
Capitolo  terzo     L'ETA  CLASSICA   DELL'ARCHITETTURA
GOTICA

Gfufa-    fro-ons-   4VA`e"-

Con   l'espressione   « gotico   classico »   intendiamo   oggi   quella   fase
nell'evoluzione   dello   stile   in   cui   tutti   i   caratteri

realizzati  e  ci  si resentano  nel
essenziali   sono

I 8.  Cl]artres,   Cattedrale,   |jianta.

I 9 .  Cfiartm , C attedrale , setiione tra-
il)ersa!e    Jlilla    nauata.

(vedi  Jantzen,  che  si  riferisce  a  studiosi  pith  antichi).  Questa  cor]ce-
zione  della  fase  classica  di  uno  stile  corrisponde  a  uno  schema  dj
sviluppo  che  gli  storici  d'arte  del  XIX  secolo,  e  in  parti:-olare Wil-
helm W6lfflin, hanno definito descrivendo le tappe dell'arte moderna
dopo  il  Rinascimento.   i  chiaro  perci6  che  il  termine  « classico »
non  implica  un  riferimento  alla  civilta  greco-romana  o  all'arte  fran-
cese  del  XVII  secolo.  Per  Focillon  e  il  pieno  rigoglio,  il  perfetto
equilibrio di una serie di esperienze formali.  Per i seguaci di W6lfflin,
l'idea  predominante  nella  definizione  del  classico  a  que!la  dell'esem-

plarita.  Per altri ancora,  come Dvofak  o pill  recentemente Panofsky,
si  tratta  di  un  equilibrio  fra  il  contenuto  spirituale  e  il  contener]te
formale.
Gli  archeologi,   da  parte  loro,   hanno   constatato   come,   a   partire
dalla fine  del  XII  secolo,  diversi  tipi  di  edifici  religiosi  si  siano  im-

posti  alla  ci'eazione  architettonica  per  pit  di  un  secolo  come  i  mo-

::i:::a:=:::::::1:=:i':::!a:::::i::::;;;:;;;f;::::f±::::::;;::::f±::::::i
rna  costitui  anche,  per la  sua  riuscita  strutturale  e  formale,  unL£L±
cie  di  ca olavoro  in  se  stesso,  il  cui  valore  storico

gonato a  quello delle
deve  essere  para-

ustri  creazioni dell'architettura mondiale.
Tuttavia,  analizzando  pits  a  fondo  1'architettura  del=XHI  secolo,  si_

uesto modello non si sia im
contemporanei  ad  esso,

osto da ertutto
siano  sorti  altri  ca di  diversa  con-

CL£Z±QflftyComePL2]±Alcunistudiosi,dopoDehio,hannoper-
fino  sostenuto  che  la  realizzazione  pit  logica  e  piti  compiuta  dello
stile  gotico  non  si  trova  nel  « tipo  di  Chartres »,  rna  nell'arte  della
meta  del  XIII  secolo,  cioe  nel  Cog/r/  Jdy/c  (R.  Bramer),  o  « stile ra-
diante »  (A¢j/o##cz#/),  secondo la terminologia piti generalmente accet-
tata.  11 transetto e la navata di  Saint-Denis, il coro  della  cattedrale  di
Troyes, la Sainte-Chapelle di Parigi e il coro della cattedrale di Tours
realizzefebbero,  per  1'alleggerimento  del  sistema  costruttivo,  per  lo
svuotamento  totale  delle superfici e per lo logica assoluta  del sistema
« grafico »  della  composizione  interna,  principi  costruttivi e  spaziali;
e  questo  sviluppo  sarebbe in armonia con il significato  spirituale  qui
chiaramente  espresso.   In   quale  misura,   verso  il   127o,   si  produsse
una mutazione esscnziale  dello  stile,  dando  luogo  a  una  nuova  fase
dell'evoluzione,  che si potrebbe  definire  « manieristica »,  se  si  seguo-
no  gli  schemi  evolutivi  di  Focillon  o   degli  allievi  di  W6lfflin?  E
ancora, in quale misura, accanto alla sequenza delle cattedrali gotiche
e  degli  edifici  del  gotico  « radiante » francese, in questa stessa epoca
non riuscirono ad affermarsi le molte reazioni regionali, che avrebbero
compromesso, parzialmente,  1a bella unita stilistica  dell'arte  del  XIII
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6o.   Charlres,  Catledrale,  ueduta   ae-
rea.

