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Premessa
   A scanso  di  equivoci,  invitiamo  a  considerare  questi  incontri  solo  per  quello  che
effettivamente sono: una breve panoramica su quello che è utile sapere per comprendere
il significato spirituale e simbolico delle opere d’arte.
Pertanto non ci saranno giudizi sulla qualità artistica delle opere, così come non ci saranno
giudizi sulle capacità artistiche dei loro autori.
   Per quanto ci  riguarda,  l’arte nella costruzione delle chiese – tema del nostro primo
incontro – è importante (al di là dello stile e dei contenuti) perché rappresenta la capacità
dell’artista  di  usare  la  fede  per  annunciare  il  vangelo  attraverso  l’architettura  e  le
rappresentazioni che essa comprende.
   Così  facendo,  l’arte  si  trasforma in  catechesi* (cioè  in insegnamento della  religione
cristiana).

   Il  nostro  percorso  nell’interpretazione  delle  opere  d’arte  comincia  fissando  alcuni
concetti-chiave:
 non  bisogna  intendere  l’arte  come  un’opera  concepita  solo  in  funzione  dell’ab-

bellimento delle  chiese e  delle  dimore signorili,  ma occorre  considerare  ogni  lavoro
artistico come un’opera originata dalla necessità di insegnare, o stupire o glorificare la
Casata dei committenti. 

 l’arte in generale, e quella sacra in particolare, possiede le tre dimensioni di origine
naturale (lunghezza, larghezza e profondità) e una quarta che è costituita dalla valenza
dell’opera, cioè la sua “capacità comunicativa”. A formare quest’ultima concorrono:
 le emozioni che l’artista riesce a suscitare in chi la guarda
 i  sentimenti che l’artista riesce a trasmettere anche a distanza di secoli dalla sua

morte
 nel  caso  dell’arte  sacra,  la  capacità dell’artista  di  aiutare  a  comprendere

facilmente i fondamenti della religione cristiana

                                                                                                                                   Gabriele Gallerani

* Ricordiamo, a questo proposito, che la “catechesi” non è riferita soltanto all’insegnamento delle Sacre
scritture ma deriva dal greco “katecheo” e significa “istruire”. Pertanto si può affermare che chiunque
riceve una istruzione - quale essa sia - viene, in sostanza, “catechizzato”.
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In  Esodo 31: 1-11,  si  legge che Dio dona all’uomo tutte  le capacità  affinché possa costruire  il
tempio.  Ma cos’è il tempio? Cosa si intende per tempio? 
Le risposte sono essenzialmente due: una difficile, di tipo filosofico, e una molto più facile.
Un filosofo spiegherebbe la funzione del tempio dicendo che è un luogo particolare dello spazio do-
ve viene detto perché c’è lo spazio e perché c’è il tempio. In sostanza, il tempio è il luogo dove si
apprendono le motivazioni per cui esiste il tempio stesso! 
A chi chiede – con giusta ragione – spiegazioni meno difficili è più accessibili, diciamo che il tem-
pio (dal latino templum) è da sempre una struttura riservata ai riti religiosi. Al suo interno si svol-
gevano (e si svolgono tutt’ora) riti connessi alla religiosità pagana o alle attuali confessioni politei-
ste (coloro che adorano più divinità) o monoteiste (professate da ebrei, musulmani e cristiani).
Nella tradizione ebraica il luogo di culto è oggi la  sinagoga, e il nome deriva dalla traduzione in
greco del termine ebraico  Beit  Kessenet   che significa “casa di riunione o assemblea”.  Dopo la
distruzione  del  primo Tempio  – realizzato  per  custodire  l’Arca  dell’Alleanza  e  considerato  per
questo l’edificio sacro più importante – si ritiene che la sinagoga sia stata creata dagli ebrei durante
l’esilio babilonese (586-538 a.C.) e portata in Israele  quando tornarono dall’esilio. 
La sinagoga non fu però istituita per sostituire il Tempio ma per favorire il decentramento del culto
– specialmente dopo la dispersione del popolo ebreo a causa della diaspora* – consentendo alle co-
munità ebraiche sparse per tutto il mondo di avere un punto di riferimento religioso e un luogo di
preghiera. 
La moschea è invece il luogo di preghiera per i fedeli dell’islam e viene dalla radice araba sa-gia-
da, che vuol dire “prostrarsi”. Quindi la moschea è “il luogo della prostrazione”. A titolo di pura
curiosità, chiariamo che il termine italiano con cui indichiamo il luogo di culto dei musulmani è la
contrazione della parola spagnola mezquita che, a sua volta, deriva dalla parola araba  masgid o
masjid.  
Va detto, però, che nelle intenzioni del profeta Maometto la moschea non doveva essere solo il
luogo di culto per i musulmani, ma piuttosto un centro di attività spirituale, sociale e culturale per
tutti coloro che si riconoscevano nell’islam. Pertanto, la prima moschea nasce a Medina, nella peni-
sola araba, ed era un edificio tutto sommato molto semplice, privo di oggetti di culto ma con il
podio per la predicazione. In breve tempo essa diventò un grande centro di attività sociale, politica e
religiosa dove non solo si insegnava e interpretava il Corano, ma si studiavano anche le scienze. A
questo proposito furono fondate accanto alle moschee le madrasa (scuole coraniche dove si insegna
tutto ciò che è l’islam: i suoi fondamenti e le sue regole), i conventi,  le scuole per l’alfabetizzazione
del popolo e le università.
Il tempio cristiano è invece il luogo dove si rinnova il sacrificio eucaristico, massima espressione
dell’amore di Dio per gli uomini.
Per i primi cristiani, perseguitati e costretti a manifestare la propria fede di nascosto, non c’era bi-
sogno del tempio, perché per loro il tempio era il corpo di Cristo. E’ solo dopo il periodo paleocri-
stiano che l’immagine di Cristo, con le braccia aperte, entra nella simbologia cristiana, e le motiva-
zioni sono da ricercare nella difficoltà dei primi cristiani ad accettare che il Salvatore fosse morto
sulla croce, perché la crocifissione** era il modo usato dai romani per punire i reati più infamanti. 

