 1185)
ha una pianta a tre navate che presenta ancora elementi romanici come il transetto con terminazioni arrotondate e l’alzato a tre piani. Ha però un deambulatorio unico e un’abside con finestre, come a Saint-Denis. Fa la sua prima
comparsa un quarto livello inserito nelle pareti della navata principale tra
matroneo e claristorio: il triforio, un livello intermedio caratterizzato da tra-

4
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Fig. 1.3: Cattedrale di Sens, coro (1164)

fori che si aprivano sugli spazi secondari e che vivacizzava la struttura della
cattedrale. Tuttavia non era ancora possibile, dal punto di vista strutturale, aprire anche questo livello all’esterno per aumentare la luminosità. Noyon
rappresenta la prima soluzione per unificare la verticalità dell’arco acuto con
l’orizzontalità data dai diversi livelli.10
La cattedrale di Laon (iniziata nel 1160 e completata attorno al 1210)
presenta tre navate scandite da un ritmo uniformato. All’interno ricorda la
struttura a quattro piani di Noyon, con la differenza che invece dei supporti
alterni degli archi ha delle colonne cilindriche ispirate a quelle romane, un elemento che all’epoca fu particolarmente apprezzato. Il coro, realizzato nel 1205
in sostituzione della precedente struttura romanica, ha una forma allungata
con finestre molto alte sormontate da un grande rosone. La cattedrale di Laon
è famosa anche per le sue cinque torri: due in facciata, due alle estremità del
transetto e una torre-lanterna sul crocevia. Queste torri, previste dall’inizio e
ispirate alla cattedrale romanica di Tournai, furono realizzate solo a partire
dal 1190 e furono completate nel XIII secolo. La facciata è dotata di grande
profondità, con il portone strombato, le ghiere e molti particolari decorativi
plastici, elementi che segnano una divisione rispetto alla piattezza del precedente periodo romanico. La cattedrale di Laon ebbe un’influenza enorme
sull’architettura gotica della Francia settentrionale.1112
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Fig. 1.4: Cattedrale di Noyon, interno
(1185)

Fig. 1.6: Cattedrale di Laon, interno

5

Fig. 1.5: Cattedrale di Laon, facciata
occidentale (1210)
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Fig. 1.7: Cattedrale di Notre-Dame di Parigi (1200) vista da sud. In primo piano gli
archi rampanti

Fig. 1.8: Cattedrale di Notre-Dame di Parigi, interno

1.3. Gotico maturo o classico
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La cattedrale di Notre-Dame a Parigi (iniziata forse nel 1163) è considerata il «capolavoro» della prima fase del gotico13 e l’edificio che segna
il passaggio verso la fase della maturità. Presenta cinque navate con doppio
deambulatorio e delle cappelle nei muri non estradossate che si interrompono al livello del transetto non sporgente. Le tribune si aprono verso l’interno
tramite archi tripli, mentre a terra la navata centrale è scandita da colonne
cilindriche. È inoltre una delle primissime cattedrali a impiegare l’arco rampante, un elemento di raccordo che serviva per scaricare le forze della copertura sui contrafforti esterni senza dover gravare sulle navate secondarie. Questo
elemento è molto importante in quanto permise alle successive cattedrali del
gotico maturo di togliere carichi eccessivi ad altre strutture portanti.14 15

1.3

Gotico maturo o classico

La cattedrale di Chartres è considerata l’edificio chiave nell’affermazione
del gotico maturo,14 e fin da subito divenne un vero e proprio modello per le
cattedrali coeve. L’originaria struttura romanica fu distrutta da un incendio il
10 giugno 119416 e ricostruita secondo il nuovo gusto che si stava diffondendo
nell’Ile-de-France. Chartres era d’altra parte una ricca sede episcopale, la cui
cattedrale ospitava la tunica che si riteneva fosse stata indossata da Maria alla
nascita di Gesù. Il culto mariano era particolarmente sentito e aveva un ruolo
importante nell’economia della città: il vescovo e il suo capitolo organizzavano
ogni anno quattro fiere in occasione delle quattro principali festività mariane
(Natività, Annunciazione, Purificazione, Assunzione).
La riedificazione della cattedrale, che avrebbe di nuovo ospitato la reliquia
salvatasi miracolosamente dall’incendio, fu resa possibile grazie alle donazioni
provenienti dalla nobiltà e dai possidenti locali, ma anche dai lavoratori della
città. La cattedrale di Chartres era quindi, allo stesso tempo, simbolo della fede
religiosa ma anche della prosperità economica della comunità, oltre a essere
lo sfondo per varie attività civili, come il commercio e l’amministrazione della
giustizia.17
Presenta tre navate con un transetto che si posiziona perfettamente a metà;
proseguendo verso il presbiterio le navate diventano cinque e viene creato
un doppio deambulatorio per enfatizzare il vero “centro” della chiesa. Viene
inoltre sfruttata al meglio la presenza degli archi rampanti, che permettono
di scaricare le forze direttamente sui contrafforti esterni, liberando il peso
che gravava sul matroneo. Viene così eliminato questo livello e accentuata la
leggerezza della navata. I livelli diventano tre: gli alti archi, il basso triforio
e il claristorio. La verticalità della struttura è enfatizzata anche dai pilatri
polistili che dal pavimento giungono alla linea d’imposta delle volte, dove si
fondono con le nervature.17
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Fig. 1.9: Cattedrale di
Chartres, pianta

Modulo 1. Francia

Fig. 1.10: Cattedrale di Chartres,
facciata occidentale (prima del 1194)

La facciata della cattedrale presenta elementi tardoromanici, risalenti alla
struttura precedente all’incendio (costruiti attorno al 1134-1150). Le facciate
dei transetti sono invece del XIII secolo. Il progetto iniziale prevedeva poi sette
torri, ma ne furono costruite solo due; la torre di nord-ovest, in particolare,
risale al 1140 ed è la prima torre in stile gotico, a cui nel 1507 fu aggiunta una
guglia in stile flamboyant.18
Se quella di Chartres fu simbolo di prosperità, ancora maggiore fu il prestigio della cattedrale di Reims, che fu luogo di incoronazione dei re Capetingi
nell’Ile-de-France, regione che nel XIII secolo aveva assunto grande importanza politica ed economica. Iniziata nel 1210, presenta come Chartres un alzato
a tre ordini, con volte quadripartite, archi rampanti e pilastri polistili, decorati e arricchiti però da numerose sculture. Si possono così ammirare gli angeli
tra i pinnacoli esterni, i crochets, le gargouilles e vari motivi vegetali scolpiti
sui portali, sui capitelli e sui fregi. A Reims fanno la loro prima comparsa
anche i trafori a giorno: le bifore hanno un’unica vetrata sopra la quale viene
inserito un traforo esalobato. Delle sette torri previste in origine ne verranno
costruite solo due in facciata nel XV secolo. La facciata è opera probabilmente di Jean de Loup: fu progettata verso il 1235 e terminata alla fine del XIII
secolo, mentre la galleria superiore fu ultimata nel XV secolo.19 I suoi tre
portali aggettanti sono formati sul motivo dell’arco di trionfo e individuano
maestosamente i tre ingressi alla cattedrale.
Altro esempio classico del gotico maturo è la cattedrale di Amiens,
iniziata nel 1220 e terminata nel 1288. Anche questa fu ricostruita dopo un
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Fig. 1.11: Cattedrale di Reims, facciata
occidentale (1211)

Fig. 1.12: Cattedrale di Reims, interno

Fig. 1.13: Cattedrale di Amiens, facciata
(1221)

Fig. 1.14: Cattedrale di Amiens, interno
(1288). Si notino i trifori e i trafori
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Fig. 1.15: Gargouille ad Amiens

Fig. 1.16: Cattedrale di Saint-Etienne a Bourges, navata centrale (1255-1260)

1.4. Gotico radiante
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incendio, seguendo un progetto di Robert de Luzarches risalente al 1220. Fu
presa a modello la cattedrale di Reims, ma furono realizzate delle volte più
alte e ne vennero ulteriormente sviluppati i trafori. Qui le quadrifore sono
infatti sormontate da tre trafori, in modo che la parete della cattedrale sembra
dissolversi in una vetrata. I trifori, invece, finiscono per assomigliare a una fila
di finestre che riprendono il claristorio sovrastante. Questo sarà un elemento
importante nello sviluppo del gotico maturo.20
La cattedrale di Saint-Etienne a Bourges fu iniziata contemporaneamente alla cattedrale di Chartres: il coro fu terminato nel 1210, mentre
la navata centrale richiese più tempo e fu completata attorno al 1255-1260.
La particolarità di questa cattedrale è che i suoi costruttori non aderirono
al modello di Chartres, anche dopo che questo si impose in molti cantieri,
ma proseguirono con il progetto iniziale. Ne nacque un edificio estremamente originale, caratterizzato dall’essenzialità della concezione spaziale. Questo
aspetto fu parzialmente ripreso da altri costruttori, per esempio nella cattedrale di Le Mans, nel coro della cattedrale di Coutances e nella cattedrale di
Toledo in Spagna. La pianta della cattedrale di Bourges è priva di transetto,
con doppie navate laterali e doppio deambulatorio, sul modello di Notre-Dame
a Parigi. È però un edificio molto leggero, con volumi scaglionati in altezza e
navate laterali molto alte che sorreggono la navata centrale e archi rampanti
all’esterno. Lontano, quindi, dalla grandiosità di Chartres.21

