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RIEPILOGO  
Chiesa di S. Zeno a Verona  

Abside di S. Angelo in 

Formis  



RIEPILOGO  
I Normanni 

assimilano e 

utilizzano le 

influenze arabe 

ed islamiche, sia 

nei palazzi 

privati sia in 

quelli 

ecclesiastici  



Confronto Siculo  

Cristo Pantocratore – duomo 

di Cefalù 

Cristo Pantocratore – duomo di 

Monreale  

Cristo Pantocratore –Cappella 

Palatina – Palermo  





Duomo di Cefalù,  

Dedicato al SS. Salvatore, 

consacrato nel 1267 iniziato 

nel 1131, mosaici 

dell’abside del 1148.  

Il Chiostro di pianta 

rettangolare, il chiostro è 

ubicato a ridosso del fianco 

settentrionale della 

cattedrale ad una quota più 

bassa di 3,40 m dal piano del 

calpestio del transetto. 

 

 



PELLEGRINAGGIO  

• Nel mondo cristiano sono esistite due forme di pellegrinaggio, in seguito collegate e 
fuse tra loro: il pellegrinaggio devozionale e il pellegrinaggio penitenziale. 

• Si partiva soli o in piccoli gruppi, le mete: Santiago di Compostela, Roma 
Gerusalemme. Devozionale: visita alle reliquie, penitenziale: espiazione pene.  

• Periodo dal IV secolo (paleocristiano) fino ai giorni nostri, tramutato in turismo 
religioso. 

 



PELLEGRINAGGIO  

Particolare della chiesa della Madonna del Parto a Sutri (VT), 

affreschi del XIII-XIV sec.  

Abbigliamento tipico: cappa/mantello, bastone, cappello, 

borraccia. Santo di riferimento Rocco  



MONACHESIMO  

• Il monachesimo nasce dall’esigenza di ricercare la perfezione cristiana attraverso un 
cammino di solitudine, preghiera e povertà. I monaci vivono soli, seguono l’esempio 
degli apostoli, lasciano la loro casa, abbracciano i voti (povertà, castità, obbedienza e 
silenzio).  

• Il monachesimo nasce nel IV secolo, ma si diffonde velocemente  nel periodo medievale. 
Le strutture si organizzano nel corso dei secoli e contribuiscono alla conservazione della 
cultura religiosa cristiana.  



MONACHESIMO 
• Ideatore del monachesimo 

occidentale fu San 
Benedetto da Norcia, 
fondatore nel 529 d.C. 
dell’abbazia di 
Montecassino.  

• La Regula da lui istituita, 
basata sul celeberrimo motto 
“Ora et Labora” valorizza 
moltissimo il lavoro sia 
manuale che intellettuale, 
tanto che in Europa i 
monasteri benedettini 
assunsero un ruolo 
fondamentale nel recupero 
dell’economia, della società 
e della cultura. 







ABBAZIA DI 

CLUNY 
• L'abbazia di Cluny (Borgogna) fu fondata 

nel settembre del 910 dal Duca Guglielmo 

d'Aquitania che donò la sua residenza di 

caccia all’abate Bernone  con lo scopo di 

farvi costruire una casa di preghiera. 

• Venne fondato questo monastero di monaci 

che seguivano la regola benedettina.  

• L'abate Bernone intraprese la 

realizzazione di una prima chiesa, 

piuttosto modesta (Cluny I) consacrata nel 

926  e ricevette una seconda consacrazione 

nel 967 per opera del successore di Brnone 

che la completò. Tuttavia questa prima 

chiesa non era più sufficiente per 

contenere lo sviluppo dell’abbazia così nel 

948 venne intrapresa la costruzione di una 

seconda chiesa (CLUNY II) consacrata 

nel 981.  Circa un secolo dopo la struttura 

fu nuovamente ingrandita (Cluny III), i 

lavori iniziarono nel 1088 e fu consacrata 

nel 1095.  L’abbazia si trovava lungo il 

percorso delle vi e di pellegrinaggio.  







ARTE GOTICA  

 

Architettura, scultura e pittura 



Contesto storico 

• A partire dal XII secolo, in Europa si formano le grandi 
monarchie nazionali.  