Il tempio pagano
Prima del IV secolo d.C. i templi costruiti nei territori dell’impero romano erano soprattutto dedicati

 
* “Diaspora” è un termine che descrive la dispersione in diverse parti del mondo di un popolo costretto -
con la forza - ad abbandonare la propria terra natale. 
* * Nei territori assoggettati a Roma, la “crocifissione” era una pena capitale atroce e infamante, con la
quale si punivano i reati commessi dagli schiavi o da coloro che si ribellavano al dominio romano.
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alle divinità greco-romane, e la conformazione architettonica era in funzione al culto e al cerimonia-
le dei riti pagani. Le religioni del mondo antico erano profondamente diverse da quelle moderne
(cristianesimo,  ebraismo  e  islamismo)  perché  non  avevano  testi  sacri  o  specifiche  dottrine  da
seguire (Bibbia, Corano), ma avevano piuttosto numerosissime divinità da adorare che lasciavano ai
fedeli  maggiori  possibilità  di  scelta  di  una  moderna  religione  dogmatica.  Altra  fondamentale
differenza stava nel fatto che i pagani manifestavano il loro culto con il rituale del sacrificio e non
con la parola, e chi si riconosceva nel culto pagano dimostrava la sua devozione sacrificando degli
animali sugli altari dedicati agli dei di cui invocava la protezione, bruciandone poi le carni (o solo
alcune parti) sull’altare stesso o nel tripode. Le vittime sacrificali erano di solito piccoli animali
(pecore, agnelli, montoni …) ma nelle cerimonie più importanti si usava sacrificare agli dei grandi
animali come i tori, così come nella devozione quotidiana era uso bruciare solo un po’ di vino o dei
chicchi di grano.         
Nella mitologia greco-romana non c’era un solo Essere Supremo o un numero ben definito di dei,
ma c’era invece un Olimpo affollato da divinità considerate più importanti come Zeus-Giove; Hera-
Giunone; Poseidone-Nettuno; Afrodite-Venere … e divinità  che possiamo definire d’importanza
secondaria (o semidei) come i figli di Zeus, Poseidone e Afrodite … che erano nati dall’unione di
un dio, o una dea, con un mortale. 
Il tempio greco-romano era composto da una parte interna dove era collocata la statua che raffigu-
rava la divinità a cui era dedicato, e da un ampio spazio esterno dove era situato l’altare e dove si
svolgevano i riti e i sacrifici.  Era l’esatto contrario dei templi cristiani, dove altare e cerimonie
erano all’interno dell’edificio sacro, e questo è uno dei motivi (più pratico che ideologico) per cui,
dopo l’Editto di tolleranza e la successiva proclamazione del Cristianesimo come religione di Stato,
i cristiani preferirono adattare al culto gli edifici governativi romani, o basiliche.   
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Resti di un tempio pagano. Si vedono la 
parte interna dov’era la statua della 
divinità (1); 
il basamento che la sorreggeva (2);
 l’altare esterno per le cerimonie (3).

(1)

(2)

(3)

Tipi di templi pagani. Hanno  tutti uno spazio interno  1  dove era collocata la
statua della divinità e un ampio spazio esterno  2  dove si svolgevano i riti e le
cerimonie.

1
1

1 1

22
2

2

1

2



Chiesa, intesa come tempio. 
Abbiamo specificato “Chiesa, intesa come tempio” perché è di uso comune definire “Chiesa” anche
la comunità cristiana o le gerarchie ecclesiastiche. Noi ci occupiamo  invece del tempio, che non è il
luogo dove c’è Dio, ma il luogo dove si va a ringraziare Dio per l’amore che Egli ci dona e ci inse-
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Cerimonia davanti ad un tempio pa-gano.

Paestum (SA).
Tempio di Atena (Minerva per i romani).

