
«Queste volte intagliate nel fogliame, 
 questi stipiti che sostengono le pareti, 

e finiscono improvvisamente
 come tronchi spezzati,  

la freschezza delle volte, 
il buio del santuario, le ali scure,  

le cappelle come grotte, 
 i passaggi segreti, le porte abbassate, 

tutto riproduce
i labirinti dei boschi 
nella chiesa gotica»

François René de Chateaubriand,  
Il genio del cristianesimo (1802)
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Perché siamo incantati 
dal medioevo? 
Quali sono i rapporti tra 
quel millennio lontano e 
le sue reinterpretazioni 
nel mondo di oggi? 
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del medioevo.
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