• A seguito dei contrasti sorti tra il re francese Filippo il Bello 
(1285-1314) e papa Bonifacio VIII (1294-1303), nel 1309 
papa Clemente V (1305-1314) trasferisce la sede papale da 
Roma ad Avignone, dove rimane per circa settant’anni sotto 
lo stretto controllo dei sovrani francesi. Questo periodo è 
noto come la “cattività avignonese”, i territori italiani 
apparenti alla chiesa acquistano maggior autonomia e 
nascono piccole  signorie cittadine di cui i mercanti, i 
commercianti ed i banchieri, che costituiscono il nuovo ceto 
della borghesia, contribuiscono a rafforzare il potere.  

 

 



Contesto storico 
Molti  comuni, dilaniati da lotte interne oppure in guerra l’uno con l’altro, si 

trasformano in signorie, affidando il governo della città a persone in grado garantire la 

pace.  

Tutti questi fattori giocano un ruolo importante nel favorire la nascita di un nuovo stile: 

il GOTICO, usato per esprimere la forza e l’eleganza dei monarchi, dei signori e 

della ricca borghesia, un’arte allo stesso tempo laica e religiosa.  



Contesto storico 
• Il temine gotico deriva dal 

popolo dei barbari goti, è usato 
in modo dispregiativo fin dal 
rinascimento; viene definita in 
questo modo l’arte medievale, 
opera dei popoli “barbari”, 
opposta all’armonia dell’arte 
classica greca e romana.  

• A differenza del romanico, 
sorto contemporaneamente in 
varie zone dell’Europa, il 
Gotico nasce in un luogo ben 
preciso: viene utilizzato per la 
prima volta nella costruzione 
della basilica francese di Sait 
Denis, voluta dall’abate 
Suger, consigliere del re di 
Francia Luigi VII. 



Caratteristiche dell’architettura gotica  

•  Slancio verticale delle 
strutture e da una 
complessa tecnica 
costruttiva. Questa, grazie 
all’uso combinato 
dell’arco a sesto acuto 
(detto anche ogiva), della 
volta costolonata e degli 
archi rampanti, consente 
di alleggerire le 
murature e di aprire 
ampie finestre. La 
presenza di grandi 
finestre favorisce lo 
sviluppo della tecnica 
della vetrata (luce). 



Le innovazioni del Gotico  



La struttura Romanica  





Confronto tra il romanico ed il gotico  



Confronto tra piante  



La Cattedrale 

Gotica  
• Le cattedrali gotiche sono a tre 

navate, spesso precedute da un 

portico (1) e dotate di un 

profondo e corto transetto (4).  

• Nella parte absidale (8), 

presentano un lungo coro (5) in 

genere circondato da uno o più 

deambulatori (6) che danno 

l’accesso alle cappelle radiali 

(7) disposte in senso attorno 

all’abside; la cappella assiale 

(9) è collocata in asse con 

l’ingresso (è facoltativa spesso 

in Germania).  

• La copertura è a crociera (11). 



ABBAZIA DI SAINT DENIS  

• Tra 1140 e il 1144 l’abate Suger di Saint-Denis riedificò, su una precedente 

costruzione romanica, la facciata e il coro della chiesa abbaziale, che ospitava le 

sepolture reali fin dal VI secolo.  

• La costruzione dell’edificio fu lunga e terminò nel 1270.  

 



S. Dionigi (S. Denis) , vescovo romano, del III sec.; fu il primo 

vescovo di Luterzia, attuale Parigi, morì come martire sul luogo 

dove oggi sorge la Abbazia di Saint Denis.  

 

Secondo la leggenda, una volta decapitato, si alzò e prese la testa 

sul terreno. Ha camminato per sei chilometri a nord, recitando 

preghiere. Si sarebbe anche fermato a lavare la sua testa 

decapitata. Il comune dove finalmente arrestò il cammino oggi 

porta il suo nome. 
  

 

 Sugerio di Saint-Denis (1080-1151) abate dell’ordine 

cluniacense. Di umili origini, durante il percorso formativo 

incontra il futuro Luigi VI, del quale diventa consigliere politico e 

inviato diplomatico (anche sotto Luigi VII).  

 

Fu abate dell’Abbazia di S. Denis dal 112-1151, e tra il 1127-1140 

intraprese l’opera di ricostruzione della chiesa dalla facciata, 

triplicando le entrate e innalzando le due torri.  

Successivamente si occupò del coro, la cui elaborata struttura è 

considerata la prima espressione gotica.  





