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1.L’ARTE ROMANICA                                                             (prof.ssa M. Lisa Guarducci) 

 

 
N.B. Nel basso Medioevo si sviluppano l’ARTE ROMANICA, tra XI e XII secolo, e l’ARTE GOTICA, 
tra XIII e XIV secolo. Nel XV secolo si affermerà il Rinascimento a Firenze, in un’Europa che vive 
ancora l’Autunno del Medioevo (definizione dello storico olandese Johan Huizinga). 
 
Il termine romanico deriva da romanicus, coniato per mettere in evidenza la radice romana 
dell’architettura tra XI e XII secolo, usato per la prima volta dall’archeologo francese De Gerville e 
dallo storico De Kaumont nel 1818 (epoca romantica: riscoperta del Medioevo). L’analisi degli 
edifici di quel periodo permise agli studiosi di tracciare un parallelismo tra arte e lingua: il 
recupero del patrimonio classico è particolarmente evidente in architettura (nell’uso dell’arco e 
della volta), in scultura (nella ricerca della volumetria e del rilievo), nella lingua (con il fiorire delle 
lingue e delle letterature romanze). E’ da rilevare tuttavia che, mentre l’arte romana era 
sostanzialmente unitaria perché espressione di un forte potere centrale, quella romanica ha 
caratteri assai differenziati, così che dobbiamo dire che non esiste una sola arte romanica, ma 
tante 'arti romaniche' quanti i territori in cui si è manifestata. 
 Romanico si attribuisce all’arte che si sviluppa in concomitanza con la rinascita delle città iniziata 
verso la fine dell’XI e nel XII secolo in Europa, dalla Spagna alla Francia, dall’Italia fino all’Inghilterra 
ed ai paesi Scandinavi.  
Dopo l’anno Mille tutta l’Europa occidentale conosce un periodo di rinnovamento politico, religioso, 
artistico, economico e sociale→ forte incremento demografico; ripopolamento delle città; intensivo 
sfruttamento delle colture e aumento della produzione agricola; rinascita dei commerci, facilitati dalla 
reintroduzione della moneta. Contemporaneamente riprenderà l’interesse per gli studi che produrrà la 
nascita delle Università ( Bologna 1088; Salerno, 1173; Padova 1220; Napoli 1224; Parigi 1257), con indirizzi 
di ricerca scientifica e di diritto. Questo clima di rinnovamento favorisce nell’Italia centro-settentrionale la 
nascita dei liberi Comuni e in Europa la formazione delle grandi monarchie nazionali.  

Rodolfo il Glabro (m. 1047, monaco e cronista francese): “Pareva che la terra stessa, come 
scrollandosi e liberandosi dalla vecchiaia, si rivestisse tutta di un candido manto di chiese”. 
L’arte è quasi interamente rivolta alla costruzione di grandi opere religiose: la cattedrale esprime 

il nuovo benessere economico dei centri urbani e diviene simbolo dell’intera comunità.  

 

ARCHITETTURA    L’architettura in pochi decenni riesce a cambiare l’aspetto di tutto il continente: 

le città, che fino ad allora erano in completo abbandono, iniziano a cingersi di mura sempre più 

ampie e imponenti e, al loro interno, vanno 

progressivamente sorgendo chiese, conventi, palazzi 

pubblici e torri signorili. L’architettura della cattedrale 

romanica è imponente e massiccia; il sistema costruttivo 

è generalmente basato su robusti pilastri, che 

sostengono volte a crociera. Pittura e scultura sono 

destinate all’abbellimento e al decoro dell’architettura, 

con imponenti cicli di affreschi.  Non mancano casi di architetture civili, quali ad esempio le case-

torri delle famiglie più potenti costruite come dimore fortificate all’interno degli insediamenti 

urbani. Le prime case-torri sorgevano nella campagna circostante alla città, sopra a delle alture, 

dalle quali era possibile controllare le vie di comunicazione principali. Con il tempo si andò via via a 



costruire case-torri all’interno delle città, che di conseguenza 

si svilupparono in altezza. San Gimignano a Siena ne è un 

esempio significativo, conservando quindici delle sue 

settantadue torri medievali.  

Se le prime basiliche cristiane avevano avuto solo una 
funzione liturgica, ora esse diventano luogo di riunione e 
discussione dei cittadini, rappresentando il centro propulsore 
della vita civile ed economica delle nuove città. 