1.4

Gotico radiante

Il gotico rayonnant (”radiante” o “raggiante”) si diffuse nel corso del XIII secolo, a partire dalle innovazioni introdotte a Reims e Amiens. Pur proseguendo
con il modello di Chartres, furono abbandonate le masse poderose in favore
di una maggiore verticalizzazione e di una più equilibrata suddivisione degli
spazi. Il nome rayonnant deriva dal disegno raggiato che si può osservare sui
grandi rosoni delle cattedrali.22
La prima fase del gotico radiante viene definita anche stile cortese o stile
reale perché strettamente collegata con il regno di Luigi IX (1227-1270). Il
sovrano godette di grande prestigio come condottiero e re cristiano, tanto da
essere oggetto di venerazione quando era ancora in vita (soprattutto dopo il
ritorno dalla settima crociata, nel 1254), e da essere canonizzato nel 1297. La
Francia di quegli anni conobbe una grande prosperità economica e culturale, manifestata da alcune opere architettoniche che negli anni quaranta del
Duecento diedero vita al gotico radiante, a cominciare dalle nuove modifiche
apportata alla chiesa abbaziale di Saint-Denis.23
Tra il 1231 e il 1281 l’abbazia di Saint-Denis a Parigi fu oggetto di
nuovi interventi architettonici. Nel coro di Suger fu ricostruita la parte superiore e venne collegata al nartece tramite una navata e dei nuovi transetti.
Sviluppando un’intuizione già presente nella cattedrale di Amiens, si pensò
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di trasformare il triforio in finestrature e la parete esterna del corridoio del
triforio fu aperta a vetrate, mentre furono conservati i trafori verso la navata,
che erano privi di vetri. Un’altra innovazione ha riguardato i pilastri: abbandonata la colonna polistila, i pilastri si trasformano in un fascio a losanga di
colonne che corrisponde alle nervature delle volte.24
Capolavoro del gotico radiante è la Sainte-Chapelle del
Palazzo Reale di Parigi, la cappella che Luigi IX fece costruire
attorno al 1243-1248 per ospitare
un frammento della Santa Croce
e uno della Corona di spine. Il
prestigio delle reliquie, che Luigi
aveva comprato dall’imperatore
bizantino, diede lustro alla Francia e la cappella divenne il simbolo della nazione in quanto paese
cattolico. La struttura che venne
realizzata è quindi un monumentale reliquiario, che ricorda un’enorme opera di oreficeria. Le pareti, rivestite da vetri e non interrotte da transetti, sono ricoperte
da vetrate colorate dal basso verso l’alto, a eccezione una bassa
fascia basale decorata.25
Fig. 1.17: Abbazia di Saint-Denis, coro (1281)
L’influenza dello stile radiante proveniente da Parigi è visibile
anche nella chiesa collegiata di Saint-Urbain a Troyes, fondata da papa
Urbano VI nel 1262 in onore del suo santo patrono. L’esterno è caratterizzato
da frontoni aguzzi e da pinnacoli che si assottigliano verso l’alto; l’interno invece è a due piani con vetrate che ricoprono quasi completamente le pareti. Il
triforio è scomparso. In generale nel gotico radiante i vetri scuri (rossi o blu)
tipici del primo gotico e del gotico classico lasciano lo spazio a colorazioni più
tenui, per lo più bianche o grigie, che creano un effetto più chiaro ma anche più
freddo. Inoltre, sviluppando un’idea che era già presente nel gotico maturo,
l’architettura si trasforma in una rete di trafori.25
Caratteristiche riconducibili al gotico radiante sono presenti anche nella cattedrale di Sées in Normandia (1270 circa), nei transetti settentrionale
(1250 circa) e meridionale (1258) di Notre-Dame a Parigi, nella cattedrale di
Strasburgo, nel Portale dei Librai della cattedrale di Rouen (1281). Cattedrali
in stile gotico radiante saranno costruite nella Francia meridionale e occidentale. Nel Poitou e nell’Anjou, province dei Plantageneti, continua invece la
tradizione di costruire chiese a sala, in cui cioè la navata centrale e quelle la-
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Fig. 1.18: Sainte-Chapelle a Parigi, cappella superiore (1248)

Fig. 1.19: Cattedrale di Saint-Urbain a Troyes (1262)
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Fig. 1.20: Cattedrale di Sées, facciata
occidentale (1270 circa)

Fig. 1.21: Cattedrale di Strasburgo,
facciata (terminata nel 1439)

Fig. 1.22: Cattedrale di Rouen, Portale
dei Librai (1281)

Fig. 1.23: Cattedrale di Sainte-Cécile ad
Albi (1282-1390)

1.5. Gotico fiammeggiante

15

terali hanno la stessa altezza. Questa soluzione fu particolarmente apprezzata
da francescani e domenicani, i quali preferivano costruire i propri conventi e
le proprie chiese nel cuore della città, dove si svolgeva la loro missione.26
Affine a questa c’è un’altra tradizione architettonica, che prevedeva la
costruzione di cappelle laterali al posto delle navate minori. Questa soluzione
si diffuse ampiamente nelle chiese catalane. Uno dei primi esempi di chiesa
gotica che adotta questa soluzione è la chiesa domenicana di Santa Catalina a
Barcellona (1270), ma è ipotizzabile che questo stile abbia influenzato anche
la cattedrale fortificata di Albi (1282-1390), nella Francia meridionale.26

1.5

Gotico fiammeggiante

L’ultima fase del gotico francese è
detta flamboyant (fiammeggiante) e
si colloca nella seconda metà del XIV
secolo. L’attività di costruzione delle
cattedrali conobbe un rallentamento
nei decenni che seguirono il 1340, anche a causa della guerra dei Cent’anni tra Inghilterra e Francia. Il nuovo
stile, che si caratterizza per i trafori con motivi a doppia curva simili a
fiamme, si affermò soprattutto nella
Francia settentrionale.
Un esempio di gotico fiammeggiante è la facciata pentagonale di
Saint-Maclou a Rouen, in cui il
volume pieno si dissolve in una polifonia di ornati e pinnacoli. Il medesimo trattamento viene utilizzato
con risultati ancor più efficaci nelle torri, come nella Tour de Beurre (1485-1500) della cattedrale di Fig. 1.24: Chiesa di Saint-Maclou a
Rouen oppure nella torre settentrio- Rouen, facciata (1437-1517)
nale di Chartes (1507). L’interno delle chiese flamboyant, tuttavia, è ancora una ripetizione dello stile radiante che
in quegli anni era già affermato ormai da tempo.27
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Fig. 1.25: Palazzo dei papi ad Avignone (1334-1352)

1.6

Architettura civile

Prima di concludere e passare al gotico in Inghilterra facciamo un rapido
excursus sull’architettura civile in Francia tra XII e XIV secolo. Si tratta per
lo più di castelli e città fortificate, edificate in particolare durante la guerra
dei Cent’anni. Oggi è possibile visitare ancora le imponenti città murate della
Francia del sud, come per esempio Carcassonne e Aigues-Mortes.
I castelli invece si sviluppavano da una torre centrale, generalmente di forma circolare o, talvolta, poligonale: il mastio. I castelli erano inoltre celebri
per il loro splendore, ricchi di pinnacoli e torri. Descrizioni poetiche di queste
strutture ci sono giunte da varie opere letterarie del periodo. Oggi sopravvivono solo pochi castelli: la maggioranza fu infatti demolita nel XVII secolo per
volontà del cardinale Richelieu.
È però possibile ammirare ancora oggi il palazzo dei papi di Avignone, un complesso fortificato con alte mura e circondato di torri composto da
due strutture: un edificio voluto da Benedetto XII attorno al 1340 per essere
allo stesso tempo fortezza e monastero, e un secondo, più lussuoso, edificato
da Clemente VI tra il 1342 e il 1352 su progetto di Jean de Loubinière. Al
XV secolo risalgono invece l’Hôtel du Cluny (dove dimorava l’abate di Cluny
quando era a Parigi) e la casa di Jacques Coeur a Bourges. Quest’ultimo, tesoriere reale, realizzò tra il 1445 e il 1453 una struttura a pianta asimmetrica, in
cui da un lato erano posizionati gli uffici bancari e dall’altra gli appartamenti
padronali.
Si ricorda infine il palazzo di giustizia di Rouen (1499), in cui è evidente
come il gotico fiammeggiante si fosse rivelato adatto non solo all’architettura
religiosa ma anche a quella civile.28
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2
Inghilterra
A partire dalla seconda metà del XII secolo, lo stile gotico dall’Ile-de-France
si diffuse in Inghilterra, dove si sviluppò secondo caratteristiche proprie.