Particolare di un vaso attico a figure rosse, 
risalente al 430 a.C. e raffigurante un sacrificio 
greco (Museo del Louvre, Parigi).



gna, partecipando ai riti liturgici e al ripetersi della massima espressione dell’amore di Dio per gli
uomini: il rinnovo del sacrificio Eucaristico celebrato dall’officiante durante la Messa.    
Una delle caratteristiche costruttive delle prime chiese cristiane erano (e sono tutt’oggi) le navate
molto alte che danno l’idea a chi entra di un luogo che simbolicamente collega la terra con il cielo.
O, quantomeno, aiutano i credenti a comprendere il concetto che la chiesa è il  luogo della rive-
lazione, e Gesù Cristo è - appunto - la pietra su cui si apre il cielo. La chiesa rielabora sempre, e in
ogni modo, il concetto di cielo aperto, perché la preghiera e i Sacramenti aprono il cielo (nel senso
che portano alla salvezza).

Le origini del tempio cristiano.
Il rifiuto dei cristiani di usare il tempio classico-romano (quindi pagano) come modello per i propri
luoghi di culto fu immediato: vuoi perché il cristianesimo era in netta antitesi al paganesimo poli-
teista, vuoi perché la differenza doveva essere chiara e riscontrabile in ogni aspetto religioso e litur-
gico. Pertanto, le prime sedi cristiane (attenzione! “sedi cristiane”, non “chiese cristiane”!) anteriori
all’Editto di Costantino* furono definite domus ecclesiae, e quando il cristianesimo ebbe il permes-

* L’Editto di Costantino (noto anche come Editto di tolleranza) fu promulgato nel 313 da Costantino I, in
quel tempo imperatore d’Occidente, e da Licinio, imperatore d’Oriente. Esso consentiva a tutti i cittadini
dell’Impero di professare, liberamente e pubblicamente, la propria fede.
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Basilica pre-cristiana
       II secolo a.C.

Basilica cristiana
   IV secolo d.C.

Nella basilica pre-cristiana 
vediamo:
1. Ingresso principale
2. Ingressi laterali secondari
3. Area riservata all’imperato-
    re o ai giudici

1. Nella basilica cristiana, c’è già la struttura 
    architettonica che richiama al corpo di Cristo
2. Lateralmente sono stati ricavati i due transetti
    che idealmente indicano le braccia aperte del
    Salvatore e la testa è idealmente posta nel
    punto dove c’era l’antico trono imperiale 
    (abside)
3. Le due entrate laterali sono state soppresse,
    per evidenziare la porta principale e la carica
    simbolica che rappresenta.



so di dotarsi di edifici di culto liberi e pubblici (dopo il 313 d.C.), per costruire le loro chiese i cri-
stiani utilizzarono tecniche e modelli di edifici pubblici dell’amministrazione bizantina. Il modello
fu quello della basilica tardo-romana, soprattutto perché si adattava perfettamente alle esigenze del
culto cristiano che prevedeva la partecipazione di gruppi numerosi di fedeli ai riti religiosi.
In origine la basilica* era un edificio pubblico dove riceveva il Basileus (il titolo di “Basileus” era
riservato all’imperatore romano d’oriente, con sede a Costantinopoli, e aveva sostituito il termine
latino Augustus) o dove si amministrava la giustizia. Era comunque un luogo di pubbliche riunioni
costituito da un ambiente rettangolare diviso in navate sorrette da due colonnati interni, con una
specie di abside dove era collocato il trono dell’imperatore o lo scranno dei giudici.
Nella basilica romana le entrate erano generalmente aperte nei lati più lunghi, in quella cristiana, in-
vece, furono sostituite dalla porta d’ingresso principale situata in uno dei lati minori e sempre dalla
parte opposta al presbiterio.
In questo modo, il percorso all’interno dell’ambiente - dal fonte battesimale all’area presbiteriale -
diventava un cammino guidato verso l’altare, posto nella zona più sacra riservata ai sacerdoti cele-
branti: zona che nella basilica pre-cristiana era invece riservata ai giudici. Approfondiremo meglio
questo concetto nelle pagine in cui descriveremo la funzione sacramentale e simbolica del fonte bat-
tesimale.  