61.   Cbarlres, Cattedrale,  nauata  ce.n-
trale .

secolo?  Sono  questi  i  problemi   di  cui  ci   occuperemo  nel  presente
capitolo.

Cbartrel  e  la  Siia  difcendeneya

:::i:::::::a::i::n::|neic:e:ieN:i:::::::-:f::::::±glxs|e|Cosleo.);I::

::±irS:?=c¥ovDe]nt::e€iaar:ra::S:too:
era  soltar]to  la  sede  di  una  diocesi  molto  ricca,  rna  era  soprattutto
la  meta  di  un  pellegrinaggio  mariano  molto  frequentato,  che  fu  la
ragione  della  grandiosita  e  del  fasto   dell'edificio.   La  ricostruzione
cQminci6 ±o, sulle fondazioni  dell'edificio
devozione al luogo  che  per preoccupaziori.i economiche.  Sollecitando
la  generosita straordinaria  dei fedeli,  l'opera fu  condotta  con grande
rapidita.  Sembra  certo  oggi  che  per  prima  sja  stata  costruita  la  na-
vata,  prima  del  12Io  circa (Grodeckj,  F.  Van  der Meulen),  meritre si

gettavano  le  fondazioni  del  coro,  compiuto  verso  il   122o.   Quanto
al  transetto,  i  bracci  dovettero  essere  finiti  poco  dopo  il  123o.  Nel
corso   della  costruzione,   ci  fu  qualche  modificazione  dei  progetti,
dovuta  all'intervento  successivo  di  diversi  architettj,   rna   la  conce-
zione  generale  apparti`;ne  al  programma  stabilito  nel  II94-9h  e  Si
tratta   di  una  concezione  veramente  rivoluzionaria   nell'evoluzione
dell'arte  gotica (Focillor],  ]antzen).

enerale,  di  dimensioni orta  un  do
deambulatorio  a  ca combinando  la  pianta  di  Notre-Dame  di
Parigi e  quella  di  Saint-Denis.  Li±±ianta  del  transetto_` con vaste  na-

nell'elevato
interno e nella struttura generale dell'edificio che
dTtE=tres  ha dimostrat-o  una  straordinaria  ori

finestre

il ger]iale architetto

con  la  differenza  che  le
±1zatgji

randi  arcate  e  le
sfp±±±±ie  da_unJfiforio= come  a  Laon, sono  di  uguale

altezza.  Si  traLita. perci6  di  un  prinLciDio_c_cmtrario_ a  ciuello  deerli  edi-
fici del  XII secolo, che sovrappongono in altezza le la tribuna,

triforio  e nestra  alta,  ridotta  di
i e  detto

conseguenza  nelle  dimensior]i.
talvolta,  non  senza  ragione,  che,  per ingrandire  la  finestra

alta e dare pit luce all'edificio, l'architetto
dando  ai jani  dell'elevato

di Chartres ha sacrificato il

mentali.   Ne  risulta  modificata  tutta  la  scala  dell'edificio:  immense
campate   definite   da   Ei!a§£=;i   cilindrici   o   ottagonali

q±±a£££Qgro±±e  colonr)e.`  coperte  da  grandi  volte
vature  si  prolungano  fino  all'abaco  dei  pilastri.
sLuperiore,    essa    e    comoo_s_t_a_drLLdr_e    luci    s_O_t_t

circondati   da
oblunge,  le  cui  ner-
Ouanto  alla  finestra

e  occupa  tutto  lo   spazjo  murale  sotto  1'arco  longitudi-
nale.  Nella  struttura,  il  maestro  di  Chartres  mQdiLfica  decisamente  il

sovrapposti,  col-
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62.   Cl)artres,  Caltedrale,   Ilauata   la-
lertlle   §lld.