IL CORO DELL’ABBAZIA  

• Il coro di Saint-Denis è a 

doppio deambulatorio (un 

corridoio percorso dai frati 

in preghiera) e presenta una 

raggiera di cappelle tra loro 

comunicanti: rappresenta 

l’esempio più antico di 

struttura a volte che 

poggiano su sottili pilastri e 

costoloni con archi a sesto 

acuto. I muri perimetrali 

restano così liberati dal peso 

e ospitano grandi vetrate. 



LA FACCIATA  

• La struttura romanica originaria viene 

abbattuta per essere sostituita da una 

monumentale Facciata armonica con 

nartece.  

• Facciata tripartita verticalmente, aperta 

in basso con tre portali dalle ricche 

decorazioni scultoree e serrata da due 

torri. Inserimento del rosone al posto 

dei classici finestroni, e questo 

diventerà il simbolo ricorrenti nelle 

cattedrali francesi.  

• L’opera fu inaugurata il 9 giugno1140. 

• Oggi la facciata di Saint Denis si 

presenta asimmetrica a causa del crollo 

della torre nord, avvenuto nel XIX 

secolo. 



Interno – particolare del transetto nord  



CATTEDRALE DI CHARTRES  
• Costruita dal vescovo Fulberto, fu 

distrutta nel 1194 a causa di un incendio 

ed immediatamente si cominciarono i 

lavori di ricostruzione che durarono 

circa 60 anni (1194-1260).  

• La cattedrale è stata costruita da operai 

specializzati, chiamati compagnons, 

riuniti in confraternite.  

• Si crede che la cattedrale di 

Chartres fu realizzata con la volontà e 

il potere dei templari che impiegarono 

studi e tecniche esoteriche. Il fascino 

della costruzione ampia e ricca di 

particolari è pervasa da ricorrenze 

matematiche e geometriche che 

rimandano a culture lontane, alchemiche 

ed iniziatiche.  

• La reliquia del velo della Vergine.  



IL VELO DELLA VERGINE  

• Reliquia offerta nel 876 da Carlo il 
Calvo.  

• Secondo la tradizione, questo velo 
è la camicia che portava Maria al 
momento  dell’Annunciazione, 
quando concepì il Verbo. Questa 
importante reliquia fu meta di 
numerosi pellegrinaggi.  

• Durante l'incendio della vecchia 
chiesa, nel 1194, si credette che la 
reliquia fosse andata perduta ma 
venne ritrovata intatta: questo fu 
interpretato come il fatto che la 
vergine Maria desiderava una 
chiesa più grande per la sua 
reliquia e così si spiegano 
l'entusiasmo e la rapidità con cui 
la nuova cattedrale fu costruita. 



IL LABIRINTO  
• Opera del XII secolo, è una figura geometrica 

circolare inscritta in larghezza sul pavimento 
della navata centrale. Rappresenta un 
percorso continuo lungo 261,5 m che va 
dall'esterno all'interno del cerchio, con una 
successione di curve e archi di cerchi 
concentrici. Una delle sue particolarità è che i 
percorsi, sia dal centro che dal perimetro, 
presentano la stessa successione di curve e 
archi.  

• È un labirinto unicursale (percorso seppur 
lungo e complicato non ha false piste ne 
possibilità di errore)  con una sola via 
d’uscita, una sorta di percorso salvifico, 
motivato dall'anelito alla trascendenza, ed 
articolato nel discernere il bene e dal male. 
Alcuni pensano che il labirinto rappresenti un 
cammino simbolico che porta l'uomo dalla 
terra a Dio e il centro della figura rappresenta 
appunto la città di Dio, altri pensano 
(seguendo la corrente catara) che sia 
un Sancta Sanctorum, un percorso che 
permette il cammino interiore per giungere a 
Dio attraverso la preghiera e che culmina 
proprio nella rosa a sei petali che alcuni 
credono essere l'emblema della preghiera del 
Padre nostro. 

Il percorso del labirinto non consiste solo nell'andare 

verso il centro, ma anche nel ripartire da lì. Il 

pellegrino è invitato a seguire la linea tracciata 

davanti a lui, in modo da salire verso il coro della 

cattedrale, verso oriente, cioè la luce (evitando così 

un viaggio, spesso pericoloso, verso i luoghi di 

pellegrinaggio). 



