
Notre-Dame de Paris 



Storia 
La cattedrale di Notre-Dame è il principale luogo di culto cattolico in Parigi. 

Costruita nella parte orientale dell'Ile de la Cité, nel cuore della capitale francese, è una 

delle costruzioni gotiche più famose al mondo. Venne considerata Patrimonio dell' 

UNESCO a partire dal 1991. 

l 12 ottobre 1160 Maurice de Sully divenne vescovo di Parigi, visto 

l'aumento della popolazione decise di far costruire una cattedrale 

più ampia. I lavori iniziarono nell'aprile del 1163 sul sito del tempio 

sacro a Santo Stefano. 

La costruzione completa dell'edificio durò fino al 1250, mentre fino 

alla metà del XIV sec. vi furono vari interventi sulla struttura 

interna ed esterna. 

RISTRUTTURAZIONI 
(1250-1268) Le 2 facciate del transetto vengono ricostruite dallo stile romanico a quello Gotico 

(da Jean de Chelles) 

 

(1318-1344)  Transette del presbiterio e jubé 

 

Durante il Rinascimento vi furono restauri minori secondo i gusti dell'epoca. 

Nel XVII sec. quando luigi XIV dedicò il regno di Francia alla Madonna decise di far costruire 

un nuovo altare a Robert de Cotte. 

 

1756  Le vetrate policrome del cleristorio vengono sostituite con dei vetri bianchi in modo da 

avere più luce all'interno. 

Rivoluzione francese 

(1789-1799)  La chiesa 

venne devastata. 

 



Nel 15 luglio del 1801, grazie al Concordo tra Napoleone Bonaparte e papa Pio VII, 

la cattedrale tornò ad essere di proprietà della Chiesa cattolica. Nel 18 aprile 1802 

venne celebrata la prima messa al suo interno ed il 2 dicembre 1804 vi fu 

l'incoronazione di Napoleone come imperatore dei francesi. 

Dopo a rivoluzione francese la cattedrale era in condizioni pessime e la si voleva 

ristrutturare. nel 1817 si restaurano i telai del tetto e gli archi rampanti del coro.  

 

Nel 1831 Victor Hugo pubblicò il romanzo "Notre-Dame 

de Paris". 

 

Nel 1845 ebbe inizio il restauro che aveva come obbiettivo 

quello di riportare la cattedrale alle sue caratteristiche 

medievali: 

- rimozione dell'intonaco dalle parti; 

- rimozione rivestimento marmoreo degli archi dell'abside; 

-vetrate policrome sui matronei e le cappelle laterali; 

-1858 -1859 ricostruzione flèche; 

-sulla facciata vennero ripristinati i bassorilievi dei portali e 
le statue. 



La pianta 

La pianta è divisa in 5 navate. 

 

La navata maggiore si articola in 

cinque campate, ciascuna delle quali 

è coperta da una volta a crociera a 

sei vele; le navate laterali, invece, 

sono coperte con volta a crociera a 

quattro vele ed hanno ciascuna 

otto campate; sotto ognuna delle 

due torri della facciata occidentale si 

trova un'unica campata 

quadrata con volta a crociera a otto 

vele.  

Le navate sono divise da pilastri. 

I cinque pilastri più vicini al transetto sono 

quelli più antichi e riprendono la 

forma cilindrica di quelli dell'abside e 

del coro; la parte superiore è costituita da 

un capitello. I quattro pilastri più vicini 

alla facciata vennero costruiti intorno 

al 1220 e, mentre i primi tre sono polistili, il 

quarto riprende la forma dei pilastri antichi 

con l'aggiunta di una colonnina dalla parte 

della navata centrale; anche gli otto pilastri 

del XIII sec. terminano in alto con capitelli. I 

lampadari risalgono al XIX sec. e sono in 

bronzo dorato.  
 



Le vetrate vennero realizzate 

da Jacques Le Chevallier tra 

il 1952 e il 1967 , e sono tutte 

l'una diversa dall'altra.  

Le vetrate attuali, realizzate a 

partire dal 1964  sono ideate in 

progressione, 

dalla controfacciata, dove 

predomina il colore blu, 

al transetto, dove vi è 

prevalenza del colore rosso, e 

hanno come tema 

la Gerusalemme celeste in 

relazione al XX sec. 

Al di sopra delle navate laterali interne, 

vi è il matroneo, coperto da volta a 

crociera con quattro vele, che affianca 

il transetto e continua intorno all'abside e 

al coro.  

Esempio di un’antica vetrata 



La parabola 

Il termine “parabola” a tempi antichi,  veniva 

chiamata sezione di cono rettangolo ed era 

definita come la curva intersezione di un cono 

con angolo di apertura retto ed un piano 

perpendicolare ad una generatrice del cono 

medesimo. 

Equazione generale = ax^2+bx+c   con a diverso da zero. 

Troviamo la parabola negli archi 

rampanti visibili all’esterno della 

cattedrale 



L’equazione della parabola è : f(x) = -0.07x² + 0.01x + 2.96  Troviamo delle parabole anche all’interno della cattedrale 
 

Parabola arancione : -0,69x^2+8,46x-20,41 

Parabola viola : -0,57 x^2+5,51x-7,71 



CURIOSITA’ 
1. Il monumento più visitato di Parigi 

La cattedrale attira circa 35 mila visitatori al giorno. 

2. Le chimere 

Le chimere decorative delle torri non sono medievali;  

le più famose, nella Galerie des Chimères, sono state 

aggiunte durante i lavori di ristrutturazione nella metà 

del XIX secolo. 

Le chimere di Notre Dame si 

chiamano Gargoyles: mostri che 

proteggono la cattedrale dal male. 