63.   Cl)artres,    Cattedrclle,    uolta    del
riea77il]itlatorio.

64.    SoissonJ,   Cattedra/e>   iiaucita   ceii-

frale.

legati   da   un'arcatella,   cQstituiscono   un   motivrt   Tnt-male   Hi    a-1-9nrle

fbrzq   e   ricchfzza,   integrato   nell'insieme   degli   effelti   plastic?  della
massa  esterna.  EEiE9L_L±±£±=cLP££][iite  sc:IfLtorEiihc  avrcbbero  inqua-
drato i bi.acci  del transetto e il coro  e sormontato  la crociei-a; aggiun-

gendosi  alle  due  torri  di  facciata,  esse  avrebbero  doviito  dare  alla
cattedrale un aspetto grandioso,  simile a quello di Tournai e di Laon.
Nella   concezione   dei   volumi   intemi,   il   sistema   di   scrittura   dc-lle
campate  mediante  colonnette  e  pilastri,  e  la  rigorosa  separazione  fra
i  volumi  delle  navate  laterali  o  del  deambulatorio  e  i  volumi  princi-

pali,   creano   una  delle  pih  logiche  composizior]i  spaziali  dell'archi-
tettura  gotica.  Aggiungiamo  ancora  che,  con  i  s_u_c)isejpQ±tali  sco±-
oiti  nel  XIII  secolo  e  con  la  straordinaria  abbor,danza  delle  vetrate

cattedrale   di   Chartres   si impone   come   uno   dei
monumenti Plu e  inter)zioni o   scolastic.he   del-
l'arte  medioevz\`le.

Si  e  molto  riflettuto  sulle  possibili  origini  di  un   simile  capcjlavoro,
che  non  a  facile  spiegare  ne  con  la  sua  derivazione  da  I.aon,  ne  con
la  volonta  di  1-eagii-e  contro  la  prima  architettura  gotica,  su  scala  mi-
nore  e  cgn scarsa illuminazione, come_a Notre-D'ame di Parigi. L'ipo-
tesi  di  un  precedente  edificio  su  modello  di  Laon -  chiesa  di  Saint-
Vincent,  oggi  scomp`arsa  (Elie  Lambert)  -  non  a  da  escludere,  rna
non  basta  a  spiegare  1'autoi-ita  della  creazjone del  primo architetto di
Chartres.   Nella  struttura  e  nella  plastica  del  coro,  e  soprattutto  dei
bracci  del transetto, si rilevano differenze sensibili  rispetto alla navata.
Gli  archi  rampanti  del coro  sono alleggeriti, e ad fs±jjinggjiunge uq_
terzo arco per meglio arti alte del muro. La modar]atii-
ra  delle  facciate  del  transetto  a  molto  pill  raf.finata  della  decorazione
concepita  dal  primo architetto.  Soprattutto  le  due  composizior]i  ter-
minali  sono  imponenti,  grazie all'impiego di grandi  rosoni,  suddivisi
da listelli di pietra, che sormontano una  serie di finest/re : in questo mo-
do  l'insieme  deile  aperture  si  compone  in  un'unica  grande  sorgente
di luce, resa pith splendente dalle vetrate  policrome. Siamo  molto  lon-
tani  dalla  composizioiie,  molto  bella  rna  ancora  timida,  del  trar]setto
di  Laon.  Ma  tutte  queste  innovazioni,  dovute  a  maestri  successivi,
modernizzando i progetti origj.nali  nello  spirito  dello  stile  del  princi-

pio  del  XIII  secolo,  non  mutano  per  nulla  la  pro for)da  unita  della
cattedrale  di  Chartres.
L:j±E]ienzaLesercit_ata_ d_a   qucsto   ed_ificio   ccccziomle   fu   immediata
e  molto  vasta,  e  si  manifesta,  a  cominciare   dal   1197-98,  r]ella   crea-