2.1

Primo gotico inglese

Nel settembre 1174 un incendio distrusse quasi interamente il coro romanico della cattedrale di Canterbury. Il prestigio della chiesa era
enorme: sede del primate d’Inghilterra e di un importante monastero benedettino, era centro del culto di san
Tommaso Becket, ucciso proprio nella cattedrale nel 1170. Per la sua ricostruzione si decise di seguire la moda architettonica che in quegli anni si
stava diffondendo nell’Ile-de-France,
ma il maestro francese chiamato a
questo scopo, Guglielmo di Sens, non
riuscì a convincere i monaci a eliminare completamente quello che rimaneva del coro normanno. Si dovette così procedere a edificare sopra la
cripta preesistente una nuova struttura gotica, ispirata alle cattedrali di
Laon e di Notre-Dame a Parigi. La Fig. 2.1: Cattedrale di Canterbury, coro
nuova costruzione presenta un alza- (1178)
to su tre piani con volte costolonate
esapartite che poggiano su semicolonne di marmo nero di levigato di Purbeck,
attorno a cui si sviluppa un deambulatorio semicircolare.1
19
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La cattedrale di Canterbury ebbe grande influenza sulle costruzioni successive. Tuttavia, questo primo gotico inglese (Early English) presentava già
alcune differenze rispetto allo stile dell’Ile-de-France: si diffuse un gusto particolare per i motivi decorativi e fu introdotto il camminamento, un elemento
architettonico ricavato nello spessore dalla parete, la cui tecnica costruttiva
è affine a quella della parete anglo-normanna. Rispetto ai modelli francesi la
cattedrale di Canterbury è poi estremamente lunga, una caratteristica che si
spiega probabilmente con la doppia destinazione della chiesa, in quanto sede
metropolitana e abbazia benedettina.2 Il gotico inglese inoltre presenta fin da
subito una tendenza all’orizzontalità: le cattedrali si sviluppano longitudinalmente, mantenendo la tecnica anglo-normanna del muro spesso, accentuando
l’orizzontalità delle arcate e limitando l’estensione verticale dei pilastri. Alle
facciate a due torri, di origine francese, furono invece preferite le facciate a
paravento, più larghe che alte.3
La Trinity Chapel e la Corona (la Becket’s Crown, cioè la cappella
dedicata a Tommaso Becket), che si trovano nella zona del presbiterio nei
pressi dell’abside della cattedrale di Canterbury, si devono al maestro d’opera
Guglielmo l’Inglese, che nel 1178 sostituì Guglielmo di Sens, tornato in patria
dopo essere rimasto ferito in un incidente nel cantiere. La zona absidale fu
ampliata con serie di spazi collegati ma tra di loro distinti. Nel coro dei monaci
si alternano pilastri circolari e ottagonali, mentre nel presbiterio, che ospita
l’altare maggiore, sono poste colonne binate e nella Corona si trovano delle
colonne incassate nel marmo di Purbeck.2
L’influenza di Canterbury è visibile nelle cattedrali di Chichester, Rochester e Winchester. Negli stessi anni i cistercensi introdussero un gotico austero ma funzionale nell’Inghilterra settentrionale, e in particolare nelle abbazie
di Kirkstall e Roche. A un’altra scuola ancora è riconducibile lo stile della
cattedrale di Wells.4
Il gotico inglese conoscerà poi ulteriori innovazioni con la ricostruzione della cattedrale di Lincoln a opera di Geoffrey de Noiers, nella quale vengono
introdotti elementi che nulla hanno a che vedere con le cattedrali francesi.
Iniziata nel 1192, la chiesa è ricordata per la «folle volta» che copre il coro di
Sant’Ugo (dal nome del committente dei lavori, sant’Ugo di Lincoln). Viene
accentuata la funzione decorativa delle nervature con l’introduzione dei tiecerons, nervature intermedie che non hanno funzione portante e quindi non
terminano nella chiave di volta, ma in un punto posto su un costolone longitudinale. Sulle pareti invece sono sovrapposti due ordini di archi acuti, i quali
poggiano direttamente sugli spessi muri. Continua poi a essere utilizzata la
parete normanna a doppio guscio, che viene impiegata per fare in modo che
le volte siano rette non dagli archi rampanti, ma dai matronei collocati sopra
le navate laterali. La facciata, terminata nel 1230, è stata ampliata sui lati
in modo da reiterare gli ordini di arcate cieche che si trovano all’interno. Anche Lincoln, come Canterbury, eserciterà grande influenza su altre costruzioni
successive: ne sono esempi il presbiterio della cattedrale di Ely e quella di
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Fig. 2.2: Cattedrale di Lincoln, la folle
volta (Crazy vaulting) che copre il coro
di Sant’Ugo (1192)
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Fig. 2.3: Abbazia di Westminster,
navata centrale (1245)

Salisbury.5
Il primo gotico inglese aveva ancora un ridotto repertorio di motivi architettonici, e fu superato grazie agli espedienti introdotti nell’abbazia di
Westminster a Londra. Fondata nel 1045 da Edoardo il Confessore e edificata in stile romanico, fu ricostruita nel 1245 da Enrico III in stile gotico.
Si assiste qui alla fusione tra elementi della tradizione inglese (l’aggetto dei
transetti, l’arretramento del clerestorey rispetto alle nervature della parete,
la profonda galleria del triforio, le arcate cieche su cui sono scolpiti motivi geometrici o vegetali o altre figure) con elementi di provenienza francese
(come per esempio il capocroce e il deambulatorio, la maggiore altezza della
navata, gli archi rampanti, l’assenza del camminamento nel claristorio, i trafori delle finestre). La sala capitolare, ultimata nel 1253, presenta invece una
pianta ottagonale con gradi finestre traforate secondo lo stile rayonnant, che
preannunciano il Decorated Style che si diffonderà di lì a breve.6

2.2

Gotico ornato

L’influenza del gotico cortese proveniente dalla Francia e introdotto in Inghilterra con l’intervento nell’abbazia di Westminster è visibile nelle cattedrali
di Hereford, Lichfield, nell’Angel Choir di Lincoln (aggiunto nel 1256-1280),
nella sala capitolare e nel chiostro di Salisbury.7
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Attorno al 1290 raggiunge la maturità il Decorated
Style (o stile ornato, detto
anche Curvilinear Style, stile
curvilineo): un primo esempio è l’uso delle curve doppie che caratterizzano le decorazioni delle dodici Croci di Eleonora (1291-1294),
che furono erette da Edoardo I per segnalare il percorso
funebre della regina Eleonora
di Castiglia dal Lincolnshire
a Westminster.7 Le croci pre- Fig. 2.4: Croce di Eleonora, Hardingstone (1294)
sentano alla base una decorazione floreale fatta di curve
doppie, che rielaborano i modelli floreali tipici del gotico radiante francese.8
Il nuovo stile ornato si caratterizza quindi per l’adozione di un modello
lineare a curve e controcurve, a cui si aggiunge anche l’uso dell’arco a carena
e dell’arco a forbice. Da semplice rivoluzione degli ornamenti architettonici, lo
stile ornato passa poi a dare forma all’intera struttura delle cattedrali, dando
un senso di fluidità attraverso l’impiego di forme curve.9 Tra i principali esempi
di stile ornato c’è la cattedrale di Exeter, iniziata tra il 1280 e il 1290. La
sua navata centrale, completata attorno al 1300, è ricoperta da una pesante
volta che si apre a foglia di palma, con nervature fortemente accentuate la cui
forma risponde anzitutto a finalità decorative e non a esigenze funzionali.10
Altro capolavoro del gotico ornato è la cattedrale di York. La sua sala
capitolare, a base ottagonale, fu iniziata nel 1290 ed è illuminata da ampie
pareti con rosoni. Sotto di esse corre un passaggio, le cui pareti non sono però
perpendicolari alle finestre, accentuando l’impressione di curvatura dell’edificio. Nella navata centrale, degli stessi anni, la grande finestra sulla facciata
allarga le sue decorazioni come foglie di un albero al di sopra della traversa,
creando uno disegno fatto di curve e controcurve.11
L’influenza di Exeter è visibile nella cattedrale di Wells, in cui gli interventi iniziarono verso il 1285 e terminarono negli anni quaranta del XIV
secolo. Il motivo a foglie di palma ritorna nella sala capitolare della cattedrale,
a pianta ottagonale, e in parte anche nella Lady Chapel (la cappella dedicata
alla Beata Vergine, elemento tipico dell’architettura religiosa britannica), anch’essa a pianta ottagonale irregolare. Altre due novità sono gli archi inflessi
nei sedilia (cioè i seggi per il clero) e la volta a liernes, cioè a nervature non
portanti, che hanno mere funzioni decorative (come per esempio nella volta del
coro).12 Le pareti interne presentano invece una soluzione nata dallo sviluppo
dei trafori tipici dello stile cortese francese: la fascia tra l’arcata e il claristorio
è occupata da una griglia a giorno in pietra. Nell’intersezione tra la navata e
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il transetto compaiono poi degli archi di rinforzo simili a curve inflesse che si
intersecano, aggiunti negli anni quaranta del secolo a sostegno della torre.13
Questi elementi furono ulteriormente sviluppati nel presbiterio e
nella Lady Chapel tra il 1298 e il
1330 della chiesa abbaziale agostiniana di Bristol (oggi cattedrale di St. Augustin). Qui il peso della volta viene trasmesso dai contrafforti alle pareti esterne attraverso archi che scandiscono la pianta
dell’edificio.14
Il Decorated Style però raggiunse
il suo culmine nella cattedrale di
Ely, ricostruita dopo che era stata
devastata dal crollo di una torre nel
1322. Ne nacque un invaso a pianta centrale del diametro di 20 metri,
sopra cui fu costruita una torre ottagonale. La luce entra nella cattedrale dalle quattro finestre che si trovano su ogni lato della lanterna lignea
(progettata da William Harley, maestro carpentiere del re), mentre le linee oblique dell’ottagono rompono la Fig. 2.5: Cattedrale di York, navata
regolarità della navata normanna. Il centrale e finestra (1290)
legno inoltre più della pietra si prestava a realizzare gli elementi decorativi tanto cari al Decorated Style. Sotto la lanterna trova posto il coro, alle
cui estremità furono costruite nel 1328-1335 tre campate che presentano una
volta stellata a liernes. Un motivo a stelle si trova anche nella volta a liernes
della Lady Chapel (iniziata nel 1321 e terminata negli anni 1335-1349). Qui,
lungo le pareti, corre una serie di archi inflessi inclinati in avanti, in cui sono
inserite statue e motivi vegetali.15
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Fig. 2.6: Cattedrale di Exeter, esterno (iniziata nel 1310)