Alcuni hanno anche un'altra funzione: 

sono le estremità delle grondaie 

destinate a scaricare l'acqua piovana.  

 
3. La curiosità storica 

Nel 1804 Napoleone invitò papa Pio VII a venire a Parigi per incoronarlo imperatore a Notre 

Dame. All'ultimo minuto, tuttavia, Napoleone afferrò la corona dalle mani del papa e si incoronò. 

 



4. Le campane 

Le principali campane di Notre Dame si chiamano Marie, Emmanuel, Gabriel, Anne-

Geneviève, Denis, Marcel, Etienne, Benoît-Joseph, Maurice e Jean-Marie. Dopo la 

rivoluzione  francese, nel 1791, la maggior parte delle campane furono prese e fuse per 

fabbricare palle di cannone. Le nuove campane furono installate solo verso la metà 

del XIX secolo, quando ristrutturarono la cattedrale. Nel 2013, per l'850° anniversario di 

Notre-Dame, le campane furono restaurate: Emmanuel è la più grande pesa 13 tonnellate. 

 

5. Il punto zero della Francia 

Sul piazzale della chiesa si trova il chilometro zero della Francia: l'incisione di una 

bussola da cui partono tutte le strade del Paese. 



6. Notre Dame è stata anche un deposito 

Dopo la Rivoluzione francese, Notre Dame è stata danneggiata. Alcune statue erano state 

distrutte e le campane fuse per farne palle per cannoni. Nel XIX secolo, fu usata 

come deposito fino al 1831, quando lo scrittore Victor Hugo ne fece l'ambientazione del suo 

romanzo, il Gobbo di Notre Dame. Da allora, le proteste popolari e poi il governo favorirono 

la ristrutturazione della chiesa. 

 

7. Le teste delle statue 

Durante la Rivoluzione, il popolo, deluso dalla monarchia, iniziò a distruggere ogni simbolo 

della regalità per le strade di Parigi. Sulla facciata principale di Notre Dame, i rivoluzionari 

tolsero le teste di ventotto statue in una galleria, pensando che fossero statue di re francesi. In 

realtà erano rappresentazioni degli antenati di Maria. Ventuno di queste teste sono state 

ritrovate e ora sono conservate nel Musée du Moyen-ége de Cluny (Museo di medioevo di 

Cluny). 

 

8. Tesori antichi 

A Notre Dame è conservata la corona indossata da Gesù Cristo, un pezzo di croce e un chiodo. 

 

 



Poi il 15 Aprile 2019… 
Un impressionante incendio ha devastato la cattedrale di Notre Dame a Parigi, uno dei 

simboli della civiltà europea. Le fiamme sono partite da un'impalcatura che abbracciava la 

cattedrale per lavori di conservazione, provocando la fuoriuscita di una colonna di fumo. 

Alcuni fedeli hanno raccontato che verso le 19 di lunedì all'interno della cattedrale stavano 

celebrando messa. Poi il fuoco ha avvolto il tetto e la guglia, fino a farli crollare, intorno alle 

20. 



L’incendio ha provocato il collasso della flèche e 

del tetto, con il crollo di alcune porzioni 

di volta nella navata centrale e nel transetto. Il 

lavoro incessante dei vigili del fuoco è riuscito a 

mettere in salvo la struttura portante e gran parte 

delle opere d'arte, tra cui quelle presenti nel tesoro 

della cattedrale. Il giorno successivo, il presidente 

della Repubblica francese Emmanuel Macron, 

durante il suo discorso alla nazione riguardo il 

disastro, ha annunciato la ricostruzione della 

cattedrale in un arco di tempo di cinque anni. 



Ciò che ne è rimasto… 
Rileggendo ora le pagine del romanzo pubblicato nel 1831, un'incredibile 

profezia sembra celarsi tra le sue pagine, proprio nell'incipit si legge una 

descrizione dettagliata di un incendio all'interno della cattedrale : «Una 

grande fiamma tra i campanili». E a proposito dell'incuria dell'uomo 

tuonava così: «Il tempo è cieco e l'uomo è stolto». 

 



Il gobbo di Notre Dame è un film d'animazione diretto da Gary Trousdale e Kirk 

Wise basato sul romanzo Notre-Dame de Paris di Victor Hugo. La trama è 

incentrata su Quasimodo, il deforme campanaro della cattedrale di Notre-Dame, e 

sulla sua lotta per farsi accettare nella società.  

Il gobbo di Notre Dame fu distribuito negli Stati Uniti per la prima volta il 21 

giugno 1996, ricevendo recensioni in gran parte positive e diventando un successo 

commerciale con oltre 325 milioni di dollari incassati nel mondo. La colonna 

sonora di Menken fu candidata all'Oscar e al Golden Globe. 

 



Esempi di parabole nella storia dell’arte 

Gotico 
 
Basilica san francesco d'assisi 1228-1253, 

interno basilica superiore.  

(ordine cistercense) 

Parabola verde : -0,58x^2+1,98x+3,15 

 

Parabola rossa : -0,55x^2+3,72-1,55 

Tardo gotico 

La Chiesa del Tau fu fatta edificare intorno alla prima metà del 1300 

da Fra’ Giovanni Guidotti che la dette in donazione ai Canonici 

Regolari di S.Antonio Abate o del Tau  

Parabola rossa : -0,41x^2+2,47x 

 

Parabola verde: -0,44x^2+3,73x-4,03 



Gotico - rinascimentale 

Cattedrale Santa Maria del fiore (cupola  detta 

cupola del Brunelleschi fatta nell'400) da  

Filippo Brunelleschi. 

Equazione parabola: -0,61x^2+2,82x+0,74 

Età contemporanea 

Torre Eiffel  1887-1889 

Equazione parabola : -1,01x^2+3,35x-1,14 

 