2i5hielF;nte  per il coro  della cattedrale  di  Soissons.  Prima del
12c>o,  la  si  pud  notare  nel  cantiere  di  Saint-Laumer  di  Blois.   La  ri-
troviamo  nella  pianta  delle  grandi  cattedrali  del  nord  della  Francia,

quelladiims(12II),quella
nell'adozione

-_
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di  Amiens (1221),  ecc.  La  si  riconosce
uasi   universale   dell'alzato   a   tre s€r)za   tribu-

na  e  con  finestra   superiore uesta   soluzioiie  comporta



68.    Reins,  Caltedrale,  I)ediifa  aerea.

6g.   Reins,  Cattedr.ale,  facciata.

l'impiego  sistematico  di archij:La_m|JL±di un tipo  nuovo,  a 4]±S£!i-

g|s=±i  Altre   caratteristiche   sor]o   il   pilastro   cilindrjco   cantonato
da  quattro  colonne   (o   con   una   sola   nell'emiciclo  dell'abside),  e  la
fill.estra   com osta   di   due   luci   sormontate   da   un   rosone
meno sviluppato.  A  Chartres sono I ql-|esto tlpo

pitl   o

nel  XIII  secolo  lo  sono  anche  quelle  delle  navate  latera]i  e  delle  cap-

pelle.   11   trattamento   dello   sf)azio   inferno   a   caratterizzato   da   una
grande  uniformiti  nel  ritmo  delle  campate,  dalla  potenza  degli  ac-
centi  plasticj,  rna  anche  da  una  certa  piattezza  murale  dei  grandi  al-
lineamer,ti (Jean  Bony).  Si  pud  affermare  che
in  molti grandi edifici  comincjati poco prima
le cattedrali  di Mcaux  e  di  Rouen),

j2Siquando i lavori erano  gia

il  modello  di
e  intorr]o  al  I Zoo (come

all'abbandc)no  del  matro-
in  corso,  o,  come  nel  coro  di  Orbais,

il  rifiuto  di  certi  elementi  tipici  della  Champagne,  come  la  finestra
trifora.  Che  le  soluzior]i  complesse  del  XII  secolo,  quelle  di  Notre-
Dame  di  Parigi,  siano  state  definitivamente  abbandor]ate,  niente  lo
dimostra  meglio  che  1'influenza  che  Chartres  ebbe sulla  stessa Notre-

Pin_OC_Ci_dentale della  navata  centrale,  verso  ilmE=„HjEjjHEEEj
piuto  verso  il  1212,  a  semplificata,  rispetto  al  modello  a  causa  delle
minori  dimensioni:  a]zato  tripartito  con  triforio  e  finestre  superiori
molto   alte,   rna  strette,  munite  di  rosoni  di  piccole  dimensioni.   11
sistema   di   contrafforti  a   alleggerito   e   costituisce   un   passo  avanti
rispetto  alla  pesantezza  di  Chartres.  L'edificio  spira  una  grande  ele-

ganza  (Carl  F.  Barnes).  i particolarmente interessante  paragonare il
coro  al  braccio  sud del transetto, che a uno dei capolavori dell'archi-
tettura  del  XII  secolo:  la  differcnza   di  scala   monumentale  e  dj  di-
mensioni  indica   chjaramente  il  profondo   mutamento  avvenuto   in

pochi  anni,  grazie  all'influenza  di  Chartres.
Molto   pill   imporcante   a   la   costruzione   della   cattedrale   di

Rejms   a  un  edificio  eccezionale
storico :  sede  di  una
crazT6Ee  dei  re di  Francia,  ai

dentemente

diocesj,  a anche  la

quali  appartiene la  citta.  Queste  circo-
entemente  ripercosse  sulla  grandiosita  dell'edifi-

cio,  sull'abbondanza  della  decorazione,  e  sul  suo  significato  politico
e  religioso  nel  XIII  secolo  (Hans  Reinhardt).  La  pianta  imita  evi-

u.ella  di  Chartres, r]el  transetto  con  navate  latera]i,  che
trovano raddoppiate anche a fianco  del coro.  All'esterno  dovevano