Fig. 2.7: Cattedrale di Exeter, volta della navata centrale
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Fig. 2.8: Cattedrale di York, sala capitolare (1290)

Fig. 2.9: Cattedrale di Wells, facciata (1338)
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Fig. 2.10: Cattedrale di St. Augustin a Bristol, interno (1298-1330)

Fig. 2.11: Cattedrale di Ely, lanterna (1322-1342)
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Gotico perpendicolare

Oltre al gotico ornato, l’introduzione dello stile rayonnant nell’abbazia di
Westminster portò alla diffusione in Inghilterra di una seconda tendenza: il
Perpendicular Style, il gotico perpendicolare. Il nome deriva dal fatto che
le strutture decorative sono impostate secondo uno schema rettilineo, verso
l’alto.16
Primo esempio di gotico perpendicolare è la cappella di Santo Stefano
a Westminster, costruita per volontà di Edoardo I, ma di cui oggi sopravvive solo la cripta, per di più pesantemente modificata. La realizzazione vide
tre fasi: 1292-1297, 1320-1326 e 1330-1348. Qui Michele di Canterbury e il
figlio Tommaso (che gli succedette nel 1323) avevano ripreso e sviluppato elementi del gotico cortese, rielaborandoli secondo uno stile perpendicolare.16
Questa tendenza sarebbe proseguita nella prima cattedrale di San Paolo
a Londra, e in particolare nella sala capitolare del chiostro progettata da
William Ramsey (oggi distrutta), dove era visibile il primo esempio di traforo
perpendicolare rettilineo e il primo arco quadricentrico.17
Le intuizioni architettoniche utilizzate a Londra saranno poi riprese e sviluppate nella chiesa abbaziale benedettina di Gloucester (oggi cattedrale). Il coro, ristrutturato nel 1331-1337, doveva probabilmente accogliere
le spoglie di Enrico II e si ipotizza che la realizzazione fosse stata affidata
a William Ramsey o a Tommaso di Canterbury. Le pareti del coro, risalenti
all’XI secolo, furono lasciate intatte, mentre su di esse fu costruita una volta a liernes. L’estremità del coro è invece costituita da un’unica vetrata.17 Il
deambulatorio di Gloucester è poi citato come uno dei primi casi (se non il
primo) in cui è utilizzata una copertura a ventaglio della volta, l’ultima fase dell’interesse dell’architettura gotica inglese per la decorazione delle volte.
Questo stile è riscontrabile anche in altre chiese inglesi, come nella cattedrale
di York o nelle abbazie di Sherborne e di Bath.18
Il più importante esempio di copertura a ventaglio, nonché uno dei capolavori del Perpendicular Style, si trova nella cappella regale del King’s
College di Cambridge, fondato da Enrico VI nel 1441 ma completato solo
molto più tardi, dopo la fine della guerra delle Due Rose. La volta a ventaglio
della cappella fu realizzata da John Wastell tra il 1508 e il 1515. Il suo peso
sembra scaricarsi completamente sulle pareti coperte da ampie vetrate, ma in
realtà è sostenuto dai potenti contrafforti collocati all’esterno, nascosti tra le
cappelle laterali.18 Le sottili colonnine contribuiscono a conferire verticalità
all’edificio, dirigendo l’attenzione verso la volta.19
Sullo stesso filone si pone la cappella di Enrico VII nell’abbazia di
Westminster, costruita nel 1503-1512 su una precedente Lady Chapel. L’intento del sovrano era di realizzare un monumento che fosse al tempo stesso
religioso e politico: il primo re Tudor voleva infatti un sacrario per Enrico
VI (nella speranza di una prossima canonizzazione) e un luogo di culto dove celebrare uffici di suffragio dopo la sua morte. Il progetto è attribuito ai
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Fig. 2.12: Cattedrale di Gloucester, coro
(1337-1360)
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Fig. 2.13: King’s College di Cambridge,
interno della cappella reale (1508-1515)

Fig. 2.14: Abbazia di Westminster, volta della cappella di Enrico VII (1503-1519)
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Fig. 2.15: New College di Oxford (anni 1580)

fratelli Robert e William Vertue, ma si ipotizza che in realtà fu portato avanti da Robert Lanys il Giovane. La cappella è coperta da una sontuosa volta
ornata da chiavi pendule, dalla forma di coni, sostenute da archi trasversali.
Osservandole si ha l’impressione che le nervature abbiano perso ogni funzione portante. Delle torrette di forma ottagonale contribuiscono a sostenere il
peso della volta. Al centro trova posto la tomba di Enrico VII e della moglie
Elisabetta di York.2021

2.4

Architettura civile

Come per il gotico francese, anche in questo caso la presentazione si chiude
con un breve cenno all’architettura civile inglese del periodo. I primi esempi
di edifici non religiosi in stile gotico possono essere considerati i castelli che
Edoardo I fece costruire alla fine del XIII secolo, dopo la conquista del Galles. In genere è presente un forte senso per la simmetria, come nel castello
di Harlech o nella città di New Winchelsea. La casa di campagna a Acton
del vescovo Burnell, cancelliere di Edoardo I, si presenta come un blocco rettangolare con una torre a pianta quadrata in ogni angolo. Contrasta invece
con questa aspirazione all’armonia l’organizzazione del Stokesay Castle, che
presenta una disposizione asimmetrica delle varie parti: questa diventerà un
modello per la successiva architettura civile medievale inglese.22
L’ambiente centrale di tutti gli edifici civili dell’epoca era la hall, la stanza
in cui gli abitanti consumavano i pasti in comune. Nel XV secolo la men-
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sa signorile sarà però spostata in un ambiente più intimo, denominato great
chamber o solar, solitamente posto al primo piano. Sempre nel XV secolo si
diffonde la predilezione per l’uso delle torri non più con funzione militare ma
come elementi decorativi ed estetici.23
Tra i capolavori dell’architettura medievale inglese si deve ricordare il New
College di Oxford, fondato dal cancelliere Guglielmo di Wykeham nel 1379.
La realizzazione fu affidata a William Wynford, che progettò un’unica struttura a forma di quadrilatero che unisse la hall, la cappella, la biblioteca, il
rettorato e gli alloggi per studenti e docenti. Gli stessi princìpi di coerenza
ed eleganza furono applicati nel Queen’s College di Cambridge, costruito
probabilmente da Reginald Ely negli anni cinquanta del XV secolo. In generale l’organizzazione degli spazi nei college riprende la simmetria che si è già
incontrata nelle residenze di campagna del XIV-XV secolo.24
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Europa centrale
Nel resto d’Europa il gotico si diffuse più tardi rispetto a Francia e Inghilterra,
e in alcune regioni incontrò anche resistenze. Nell’Europa centrale e meridionale si possono quindi ammirare soprattutto costruzioni in stile tardogotico,
che raggiunse risultati di tutto rilievo.
Nei territori del Sacro Romano Impero ci fu un’iniziale diffidenza verso il
nuovo stile proveniente dalla Francia. La transizione fu lenta, e inizialmente
furono realizzati edifici che fondevano caratteristiche del gotico con elementi
ancora tipicamente romanici. Esempi di questa fase sono il coro della cattedrale
di Magdeburgo (1208) e la collegiata di San Giorgio a Limburgo sul Lahan
(1211-35). I primi edifici che possono dirsi compiutamente gotici risalgono
invece agli anni trenta del XIII secolo.1