LE VETRATE 

• La cattedrale di Chartres possiede ad oggi 

le vetrate più importanti risalenti al XIII 

sec.,  presentano un colore blu particolare 

e inimitabile tale che è noto anche come 

"blu di Chartres“. 

• Comprese le rosette, le 176 vetrate 

coprono una superficie di 2600 m². 

Raffigurano principalmente santi e 

personaggi biblici dell’Antico e Nuovo 

testamento, ma anche episodi della 

leggenda aurea (raccolta di biografie e 

agiografie di Santi, opera di Jacopo da 

Varazze.  

• Vi sono ancora alcune vetrate del XII sec. 

sopravvissute dall'incendio del 1194, le più 

antiche risalgono all'epoca dell'abate 

Suger, verso il 1140, e sono tra le più 

antiche vetrate del mondo ancora in situ.  



LE VETRATE 

• Una delle più famose vetrate della 

cattedrale, la cosiddetta  Notre-

Dame de la Belle Verrière (Nostra 

Signora della Bella Vetrata), che 

rappresenta una Madonna col 

Bambino circondata da angeli, è 

stata realizzata verso il 1180.  



LATO   NORD  







ESTERNO 



LA PORTA REALE  

• L’ingresso è rivolto ad Ovest. Il portale principale di Chartres contiene un 

pregiato rilievo di Gesù Cristo glorificato; quella del transetto meridionale si 

organizza attorno a delle immagini del Nuovo Testamento riguardanti il Giudizio 

Universale, mentre il portale opposto, situato al lato nord, è dedicato all’Antico 

Testamento e alla venuta di Cristo ed è famoso per il gruppo scultoreo dedicato alla 

Creazione. 



Facciata Nord – Antico Testamento e  la 

Vergine  

Facciata Sud – Glorificazione di Cristo   



CATTEDRALE NOTRE DAME - PARIGI  

• Collocata nel cuore della città. 
Inizio costruzione 1163; 
completamento 1344.  

• Nel 1163 fu posta la prima pietra, 
con l’intento di erigere un edificio 
nel nuovo stile gotico che fosse 
unitario e insieme 
eccezionalmente monumentale.  

• Con 130 m di lunghezza e 35 di 
altezza sotto le volte, Notre Dame 
supera di molto le dimensioni allora 
consuete. Per realizzare il progetto 
fu necessario trasformare 
l’urbanistica di un intero quartiere.  

• La pianta è a croce latina con un 
matroneo e doppie navate laterali, 
con due torri campanarie.  

• Il 15 aprile 2019 un incendio ha 
distrutto gran parte di questo 
monumento.  
 



NOTRE DAME 

• L’interno è costituita da 5 navate con matromeo. Le doppie navate 

laterali finiscono in un deambulatorio ugualmente doppio, e sono 

separate l’una dall’altra da poderose colonne. 



NOTRE DAME – INTERNO  

Le navate sono divise da pilastri di forme differenti, 

quelli più antichi sono posti nel transetto (XII sec.)  e 

riprendono la forma cilindrica del coro e del’abside, 

mentre quelli più vicino all’entrata risalgono al XIII 

sec. epoca della costruzione della facciata.  

Lungo le navate più esterne si aprono le cappelle, 

ricavate nel 1225 nello spazio tra i contrafforti. 

Complessivamente si hanno 14 cappelle nel piedicroce, 

sette per lato.  





La zona absidale (abside + coro) edificati tra il 

1163 e il 1180, esso è costituito da un 

semicerchio. All'esterno l'abside è circondato 

dai grandi archi rampanti, questi che 

continuano lungo la navata,  furono rafforzati 

nel corso della costruzione per prevenire il 

manifestarsi di problemi statici dovuti alle 

spinte laterali delle sottili pareti verticali e 

delle volte.  L’attuale assetto del coro e 

dell’abside è dovuto ai lavori eseguiti tra il 

1708 e il 1725, per adempiere al voto di Luigi 

XIII.  



Le vetrate dell’abside vennero istallate con gli interventi ottocenteschi sotto la direzione di 

Viollet-le-Duc, che volle sostituire tutte le vetrate trasparenti del XVIII sec. per ripristinare lo 

splendore medievale. Sono incentrate sul tema della Madonna e raffigurano: la Glorificazione 

della Vergine (al centro), l’Annunciazione (a sinistra) e la Visitazione (a destra).  