La pianta delle chiese cristiane.
Il termine “chiesa” - che è solitamente usato per indicare sia la Chiesa intesa come comunità di cre-
denti,  sia la  chiesa intesa come edificio dedito al culto,   deriva dal latino  “ecclesia” e dal greco
“εκκλησια (ekklesìa)” - cioè assemblea - e il passaggio della basilica dall’uso civile a quello reli-
gioso non è rappresentato solo dalle modifiche strutturali - seppure importanti - ma soprattutto dal
valore simbolico che caratterizza ogni aspetto interno ed esterno delle nuove chiese.
Il compito che si prefigge questa dispensa è quindi di aiutare il lettore a comprendere i significati
simbolici che caratterizzano ogni aspetto dei luoghi di culto cristiani: dai materiali di costruzione al-
le caratteristiche architettoniche, dalla disposizione degli spazi interni agli arredi, dalle opere arti-
stiche alle vesti liturgiche. 
Per  scrivere  delle  prime chiese è  necessario cominciare  dalla  pietà  cristiana e  dalla  religiosità
popo-lare: due sentimenti che furono determinanti nel scegliere di costruire gli edifici per il culto
nei luo-ghi dove c’erano le tombe di santi martiri  o dove avevano vissuto santi  particolarmente
venerati  dalla  gente  del  popolo,  e  le  principali  caratteristiche  architettoniche  di  queste  chiese  -
inizialmente  chiamate  martyrion –  sono  rimaste  praticamente  intatte  nei  secoli  successivi  e
chiunque  abbia  visi-tato  quelle  più  antiche  avrà  certamente  notato  che  il  presbiterio  e  l’altare
maggiore sono spesso co-struiti sulla cripta dove sono le spoglie o le reliquie del santo a cui è
dedicato il tempio**. Di con-seguenza, la navata centrale – che va dall’ingresso all’altare – divenne
il percorso seguito dalle processioni con il clero e i fedeli. 
Le chiese si distinguono in due tipologie principali: 
quella detta a “croce greca” è sormontata  da  una cupola, ha la navata longitudinale e i transetti
che si incrociano nel presbiterio formando quattro bracci di uguale lunghezza. La pianta a croce gre-
ca è una caratteristica del mondo orientale e dell’arte bizantina, e si pone in relazione con la chiesa
dei Santi Apostoli a Costantinopoli (fatta costruire da Costantino I° e trasformata in moschea dopo
la conquista ottomana). In Italia, la “croce greca” è caratteristica delle chiese costruite durante l’alto
medioevo nei territori sottoposti al dominio imperiale di Costantinopoli, e la basilica di S.Marco a
Venezia ne costituisce un celebre esempio 
quando invece la navata centrale termina davanti al presbiterio è detta a “croce latina”, e in tal ca-

* In origine il significato di “basilica” era strettamente connesso agli edifici bizantino-romani in
cui si esercitava il potere imperiale. Successivamente ha acquisito un significato soltanto onorifico
che viene concesso dal Pontefice a chiese insigni per motivi religiosi o storici.
**  In  provincia  di  Bologna  ricordiamo la  chiesa  dell’abbazia  di  Monteveglio,  in  provincia  di
Modena la chiesa dell’abbazia di Nonantola e la cattedrale di Modena.
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so i transetti  sono di lunghezza diversa dalla
navata  perché  questa  immagine  architettonica  –  che  individua  nel  tempio  il  corpo di  Cristo –
considera i transetti  laterali  come ideali  braccia aperte di Gesù sulla croce. Il  cuore di Gesù è
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Abbazia di Nonantola (Modena). 
A sinistra: la scala che conduce al presbiterio e all’altare maggiore della chiesa, anche questo costruito sulla
                  cripta.
A destra: il colonnato che sorregge la volta della cripta.

Duomo di  S.Geminiano a Modena.
Sarcofago con le spoglie di S.Geminiano conservato nella
cripta della cattedrale.

Abbazia di Monteveglio (Bologna). 
A sinistra: la scala che conduce al presbiterio e all’altare maggio-
                   re della chiesa costruito sulla cripta.
A destra: l’altare della cripta, con le colonne che ne sorreggono la
                volta.



collocato nella parte centrale della chiesa, ed è rappresentato dall’area presbiteriale in cui si rinnova
il  sacrificio attraverso l’Eucaristia.  Questa  tipologia di  chiesa si  sviluppa in Europa occidentale
intorno al IX-X secolo e con l’avvento del romanico. 

L’interno delle chiese...
Prima di entrare nella basilica cristiana si passava attraverso un atrio che aveva quattro lati com-
posti da portici (detto perciò ”quadriportico”) dove sostavano i  catecumeni, ovvero coloro che si
preparavano al battesimo. Dopo il VII secolo l’atrio è progressivamente scomparso nella forma ori-
ginale e l’architettura romanica (IX-X secolo) lo ha trasformato nel nartece che vediamo - ad esem-
pio - nella celeberrima Abbazia di Pomposa (prov. Ferrara). Attraverso il nartece si entrava nelle
chiese che conservavano la struttura a tre navate - ispirata alle basiliche paleocristiane - e il nostro
percorso didattico nella simbologia cristiana inizia proprio dalle colonne che dividono le navate,
poiché ricordano all’assemblea dei fedeli  il Giardino delle palme (affine al Paradiso e alla Terra
Santa percorsa da Gesù) e i rami di palma che sono un simbolo di vittoria, di Resurrezione, e solen-
nizzano il momento in cui Gesù Cristo entra trionfalmente in Gerusalemme (Gv, 12, 13: ... prese
dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando: Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del
Signore, il re d’Israele!). Pertanto, il ramo di palma rappresenta il momento di maggior gloria della
figura di Gesù ma – simultaneamente – è anche il simbolo della resurrezione dei martiri (Ap 7, 9-
10:  Tutti  stavano  in  piedi  davanti  al  trono  e  davanti  all’Agnello,  avvolti  in  vesti  candide,  e
portavano palme nelle  mani...).  Pertanto,  quando i  fedeli  partecipano  alla  Messa sono contem-
poraneamente  partecipi  della  Gloria  di  Gesù e della  ripetizione  incruenta  del  suo sacrificio  sul
Calvario.

