
42 bell’europa

Beauvais, 
Gotico da record  
Nelle ambizioni dei suoi costruttori la cattedrale di Saint-Pierre doveva essere 
la più grande di sempre. Rimasta incompiuta (ha solo coro, transetto  
e una campata), è comunque da Guinness: con 47 metri di altezza vanta  
il coro gotico più alto al mondo  TeSTi Francesco rapazzini ✶ FoTo Jacques pion
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il particolare di una vetrata (sopra), in un misto di antico e moderno, realizzata da Jeannette 
Weiss-Gruber. pagina accanto: il deambulatorio attorno al coro della cattedrale di Beauvais.
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SSarebbe piaciuta a Fellini questa cit-
tà delle donne. Una donna ne è la 
santa patrona, Angadrême, badessa 
morta nel 695. Un’altra ne è l’eroina 
civile, Jeanne Laisné nota come Jean-
ne Hachette che, armata di un’ascia, 
fermò le truppe borgognone di Car-
lo il Temerario nel luglio del 1472. 
Un’ultima è l’attuale sindaco, Caroli-
ne Cayeux, in carica dal 2001. Ma se 
Beauvais, antico centro della Piccar-
dia, onora le sue donne, è a un uomo 
che dedicò la sua stupenda cattedra-
le, quella che fu la più alta chiesa go-
tica europea (almeno fino al 1573): 

il grandioso coro 
(a sinistra) con le 
arcate sormontate 
dal triforio.
in basso, da 
sinistra: il chiostro 
(XV secolo) con la 
cosiddetta Galleria 
del vescovo, il 
passaggio che 
conduceva dalla 
cattedrale al 
palazzo episcopale; 
l’intricato sistema 
di costoloni che 
innervano la volta 
del coro.

pagina accanto: 
l’orologio del 
canonico Étienne 
“Musique”.  
Il fusto e parte del 
meccanismo sono 
del XIV secolo, 
il quadrante con 
le fasi della luna 
del XVIII secolo. 
anche quest’opera 
contribuisce 
ai primati della 
cattedrale: è il più 
antico orologio à 
carillon del mondo 
ancora in funzione. 

A cAusA dei crolli, 
solo lA voltA 
dell’Abside  
è AncorA quellA 
originAle

San Pietro, alla francese Saint Pierre. 
Magnifica, è vero, ma dalla storia tor-
mentata. Quasi un monito alla mania 
di grandezza, all’ostentazione, alla va-
nagloria umane, crollò ben due volte 
durante la sua plurisecolare costru-
zione, come fosse punita dal cielo, 
novella torre di Babele.

uno storico disastro  
Ma andiamo per ordine. I primi lavo-
ri iniziarono nel 1225, durante l’epi-
scopato di Milone di Nanteuil, che i 
contemporanei dicevano essere fiero 
come Nabucodonosor. Que-
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lA cAttedrAle più 
AnticA è uno  
dei pochi edifici di 
età cArolingiA  
rimAsti in frAnciA

La cattedrale vista 
dall’alto di place 
Jeanne Hachette  
(a sinistra), la 
piazza in cui è 
allestito il mercatino 
di Natale.
a destra: un 
particolare 
dell’orologio 
astronomico 
conservato nella 
Cappella del Santo 
Sacramento.
sopra: l’altare 
in ceramica del 
XIX secolo in 

Notre-Dame de 
la basse-Œuvre, 
l’antica cattedrale 
carolingia.
sotto: vetrata 
contemporanea 
nella cappella di 
Sainte-angadrême, 
realizzata da 
Jeannette Weiss- 
Gruber riutilizzando 
le immagini di due 
canonici donatori 
del XV secolo. 
angadrême è la 
santa patrona di 
beauvais.
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nalzarsi anche il braccio meridionale 
del transetto, le cappelle e il deambu-
latorio. I muratori stavano andando 
avanti con calma e precisione quan-
do il 29 novembre 1284 tutto o quasi 
venne giù: fu uno dei più celebri disa-
stri dell’epoca gotica. Si dannarono i 
capimastri, i canonici e gli abitanti di 
Beauvais che erano stati pesantemen-
te tartassati per finanziare il ciclopico 
progetto. Ma tant’è.
Tutto fu lasciato lì per terra per più 
di un secolo. Poi nel 1499 fu chiama-
to Martin Chambiges, celeberrimo 
architetto specializzato in cattedrali 

sto vescovo-conte, accentratore su di 
sé di tutti i poteri, decise di glorificare 
Dio, il cristianesimo e se stesso con 
un’immensa costruzione che avrebbe 
preso il posto della ben più modesta 
cattedrale carolingia del 949. Man 
mano che la struttura gotica avanza-
va, l’antica chiesa veniva smantellata. 
Nel 1272 il coro di Saint-Pierre coi 
suoi 47 metri d’altezza arrivò a essere 
la più alta costruzione umana al mon-
do. Più alta del Pantheon di Roma, 
più alta della cattedrale di Amiens! 
Fu il trionfo di Milone e dei suoi 
successori, che nel tempo videro in-
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(nel suo palmarès figurano quelle di 
Saint-Étienne a Sens, di Notre-Dame 
a Senlis e di Saint-Pierre-et-Saint-
Paul a Troyes) che, fatti alcuni calcoli 
e ridisegnato in modo ancora più fa-
stoso il luogo di culto, si mise all’ope-
ra. Irrobustì la struttura, inventò le 
due imponenti facciate dei bracci del 
transetto e incaricò artisti della pie-
tra di abbellire i due portali, che oggi 
paiono usciti da un atelier di pizzi e 
merletti (purtroppo le statue che ab-
bellivano le facciate furono distrutte 
durante la Rivoluzione). Chambiges 
lasciò però la parte ovest 
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della chiesa quasi esattamente come 
si trovava prima del suo arrivo: non 
demolì ulteriormente la cattedrale 
carolingia, che restò così in piedi, con 
il suo chiostro. Denominata Basse-
Œuvre, opera bassa, pare tutt’oggi 
come fagocitata dalla sua mastodon-
tica consorella, l’Haute-Œuvre. 
Opera Alta, appunto: Chambiges e i 
suoi successori vollero che Saint-Pier-
re fosse non solo l’edificio più grande 
del mondo grazie all’imponente coro, 
ma che questo fosse sormontato da 
una torre con guglia che avrebbe toc-
cato i 150 metri. La costruirono e, di 
nuovo, furono puniti: a quell’altezza i 