Particolare esterno veduta laterale della Cattedrale  



INCENDIO  APRILE  2019  



IL GOTICO IN ITALIA  



IL GOTICO ITALIANO  
• Ha caratteristiche differenti dal gotico d’oltralpe, si preferisce mantenere una 

tradizione costante nel tempo, riprendendo e rimaneggiando l’arte romanica.  

• No a grandi cattedrali, slanciate in altezza e ricoperte di vetrate.  

• SI a strutture in massiccia muratura, più fresche l’estate, sulle quali poter applicare 

la tecnica dell’affresco.  

• Si ebbe quindi in Italia un compromesso tra romanico e gotico, senza eccessivi 

slanci in altezza e riduzioni scheletriche delle masse murarie. 

• L’architettura gotica in Italia è ,all’inizio, un prodotto di importazione. Il vettore 

principale è costituito dagli edifici dell’ordine benedettino cistercense, che dalla 

zona d’origine borgognona, in Francia, si espanse in tutta l’Europa occidentale. 

• L’ordine cistercense era un sottolinguaggio dell’arte gotica . Si tratta infatti di 

un'architettura che accoglie le principali innovazioni ma in forma molto più 

moderata. Viene completamente bandita la decorazione figurativa, le vetrate hanno 

un'estensione ridotta e sono prive di colore, il verticalismo è frenato, all'esterno non 

sono ammessi torri o campanili. Viene però utilizzata la volta a crociera a campate 

rettangolari, i pilastri a fascio che proseguono nelle costolature delle volte.  

 

 



PRIMI ESEMPI  

Abbazia di Fossanova iniziata intorno al 

1163 e terminata nel 1208.  

 

Nel XII secolo passaggio dai Benedettini ai 

Cistercensi, questi ultimi bonificarono la zona, 

e iniziarono ad ingrandire il complesso.   



ABBAZIA DI FOSSANOVA – Veroli (LT) 

• La chiesa, dedicata alla Vergine Maria e al martire Santo Stefano, riflette 

perfettamente la severità della regola cistercense.  

• Un’architettura solenne, di austera eleganza, spoglia e priva di ornamenti pittorici, in 

un’atmosfera di essenzialità e di profonda spiritualità.  

• A pianta latina o cruciforme, il braccio longitudinale  tripartito, è attraversato 

perpendicolarmente dal transetto; termina con l’area presbiterale rettangolare (coro e 

abside).  



• L'imponente facciata a salienti, che in 
origine doveva essere preceduta da un 
nartece,  è accentuata da due contrafforti 
laterali e divisa orizzontalmente in tre ordini 
da due cornicioni:  

• inferiore, presenta al centro un profondo 
portale a sesto acuto, sormontato da un 
timpano, con tre archi concentrici e 
modanati, sorretti da altrettante colonnine 
con capitelli. Il portale è ornato dalla 
lunetta che, nell'incurvatura degli archi, 
accoglie una serie di colonnine e di archetti 
a petali che si espandono a ventaglio, 
formando una mezza rosa e un mosaico in 
stile  cosmatesco, inserito all'inizio del XX 
sec., che occulta un'iscrizione 
commemorativa di Federico Barbarossa 
(1122-1190).  

• Il cornicione mediano, nel quale si apre un 
imponente rosone dalla forte strombatura. 
Originariamente, esso era più piccolo: di 
questa precedente versione resta una traccia 
che sembra coronare l'attuale. Ventiquattro 
colonnine, sui cui capitelli si impostano 
archetti a sesto acuto, funzionano da 
armatura della vetrata intermessa. 

• La parte superiore, caratterizzato da un 
elegante timpano con doppio ordine di 
dentelli che presenta al centro un oculo 
ottagonale, simili a quelli del transetto e 
dell'abside, che servivano a dare luce al 
sottotetto per eventuali interventi di 
manutenzione. 

 



DUOMO DI SIENA  
• Cattedrale di S. Maria Assunta, 

inizio costruzione 1220, fine 
1370 circa. In stile romanico –
gotico italiano.  

•  La pianta  del duomo di 
Siena è a croce latina con 
transetto, cupola e campanile. 