... e il loro orientamento.
Nella costruzione delle chiese, la tradizione cristiana prescriveva che gli edifici fossero orientati sul-
l’asse est-ovest secondo una consuetudine già presente nella cultura pagana dei romani, i quali co-
struivano le strade (come la Flaminia) o le città con una direttrice (decumano massimo) che andava
da est (punto in cui nasce il sole) a ovest. Il significato altamente simbolico del sorgere del sole è
quindi conservato nella cultura cristiana, e la Luce, diffusa dal sole nascente, entrando dalle finestre
poste nell’abside, o dal rosone circolare in cima al catino absidale, illuminava prima l’altare poi il
resto della chiesa. Essendo l’altare orientato verso Gerusalemme e i luoghi delle Scritture, ogni mat-
tina la Luce sorgeva simbolicamente da Gerusalemme e rappresentava la Verità che scacciava le te-
nebre della non conoscenza, illuminando progressivamente la Chiesa - intesa sia come tempio che
come Istituzione. Al centro di questa metafora non c’è la chiesa ma l’uomo, perché la mancanza
della Luce – cioè l’assenza di Dio e la non conoscenza delle Sacre scritture – mantiene l’uomo al
buio e non gli consente di vedere né sé stesso, né gli altri uomini, né la strada da percorrere.  E’
praticamente un uomo solo con sé stesso. La Luce,  invece,  non solo allontana le tenebre e gli
consente di vedere sé stesso,  gli  altri  uomini  e la strada da percorrere verso la  Salvezza,  ma -
mostrandolo per quello che è - gli dà anche la dignità di uomo. 
La struttura longitudinale della navata - dal fonte battesimale (posto subito dopo l’ingresso) fino
all’altare, rappresenta anche il percorso dell’uomo verso la salvezza. Una caratteristica del pensiero
cristiano è infatti la concezione del tempo in senso lineare, per cui si vive nel presente ma si ha co-
scienza che c’è un passato e un futuro. Nel futuro c’è la morte del corpo che comporta la danna-
zione o la salvezza dell’anima: e sta a noi scegliere  nel presente la strada da percorrere. Pertanto,
entrando in chiesa si vive nel presente (la scelta di credere in Dio), si lascia alle spalle una vita
senza Dio e ci si incammina verso un futuro di Salvezza (in Dio).
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Con l’aggettivo “romanico” si indica lo  stile  con  cui furono costruiti gli edifici sacri dal X secolo,
circa, fino all’affermazione dello stile gotico, sviluppatosi prima in Francia (XII secolo) e poi nel
resto dell’Europa cristiana. Per la verità, i termini romanico e gotico più che differenziarsi come sti-
li caratteristici di periodi diversi si differenziano come stili caratteristici di zone diverse dell’Europa,
con il gotico che si espande molto più rapidamente nei paesi nord-europei che in quelli del sud.
Nonostante il nuovo stile francese avesse dato al culto italiano chiese ancora oggi splendide (duomo
di Milano e di Napoli), alcune frange del clero mediterraneo avevano difficoltà ad accettarlo per un
pregiudizio che lo accostava al nord barbaro e protestante,  come fa Giorgio Vasari (1511-1574)
quando  l’associa  al  popolo  barbaro  dei  goti,  per  sottolineare  che  quello  stile  artistico  e  archi-
tettonico si contrapponeva al modello di civiltà rappresentato dalla cultura cristiana rinascimentale. 
Oggi è uso comune indicare come romanico e gotico gli stili che caratterizzarono per quattrocento
anni (dal X al XIV secolo) la costruzione delle chiese europee, ma se l’aggettivo gotico risale al
XVI secolo – e ha perso la sua valenza negativa solo nel Settecento – il termine romanico è ancora
più recente, essendo la traduzione italiana del vocabolo francese “roman” che nel 1818  l’archeo-
logo Charles de Gerville (1769-1853) usò per indicare le lingue e le letterature “romanze” (o neo-
latine). Fu poi Arcisse de Caumont  (1801-1873), anche lui storico e archeologo, ad usarlo nel 1824
in un suo saggio sull’architettura del IX e X secolo e a consegnarlo definitivamente alla storia.
In relazione allo stile romanico sono usati anche gli aggettivi preromanico (indica gli stili usati dal
IX al X secolo) e  tardo romanico, riferito alle costruzioni ecclesiastiche romaniche dopo il XIII
secolo. 