3.1

I primi esempi di gotico tedesco

Gli elementi tipici dello stile architettonico gotico si diffusero tardi nei paesi
di lingua tedesca. Fin dall’epoca di Carlo Magno, e poi sotto gli Ottoni e gli
Hohenstaufen, i maestri costruttori delle regioni occidentali dell’Impero, e in
particolare nel bacino del Reno tra Basilea e Colonia, svilupparono un originale stile architettonico, destinato a durare fino al 1230, quando cedette sotto
l’influenza del gotico. In queste aree il nuovo stile proveniente dalla Francia,
tuttavia, dovette adattarsi ai modi costruttivi preesistenti. Nelle regioni del
nord, invece, sopravvisse per lungo tempo un’architettura basata sul laterizio
che realizzava edifici dalle forme pesanti, che nulla avevano a che vedere con
la leggerezza del gotico. Solo nella metà del XIII secolo si diffuse uno stile
particolare di gotico, adattatosi all’uso del mattone.2
Attorno al 1230, come detto, ogni resistenza cadde: a Treviri e a Marbugo
il nuovo stile proveniente dalla Francia venne accolto e accettato in maniera
entusiasta. Le due città diventarono così i centri principali da cui si diffuse il
gotico francese in terra d’Impero.3 Uno dei primi e più significativi esempi è
la chiesa di Santa Elisabetta a Marburgo, in Assia, la cui costruzione fu
33
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Fig. 3.1: Chiesa di Santa Elisabetta
a Marburgo, facciata (1235)
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Fig. 3.2: Cattedrale di Colonia, esterno
(iniziata nel 1248)

avviata nel 1236, e nella quale è evidente l’influenza delle cattedrali di Noyon
e Reims. Quest’ultima è stata un punto di riferimento anche per i costruttori
della chiesa della Vergine a Treviri, un’elegante chiesa poligonale a pianta
centrale e con diversi absidi.
Amiens, invece, fu fonte di ispirazione per Gerhard, l’architetto della cattedrale di Colonia. Costruita nel 1248 sulle rovine della precedente cattedrale carolingia (distrutta da un incendio), fu consacrata nel 1322, quando era
completato solo il coro. I lavori procedettero molto lentamente, anche perché il
progetto era estremamente ambizioso: le volte del coro superano i 43 metri di
altezza. La cattedrale fu ultimata solo nell’Ottocento, quando furono rinvenuti
i disegni del progetto originale.
La costruzione della cattedrale di Strasburgo (che all’epoca era una
città dell’Impero) seguì le vicende artistiche legate alla penetrazione del gotico in terra d’Impero. L’iniziale edificio ottoniano fu ricostruito tra il XII
e XIII secolo secondo lo stile tardoromanico; i progettisti, però, cambiarono
presto direzione, in seguito all’arrivo nel cantiere di un architetto di origini
francesi, che adottò soluzioni rayonnant nella costruzione della testata meridionale. Queste soluzioni incontrarono subito apprezzamento e il cantiere di
Strasburgo, insieme a quello coevo di Colonia, divenne in breve un centro per
l’elaborazione dello stile rayonnant.4
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Il tipico gusto tardogotico per le
forme alte e slanciate si nota anche
nella cattedrale di Ratisbona, che
fu costruita nella seconda metà del
XIII secolo e che è meno legata delle precedenti ai modelli francesi. Presenta inoltre uno stile più essenziale,
secondo i canoni che nei decenni successivi sarebbero stati diffusi in Europa dagli ordini mendicanti, per i
quali la cattedrale era principalmente un luogo per la predicazione e la
preghiera. In Germania, in particolare, questa nuova spiritualità trovò
espressione principalmente nella reaFig. 3.3: Cattedrale di Strasburgo, vista
lizzazione di chiese a sala (Hallenkir- dal lato meridionale (XII-XIII secolo)
chen), come la Wiesenkirche di Soest
in Westfalia, costruita verso il 1330.
Quest’ultima presenta una pianta quadrata in cui la navata non è distinta
dal coro, mentre le arcate, sostenute da snelle ed eleganti colonne, si elevano
armonicamente fino alle volte.5
Bisogna inoltre ricordare il coro della cattedrale di Aquisgrana (1355),
adiacente alla Cappella Palatina, in cui si fondono l’influenza di Colonia con
quella della Sainte-Chapelle di Parigi. La struttura è composta da pareti ricoperte da vetrate, sormontate da una vela. Il modello adottato fu quello del coro
a sala, che si diffuse poi nell’area austriaca. In questo caso, le tre navate del coro sono trattate come elementi distinti, con l’abside che sporge maggiormente
all’esterno rispetto alle navate laterali.6
Nelle regioni più settentrionali, nelle città anseatiche e baltiche, la mancanza di cave di pietra da cui ricavare i materiali di costruzione portò invece
alla nascita di un particolare stile gotico basato sul laterizio, chiamato Backsteingotik. I costruttori dell’epoca riuscirono infatti a coniugare l’impiego di
questo materiale povero con l’elevazione e la leggerezza proprie del gotico francese, semplificandone le forme pur senza rinunciare alla sontuosità. E non si
limitarono alla sola architettura religiosa: furono varati interi piani urbanistici secondo lo stile gotico delle regione anseatiche, con la costruzione di edifici
civili e pubblici. Soluzioni che è possibile ammirare in città come Lubecca,
Chorin, Prenzlau e Stralsund.7
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Fig. 3.4: Cattedrale di Ratisbona, interno (XIII secolo)

Fig. 3.5: Holstentor a Lubecca, antica porta di accesso alla città (1464-1478)
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Fig. 3.6: Wiesenkirche di Soest, navata e
coro (1330 circa)

Fig. 3.7: Cattedrale di Aquisgrana, volta
e vetrate del coro (1355)

Fig. 3.8: Cattedrale di Aquisgrana,
decorazioni del coro e tomba di Carlo
Magno

Fig. 3.9: Chiesa di Santa Maria a
Lubecca, esterno (1250-1350)
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La dinastia Parler

In Svevia e in Boemia la diffusione del gotico è connessa al lavoro
dei Parler, una dinastia di capomastri che costruirono un’estesa rete di
relazioni professionali, rafforzate anche attraverso opportuni matrimoni.
In origine il termine parler indicava
il primo aiutante del magister operis nei lavori di un cantiere, e solo
a partire dal XIV secolo divenne un
patronimico. Il capostipite della famiglia, o perlomeno il primo di cui
si abbia notizia certa, è Heinrich I il
Vecchio, che ebbe tre figli: Peter, Mi- Fig. 3.10: Chiesa parrocchiale della Santa
chael I e Johann I. Una terza genera- Croce a Schwäbisch-Gmünd (1320)
zione comprende i figli di primo letto
di Peter, Wenzel e Johann IV. Viene inoltre distinto un ramo meridionale della
famiglia, i cui principali membri sono Johann III e il figlio Michael III. Nei
lavori di questi architetti non è possibile individuare un vero e proprio stile
unitario e coerente; si possono piuttosto riconoscere alcuni elementi ricorrenti,
soprattutto nella disposizione degli spazi e nella conformazione delle volte, tali
da giustificare comunque l’uso del termine Parlergotik.8 L’influenza dei Parler
si estese in gran parte della Boemia, nell’area germanico-austriaca, e arrivò
fino al Brabante e alle Fiandre.9
Heinrich Parler e il figlio Peter lavorarono entrambi alla chiesa parrocchiale della Santa Croce a Schwäbisch-Gmünd (1320), in Svevia: a loro
probabilmente si devono alcuni elementi di novità inseriti nel coro, iniziato nel
1350, come il cornicione inserito sopra l’arcata e le singolari curve dei trafori.
Heinrich riprese il modello della Halle, rifacendosi però alla semplicità delle
chiese degli ordini mendicanti. La facciata è un muro a pignone, con un’ampia finestra decorata da un prezioso traforo. Il coro, costruito a partire dal
1350 circa, riprende la struttura a sala ed è circondato da cappelle rette da
contrafforti.10
Peter Parler, in particolare, fu uno dei grandi protagonisti del tardogotico.
Dopo essersi formato a Strasburgo, Colonia e Norimberga, nel 1356 fu chiamato dall’imperatore Carlo IV a completare la cattedrale di San Vito a
Praga. Il sovrano aveva spostato a Praga la capitale del suo regno e voleva
ampliarla attraverso un ambizioso piano urbanistico e architettonico. Insediata a Praga una sede arcivescovile, Carlo IV aveva affidato la costruzione della
cattedrale inizialmente a un architetto francese, Mathieu di Arras; alla morte
di questi, gli subentrò Parler, che dimostrò grande inventiva. Anzitutto spezzò il ritmo fluido del deambulatorio aggiungendo una sacrestia a due campate
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sul lato nord e una cappella a pianta quadrata dedicata a san Venceslao, che
assorbe parte del transetto meridionale. La parte superiore del coro presenta
poi un ritmo ondulato che ritorna nel claristorio; ogni finestra inoltre è dotata
di una nicchia disposta obliquamente. Gli interni sono infine coperti da una
volta a vela, che richiama le nervature regolari già osservate nel gotico inglese.
A Peter Parler si deve anche la
cappella di Ognissanti sulla collina di
Hradčany a Praga, nella quale prende come modello la Sainte-Chapelle
di Parigi.11 L’attività di Peter non si
fermò qui: progettò e costruì anche
il ponte Carlo sulla Moldava (1357),
il coro di Kolin (1360) e la tomba di
Ottocaro I (1377). È forse sua anche
la Frauenkirche di Norimberga, una
chiesa a sala con evidenti elementi
parleriani.12
Come già ricordato, membri della
famiglia Parler furono attivi in molti
dei più importanti cantieri d’Europa:
Wenzel fu architetto della cattedrale di Vienna (1400-1404), Johann IV
lavorò al coro di Kutná Hora, mentre Heinrich III nel 1392 era presente nel cantiere del duomo di Milano.13 Alla lezione dei Parler si rifecero molti costruttori del tardogotico tedesco. Urlich von Ensigen, per
esempio, nel 1392 proseguì il lavoro
iniziato dai Parler nel duomo di Ulma, costruendo un alto portico a tre
fornici finemente decorato, posto alla base dell’enorme torre che troneggia al centro della facciata. Questa fu
portata a termine dal figlio di Urlich, Fig. 3.11: Duomo di Ulma, facciata e torre
Matthäus von Ensigen, ma è solo nel- (iniziato nel 1377)
l’Ottocento che l’edificio fu ultimato,
in stile neogotico. Urlich lavorò inoltre alla facciata della cattedrale di Strasburgo, la cui torre fu invece ultimata
da Johannes Hültz. Alla fine del XIV secolo, poi, lo stile Parler fu adattato anche alle chiese in laterizio: ne sono esempi la chiesa di Santa Maria a Stargard
e quella di Santa Caterina nel Brandeburgo.14
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Fig. 3.12: Cattedrale di San Vito a Praga, esterno