La tipologia più diffusa sarà quella a croce latina con 3 navate (raramente 5 sull’esempio di S. 
Pietro in Vaticano), transetto e cripta seminterrata.  
Spesso il presbiterio è rialzato, perché le volte della cripta superano il livello del pavimento delle 
navate (es. S. Miniato al Monte). 
Tra le innovazioni: 

1.    la volta a crociera ( sostituisce le strutture lignee a capriate e le troppo 
pesanti volte a botte);  

2.     il pilastro ( sostituisce o affianca la colonna); 

3.     il contrafforte ( contrasta le spinte dovute alle volte a crociera); 
4. il forte spessore delle murature, per dare la necessaria solidità. 

Già nota in epoca romana, la volta a crociera viene ora applicata in modo sistematico (una volta a 
crociera è formata da 2 volte a botte che si incrociano perpendicolarmente).   
 Lo spazio quadrato coperto da ciascuna crociera si chiama campata ed è delimitato, ai 4 vertici, 
da altrettanti massicci pilastri in muratura.   

Il peso della volta a crociera scarica sui 4 pilastri della campata, e questi devono 
così assumere proporzioni e forme idonee per sopportare il maggior carico.  
Spesso i pilastri sono compositi (pilastro quadrangolare sul quale si addossano 
delle semicolonne).   
Se la chiesa ha un’unica navata, le volte sono sostenute da spesse mura 

perimetrali.  Vengono limitate al massimo le aperture di porte e finestre per non 

indebolire le pareti perimetrali. Simbolo dell’architettura romanica sono i grandi spessori murari, il 

diffuso sovradimensionamento dei pilastri, il ritmico succedersi dei contrafforti, la piccola luce 

delle finestre. 

Si verifica una organizzazione sempre più razionale dei cantieri: compaiono maestranze 

specializzate (scalpellini, carpentieri, maestri muratori) il cui lavoro è coordinato, già a partire 
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dall’XI secolo, da un architectus che soprintende a tutta la costruzione e talvolta ne prevede anche 

la decorazione scultorea. 

Tra gli edifici più imponenti ricordiamo in 

Francia l’←ABBAZIA DI CLUNY (la 3° 

versione, voluta dall’abate Ugo di Semur 

(m. 1109) dopo aver visitato l’Abbazia di 

Montecassino, fino alla ricostruzione cinquecentesca 

di S. Pietro a Roma è stato l’edificio più grande 

d’Europa) e in Spagna la CATTEDRALE DI SANTIAGO→ 

DI COMPOSTELLA, in Galizia (ha la tipologia tipica delle chiese di pellegrinaggio, con 

deambulatorio provvisto di cappelle radiali). 

 

 

SANT’AMBROGIO A MILANO. Costruita tra XI e XII secolo sull’area di una precedente basilica 
paleocristiana, è considerata la costruzione madre del 
romanico lombardo. La facciata a capanna è larga e 
schiacciata, tipica anche dei casali di campagna; ha due 
logge sovrapposte e il motivo ad archetti pensili↓ che 
fungono da cornici 
marcapiano. La chiesa, priva 
di transetto, è preceduta da 
un vasto ed  originale 
←quadriportico di  uguali 
dimensioni dell’interno. All’interno è divisa in tre 

navate absidate. La navata centrale è larga il doppio 
delle laterali e consta di 4 campate; le navate laterali di 
8 campate. La copertura in muratura ha volte a crociera 
←costolonate. Al di sopra delle navate laterali corre il 
matroneo, destinato alle donne. Interessante è l’uso dei 
materiali, poveri e di provenienza locale: pietra, mattoni 
e intonaco bianco. Le navate laterali con i sovrapposti 
matronei sono di altezza pari alla navata centrale e 
dunque non è possibile aprire finestre sopra le arcate. 
Questo comporta una maggiore, diffusa oscurità e solo 

due fonti di luce: una in facciata, l’altra nella cupola.  
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SAN MARCO A VENEZIA. La costruzione dell’edificio, nato come cappella palatina annessa al 
Palazzo Ducale, iniziò nel 1063; nel 1094 avvenne la 
consacrazione. La nuova basilica doveva dare degna 
sepoltura alle venerate spoglie dell’ evangelista 
Marco, patrono della città. Lo schema planimetrico  
appare a croce greca→. 
L’edificio è coperto da 
cinque cupole a bulbo di 
gusto orientale, alte sui 
4 bracci e sulla crociera; 
la luce illumina le zone 