Principali caratteristiche delle chiese romaniche. 
Lo stile romanico eredita dalle basiliche paleocristiane la severità delle linee stilistiche e la sostan-
ziale assenza di arredi artistici interni, in ossequio alla regola per cui chi entrava in chiesa non dove-
va essere distratto nel suo incontro con Dio. C’erano chiese decorate con materiali da costruzione
multicolori o con pavimenti in mosaico, e altre affrescate nelle pareti o nelle absidi, ma si entrava in
chiesa per pregare, non per ammirare gli arredi o altre opere artistiche. Ed è il motivo per cui i
dipinti (intesi come quadri e affreschi) trovano difficilmente spazio nelle chiese romaniche più anti-
che, e la funzione didattica di insegnamento delle Sacre scritture è prevalentemente svolta dalle
sculture che decorano porte d’ingresso, capitelli e pulpiti. La catechesi, intesa come insegnamento
della religione cristiana, è affidata al forte impatto emotivo sollevato dalle sculture che decorano i
portali per raccontare gli episodi biblici più importanti. Sono immagini dirette a fedeli che conosco-
no la Bibbia solo attraverso la narrazione di lettori appositamente autorizzati, e non essendoci anco-
ra gli artisti rinascimentali e barocchi che “racconteranno” le Scritture con i loro pennelli, dall’XI al
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Due gioielli romanici:
sopra, la chiesa dell’Abbazia di Nonantola (Mo) e, a de-stra,
la chiesa dell’Abbazia di Pomposa (Fe).  



XIII secolo la fede si diffonde anche attraverso la carica simbolica di sculture che “fanno vedere” la
vita di Gesù e i suoi insegnamenti. Sono diffuse anche immagini connesse alle pagine più apocalit-
tiche dell’Antico Testamento, e le formelle scolpite con le scene del Giudizio Universale sono un
monito per ricordare ai fedeli che il giorno del Giudizio ci sarà per tutti. E’ uno degli esempi per cui
le immagini non erano scolpite o modellate  per convincere  chi le guardava, ma per suscitare lo
stesso impatto emozionale dell’ascolto delle Sacre scritture.
Le caratteristiche principali delle chiese romaniche sono quindi: 
1) la severità nelle linee e negli interni
2) l’assenza di arredi al di fuori della croce sugli altari. Poi, dopo il 1200, ci saranno le prime pale

d’altare 
3) l’assenza di cappelle laterali nelle prime chiese romaniche (pur essendo in prevalenza strutture a

tre navate). Solo in tempi successivi gli spazi delle cappelle saranno usati per seppellirvi vescovi
o rettori della chiesa* e per conservare le reliquie dei santi

4) il rosone è un elemento decorativo costituito da una finestra circolare posta nella facciata delle
chiese, sopra la porta d’ingresso. E’ considerato la riproduzione stilizzata della rosa, ma anche
della ruota di fuoco rappresentata dal sole nascente che segna per l’uomo i tempi ciclici della
vita.  La  luce  del  sole,  entrando dal  rosone,  illuminava  la  chiesa e  l’altare  creando l’effetto
simbolico descritto a pag.8 nel paragrafo dedicato all’orientamento delle chiese**

5) in origine,  la  volta  delle  chiese romaniche  era solita-
mente  costituita  da travature  di  legno scoperte,  o  ca-
priate. Il gotico cambia radicalmente questa tecnica co-
struttiva e adotta l’arco, trasformando la copertura della
chiesa in  un elemento spettacolare e simbolico. L’arco
diventa quindi un’apertura del cielo attraverso la quale
entra  la  Luce  e  la  Divinità.  Rispetto  al  romanico,  la
grande novità è quindi costituita da una diversa conce-
zione  della  luce,  perché  se  la  Luce  è  Dio il  gotico
“apre”  le  pareti  del  romanico  per  farla  entrare.  Così
come le chiese romaniche erano oscure, con l’interno
sempre in penombra, le chiese gotiche sono invece let-
teralmente  inondate dalla  luce del  sole.  Alla  fine del
periodo romanico i monaci cistercensi costruivano già
le volte delle abbazie ad arco, ma è con il gotico che si
introduce la volta a quattro vele, dove ogni “spicchio”
dell’arco è una vela (come quelle delle barche!)

6) l’arco trionfale può  essere composto da due lesene (se-
mipilastro, o semicolonna appiattita incastrata in una parete per romperne la monotonia) o da due
pilastri, o colonne vere e proprie, sormontate da un timpano (spazio cavo, triangolare, che contiene
decorazioni scultoree  o bassorilievi a carattere sacro).  Nella costruzione  delle  chiese, l’arco trion-

* Nel tardo romanico, e nel gotico, si affermò l’abitudine di utilizzare gli spazi laterali alle navate anche per
seppellire i congiunti delle Casate più ricche e nobili della parrocchia. A queste famiglie fu successivamente
affidato il  giuspatronato degli  altari  esistenti  nelle cappelle e la facoltà di  farvi  celebrare Messe per i
defunti,  a  condizione  che  si  assumessero  l’onere  di  arricchirle  e  decorarle  a  loro  spese,  nonché  di
provvedere alla periodica manutenzione.
** Questa caratteristica architettonica fu successivamente utilizzata anche nelle costruzioni delle campagne
bolognesi  -  e  in  particolare  in  quelle  dei  servizi  agricoli:  fienili,  magazzini  o  grandi  granai  -  perchè
permetteva il ricambio dell’aria e costituiva un ostacolo per chi intendeva entrare furtivamente in quegli
ambienti.

fale è contemporaneamente una struttura portante che sor-
regge parte della facciata, o parte della volta di copertura,
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Il  rosone  sulla  facciata  principale  della
basilica di S.Chiara, ad Assisi (PG).

