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          Facciamo il punto: 

 XII sec – XV sec 
 Formazione monarchie 

nazionali in Francia e 
Inghilterra 

 In Italia ( Nord e Centro) 
dal Comune alla Signoria 

 In Sicilia  Federico II di 
Svevia  

 Ordini mendicanti 
 

Nella storia … 
I secoli che vedono l’affermazione del Gotico, a partire quindi dalla 
metà del XII secolo, sono caratterizzati da eventi storici che 
contribuirono a formare lo scenario che caratterizzerà dell’età 
moderna. 
In Europa assistiamo al consolidamento delle monarchie nazionali in 
particolare in Francia e Inghilterra. 
Più difficile e variegata è invece la situazione italiana: al Nord e al 
Centro i liberi comuni, una volta conquistata la loro autonomia, 
accentrano il potere nelle mani di un “signore” e  di un’intera casata. 
Dal Comune quindi si passerà alla Signoria, ovviamente non senza 
ripercussioni in termini di lotte interne e guerre per espandere o 
definire i propri confini. 
Al Sud invece di notevole importanza anche e soprattutto per lo 
sviluppo delle arti e per la gestione della sua corte, è la presenza di 
Federico II di Svevia, lungimirante sovrano. 
Un ruolo fondamentale in questo periodo storico è da attribuire alla 
nascita e allo sviluppo degli ordini monastici mendicanti in 
particolare ai Francescani e ai Domenicani in Italia che, sull’esempio 
dei Cistercensi ( dall’abbazia di Citeaux in Francia) nati nell’ambito 
del rinnovamento dettato dalla regola Cluniacense (dall’abbazia 
francese di Cluny da dove prese avvio il movimento) si fecero 
portavoce di rinnovamento religioso ma anche culturale nonché  
stili di vista meno dissoluti.  

Nell’ arte … 
Con il termine Gotico ci riferiamo allo stile artistico che 
caratterizza le produzioni artistiche, non solo architettoniche 
ma anche pittoriche e scultoree, dalla metà del XII secolo fino a 
quelle del XV secolo. L’aggettivo gotico usato intorno al 1400 
indicava inizialmente il tipo di scrittura medievale. Definì poi in 
maniera dispregiativa tutta l’Arte Medievale, un’arte dei popoli 
barbari (il nome infatti deriva dai Goti), rivalutata positivamente 
solo nell’Ottocento. 
L’Arte Gotica prende avvio da una precisa regione geografica, 
l’Ile de France, nel Nord della Francia dove lo stile Romanico si 
evolve, in uno stile nuovo,conferendo una nuova forma diversa e 
particolare agli edifici. Il primo esempio di Gotico è rintracciabile 
nel coro dell’abbazia  di Saint Denis, voluta dall’abate Suger, 
appena fuori Parigi. 
 

 Lo sapevi che … 
Giorgio Vasari,  artista e 
scrittore aretino, autore delle 
Vite, un’opera monumentale 
sulle biografie degli artisti, 
definì il Gotico, dunque l’arte 
che aveva preceduto il 
Rinascimento, come arte 
“mostruosa e barbara” ? 
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Architettura Gotica: le caratteristiche  
Il sentimento di rinnovamento che caratterizza i secoli di diffusione del Gotico, manifestato 
anche, come detto in precedenza dagli ordini monastici, si rispecchia nella costruzione di 
imponenti edifici sacri caratterizzati da una forte verticalità, un salire metaforicamente verso 
il cielo. 
Proprio per raggiungere l’effetto di maggiore verticalità si utilizzeranno: l’arco a tutto sesto, i 
contrafforti per bilanciare le forze maggiori dovute all’innalzamento degli edifici e gli archi 
rampanti posti sopra i contrafforti per bilanciare le spinte laterali. Anche la pianta subisce 
modifiche: il transetto si sposta più al centro della navata per lasciare spazio al presbiterio 
che aumenta le dimensioni poiché si va ad aggiungere anche lo spazio del coro. 
All’esterno si trovano i pinnacoli, elementi architettonici che contribuiscono a slanciare 
l’edificio verso l’alto, e le torri campanarie, spesso presenti in facciata, innalzate ai lati del 
portale istoriato in corrispondenza delle navate all’interno. 
 
 

Tutte le arti decorative contribuiscono a creare lo stile Gotico: particolare importanza 
nell’architettura sacra ricoprono le vetrate istoriate presenti spesso nel rosone centrale della in 
facciata ma anche nelle vetrate che fanno filtrare la luce all’interno della chiesa, un esempio 
illustre sono quelle della Sainte Chapelle di Parigi dove le vetrate policrome sostituiscono quasi 
per intero le mura perimetrali: la luce colorata che arriva sull’altare e nelle navate è espressione 
anch’essa del divino.  
 

Basilica di Saint Denis, 1135, Francia. 