:::::;;=;::=::::±€|:rut]r:su;a:t::usruoLnt:acnosset:tu°]t::::::LLLtaa::::]ue]rL:'f:::
ciata  occidentale.  Lo  spazio inferno a  l'esempio pit perfetto di questa
tipologia  dotato  della  stessa  potenza  plastica  e della  stessa  pesantez-
za  di  Chartres,  e  abbondantemente  i!1luminato  da  finestre  superiori
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73.    A7}lienS>    Cattedrale,    Parte    ab-
Sidale.

74.   A77lien§,  Cattedrale,  nauata   cen-
trale.

doppie,   riprese   anche   nelle   cappelle   e   nelle   navate   laterali   (Hans

]antzen).  Nel  transetto,  1a  composizione  dei  grandi  rosoni  sormon-
tanti  le  finestre  a  lancette  a  simile  a  quella  di  Chartres,  rna  pare,  per
certi  aspetti,  pill  arcaica,  e  fu  forse  cor]cepita  qualche  anno  prima

(Robert  Bramer).  Tuttavia,  a
Una   Q`alleria  aDerta  nello   s

Reims,  non  tutto deriva  da  Chartres.
delle  finestre

j£!±icapp±|le   e   delle   navate  laterali,   la   decorazione  vegetale   dei
portili,  delle  fasce  sotto  le  cornici,  e  soprattutto  dei  capitelli,  quasi
naturalistica  nella  sua  varieta   e   ricchezza,  a  l'opposto   della   aridita
ornamentale   di   Chartres.   In  quest'ottica  si  delinea  la   caratteristica
espressione del genio  della Champagne,  che  ritroviamo,  per esempio,
nella   chiesa   abbaziale   di   Notre-Dame  d'Orbais,   a   sud  di   Reims,
cominciata  nel  XII  secolo  e  continuata,  sotto  l'influenza di  Chartres
e  di  Reims,  nel primo  terzo  del  XIII  secolo.  Ma  torniamo  a  Reins.
All'esterno  gli  archi  rampanti e le  loro  spalle (sono  doppi e a  doppio

pilastro   d'appoggio   quelli  in  corrispondenza   della   navata,   e  il  si-
sterna  si  raddoppia  in  corrispondenza  del  coro)  sono  risolti  in  unita

fae[i:rr:caer::tf:rrrTae]eo:pst:]a[;s:}csata:::]'edq::;]eo]i.eAnpc*]fin:::9:£u::::dcoa::
iTa`fchitetto   di   keims    trasforma   il   suo   modello,   dando   prova   di
straordinaria   originalita.    Gli   elementi   architettonici   e   decorativi
concorrono  a  imprimere alla  cattedrale  il  carattere  di  un'immagine
della  Chiesa  Celeste,  custodita  dagli

storia  della  costruzione  a

e  strutture aeree  delle

molto  complessa,  perch6  si  sa  che  ci  fu
un'interruzione  dei  lavori  nel   1233,  che  il  coro  f.u  voltato  soltanto
nel  1241  e  che  le  parti  superiori  delle  torri  erano  ancora  in  cantiere
al  principio  del  XIV  secolo.  Si  sa  anche  che  i  lavoi.i  furono  diretti
successivamente  da  quattro  architetti;  l'ordine  della  successione  non
a del tutto sicuro, rna sembra  che si  sia d'accordo  nell'attribuire a Jean
d'Orbais,  attivo  dal  121 I  al  1228  (?),  le prime piante  dell'edificio,  che
in seguito f.uroncr,un po'  modificate  (H.  Reinhardt,  F.  Salct).  Questi
cambiamenti  nella  direzione  dei  lavori  sono evidenti soprattutto nel
disordine  della  decorazione scolpita dei portali (R. Hamann Mc Lean),
rna se ne trovano tracce  anche  nella  struttura  del  coro
11   seguito   dell'evoluzione   passa   per   Notre-Dame

progetti  furono   probabilmente   disegnati   da   Robert   de   Luzarches
nel  1221,  cioe  all'epoca  in  cui  veniva  compiuto  il  coro  di  Chartres
e in  cui il cantiere  del transetto  e del coro di Reins era in piena attivi-
ti. Rispetto ai grandi edifici che la precedono, ±a±attcdralcLdiAmiens

