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Il Gotico
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L’Europa gotica
Tra il XIII e il XV secolo si formano le prime monarchie nazionali e a capo dei Comuni italiani 

si impongono i signori: papato e impero si confrontano, mentre nuovi fermenti spirituali
danno vita ai movimenti ereticali e agli Ordini francescano e domenicano.

Nel 1302 la Pace di 
Caltabellotta divide il 

Sud d’Italia tra 
Angioini e Aragonesi

Nel 1309 la sede 
papale si trasferisce 

ad Avignone

Nel 1183 la Pace di 
Costanza sancisce 
l’indipendenza dei 
Comuni dall’impero

Nel 1395 i Visconti
diventano duchi di 

Milano

Nel 1209 il papa 
bandisce la crociata 

contro gli eretici albigesi

Nel 1220 diventa 
imperatore Federico II 

di Svevia
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1. La cattedrale 2. Il pulpito scolpito

3. La pittura su tavola 4. La vetrata

L’arte gotica

Il Rinascimento definì «gotico» lo stile architettonico 
delle cattedrali con un forte sviluppo verticale.

La scultura gotica si fuse sempre più con l’architettura 
sulle facciate delle chiese e negli arredi liturgici.

Nacque nel Duecento la pittura su tavola nella forma 
di croci dipinte e pale d’altare di grandi dimensioni.

Accanto all’affresco, la pittura gotica sviluppò 
anche una nuova tipologia: la vetrata policroma.
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La cattedrale gotica
Si caratterizza per lo slancio verticale reso possibile dall’uso di archi a sesto acuto e volte 
ogivali che, scaricando il peso su pilastri e contrafforti, permettono di alleggerire i muri su 

cui si aprono ampi spazi vuoti e grandi vetrate.

cleristorio

pinnacoli

transetto

abside

contrafforte

rosone
deambulatorio

triforio

portali

vetrata

arco rampante

monofora

guglia

Cattedrale di Chartres
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La Cattedrale di Chartres
Con le sue proporzioni slanciate e il suo linguaggio architettonico innovativo, la Cattedrale di 

Chartres, edificata dal 1194, costituisce il miglior esempio di cattedrale gotica francese.

Cleristorio
con vetrate

Archi a 
sesto acuto 
su pilastri 

polistili

Triforio

Volte a crociera 
ogivali costolonate

Soggetto
Cattedrale a tre navate con 
transetto e coro a doppio 

deambulatorio e cappelle radiali

Stile
È gotico nel verticalismo e 

nell’uso di volte a crociera ogivali, 
pilastri polistili e vetrate policrome

Significato
Rappresenta la potenza della 

monarchia francese e l’aspirazione 
a raggiungere il divino

Statue-colonna
nei portali

Le 176 vetrate dal tipico 
«blu di Chartres», con 

episodi biblici e della 
storia antica e francese, 
coprono quasi 2600 mq
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Il Coro della Chiesa di Saint-Denis
Il più antico esempio di architettura gotica fu il rifacimento del coro e dell’abside della 
chiesa abbaziale di Saint-Denis, alle porte di Parigi, voluto dall’abate Suger dal 1140

Il coro è la parte terminale 
della chiesa situata tra 
l’abside e il transetto.

Archi a 
sesto 
acuto

Cappelle radiali

All’esterno l’area absidale 
presenta una successione di 
archi rampanti, mezzi archi 

in funzione di contrafforti.

Volte a 
crociera 
ogivali

Deambulatorio
Altare

Le navate laterali proseguono dietro 
l’abside avvolgendola con un corridoio 

continuo detto deambulatorio.

Vetrate 
policrome



7

La Cattedrale di Canterbury
La Cattedrale di Canterbury rappresenta la tipica cattedrale gotica inglese: fu costruita a 

partire dal coro tra il 1174 e il 1184 e terminata nel XIV secolo.

All’esterno la chiesa cattedrale presenta una 
moltiplicazione di guglie e pinnacoli sulla parte 
sommitale, archi rampanti e vetrate sui fianchi

Il Gotico inglese si caratterizza per le 
altissime volte stellate, i cui i costoloni 
proseguono in basso nei pilastri a fascio

All’interno si trovano i pilastri a 
fascio detti pilastri polistili, 

cioè con più colonnine: 
ciascuna colonnina sostiene il 

peso di un costolone della volta
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Il Duomo di Siena
La costruzione del Duomo di Siena, cattedrale gotica italiana, iniziò nei primi decenni del 
Duecento e si protrasse per due secoli con cambi di progetto e di architetti e maestranze.

La facciata fu iniziata nel 1285 sotto 
la guida di Giovanni Pisano che, per 

la ricca decorazione, si ispirò alle 
cattedrali del Gotico francese.