• Sia l’esterno che l’interno sono 
in marmo bianco e marmo 
verde/nero a strisce alternate, 
con l’aggiunta di marmo rosso 
nella facciata. Il bianco e il nero 
sono i colori simbolici della 
città, e rimandano ai cavalli 
bianchi e neri dei leggendari 
fondatori di Siena: Senio e 
Aschio, figli di Remo. 



Veduta aerea del Duomo e della Piazza  



DUOMO DI SIENA  
• La facciata, tutta in marmo bianco con 

qualche decorazione in rosso di Siena e 

serpentino di Prato, è divisibile in due metà, 

inferiore e superiore, riferibili a due distinte 

fasi costruttive.  

• Parte inferiore: realizzata da Giovanni 

Pisano tra il 1284 e il 1297.  A questa fase 

risalgono i tre portali  (con strombo, lunette 

e ghimberghe) e i due torrioni laterali. Il 

portale centrale ha un arco a tutto sesto, 

mentre  quelli laterali leggermente ogivali. 

Sulla sommità sono presenti delle statue, 

rappresentanti Angeli e una statua 

della Vergine, alla quale il grande 

oculo sembra fare da aureola.  

• Parte superiore: opera di Camaino di 

Crescentino, che lavorò dal 1299 al 1317, 

dette alla facciata l'odierno aspetto 

tricuspidale. 

 



• Un bellissimo oculo/rosone (cela 

l’Ultima Cena – visibile dall’interno è 

un’opera del XVI sec.) si apre al centro, 

incorniciato da nicchie gotiche 

contenenti i busti 

di Apostoli e Profeti che rendono 

omaggio alla Madonna col Bambino, 

identificabile nella nicchia centrale 

superiore. 

• Ai lati due pilastri incorniciano questa 

struttura e terminano in pinnacoli e 

quindi in sottilissime guglie, 

accentuando lo slancio verso l'alto 

dell'edificio. Lateralmente sono presenti 

due ordini di loggette, mentre il tutto è 

sormontato da tre cuspidi dorate. I tre 

mosaici dorati, che raffigurano da 

sinistra a destra la Presentazione di 

Maria al Tempio, l'Incoronazione 

della Vergine (al centro)e  La Natività 

di Gesù, eseguite a Venezia nel 1878.  

 



PULPITO DI NICOLA PISANO  
• Pulpito o ambone, fu realizzato da 

Nicola Pisano tra il 1265-68; è una 
delle opere scultore più importanti del 
XIII sec.  

• Forma ottagonale, colonne 
sorrette da leoni stilofori. 
Archetti trilobati, separati da 
statue raffiguranti le Virtù.  

• Episodi rappresentati: 
Visitazione, Annunciazione, 
Natività, Presentazione al 
Tempio, Fuga in Egitto, 
Crocifissione, Giudizio 
Universale.  

• Le scene sono consecutive.  





PULPTO DEL BATTISTERO DI PISA  

• Opera di Nicola Pisano, datato 1257-
1260.  

• Forma esagonale, con sette colonne 
di cui 3 poggiano su leoni stilofori. 
Archetti trilobati, con profeti ed 
Evangelisti. Sopra i capitelli le 4 
virtù, S. Giovanni Battista e 
l’Arcangelo Gabriele.  

• Episodi rappresentati tratti dal Nuovo 
Testamento: Natività, Adorazione 
dei Magi; due lastre unite separate da 
Cristo giudice che rappresentano il 
Giudizio Universale e la 
Crocifissione. 

•  I Temi sono separati tra loro da una 
cornice.  



N. Pisano – Battistero di Pisa 1257-60  N. Pisano  - Duomo di Siena 1265-68  



BASILICA DI S. FRANCESCO-ASSISI 
• Inizio costruzione 1228, terminata 

nel 1253, conserva le spoglie del 
Santo. La basilica è sempre stata 
gestita dall’Ordine dei Frati 
Minori Conventuali (francescani). 

• Secondo la tradizione fu lo stesso 
Francesco ad indicare il luogo in 
cui desiderava essere sepolto. 

• Sebbene le disposizioni 
testamentarie di Francesco (1226) 
raccomandassero la costruzione di 
chiese secondo la primaria regola 
della povertà, disposizione 
confermata anche nello statuto 
redatto sotto Bonaventura di 
Bagnoregio (1260), la basilica 
rappresentò attraverso le pitture le  
"Bibbie per i poveri" analfabeti, 
incapaci di leggere ma istruibili 
attraverso le immagini.  