Fig. 3.13: Cattedrale di San Vito a Praga, cappella di San Venceslao
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Fig. 3.14: Cattedrale di San Vito a
Praga, copertura a vela del coro (1356)

3.3
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Fig. 3.15: Cappella di Ognissanti a
Hradčany, Praga (1339)

Il tardogotico tedesco e boemo

Gli edifici progettati a partire dalla metà del Quattrocento ripresero e svilupparono caratteri già presenti nelle opere dei secoli precedenti. I cantieri delle
cattedrali di Vienna, Colonia, Berna e Strasburgo furono centrali per lo sviluppo e la diffusione delle soluzioni stilistiche, e da ciascuno di questi cantieri
dipendevano vari cantieri minori.
Nel 1446 Hans Puchspaum divenne maestro d’opera proprio della cattedrale di Vienna e riprese lo stile flamboyant, che contribuì a diffondere.
Modificò i trafori e il rapporto tra il nucleo centrale e l’estensione verticale
delle arcature. La chiesa parrocchiale di Annaberg (1499) riprese e sviluppò
il modello della chiesa a sala, con la sua volta a nervature torte sorretta da
pilastri ortogonali ad angoli concavi.
Ad Arnold di Westfalia si devono il municipio, il castello e il duomo di Meissen, a cui lavorò a partire dal 1470. Il castello in particolare, l’Albrechtsburg,
è circondato all’esterno da una spessa muratura, mentre lo spazio interno
risulta frammentato, una sensazione che viene accentuata dal disegno delle
volte.15
Una delle figure chiave dell’architettura tardogotica nell’Europa centrale
fu Benedikt Ried, regio maestro d’opera in Boemia. Il suo stile si caratterizza

42

Modulo 3. Europa centrale

Fig. 3.16: Albrechtsburg, esterno (1470)

Fig. 3.17: Albrechtsburg,
nervature degli interni

per le volte a doppia curvatura, con nervature rampanti e da nervature che,
talvolta, prendono la forma di rami d’albero. Ried realizzò, tra il 1493 e il
1502, la Sala di Ladislao, una sala per tornei che sorge nel castello reale
sulla Hradčany di Praga. La sala ha una volta con nervature a doppia curva,
che raggiungono quasi il soffitto. Sorprendente è anche la volta sopra la Scala
dei Cavalieri, che presenta delle nervature asimmetriche e tronche. Nonostante
la struttura gotica, nelle porte e nelle finestre sono evidenti caratteristiche
tipiche dell’architettura rinascimentale.
Nel 1512 Ried intervenne anche nella chiesa di Santa Barbara a Kuttenberg, che era stata iniziata nel 1388 da Peter Parler e proseguita dal figlio
Johann. Ried lavorò alla volta della navata, costruendo nervature attorte che
si sviluppano a partire dai pilastri, con un effetto simile a quello di esili rami.
Le pareti sono quasi completamente vetrate e all’esterno la chiesa presenta
una lunga fila di archi che sostengono la volta.16

3.3. Il tardogotico tedesco e boemo

Fig. 3.18: Cattedrale di Vienna, esterno
(iniziata nel 1147)

43

Fig. 3.19: Chiesa di Santa Barbara a
Kuttenberg, volta (1512)

Fig. 3.20: Sala di Ladislao, volta (1493-1502)
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Fiandre e Brabante

Nel Medioevo, l’attuale Belgio
era parte della diocesi di Colonia
e fin dal XIII secolo vi furono costruite svariate cattedrali e chiese, influenzate dai grandi modelli
francesi e inglesi. È tuttavia nell’architettura civile che il gotico
belga raggiunse il suo apice. Già
dalla fine del Duecento l’area delle Fiandre e del Brabante era stata al centro di un’importante rete commerciale, manifatturiera e
finanziaria. La ricchezza della regione favorì lo sviluppo della vita
civica, che si manifestò anche attraverso importanti opere di edilizia civile. Sorsero edifici grandiosi che si caratterizzavano per
le decorazioni in pietra da taglio.
Le strutture più rappresentative
furono le hallen (sale usate come magazzini per le merci e come
spazi per le riunioni cittadine) e
i municipi. Per far sì che questi
edifici, simboli del potere civico, Fig. 3.21: Municipio di Aalst, campanile (XV
fossero immediatamente ricono- secolo)
scibili anche da lontano, furono
dotate di torri campanarie: una
soluzione che rendeva le halle e i municipi sempre più simili, nell’aspetto e
nelle funzioni, alle chiese e alle cattedrali.17
Il palazzo municipale di Aalst (1225) divenne un punto di riferimento
per gli edifici successivi. La sua struttura si compone di quattro torri d’angolo
e da una fila continua di finestre nella facciata. I palazzi municipali di Bruges
e Bruxelles presentano una struttura simile, ma con una più ricca decorazione
sulla facciata, tipica dello stile tardogotico. Un gusto per la decorazione che
si può osservare nei palazzi municipali di Mons (1458) e Gand (1518). I più
arditi sono però quelli di Lovanio (1448) e il più tardo palazzo di Oudenaarde
(1526-1536).18
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Fig. 3.22: Municipio di Bruges (1377-1387)
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4
Europa meridionale
Anche nell’Europa meridionale il gotico si sviluppò con un certo ritardo rispetto alla Francia e all’Inghilterra. In Italia ebbe però vita breve, soppiantato già
nel Quattrocento dal classicismo imposto dall’Umanesimo. Più importante,
anche se meno conosciuta, è l’architettura gotica spagnola, che risente fortemente dei modelli francesi. In Portogallo, invece, il gotico può essere associato
allo stile manuelino, diffusosi tra XV e XVI secolo, sotto il regno di Emanuele I.

4.1

Il gotico italiano

Il gotico giunse tardi in Italia
e non ebbe modo di radicarsi,
a causa della tradizione classica fortemente presente sulla penisola.1 Tra i primi esempi di architettura religiosa gotica c’è la
basilica di San Francesco ad
Assisi (1228-1239). È un edificio
molto originale, tanto che non è
possibile riconoscere un modello
a cui i costruttori fecero riferimento.2 La chiesa ha una struttura semplice, con una pianta a
croce latina priva delle navate
Fig. 4.1: Basilica superiore di Assisi, interno
laterali e della verticalità tipica
(1228-1239)
delle grandi cattedrali francesi.
Presenta inoltre delle mura massicce, secondo un modello ripreso dall’architettura romana e romanica. Le
pesanti pareti furono affrescate da Cimabue e Giotto, opere che a loro volta
influenzarono la successiva pittura italiana. Elementi romanici sono presenti anche nella facciata della chiesa di San Francesco a Bologna, un altro dei
47
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primi edifici di culto costruiti secondo lo stile gotico. L’interno mostra però
una maggiore comprensione del gotico, con le sue navatelle e il deambulatorio
dotato di cappelle radiali.
La basilica di San Francesco diventerà un modello per il gotico italiano,
con ampi muri che si prestano a ospitare importanti cicli di affreschi. È questa
una differenza importante rispetto alle grandi cattedrali del resto d’Europa,
nelle quali, come si è visto, il muro tende ad assottigliarsi e a essere sostituito
da vetrate artistiche.3
Gotica è anche la chiesa di Santa Maria Novella a Firenze, retta
dai domenicani, che ha una struttura più leggera e ariosa. Fondata nel
1279, è il miglior esempio di gotico
italiano della seconda metà del XIII
secolo, nonché uno dei più originali, poiché scarsamente influenzata dal
gotico francese. All’interno le navate laterali comunicano direttamente
con la navata centrale attraverso ampie arcate, creando uno spazio unitario. La finestra, di forma circolare, si innalza sopra muri piatti e spogli, mentre la volta è molto rialzata, un espediente che consente di evitare l’impiego di contrafforti e archi
rampanti.4 Uno stile simile si ritrova
anche in Santa Croce a Firenze,
la chiesa francescana progettata da Fig. 4.2: Cattedrale di Santa Maria del
Arnolfo da Cambio. In generale, una Fiore a Firenze, facciata (iniziata nel
certa reticenza nei confronti del go- 1296)
tico si può notare anche in altre cattedrali che tra il XIII e il XIV secolo
sorgono lungo la penisola, come a Siena e Orvieto, dove elementi romanici
sopravvivono accanto a caratteri più tipici del nuovo stile.5
La cattedrale di Santa Maria del Fiore, il duomo di Firenze, fu progettata nel 1296 da Arnolfo da Cambio. Al suo interno la navata centrale e le
navatelle laterali creano un unico invaso. Il progetto originale di Arnolfo fu poi
parzialmente modificato da Francesco Talenti, che gli succedette nei lavori attorno al 1350. In particolare, si generò un vivace dibattito a cui parteciparono
diverse maestranze, tra scultori, pittori e orefici. Il progetto iniziale prevedeva
inoltre una imponente cupola che però nessuno fu in grado di realizzare fino
al XV secolo, quando i vari problemi tecnici furono brillantemente risolti da
Filippo Brunelleschi. Con questi lavori tuttavia siamo ormai in piena epoca
rinascimentale. La torre campanaria della cattedrale, realizzata inizialmen-
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Fig. 4.3: Duomo di Milano, esterno (dopo il 1387)

