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La cattedrale, simbolo della grandezza artistica del Medioevo occidentale e del ruolo svolto dai vescovi nelle città, è il
monumento che meglio definisce l’arte gotica con il passaggio dall’arco ogivale alle volte a crociera costolonate, sistematicamente
organizzate in una struttura profondamente razionale e articolata. La scultura copre le facciate e segna la divisione in piani degli
alzati, dominati dalle gallerie dei sovrani coronati. All’entrata della chiesa, le statue-colonna accolgono i fedeli. Da Chartres a
Senlis, l’iconografia della Vergine Maria assume un nuovo protagonismo. Nel definire il gotico privilegiamo di solito gli elementi
culturali e formali, mentre l’architettura gotica è fatta di novità tecniche, di progressi nel trasporto della pietra, di miglioramenti
degli strumenti di sollevamento e di forza, e soprattutto di perfezionamento dell’organizzazione del cantiere attraverso la
standardizzazione del lavoro, l’organizzazione degli elementi prefabbricati e una maggiore razionalizzazione della produzione.
L’arte gotica è l’arte della città, dei palazzi, dei castelli, delle case residenziali, dei ponti e degli edifici pubblici. La novità più
spettacolare dell’architettura gotica consiste nella capacità di rendere trasparente l’edificio grazie all’immissione della luce, che
attraversa le vetrate piene di immagini soddisfacendo la sete d’assoluto e di trascendenza degli uomini del tempo. Questo libro
invita a fare un viaggio affascinante, alla scoperta semplice e diretta delle chiavi che possono aiutarci a comprendere lo spirito
dell’arte gotica, la sua bellezza e le ragioni che hanno ispirato i grandi committenti, laici ed ecclesiastici, del Medioevo.
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