superiori dell’interno 
lasciando in penombra 
navate, navatelle e 
presbiterio. S. Marco è di 
evidente ispirazione 
orientale, in quanto si 
rifà a uno dei modelli simbolo dell’architettura 
bizantina: la Chiesa dei Santi Apostoli di 
Costantinopoli. Venezia, i cui interessi economici e 
commerciali erano legati strettamente all’Oriente, si 

dimostra così fedele alla tradizione e al gusto bizantino. Nel periodo romanico l’edifico appariva 
più spoglio: non c’erano i pinnacoli, costruiti successivamente in epoca gotica, così come 
successive sono le decorazioni marmoree e musive applicate alle murature (che, secondo la 
primitiva tradizione bizantina, erano dei semplici mattoni).  
 

 
IL DUOMO DI MODENA. E’ il più significativo e completo esempio di architettura romanica in 

territorio emiliano. La costruzione fu eretta a partire dal 1099, in 
onore di San Geminiano patrono della città.  
Ha la ←facciata a salienti, con il corpo 
centrale evidenziato da poderosi 
contrafforti.  Il portale principale è 
decorato da un protiro→ retto da due 
leoni stilofori e sormontato da una 
loggetta, a sua volta sovrastata da un 
grande rosone risalente all’epoca 
gotica. I muri sono animati da una 
caratteristica galleria a trifore. 

L’interno, diviso in tre navate che terminano in altrettante absidi, è 
senza transetto e presenta un falso matroneo (non ha pavimento ma si limita a svolgere una 
funzione decorativa). 

Particolarmente interessante è la presenza di due lapidi con iscrizioni latine poste ab antiquo 
all’esterno  dell’edificio a ricordo dell’architetto Lanfranco e dello scultore Wiligelmo. 

“Lanfranco, illustre per ingegno, dotto e capace è il protomaestro e il direttore dell'edificio” 
“Quanto tra gli scultori tu sia degno di onore è chiaro ora, o Wiligelmo per le tue opere” 

 
 



WILIGELMO, Storie della Genesi (1° libro dell’Antico Testamento) 

 
Dio in mandorla (gli angeli sono affaticati per il peso che devono sostenere); Creazione di Adamo (volti severi e 
solenni; pieghe pesanti; piedi che trovano a fatica spazio per sostenersi); Creazione di Eva (corpo pesante di Adamo; 
gambe accavallate e a tutto tondo); Peccato originale (albero che si innesta nello spazio destinato alla colonnina). 

                
Cacciata dei progenitori dal Paradiso terrestre (senso del pudore e del peccato); Lavoro dei progenitori (vestiti; spalle 
curve per la fatica);  Caino uccide Abele (espressionistica narrazione del primo omicidio delle Sacre Scritture) 

 
Il cieco Lamech uccide Caino (concitazione; narrazione con inserto naturalistico); Arca di Noè (geometrica ed ordinata 
descrizione dell’arca); Noè scende a terra coi figli dopo il diluvio (tipi romani nella barba e nei capelli, e nei mantelli). 
Ad una resa delle figure in senso più naturalistico che nel mondo bizantino e barbarico altomedioevale (i corpi 
tornano ad avere peso), corrisponde negli archetti pensili una allusione alla profondità dello spazio. Scomparsa la 
kalokagathia classica, nasce qui una nuova sensibilità estetica legata ai valori spirituali del Cristianesimo: l’arte è 
biblia pauperum.   
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IL DUOMO DI PISA. Iniziato da Buscheto nel 1063 (stesso anno di S. Marco a Venezia), ultimato nel 
XII secolo da Rainaldo e consacrato dal papa pisano Gelasio II nel 
1118, il duomo mostra il prestigio e la ricchezza raggiunti dalla 
repubblica marinara di Pisa nel momento del suo apogeo.  
La ricca facciata a salienti presenta in basso 
un motivo ad arcate cieche ornate in alto da 
losanghe incassate di origine orientale→; 
tale motivo corre lungo tutto il perimetro 
dell’edificio, con l’effetto di un grande 
tempio periptero. Al di sopra vi sono quattro 
ordini di loggette sovrapposte, che creano un forte rilievo plastico 
ed un effetto di monumentalità memori dell’architettura romana.  
L'interno ha pianta a croce latina immissa a cinque navate (come 
la basilica paleocristiana di S. Pietro in Vaticano), con abside e 
transetto a tre navate. Vi si coglie un effetto spaziale simile a 
quello delle grandi moschee islamiche, grazie all'uso di archi a 
sesto rialzato, all'alternanza di fasce in marmo 
bianco e nero e all'insolita cupola ellittica→ 
che si imposta su un arco trionfale ogivale di 
ispirazione orientale (l’arco ogivale o a sesto 
acuto avrà diffusione in Europa in età gotica). 
Di influenza bizantina sono i matronei rialzati 
nelle navate, con colonne monolitiche di 
granito. Gli architetti fondono elementi di provenienza bizantina, 