te su progetto da Giotto ma continuata da Andrea Pisano e poi terminata
da Talenti, riprende una tradizione tipica del romanico fiorentino ma lontana
dal gotico. Presenta un’elegante base quadrata, ed è ornata da decorazioni
marmoree a scomparti rettilinei.6
Nella Toscana del Trecento si diffuse poi un gotico lontano dallo stile radiante ed estremamente originale, che sviluppò una ricca tecnica di decorazione, osservabile sia in edifici civili sia nell’architettura religiosa. Il capolavoro di
questo stile è la facciata della cattedrale di Orvieto, che fu ricostruita dopo il
1290 partendo da un ambizioso progetto, che però risentiva ancora dello stile
romanico. La decorazione policroma scolpita nella facciata si deve al senese
Lorenzo Maitani, che si occupò dei lavori a partire dal 1310.7
In Italia, l’unico tentativo di costruire una cattedrale che fosse pienamente coerente con i canoni del gotico francese fu portato avanti nel duomo di
Milano. Un primo progetto fu approntato nel 1387, a cui seguì un dibattito
tra costruttori che raggiunse dimensioni internazionali. I milanesi infatti, tra
il 1387 e il 1401, chiesero l’assistenza a maestri campionesi, bolognesi, parigini
e tedeschi. I lavori sarebbero proseguiti per secoli, e la cattedrale fu terminata
solo nel 1858. Tutta la struttura trasmette un senso di imponenza e solennità, a cominciare dai marmi rosa che rivestono sia l’esterno sia l’interno. Le
navate sono segnate da pilastri sormontati da capitelli a forma di edicole che
contengono statue.8
Tra XII e XV secolo in molte città italiane sorsero inoltre molti edifici civili
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ispirati allo stile gotico, ma che non condividono l’aspirazione alla verticalità
che caratterizza invece il gotico in Francia e negli altri paesi. Questa fioritura
architettonica fu una conseguenza della prosperità della penisola, all’epoca
importante centro finanziario europeo. A questo si associò la forte identità
civica che si affermava in ogni città, dove spesso si consumavano veri e propri
scontri tra diverse fazioni per il controllo del potere.
Uno dei primi esempi fu la
piazza del Campo a Siena,
costruita a partire dal 1298. La
piazza, dalla forma a ventaglio,
è sovrastata dal palazzo pubblico (1298-1348), sede del governo
cittadino, la cui pianta è composta da una fitta rete di stanze e uffici, molti affrescati da celebri artisti. Sul palazzo si eleva la torre del Mangia. Il Palazzo Vecchio di Firenze (12991314), sede del governo fiorentino, conserva invece le caratteristiche della fortezza che era un
tempo. Accanto si trova la Loggia della Signoria, costruita attorno al 1370, ma che presenta
elementi già rinascimentali.
Particolarmente raffinati sono i palazzi costruiti in Italia meridionale. Tra questi spicca il castello voluto da Federico II a Ca- Fig. 4.4: Piazza del Campo a Siena, Palazzo
Pubblico (1298-1348)
stel del Monte (terminato dopo
il 1250), dalla pianta ottagonale,
in cui gli elementi del gotico francese si fondono con alcuni aspetti di ascendenza romana. In Italia settentrionale, invece, proseguì la costruzione di edifici
militari: ne sono esempi i castelli di Sirmione, sul lago di Garda, e quello di
Fénis in Val d’Aosta. I palazzi più raffinati dell’architettura medievale italiana
si trovano però a Venezia, che nel XV secolo era la più prospera città commerciale del Mediterraneo. Il Palazzo Ducale, costruito a partire dalla metà del
XIV secolo, assunse l’aspetto attuale negli anni venti del Quattrocento. Presenta un colonnato a due ordini, sormontato da un livello superiore ricoperto
da marmi bianchi e rosa.9
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Fig. 4.5: Basilica di Santa Croce a Firenze, navata centrale (1385)

Fig. 4.6: Chiesa di Santa Maria Novella
a Firenze, navata centrale (1279)

Fig. 4.7: Cattedrale di Orvieto, facciata
(dopo il 1310)
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Fig. 4.8: Castel del Monte (terminato dopo il 1250)

Fig. 4.9: Palazzo Ducale a Venezia

4.2. Regno di Castiglia
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Fig. 4.10: Cattedrale di Zamora, volta a ogiva (1139-1174)

4.2

Regno di Castiglia

Nella penisola iberica, elementi del gotico francese furono introdotti dai cistercensi nella seconda metà del XII secolo. I primi esempi furono i monasteri di
Veruela, Poblet e Santas Creus. Molto presto furono impiegate le volte ogivali
all’interno di edifici ancora pienamente romanici, come nel Portico della Gloria a Santiago di Compostela o nella cattedrale di Zamora. Tra i primi edifici
a impiegare in modo coerente gli elementi dello stile gotico ci sono la chiesa
di San Vincenzo e la cattedrale di Avila. Nel XIII secolo avvennero però delle
mutazioni storico-politiche, destinate ad avere ripercussioni anche sull’architettura spagnola. Gli arabi persero infatti il controllo sulla penisola iberica:
dopo la presa di Siviglia nel 1248, solo il regno di Granada era ancora in mano
loro. I regni di Castiglia, di Aragona e più tardi di Maiorca si affermarono,
insieme al regno di Portogallo, come nuove potenze della penisola. E sempre
nel XIII secolo iniziò a svilupparsi uno stile gotico propriamente spagnolo.10
È possibile osservare uno stile protogotico nelle cattedrali di Ciudad Rodrigo e di Lérida, edificate a partire dai primi anni del Duecento. Le cattedrali
di Cuenca e Sigüenza, e il monastero cistercense di Las Huelgas a Burgos,
presentano in alcune loro parti un tentativo di adattarsi ai modelli del gotico
francese, pur conservando ancora alcune caratteristiche romaniche. Nessuna
di queste, tuttavia, rivela ancora i caratteri che saranno tipici del gotico spagnolo; questi ultimi si possono osservare nelle cattedrali di Toledo, Burgos e
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Fig. 4.11: Cattedrale di Toledo, interno (XV secolo)

León, nei territori del regno di Castiglia.11
La cattedrale di Toledo, iniziata forse nel 1224 e terminata alla fine del
XV secolo, riprende alcune delle caratteristiche della cattedrale di Bourges:
ha un doppio deambulatorio e doppie navate laterali ad altezza discendente.
Si differenzia però dal suo modello perché si estende in orizzontale, per le elaborate decorazioni e per il transetto che interrompe la continuità delle navate.
Vengono inoltre impiegati alcuni elementi mudéjar, tipici cioè dell’architettura
islamica ispano-moresca. Ne è un esempio il deambulatorio, dove si trovano
degli archi a tre o cinque lobi, sovrastati da un arco maggiore più grande; di
origine islamica sono anche le decorazioni dei rosoni, che si trovano sempre nel
deambulatorio.12
La cattedrale di Burgos è contemporanea di quella di Toledo: iniziata
attorno al 1225, fu rapidamente terminata e consacrata nel 1260. Ha una
struttura più omogenea rispetto a Toledo, e nel corso dei secoli ha subito
molte modifiche. È inoltre possibile riconoscervi l’influenza delle cattedrali
francesi: gli spazi sono ampi, abbondantemente illuminati, e sono vicini alle
forme già viste a Reims e a Parigi. Particolarmente originale è il triforio, che
come a Toledo riprende le tipiche decorazioni ispano-moresche.13
La cattedrale di León è stata iniziata probabilmente attorno al 1255.
La sua pianta richiama quella della cattedrale di Chartres, mentre da Reims
vengono ripresi il deambulatorio a cinque cappelle radiali e il transetto con
navate laterali. Il triforio a giorno è invece vicino al gotico radiante, men-
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Fig. 4.12: Cattedrale di Burgos, triforio (1260)

Fig. 4.13: Cattedrale di León, interno (iniziata attorno al 1255)
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tre sono assenti le decorazioni ispano-moresche osservate a Toledo e Burgos.
La cattedrale di León ha una forma slanciata, secondo il modello del gotico
radiante, con colonnette che seguono i pilastri e arrivano sino alle volte.14

