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Introduzione

La parola “mistero” comprende una vasta area di significati. Mistero 

sono le verità di fede delle religioni rivelate; i disegni della Provviden-

za che trascendono le capacità di comprensione dell’intelletto umano; gli 

eventi-chiave della vita di Gesù e della Vergine ricordati nella recita del 

Rosario e nelle sacre rappresentazioni che si tenevano nel Medioevo sul 

sagrato o all’interno delle chiese; mistero sono le pratiche e i riti connessi 

ai culti esoterici dell’antichità; le conoscenze accessibili solo agli iniziati 

di questa o quella disciplina occulta; i fatti inspiegabili mediante il ricorso 

ai tradizionali strumenti d’indagine…

Per una ragione o per l’altra, ciascuno dei significati ricordati ha a che 

vedere con le cattedrali, e il fascino che questi edifici esercitano a tutt’oggi 

è prima di tutto legato alla loro straordinaria ricchezza semantica. Quali 

“enciclopedie a cielo aperto” le cattedrali parlano in vario modo a chi le 

frequenta. Associano infatti al significato letterale dei loro elementi costi-

tutivi e decorativi un sovrappiù simbolico, accessibile ai soli fedeli disposti 

a coglierlo, e in questo modo concorrono a un disegno centrale al progetto 

della cultura medievale: insegnare a decifrare ciò che sta dietro il “segno”.

Questo atlante, organizzato in tre sezioni, mira a fornire passo per 

passo gli strumenti necessari per accostare “il mistero delle cattedrali” 

nel suo complesso, fornendo tutti i riferimenti storici, culturali e religiosi 

che sono necessari in primo luogo per saperle guardare, poi per saperne 

leggere i codici, infine per potersi confrontare con il loro messaggio com-

plessivo, peculiarmente rivolto allo spirito. Diversamente da quello che si 

potrebbe pensare, non si tratta di un messaggio confessionale, anche se le 

cattedrali romaniche e gotiche rappresentano la più elevata realizzazione 

della cultura occidentale cristiana. Il “bisogno di spirito”, così come gli 
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I gargoyle dominano Parigi dall’alto della cattedrale di Notre-Dame: per quanto iconici, furono 

aggiunti nel XIX secolo dall’architetto Eugène Viollet-le-Duc a riprendere il simbolismo dell’arte gotica.

interrogativi sul senso dell’esistenza, accomunano gli uomini “di buona 

volontà” di tutti i tempi e di tutte le latitudini. In questo senso il mes-

saggio comunicato dalle cattedrali può essere considerato universale: parla 

di tutti ed è rivolto a tutti.

Ai più scettici questo “viaggio conoscitivo” entro l’universo semantico 

delle cattedrali servirà quantomeno a scoprire quanto possa essere superata 

la concezione di un Medioevo come epoca buia sospesa tra la grandezza 

dell’antichità classica e la ripresa del cosiddetto “Rinascimento”, ma so-

prattutto a rendersi conto come, nell’esperienza umana comune di quella 

“commedia” che è la vita, ci sia stata un’intera epoca che ne ha ricercato e 

perseguito la dimensione “divina”.





Tra arte e storia 
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CHE COS’È UNA CATTEDRALE?
Cattedra: dal latino cathedra, il termine è passato dall’indicare il ma-

estoso sedile destinato ai personaggi di maggior prestigio in occasione 

di cerimonie, riti o assemblee particolarmente significativi per una co-

munità, a incarnare il simbolo dell’autorità stessa. Così, tecnicamente, 

la cattedrale è la sede dell’autorità del vescovo, la chiesa principale di 

una diocesi, l’edificio sacro dove vengono più solennemente celebrate le 

ricorrenze dell’anno liturgico.

Nella moderna sensibilità comune, tuttavia, rientrano nella nozione 

di “cattedrale” suggestioni di più ampia portata. Il termine è per molti 

indicativo della chiesa monumentale che documenta la visione del mondo, 

la concezione religiosa e la concezione dell’arte nel Medioevo; per altri 

la cattedrale è la testimonianza tangibile di un sentimento globale della 

collettività, superiore alle differenze di classe e di censo e non ancora con-

taminato dall’individualismo; per altri infine è lo stupefacente risultato 

dell’applicazione di conoscenze scientifiche, tecniche e spirituali di tipo 

esoterico, gelosamente protette da ogni forma di divulgazione. E tutto ciò 

a prescindere dal fatto che questo o quell’edificio, comunque vissuto come 

“cattedrale”, fosse o non fosse una sede vescovile.