Lo châtelet 
d’entrée (a destra) 
era l’ingresso 
fortificato dell’antico 
palazzo episcopale, 
la residenza dei 
vescovi-conti di 
beauvais. l’edificio 
fu costruito davanti 
alla cattedrale a 
cominciare dal XII 
secolo. le due torri 
a guardia della porta 
furono erette nel 
XIV secolo dopo 
una rivolta degli 
abitanti. Nel 1800 

divenne prefettura 
e nel 1846 palazzo 
di giustizia. Dal 
1973 ospita il 
Museo dell’oise, 
il dipartimento di 
cui beauvais è 
capoluogo.
in basso, da 
sinistra: il dettaglio 
delle chiocciole 
in ceramica che 
adornano una casa 
art Nouveau (a 
destra) in mattoni 
a vista in avenue 
Victor Hugo. 

venti sono molto forti e la torre crollò 
nel 1573. Per fortuna, stavolta, i dan-
ni non furono ingenti. Ma di guglie 
non si parlò più. 

le maree sull’orologio
L’interno della cattedrale è straordi-
nario, per quel coro che svetta verso 
il cielo e per le vetrate che vanno dal 
XIII al XX secolo. Le più antiche si 
trovano nella cappella assiale dell’ab-
side; le più belle sono quelle esegui-
te nel 1522, oggi nella cappella di 
Sainte-Barbe (o del Sacré-Cœur) sul 
lato a nord. Firmate da Engrand Le 
Prince, considerato il Leonardo del 
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vetro (la dinastia dei Le Prince rea-
lizzò altre vetrate della cattedrale), 
rappresentano il Calvario e la Morte 
di Cristo. Le vetrate della cappella di 
Saint-Vincent-de-Paul (detta anche 
di Saint-Léonard) sono state eseguite 
nel 1986 da una delle rarissime don-
ne vetraie, Jeannette Weiss-Gruber, 
discendente da un’altra schiatta di 
maestri vetrai, i parigini Gruber.
Se la cattedrale pare tutto sommato 
spoglia, anche per i saccheggi della 
Rivoluzione, due orologi sono assolu-
tamente da ammirare: quello antico 
à carillon detto di Étienne “Musique”, 
dal nome del canonico che 
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L’imponente facciata del braccio meridionale del transetto.
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lo offrì alla cattedrale tra il 1299 e 
il 1304, e l’orologio astronomico del 
XIX secolo composto da circa 90mila 
pezzi meccanici e da 52 quadranti nei 
quali sono indicati, tra gli altri, il ciclo 
solare, il numero d’oro, le stagioni, i 
segni dello zodiaco, le albe, i tramonti 
e le maree. Dimenticavo: vi si posso-
no leggere pure le ore.

dagli arazzi alle ceramiche
Beauvais, cittadina a una novantina di 
chilometri a nord di Parigi, oggi nota 
ai più soprattutto per lo scalo parigi-
no della low cost Ryanair, non fu mai 

villaggio gallico: fu Caesaromagus, un 
castrum romano fondato nel I secolo 
a.C. Celebre per i suoi arazzi fin dal 
’600 e per le sue ceramiche, la città fu 
quasi completamente distrutta nella 
Seconda guerra mondiale. Restano, 
però, alcune vestigia del passato: oltre 
alla cattedrale, il bel palazzo episco-
pale la cui entrata fortificata fu innal-
zata nel XIV secolo, l’avenue Victor 
Hugo, con ville fin de siècle dalle fac-
ciate in ceramica o in mattone tra le 
quali spicca quella al numero 15, con 
i cornicioni delle finestre imbelliti da 
intere famigliole di chiocciole in cera-

il mercatino di 
natale (sotto) 
in place Jeanne 
Hachette, il 
cuore storico 
ed economico 
della città fin dal 
Medioevo. la 
piazza è stata 
riconvertita 
completamente 
a isola pedonale 
dall’ottobre 2015.

a destra: lo 
spettacolo di 
suoni e luci 
La cattedrale 
infinita, ideato 
dal duo Skertzò 
sulla facciata 
del transetto 
meridionale. Sul 
sagrato di Saint-
pierre la chiesa si 
anima in un gioco 
di trompe-l’œil. 
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mica colorata. A dicembre la grande 
piazza Jeanne Hachette, con la statua 
dell’eroina, accoglie il mercatino di 
Natale tra pista di pattinaggio, giochi 
per bimbi, chalet con prodotti locali 
e una grande ruota panoramica che 
permette di vedere dall’alto, per co-
loro che non si trovino già davanti al 
lato sud della cattedrale, il suggestivo 
spettacolo di suoni e luci concepito 
dal duo Skertzò, ossia Jean-Michel 
Quesne e Hélène Richard. Tra un 
concerto di statue, orizzonti imma-
ginari e una tappezzeria gigantesca 
l’emozione è garantita. 
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