4.3

Catalogna e Baleari

In Catalogna e nelle Baleari, all’epoca controllate dalla corona d’Aragona, tra
il 1262 e il 1393 si svilupparono caratteri originali,15 ripresi in parte dalle chiese degli ordini mendicanti, quindi con un’unica navata e delle cappelle laterali.
Tra queste, la più importante è la chiesa di Santa Maria del Pino a Barcellona
(iniziata nel 1322), in cui il volume unitario interno viene scandito dalle cappelle ai lati. Una simile concezione dello spazio si ritrova anche in strutture
a più navate, come nella cattedrale di Barcellona, iniziata nel 1298 ma
terminata solo molti secoli dopo, nel XIX secolo. Le cappelle sono incorporate
come parte della struttura portante, e i muri di separazione assumono la funzione di contrafforti interni. Presenta inoltre delle altissime arcate, tali che le
finestre sovrastanti sono ridotte a un oculo. La navata centrale è coperta da
quattro volte quadrate, che sono sostenute dalle cappelle, dalle tribune e dai
contrafforti.16
La cattedrale di Gerona, iniziata nel 1312, ha caratteristiche simili alla
cattedrale di Toledo; ne differisce per l’alzato del coro, con ampie finestre e
un triforio a giorno sopra le sue grandi alzate. Nel XV secolo la struttura
fu modificata: l’architetto Guillaume Boffy eresse l’imponente navata unica
con possenti contrafforti a sostegno della volta, di fronte alle tre navate del
santuario iniziale. Il raccordo tra le due parti è ottenuto con un muro traforato
a tre rosoni.17
Particolarmente ambiziosa è la cattedrale di Palma di Maiorca, con
un’immensa navata laterale, sostenuta da una selva di contrafforti e archi
rampanti. La struttura fu iniziata nei primi anni del Trecento e fu completata,
per quanto riguarda la parte orientale, nel 1327. Attorno alla metà del secolo
il cantiere fu riaperto e i lavori proseguirono fino al XVII secolo. Il coro non
ha deambulatorio ed è più basso rispetto alla navata, che è priva di triforio
ma presenta delle aperture molto slanciate. Le altissime volte sono sostenute
da sottili pilastri ottagonali, mentre all’esterno si possono osservare svariati
elementi di sostegno, come contrafforti e archi rampanti.18
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Fig. 4.14: Cattedrale della Santa Croce e Sant’Eulalia a Barcellona,
facciata (iniziata nel 1298)
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Fig. 4.15: Cattedrale della Santa Croce e Sant’Eulalia a Barcellona, interno

Fig. 4.16: Cattedrale di Gerona, navata centrale (iniziata nel 1312)
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Fig. 4.17: Cattedrale di Palma di Maiorca, esterno (iniziata forse nel 1300)

Fig. 4.18: Cattedrale di Palma di
Maiorca, altare maggiore

Fig. 4.19: Cattedrale di Palma di
Maiorca, volte
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Lo stile isabellino in Spagna

L’intensa attività architettonica spagnola proseguì fino alla fine del Medioevo. Tra le cattedrali costruite all’inizio del XV secolo, la più maestosa è la cattedrale di Siviglia (1401),
con una pianta a cinque navate e delle
cappelle laterali nei contrafforti esterni. Le volte si innalzano fino al matroneo, in stile flamboyant, sul quale si
trova la sezione dei claristori.19
Nel 1469 il paese raggiunse l’unità in seguito al matrimonio tra Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia; nel 1492 fu poi annesso il regno
di Granada, fino ad allora dominio musulmano, e nel 1512 fu conquistato anche il regno di Navarra. Nel XVI secolo
la Spagna diventerò la nuova potenza
egemone in Europa, grazie all’incoronazione a imperatore di Carlo V, già re
di Spagna.20 Alla fine del Quattrocento si diffuse un nuovo stile, chiamato
isabellino, in cui si mescolano caratte- Fig. 4.20: Cattedrale di Siviglia, interno
ri del gotico flamboyant con elementi (1401)
mudéjar e influenze rinascimentali.21
Il gotico spagnolo di questo periodo è frutto della collaborazione tra architetti e artigiani spagnoli, tedeschi, fiamminghi e francesi. Tra i massimi
artisti del periodo c’è Juan Guas, a cui si deve il monastero di San Juan
de los Reyes a Toledo. Si tratta di un convento francescano dotato però di
un’insolita opulenza architettonica, con molti ornamenti scultorei. La chiesa
infatti, commissionata da Ferdinando e Isabella, accolse le sepolture reali fino
alla conquista di Granada (1492).22
A Simon de Colónia si deve invece la Capilla del Condestable (14821494), all’interno della cattedrale di Burgos. Costruita dal conestabile ereditario di Castiglia, Pedro Fernández de Velasco, presenta una pianta a forma ottagonale, con intricate cuspidi e trafori flamboyant. Lo stesso architetto lavorò
poi alla chiesa di San Pablo a Valladolid (1495-1505).
Anche la Spagna, inoltre, ha un ricco patrimonio di città medievali, sebbene
conservi meno edifici civili gotici rispetto all’Italia o alle Fiandre. In ottimo
stato sono i castelli, risalenti per lo più al XV secolo. Non mancano però
capolavori risalenti al secolo precedente, come il castello di Bellver nei pressi
di Palma di Maiorca, costruito per il re Giacomo d’Aragona. Ha una pianta
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Fig. 4.21: Monastero di San Juan de los Reyes a Toledo, esterno
della chiesa (1476)
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Fig. 4.22: Cattedrale di Burgos, Capilla del Condestable
(1482-1494)
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Fig. 4.23: Monastero di San Juan de los Reyes a Toledo, interno della chiesa

Fig. 4.24: Castello di Bellver (1311)
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Fig. 4.25: Monastero di Santa Maria de
Vitória a Batalha, facciata (1387)

Fig. 4.26: Monastero di Batalha,
Capellas imparfaitas (XV secolo)

perfettamente circolare, e gli appartamenti si sviluppano attorno al cortile
centrale, in cui si può ammirare un elegante porticato a due ordini di archi. Il
castello è poi collegato al mastio, anch’esso di pianta circolare.23

4.5

Lo stile manuelino in Portogallo

I primi a introdurre il gotico in Portogallo furono nel XII secolo i cistercensi, che adottarono uno stile particolarmente severo per la loro abbazia ad
Alcobaça (1178-1223).24 Nel Trecento l’edilizia procedette lentamente e conobbe nuovi impulsi sotto il regno di Giovanni I (1385-1433): questo periodo
fu quindi caratterizzato da quello che viene chiamato stile juanino.25 Il più
importante edificio gotico di questa prima fase è il convento domenicano
di Santa Maria de Vitória a Batalha (1387), costruito sul luogo della
battaglia di Aljubarrota, nella quale il re Giovanni I sconfisse Giovanni I di
Castiglia sancendo l’indipendenza del Portogallo. La chiesa è una struttura
di grande ricchezza, edificata con uno stile eclettico, e all’inizio del XV secolo fu trasformata con l’adozione di elementi flamboyant e di una facciata
prevalentemente orizzontale, ispirata al Perpendicular Style inglese.
Nella chiesa di Batalha furono sepolti tutti i sovrani portoghesi, a cominciare da Giovanni I, la cui cappella funeraria fu completata nel 1434. Il suo
successore, Edoardo I, avviò la costruzione di una rotonda funeraria, destinata
però a rimanere incompiuta (e perciò conosciuta come Capellas imparfaitas).24
Emanuele I, re del Portogallo dal 1495 al 1521, fece eseguire nuovi lavori nella
rotonda, in cui furono inserite sette cappelle radiali e un portale progettato
da Mateus Fernandes. Durante il regno di Emanuele I si diffuse così nel paese
il cosiddetto stile manuelino, uno stile eclettico ispirato principalmente allo
stile flamboyant. Il suo regno fu inoltre caratterizzato da grandi esplorazioni,
soprattutto verso le Americhe e le Indie. L’arrivo di grandi ricchezze determi-
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Fig. 4.27: Convento dell’Ordine di Cristo
a Tomar, chiostro (XV secolo)

Fig. 4.28: Convento dell’Ordine di Cristo
a Tomar, finestra manuelina della sala
capitolare (1510-1515)

Fig. 4.29: Monastero dos Jerónimos di Belèm (1502-1544)

66

Modulo 4. Europa meridionale

Fig. 4.30: Convento de Jesus a Setúbal (XV secolo)

Fig. 4.31: Torre di Belèm (1515-1521)

Fig. 4.32: Monastero di
Alcobaça, porta della
sacrestia (XVI secolo)
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nò la diffusione di questo stile architettonico, ispirato ai gusti del sovrano e di
fatto estintosi dopo la sua morte.
Per tutto il Quattrocento, l’architettura portoghese aveva seguito una propria variante di gotico, basata su sistemi ad archi a sesto acuto. Alla fine del
secolo, però, l’espansione coloniale del regno diede inizio a una nuova fase,
caratterizzata da suggestioni provenienti dalla natura o dal mondo marinaresco. Il manuelino è stato quindi interpretato come una fase di passaggio verso
l’architettura rinascimentale, per la sua contaminazione con le istanze provenienti proprio dal Rinascimento e per la ricerca, attraverso la libera fantasia,
di nuovi significati simbolici.
Massima espressione del gotico manuelino è la finestra della cripta sotto
il coro del convento dell’Ordine di Cristo a Tomar (1510-1514), opera
di Diogo de Arruda. Progettata come un monumento al navigatore Vasco
da Gama, presenta una cornice ricoperta di decorazioni vegetali ed elementi
che richiamano il mare e la navigazione (conchiglie, catene, astrolabi). Altre
importanti realizzazioni di questo stile sono il monastero dos Jerónimos di
Belèm e la vicina torre portuale, il convento de Jesus a Setúbal e la porta
della sagrestia di Alcobaça.26
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