araba, francese, lombarda e soprattutto romana: Pisa si considerava la novella Roma; vi si diffonde 
presto il collezionismo di sarcofagi antichi, custoditi all’interno del complesso del Camposanto 
monumentale. L’assetto della Piazza dei Miracoli (definizione coniata da Gabriele D’Annunzio) 
crea un legame unitario: il Duomo, il Battistero circolare, la Torre pendente e il Camposanto 
costituiscono un simbolico percorso di nascita, vita e morte dell’uomo. Al periodo d’oro della 
repubblica marinara di Pisa è legato il celebre matematico Leonardo Fibonacci (1175-1235ca.), 
ponte tra la matematica arabo-alessandrina e l’Occidente.  
 
 
ROMANICO FIORENTINO. Sviluppatosi a Firenze tra l’ XI ed il XIII secolo, annovera tra i suoi principali 
edifici: il Battistero di S. Giovanni; la Basilica di S. Miniato al Monte; la Chiesa dei SS. Apostoli.  
Alla base ci sono la sopravvivenza e il recupero di elementi della classicità romana, tali da far sorgere la 
leggenda secondo cui il battistero di San Giovanni, l'edificio simbolo, sarebbe stato frutto del riuso di un 
edificio d'epoca imperiale (tempio dedicato a Marte). Tra le caratteristiche del romanico fiorentino 
ricordiamo: il bicromismo (marmo bianco di Carrara e verde di Prato); la decorazione geometrica 
sottoposta all'ordine architettonico; particolari architettonici ripresi dall’architettura classica come edicole, 
capitelli, cornici; significativi esempi di riuso di elementi di spoglio; finestre o edicole generalmente 
sormontate da timpani; partizione delle facciate in motivi modulari.  
Il romanico fiorentino non ha prodotto molte opere e non ha avuto grande diffusione come il romanico 
pisano o lombardo, ma la sua influenza fu determinante come base per l’affermazione del Rinascimento.  
La Chiesa dei Santi Apostoli ne è un chiaro esempio: per la sua spazialità anticipa, come notò il Vasari, temi 
rinascimentali. Per questo si può parlare di proto-rinascimento e al tempo stesso di estrema rielaborazione 
della tradizione architettonica tardoantica.  
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SAN MINIATO AL MONTE A FIRENZE.  Dedicata a San Miniato, primo evangelizzatore e martire 

cristiano fiorentino (vittima delle persecuzioni del III sec., era forse un 

principe armeno: la leggenda vuole che dopo essere stato decapitato raccogliesse 

la sua testa e, rimessala sul collo, andasse a morire nella grotta sul monte alle 

Croci dove viveva da eremita e dove poi sarebbero sorti il convento benedettino -

uno dei più antichi in Toscana- e la chiesa che porta il suo nome), è insieme al 
Battistero un bell’esempio di romanico fiorentino. Iniziata nel 1018, 
la sua costruzione proseguì fino al 1207.  La facciata a salienti è 
realizzata in marmo bianco di Carrara e verde di Prato (sec. XII-XIII). 
Divisa in due ordini, i due semi-timpani laterali che li  raccordano 
sono decorati da un motivo a tarsie di forma romboidale che 

alludono all'opus 

reticolatum→ 
romano tipico 
dell'età imperiale, lo 
stesso che sarà 
ripreso da Leon Battista Alberti nel basamento di Palazzo Rucellai↑. 
L'ordine superiore è sormontato da un mosaico su fondo oro del XIII 
secolo raffigurante Cristo in trono benedicente tra Maria e Miniato. 
In alto, sopra il frontone, una grande aquila in rame dorato ricorda 
l'Arte di Calimala, amministratrice fin dal 1288 dei beni del convento 
benedettino. L'interno è a tre navate, con un prezioso pavimento 
centrale a intarsio marmoreo (XI sec.) decorato da Simboli dello 

Zodiaco. Sono presenti colonne e capitelli di spoglio provenienti dal foro della Florentia romana. Il 

soffitto è a capriate lignee, in pura tradizione paleocristiana. Il presbiterio è sopraelevato sulla 
cripta semi-interrata (sec. XI), dove nel 1013 furono deposte le spoglie di San Miniato.  