 



BASILICA DI S. FRANCESCO  
• La basilica inferiore doveva essere già 

completa nel 1230, quando vi venne 

solennemente trasferita la salma di san 

Francesco e, secondo la tradizione, il 

corpo fu nascosto per evitare che venisse 

trafugato. Solo nel 1818 fu ritrovato, 

tumulato in un sarcofago sotto l'altare 

maggiore. 

• All'inizio la basilica (inferiore) doveva 

corrispondere alle attuali campate dalla 

seconda alla quarta, di forma 

rettangolare in pianta e di una semplicità 

vicina al modello francescano (in rosso 

la “TAU” francescana).  

• Conserva un carattere tardo romanico 

per le dimensioni ristrette: navata unica 

scandita da pilastri in quattro con volte 

ribassate, che essendo ogivali e 

intervallate da costoloni costituiscono il 

principale elemento gotico.  

 

Le cappelle laterali furono ricavate in un 

secondo momento intorno al XIV sec.  



BASILICA INFERIORE  
• La struttura muraria romanica e le 

basse altezze non permettono 

l’ingresso di una grande luce nelle 

sale.  

• I maestri che lavorano alla 

decorazione delle  cappelle non 

seguono un programma 

iconografico congiunto. 

• I maestri certi sono: Simone 

Martini nella Cappella di S. 

Martino (prima a sinistra)  tra il 

1312-1318.  Il ciclo non è firmato è 

stato attribuito mediante base 

stilistica.  Il tema è la vita del 

Santo, riportato in un ciclo di 10 

affreschi, si leggono dal basso verso 

l’alto.   

S. Martino divide il 

suo mantello con 

un povero.  



BASILICA 

INFERIORE  
• Pietro Lorenzetti: Storie della 

Passione di Cristo, affrescate tra il 

1310-19, nel transetto sinistro .  

• Vasi attribuisce questi affreschi a 

Giotto , Capanna e Cavallini, finché 

Cavalcaselle nel 1865 non fece il 

nome di Lorenzetti.  

Ultima cena 

 

 
Flagellazione 

  



BASILICA DI S. FRANCESCO  
• La Basilica superiore: è a pianta a 

croce latina commissa (T) a navata 

unica ed è rimasta priva di cappelle 

laterali, che presenta alcune varianti 

rispetto a quella inferiore: l’ampio coro 

sporge con un’abside poligonale.  

• Il corpo longitudinale è scandito da 

quattro campate coperte da alte crociere 

ogivali. 

• Il coro e i bracci terminali del transetto 

sono ornati da vetrate e chiuse da grandi 

bifore.  

• La decorazione pittorica è suddivisa in 

due registri: quello inferiore con le 

Storie di S. Francesco (Giotto?), quello 

superiore con le storie dell’Antico e 

Nuovo Testamento.  Da recenti studi è 

dubbia la mano di Giotto.  



BASILICA  SUPERIORE 

Crocifissione, Cimabue 1280-90,  transetto 

settentrionale  

Giotto (?) – Storie di S. Francesco, le 

Stimmate; registro inferiore parete 

meridionale.  



BASILICA DI S. FRANCESCO  

• La facciata ha un forte legame 

con il romanico umbro e 

presenta una tripartizione 

orizzontale: con un registro 

superiore costituito da un 

timpano traforato da un oculo, 

il registro mediano dominato 

da un rosone e quello inferiore 

da un unico portale strombato 

e bipartito.  

• A ridosso del fianco sud si 

innalza la torre campanaria 

(1239), con un gioco di cornici 

e archetti pensili che ne 

spezzano la corsa verso l’alto. 

Nella cella campanaria ci sono 

7 campane.  

 



DUOMO DI MILANO  

• Stile gotico internazionale, neoclassico neogotico; iniziato nel 1386 
terminato 1932, dedicata alla Natività della Beata Vergine Maria.  

• Il duomo sorge sulle rovine della Basilica di S. Tecla (incorporata nei 
sotterranei), a cinque navate, che a sua volta sorge sulle rovine di due 
templi uno romano dedicato a minerva, l’altro più antico di origine 
celtica dedicato a Belisama.  



Grazie  a tutti! 

 

Al prossimo anno  

Sara  