Il  rosone  sulla  facciata  principale  della
basilica di S.Chiara, ad Assisi (PG).



e un elemento architettonico altamente simbolico e deco-
rativo.
L’arco è anche un retaggio della cultura pre-cristiana, poi-
ché veniva costruito per celebrare la gloria degli imperato-
ri sia quando erano in vita, sia - dopo la morte - quando
venivano onorati come divinità pagane. Nella simbologia
cristiana, l’arco trionfale diventa invece l’arco del tempio,
e viene solitamente costruito nel punto di intersezione tra
la navata principale e i bracci laterali dei transetti. 
Concretamente, l’arco nelle chiese è collocato davanti al
presbiterio e all’altare  maggiore (sostenendone la coper-
tura), e idealmente è collocato dove c’è il cuore di Cristo.
L’arco trionfale segna anche il punto di separazione tra il
clero e il popolo: davanti all’arco c’è l’assemblea dei fede-
li, oltre c’è il presbiterio e le persone consacrate a Dio.
7)  l’arco a tutto sesto di derivazione romana

 

Il  romanico  -  con le  sue  caratteristiche  severe  ed  essenziali  -  è  lo  stile  che  esprime  meglio  il
rapporto con Dio del cristianesimo mediterraneo, diversamente dal gotico che nel XII secolo si dif-
fonde dall’Europa del nord. Quest’ultimo stile viene solitamente fatto risalire al 1140, anno in cui
l’abate Sugerio di Saint-Denis (1080/81?-1151) decide di ricostruire la facciata della chiesa del-
l’abbazia benedettina di St.Denis, in Francia, triplicando le entrate, alzando due torri e intervenendo
nella struttura del coro. 
Il cambiamento rispetto al romanico è radicale. A costruzioni in pietra rossa “a vista”, povere di ar-
redi interni e dallo stile severo, si contrappongono in pochi anni chiese completamente diverse,
inondate di luce, con volte ad arco eleganti e robuste, con portali ridondanti di sculture che narrano
le Sacre scritture e facciate decorate con rosoni, guglie, pinnacoli e fasce composte da tralci di fiori,
foglie e frutti. La radicale novità presentata dalle chiese gotiche è pertanto costituita dal valore che
in esse assume il significato il Dio, rappresentato dalla “Luce” e dal racconto biblico proposto al-
l’esterno delle chiese, sui portali e negli arredi interni. Per comprendere meglio il messaggio pro-
posto a chi entra nelle chiese gotiche, ricordiamo che la parola “Dio” ha origini indoeuropee e si-
gnifica “Luce”, e la luce – messa in relazione al simbolo della divinità – ha origini precristiane ed è
collegata al Sole, fonte di luce e calore indispensabili per la vita degli uomini. E’ quindi giusto asso-
ciare Dio alla luce sia sul piano teologico che su quello simbolico, perché la luce – che non si tocca,
non si domina e non si gestisce artificialmente – è quella che ci consente di vedere gli uomini come
sono e di relazionarci con loro. Si può pertanto affermare che – sul piano simbolico – la luce che
illumina chi entra nei templi gotici è la Luce di Dio che ci indica la via della salvezza, lasciando ad
ognuno di noi la libertà di seguirla o meno. In piena coscienza.
Gli interni - ampiamente e riccamente decorati – sono illuminati da grandi vetrate caratterizzate da
immagini con figure di santi o scene tratte dalle Sacre scritture. Nelle regioni nordiche, dove il sole
scalda e illumina le chiese meno che in quelle mediterranee, le grandi finestre rispondono quindi
alla volontà di avere chiese con più luce e più sole, entrambi elementi che scaldano le giornate tran-
salpine e segno concreto della benevolenza di Dio verso gli uomini. Di solito, una chiesa inondata
di luce e sole è una chiesa in cui si prega sempre volentieri.
Il “gotico” si diffonde quindi nei paesi dell’Europa centrale con molta facilità, e il nuovo stile am-
plifica il concetto di chiesa intesa come luogo in cui la Comunità cristiana si raccoglie in preghiera,
superando l’idea che dovesse essere forzatamente povera e disadorna perché niente doveva distrarre
i fedeli dalla preghiera. Al contrario, si afferma invece il concetto che un tempio riccamente deco-
rato e illuminato è un modo per affermare la grandezza di Dio, ed è per questo che le chiese gotiche
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Arco trionfale nella chiesa dei Ss.Pietro e 
Paolo. Anzola dell’Emilia (Bo).

3.  Le chiese gotiche



si sviluppano in altezza, raggiungendo quote che saranno consentite solo dal contemporaneo affer-
marsi  di  tecniche  costruttive  quali  gli  archi  a  sesto  acuto (o  ogivali),  gli  archi  rampanti  e  i
contrafforti, sostenuti da piloni che contengono la spinta laterale del corpo di fabbrica, spinta che
cresce proporzionalmente all’altezza dell’edificio.

