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La fine del Medioe
vo non segna il definitivo 
superamento della tradi
zione architettonica me
dievale. Tale tradizione, 
ed in particolare quella del 
gotico, continuò a manife
starsi non solo in Francia, 
Inghilterra e Germania, · 
dove la sua esistenza è ben .._ ____ _ 
nota, ma anche in Italia, sia pure con 
alcune limitazioni. 

Nel nostro paese la persistenza 
della tradizione gotica risulta eviden
te soprattutto nel corso del Rinasci
mento, sin verso la fine del Cinque
cento; ma tracce importanti di essa 
compaiono, specialmente nelle re
gioni centro-settentrionali, anche in 
età barocca e neoclassica. Si aggi unga 
che tale persistenza seguitò a manife
starsi non solo in forme ripetitive ri-

spetto a quelle del passato 
medievale, ma anche in 
forme stilisticamente ori
ginali, che rientrano tra le 
manifestazioni più signi
ficati ve dello spirito «anti
rinascimentale» che ser
peggia nella cultura del no
stro paese in Età Moderna. 

L'argomento è stato 
valutato sia nel suo insieme, a livello 
teorico e progettuale, sia in riferimen
to ad alcuni casi particolari, comun
que non esaustivi, riguardanti Firen
ze, Roma e Napoli, dove il supera
mento della tradizione medievale si 
sviluppò nel corso del Cinquecento, 
ed il Piemonte, dove la persistenza di 
questa tradizione appare più radicata, 
protraendosi con continuità sino alla 
fine del Settecento, quando si salda al 
revival gotico ottocentesco. 
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