    

BATTISTERO DI SAN GIOVANNI.  Ha pianta ottagonale e all’esterno è interamente rivestito di 
lastre  di marmo bianco di Carrara e verde di Prato. La copertura 
è doppia: all’esterno è a lastre di marmo bianco a forma di 
piramide a base ottagonale; all’interno è costituita da un’alta 
cupola a sesto acuto formata da otto spicchi che si concludono 
con una lanterna in marmo bianco, anche questa a pianta 
ottagonale, che dà luce alla sottostante aula.  
I fiorentini del Medioevo credevano che il Battistero fosse un 
edificio antico risalente al 
periodo romano della città 
poi trasformato in chiesa: in 
effetti gran parte del 

rivestimento marmoreo, così come i numerosi frammenti ed 
iscrizioni antiche e le grandi colonne che sorreggono la 
trabeazione sopra le porte all'interno, provengono dalle 
rovine della Florentia romana.  Gli scavi hanno effettivamente 
rivelato resti di costruzioni romane (una domus con 
pavimento a mosaico a disegni geometrici). Nel 1202 l'antica 
abside semicircolare fu sostituita con l'attuale scarsella→.  
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All’interno il pavimento, a tarsie marmoree orientalizzanti, è ricco di eleganti motivi decorativi che 
lo rendono simile ad un tappeto, nel quale spiccano elementi 
zodiacali.  Nel XIII secolo fu realizzata la decorazione musiva 
che  ricopre la scarsella e l'intera cupola, autore tra gli altri 
Cimabue.  I  mosaici sono dominati dall'enorme figura di 
←Cristo giudice con scene del Giudizio Universale che 
occupano tre degli otto spicchi della cupola; negli altri registri 
orizzontali sono raffigurate le storie di San Giovanni Battista, 
patrono di Firenze, di Cristo, di Giuseppe e della Genesi.  
Di patronato della ricca Arte di Calimala, il Battistero venne 
impreziosito anche da tre bellissime porte bronzee. La più 

antica, quella sud, venne commissionata allo scultore Andrea Pisano, che la realizzò tra il 1330 e il 
1336 con episodi della vita del Battista; la seconda, la porta nord, è opera di Lorenzo Ghiberti 
(1403-24) e rappresenta scene del Nuovo Testamento e; la porta est, definita da Michelangelo del 
Paradiso, è il capolavoro del Ghiberti che illustra scene dell'Antico Testamento. Ai lati della Porta 
del Paradiso vi sono due colonne di porfido donate dai pisani ai fiorentini per l'aiuto militare 
fornito loro nel 1117 impegnati in guerra contro i Lucchesi. 
 
 
 
IL DUOMO DI MONREALE. La Sicilia ha conosciuto nel Medioevo la dominazione successiva di 

Bizantini (dal 535), Arabi (dall’896) e Normanni (dal 
1061), che hanno lasciato un’impronta fortemente 
originale in campo artistico. 
Ne è esempio illustre il 
←duomo di Monreale, 
nell’entroterra palermitano, 
costruito a partire dal 1174 
per volere di Guglielmo II 
d'Altavilla, re di Sicilia.  
La facciata è serrata tra due 
torrioni quadrangolari di 
tradizione normanna; 
l’abside è decorata da un 

intreccio di archetti ciechi a sesto 
acuto di derivazione araba,  così 
come di derivazione araba è la 
decorazione a colonne binate del 
chiostro attiguo. Nell’interno risalta 
la ricca decorazione musiva di gusto 
e cultura bizantina, mentre i capitelli 
romani di spoglio provengono forse 
addirittura dalla stessa Roma. 
Il duomo faceva parte in origine di 
un vasto complesso oggi perduto 
che comprendeva anche il palazzo 
reale e un importante monastero 
benedettino. 
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