Delle chiese gotiche conosciamo anche il nome degli architetti che le hanno progettate e degli artisti
che le hanno decorate (francesi come Jean Mignot e Jacques Coene, Duomo di Milano; o tedeschi
come Enrico di Gmünd, sempre nel Duomo di Milano) segno evidente che accanto ai committenti –
nobili ed ecclesiastici – si impone anche la personalità artistica di chi ha tradotto in realtà i progetti
dei mecenati, cosa generalmente assente nel romanico. Fra i pochissimi architetti romanici noti, ri-
cordiamo Lanfranco e Wiligelmo (Duomo di Modena), e quest’ultimo fu anche lo scultore che scol-
pì i rilievi che decorano quel Duomo.

Le figure grottesche sui tetti delle chiese gotiche.
Le figure grottesche appollaiate sui cornicioni delle chiese gotiche sono inquietanti e misteriose,
alcune volte raffigurano demoni, a volte animali mostruosi e fantastici, a volte mascheroni con sem-
bianze di draghi o esseri deformi. Alcune sembrano spiccare il volo sulla città, altre creano un ef-
fetto scenografico perché scolano verso il basso le acque piovane facendole uscire dalla bocca.
Sono i gargoyle – termine inglese con cui vengono indicati i punti terminali di una grondaia o i ca--
nali di raccolta dell’acqua piovana – e deriva dal latino  gurgulium, traduzione onomatopeica del
gorgoglio dell’acqua scolata lontano dai muri perimetrali attraverso le bocche di orrende figure di
terracotta. Il termine è stato successivamente tradotto nel francese  gargouille e nel goffo italiano
gargolla.
Sono figure dal significato piuttosto oscuro e controverso, e non esiste una spiegazione unanime che
ci aiuta a descriverne il messaggio o la simbologia. Il parere più diffuso è che i mascheroni appar-
tengano alla categoria degli animali fantastici caratteristici della spiritualità medievale, e che salvo
in rari casi (come i grifoni) non hanno compiti simbolici particolari se non quelli di dare contorni fi-
sici  all’immagine  del  male  o dei  dèmoni.  La  simbologia  di  queste  creature  è  molto  complessa
perché affonda le radici nell’immaginario pagano e nelle figure fantastiche di animali che si pre-
sumeva abitassero in terre lontane, e per questo il mondo cristiano ha avuto notevoli difficoltà a ri-
conoscere ai  gargoyle significati collegabili alle Sacre scritture. Nel XII secolo erano considerati
dèmoni e basta.
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 Due gioielli del gotico:
a sinistra:
il Duomo di Orvieto (Terni)

a destra: 
il Duomo di Milano



In tempi successivi – e con parecchie difficoltà – gli studiosi di arte e architettura cristiana accre-
ditarono alle figure dei messaggi  simbolici  cristiani, in modo particolare quello di rappresentare il
“Male” del mondo in cui viviamo, e il messaggio simbolico per i cristiani è che si fugge dal male
solo ascoltando la Parola di Dio. Ecco perché le figure fantastiche sono da mille anni immobili sui
cornicioni delle chiese, impossibilitate a scendere a terra perché chi entra in chiesa ha già scelto di
non ascoltarli e di non farsi coinvolgere nei loro disegni votati al Male.
Vi sono altre spiegazioni simboliche (anche se il loro messaggio è molto meno cristiano di questo)
che parlano di figure orrende poste sui cornicioni delle chiese per spaventare e tenere lontani i de-
mòni, o di figure di demòni destinate a spaventare i cristiani e indurli a cercare scampo nelle chiese.
Ci sembrano entrambi un po’ banali, e l’ultimo addirittura offensivo per l’intelligenza dei fedeli, ma
per correttezza era comunque corretto segnalarli.
A complicare le cose c’è anche una leggenda medievale per cui il termine francese gargouille ricor-
da un drago chiamato Grand’Goule. Aveva il corpo di rettile, viveva nei pressi della Senna ed esige-
va sacrifici umani.  Il sacerdote Romanus, futuro  arcivescovo della città, nel VII secolo si offrì di
liberare il paese dal mostro in cambio della costruzione di una chiesa e della conversione degli abi-
tanti di Rouen. Attraverso il segno della croce lo sottomise e lo portò fuori dal paese per bruciarlo
su un rogo, ma prima gli staccarono la testa e la collocarono sulle mura a rappresentare la vittoria
del Bene sul Male. La tradizione fa risalire anche a questo episodio leggendario la consuetudine di
collocare figure di draghi, o di mostri fantastici, sui cornicioni delle chiese. 
Queste creature mostruose le troviamo anche in alcune chiese gotiche italiane, come – ad esempio –
il Duomo di Milano e quello di Siena, con la particolarità del Duomo di S.Giorgio di Ferrara dove
sono invece raffigurate nelle formelle sulla facciata della chiesa.  
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Alcuni esempi di fi-gure
grottesche, o mostruose,
sui  corni-cioni  delle
chiese go-tiche.
Da sinistra: 
Cattedrale  di  Notre
Dame de Paris. 
(foto 1 e 2 e 3)

Abbazia  di  Westmin-
ster, Londra.
(foto 4)
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