In particolare la tesi che l’architettura e la scultura tardo-medievali 

sarebbero il prodotto di maestranze iniziate a conoscenze non rapportabili 

al sapere comune è stata applicata all’arte cosiddetta “gotica”. La tesi è 

suggestiva e suffragata da una serie di interessanti studi. Tuttavia non si 

deve dimenticare che, anche se la stagione gotica apre un capitolo nuovo 

nell’arte dell’Occidente subentrando abbastanza bruscamente e diffusa-

mente all’arte romanica, tra l’una e l’altra manifestazione non c’è una 

totale soluzione di continuità.

Nell’uno e nell’altro caso l’erezione di un edificio impegnativo come una 

cattedrale comportava la necessità di ricorrere a maestranze specializzate. 

L’aggregazione di muratori, carpentieri, lapicidi, e così via, in corporazioni 

gelose delle proprie competenze e disposte alla migrazione (anche se chia-

mate lontano dal luogo geografico d’origine da comunità in cui la fede, la 

disponibilità economica e l’orgoglio cittadino confluivano nella decisione 

di far erigere o ingrandire una chiesa) è un fenomeno che precede la stessa 



Le cattedrali gotiche sono il frutto della perizia dei maestri costruttori, a volte giustamente 

riconosciuta: come nel caso di Jan e Pieter Appelmans, due tra gli artefici della cattedrale  

di Anversa, a cui è dedicato un monumento nell’Handschoenmarkt della città. 
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arte romanica. Un caso tipico è quello dei cosiddetti “Magistri Cumacini”. 

Che fossero o meno originari del Comasco (c’è anche chi propende per far 

derivare l’appellativo dall’antico tedesco machio, “muratore”, da cui il fran-

cese maçon, il provenzale maso e lo spagnolo mazon, e chi invece propende 

per il latino cum machinis), la loro presenza è attestata a partire dall’età 

longobarda in varie parti d’Europa, dalla Svezia alla Dalmazia, nonché a 

Bisanzio e in Siria. Che tali migrazioni rendessero possibili il confronto 

con varie culture e da queste l’assunzione di tecniche, tipologie, simboli 

e spunti decorativi è un fatto provato. Ma che le modalità associative e 

l’organizzazione interna di queste maestranze migranti dovessero essere 

diverse da quelle dei successivi costruttori gotici non appare altrettanto 

certo, salvo verificare l’ipotesi di un “segreto delle cattedrali”, ventilata 

sin dalla loro origine.
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ROMANICO E GOTICO

Nella tradizionale definizione, tuttora in vigore, di Romanico (XI e XII 

secolo) e Gotico (XIII e XIV secolo) per la produzione artistica dell’Oc-

cidente dopo l’anno Mille si prospetta un’opposizione tra due modelli di 

civiltà, uno di segno positivo (l’antica Roma), l’altro di segno negativo 

(i “barbari”). La terminologia si è imposta sulla base di giudizi del tutto 

parziali nonché arbitrari: l’aggettivo “romanico” è stato coniato nel secolo 

scorso da studiosi interessati a istituire un parallelo tra la nascita delle 

lingue neolatine o “romanze” e l’arte contemporanea; l’aggettivo “gotico” 

è stato usato nel Rinascimento nello stesso significato di “medievale”, per 

definire con disprezzo e volontà di “voltare pagina” il lungo periodo tra-

scorso tra la perdita e la nuova ripresa dei valori classici. Sebbene questa 

contrapposizione sia stata oggi del tutto accantonata, i suoi lasciti conti-

nuano tuttavia a indurre l’idea di una cesura radicale fra i primi due secoli 

e i due secoli successivi del secondo millennio. Per questo motivo s’impone 

la conseguente necessità di alcune puntualizzazioni.

L’imponente cattedrale gotica di St-Étienne, a Bourges (1192).
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L’area di diffusione dell’arte romanica fu ben più ampia di quella in cui 

penetrò la civiltà romana e si formarono le lingue romanze. Ne restano 

infatti significative tracce anche in Inghilterra, nelle regioni germaniche, 

scandinave e slave. 

Da un punto di vista cronologico, la distanza tra il Romanico e il Gotico è 

più spaziale che temporale: il Sud d’Europa assimilò infatti parzialmente e più 

tardi il nuovo gusto, mentre il Nord lo coltivò ben oltre i limiti del XIV secolo.

La cattedrale come edificio totalizzante, comunitario nel senso più 

ampio del termine, che esprime contemporaneamente la concezione di 

Dio, della natura, dell’arte, dell’uomo, del suo ruolo e del suo operare nel 

mondo, è una realizzazione romanica che il Gotico farà propria. 