:=:::=::i::::aaz¥±g8,anm=d:iL:±:::::;:::geLLa4:°eLt:
Chartres  i  38  in.  Ugualmente  colossali  sono  la  larghezza  delle  cam-

pate  e  le dimensioni  di  ciascuna  delle  parti  dell'elevato:  la
del  triforio  a  alta itl,  di   3 e  la  lunghezza  totale  dell'edificio  i
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77.   Beaavais,  Cattedrale,  coro.

64

di  quasi   15o  in.

pitl  sviluppato,  e

78.   Beanvais,  Cattedrale,  ueduta   del
coro   Verso   l'alto.

iipcafi:gall:,ad:ie#,a:uaTE±lT::i:#
ff.  Nell'alzato  della  navata  principale,  costruita  per  prima,l'archi-
tetto raddoppia  la  finestra  di  Chartres,  creando aperture quadriloba-

±§+otto  tre  rosoni;  e  rinforza  il triforio  del  tipo  di  Laon,  raggrup-
pando  in  ogni  campata  due  aperture  triple.  Cosi,  si  crea  dal  basso
verso  1'alto  un  ritmo  molto  sottile,  rna  sconcertante:  a  una  grande
arcata  corrispondono  due  aperture  triple  del  triforio  e  due  aperture
doppie  delle  finestre.  Nel  coro,  costfuito  pill  tardi,  questi ritmi  sono
ancora pit  complessi.  Ma,  nell'insieme,  1'effetto  di  Amiens  si  distin-

gue  da  quello  di  Reims  e  di  Chartres  soltanto  in  questi  sottili patti-
colari, conservando la medesima plasticita dei pilastri e delle nervature
sulle  superfici plane dei muri. Viste dall'esterno,1e masse  dell'edificio,
che  non  si  possono  dire  dominate  dalle  torri,  presentano  una  mira-
bile  armonia  e  chiarezza,  nonostante  la  foresta  degh  archi  rampanti
e  delle  loro  spalle,  a  elementi  doppi,  collegati   nel   coro  da  arcatelle
derivate  dai  tipi  di  Chartres.  Gli  archi  rampanti,

¥r::ant:: ono  dei canaletti
assottigliati  e  pill

tando  peici6  una  nuova  funzione.  Nonostante  tutte  queste  finezze,
la   ea££s±£g±±Ldi   Amiens   pu6   considerarsi   come   la   Dib   « classica »
delle   cattedrali francesi  (Viollet-le-Duc,
un  perfetto  equilibrio
e  la  ricerca  decorativa del  particolare

transetto, perch6

Jantzen),   perch€   conserva

per  lo  memo  nella  navata  e
il  CL9E92.Cominciato  nel   1236-

£>:ts:::nt:top::|a]t:69c'h:E=¥n±S:ai=::==:=i::#:2i:::::=:a:a::
Amiens,  Thomas  de  Cormont,  che  succedette  a   Robert  de  Luzar-
ches verso il  123o o il  1233,  abbia esercitato,  dopc> il  124o,  un'influen-
za   considerevole   nell'Ile-de-France  e  anche  a   Parigi  (R.   Branner).
Non  si  pu6  1asciare  Amiens  senza  ricordai-e  la  decorazione  scol

logica e coerenza un
rafico  molto  com

e  di  un'abb
drale  francese

di  spirito
uale  non  si  trov

Ruskin,  E.  Male
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