Volte a 
crociera

Cupola tra 
la navata e 
il transetto

L’interno è ancora romanico per l’uso dell’arco a tutto 
sesto e per la tradizione toscana delle fasce in marmo 

bianco di Carrara e serpentino verde di Prato.

Fasce di 
marmo 

bicolore

Alti pilastri 
compositi

Pianta a tre 
navate

Archi a 
tutto sesto
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Il Pulpito di Nicola Pisano
Scultore e architetto, Nicola Pisano, così detto perché attivo a Pisa, scolpì tra il 1257 e il 

1260 un pulpito innovativo per il Battistero di Pisa con episodi della vita di Cristo.

La Vergine
ha partorito e 
due levatrici 
lavano Gesù

Nuovi sono la pianta esagonale e lo 
stile gotico nelle parti architettoniche 

e nelle sculture a bassorilievo.
Lastra con la Natività

Archi 
trilobati

Colonne 
corinzie

Pannelli 
figurati

Leoni 
stilofori

L’Arcangelo
Gabriele

annuncia a 
Maria che sarà 
madre di Gesù

I pastori
giungono presso 

la grotta per 
adorare Gesù

Il pulpito è un palchetto rialzato 
usato dal sacerdote per la predica

Le figure hanno un 
forte rilievo e sono 
sovrapposte su più 
piani a suggerire 

profondità spaziale

Nel pannello tre eventi 
sono presentati 

simultaneamente
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Il Pulpito di Giovanni Pisano
Figlio di Nicola, Giovanni Pisano fu scultore e architetto e realizzò per il Duomo di Pisa, tra 
il 1302 e il 1310, un pulpito con dinamismo e ricchezza decorativa maggiori di quello paterno

Rispetto alla stessa scena di Nicola, c’è 
un grande affollamento di personaggi, 
un maggiore dinamismo nelle pose e 

un’espressività più intensa.

Lastra con la Natività

Soggetto
Pulpito del Duomo di Pisa con 
storie del Nuovo Testamento.

Stile
Vigore platico e realismo nelle storie e 
fusione delle arti tipicamente gotica.

Significato
Celebra la gloria di Dio attraverso 

la maestria del suo artista.

Pulpito di 
Nicola

Cassa di 
forma 

circolare

Otto colonne
perimetrali e una 

centrale, sia lisce sia 
a figura umana

Mensole a 
volute e sculture 

ad altorilievo



11

I Crocifissi di Cimabue
Cenni di Pepo, detto Cimabue, attivo nella seconda metà del Duecento, iniziò la rivoluzione 

pittorica che portò all’abbandono della tradizione bizantina e alla scoperta della realtà.

Nel primo crocifisso sono 
bizantini il reticolo lineare dei 
muscoli e le linee dorate che 

formano le pieghe del perizoma.

Crocifisso di San Domenico 
ad Arezzo, ca. 1268-1271

Crocifisso di Santa Croce 
a Firenze, ca. 1285-1288

Il corpo è 
fortemente 

arcuato

Ciascun piede 
è inchiodato 

alla croce

La testa è 
reclinata verso 

sinistra

La testa è 
dipinta su una 

tavola inclinata 
in avanti così 

da poter essere 
ben vista dallo 
spettatore che 
sta in basso.

Nel secondo crocifisso 
l’anatomia è più morbida e 
sfumata e il perizoma è un 

sottile velo trasparente.

Il movimento della testa e 
l’apertura delle braccia 

appaiono meno rigidi e 
schematici rispetto ai 

modelli bizantini.
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Il Crocifisso di Giotto
Giotto di Bondone, nato intorno al 1267 a Colle di Vespignano e attivo a Firenze e in altre 
città italiane fino alla morte nel 1337, è il più grande artista del Medioevo.

Soggetto
Cristo crocifisso tra i busti 

della Vergine e di San Giovanni.

Stile
Realistico nell’anatomia con uso del 
chiaroscuro per enfatizzare i volumi

Significato
Esaltazione di Cristo che patisce 

sulla croce come un uomo.

La croce si innalza su una roccia
simbolo del Monte Calvario dove 

Cristo fu crocifisso

I piedi inchiodati insieme hanno 
un effetto tridimensionale

Il corpo ha un’anatomia
realistica e sembra 
staccato dalla croce

Allievo di Cimabue secondo Vasari, 
artista e storico dell’arte del ‘500, Giotto 
è l’iniziatore della pittura moderna.

La testa è piegata in avanti e le 
braccia si piegano rivelando il 

peso del corpo

Il sangue esce 
con un fiotto 
dal torace

Crocifisso di Santa Maria Novella 
a Firenze, ca. 1288-1290