La severa concezione di uno spazio, costruito attraverso l’attenta ge-

rarchia nella distribuzione delle masse e dei volumi, è la lezione che 

il Romanico ha diffuso in Europa imponendo con ciò ovunque una ri-

flessione attenta sull’esigenza dell’organizzazione delle superfici, al fine 

di conseguire effetti di equilibrio e compostezza. Le indubbie differenze 

tecnico-strutturali tra Romanico e Gotico non possono essere considerate 

LE VETRATE, 

QUESTIONE DI LUCE

I progressi dell’industria vetraria 

offrirono ai costruttori gotici, rispetto 

a quelli romanici, la possibilità  

di alleggerire i muri e soprattutto 

di creare ampi passaggi per la 

luce. L’arte della decorazione delle 

vetrate s’incontrò con l’esigenza di 

illuminazione, assai minore nei Paesi 

soleggiati del Mediterraneo rispetto 

a quelli freddi e piovosi del Nord: 

ciò spiegherebbe almeno in parte il 

persistere del Romanico nei primi e la 

rapida fioritura del Gotico nei secondi.

Le colorate vetrate della cattedrale di St-Étienne 
a Metz: con la loro superficie di ben 6.500 metri 
quadrati sono le più vaste d’Europa. 
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isolatamente rispetto ai mutamenti del quadro storico-sociale, religioso e 

ambientale. La cattedrale romanica esprime la ritrovata sicurezza materiale 

e spirituale da parte dell’Europa dopo l’incubo dell’anno Mille; una reli-

giosità austera; l’etica del lavoro e l’avvento della civiltà comunale caratte-

rizzata dal ritrovato ruolo di “cittadino”. 

La cattedrale gotica sorge nello stesso periodo in cui l’affermazione delle 

monarchie nazionali fonda una nuova idea di Stato; la sua presenza nello 

spazio urbano è da considerarsi in relazione alla formazione di una borghesia 

ricca; alla grande influenza e al potere degli Ordini monastici come i Ci-

stercensi o i Templari; all’ideale religioso di un’elevazione dalla Terra a Dio, 

per raggiungere il quale la bellezza e la perfezione dei manufatti artistici 

possono costituire un potente stimolo.

La fede e la scienza, intesa come conoscenza e applicazione di nuove tec-

niche costruttive, si accordano nella progettazione e nella costruzione delle 

GOTICO, UN TERMINE 

SPREGIATIVO

La definizione di “gotico” nasce da 

un pregiudizio diventato un luogo 

comune. Il termine fu introdotto 

per la prima volta nel Quattrocento 

dagli umanisti per definire tutte 

quelle espressioni artistiche e culturali 

che erano state elaborate al di fuori 

della classicità, e in particolare 

tra i “barbari”. Gli intellettuali e 

raffinati cultori dell’arte antica, che 

si accingevano a dettare le regole del 

Rinascimento, facevano coincidere 

la bellezza con l’armonia, la misura, 

la proporzione delle figure; l’arte, 

“gotica”, viceversa, appariva loro 

come il trionfo del disordine, della 

sproporzione e del gusto per il deforme 

e il grottesco portato con sé, appunto, 

da quei “barbari” (e dai Goti in 

particolare, che nel 410 per giunta 

avevano osato saccheggiare Roma) che 

avevano decretato la fine dell’Impero 

Romano e l’inizio del Medioevo.  

Lo stesso concetto fu ripreso durante 

l’Illuminismo, quando l’arzigogolo  

del gotico fu contrapposto al 

razionalismo del neoclassicismo, 

che si richiamava al modello 

romano. In realtà, lungi dall’essere 

il trionfo del caos, le cattedrali 

gotiche rappresentavano il manifesto 

dell’ordine cosmico così com’era stato 

concepito dal pensiero medievale  

dopo lunghe e complesse elaborazioni.  
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cattedrali gotiche che s’impongono quali punti di riferimento, non solo 

spirituale ma anche spaziale, delle nuove realtà urbane. Qui la decorazione 

assume una propria autonomia rispetto agli elementi portanti dell’edificio 

a dimostrazione di una conquistata maggiore libertà compositiva. Lo sche-

matismo romanico, ma anche la bizzarra deformità di certe raffigurazioni 

del primo Medioevo vengono meno a vantaggio di un più spiccato realismo; 

la precisione dei dettagli, in particolare nella raffigurazione umana, è il 

segnale di un ritrovato naturalismo.

Un dettaglio delle sculture di santi che ornano il portale sud della cattedrale di Notre-Dame di Reims.




