
IL MEDIOEVO VISTO DALL’ARTE DELL’OTTOCENTO

*Svilita nel XV secolo per l’affermazione dell’umanesimo rinascimentale e relegata per secoli come 

barbarie negli anfratti della storia, l’arte medievale è stata riportata in vita dall’Ottocento romantico e 

l’interesse per essa non è mai venuto meno lungo tutto il secolo.

*L’immagine più fortunata e illuminante a riprova di quanto appena affermato è senza dubbio la 

cattedrale, in particolare quella gotica. 

*Possiamo prendere in esame dei dipinti ottocenteschi raffiguranti questo soggetto per dare vita ad una 

interessante lezione che mostri come la nostra considerazione dell’arte del passato passi 

inevitabilmente lungo i secoli che ci separano da essa. 

*In breve, ciò che noi oggi pensiamo dell’arte medievale è il punto di confluenza della lettura diretta 

delle opere medievali che sono arrivate fino a noi e degli interventi critici (teorie, restauri, integrazioni e 

così via) realizzati in mezzo nei secoli tra quel passato e il nostro presente.

*Per il Romanticismo il Medioevo è un tempo pieno di valori, simbolo di spiritualità cristiana scomparsa 

nel  Neoclassicismo post-illuminista (vedi l’amore per le cattedrali e le varie declinazioni a livello 

nazionale)

* Per l’Impressionismo il soggetto perde connotazioni valoriali e diviene pretesto per mostrare il ritmo 

fuggevole del tempo, il rincorrersi delle ore e delle stagioni.

* Per il post-impressionismo di Van Gogh la cattedrale fluttua in una realtà instabile e magmatica, 

espressione materiale del tormento interiore dell’artista.

* Concludendo, questa breve carrellata di immagini conferma che non esiste un solo “Medioevo” ma 

tanti “Medioevi”.   



1. I dipinti di Constable, Friedrich, Corot, Monet e Van Gogh sono uguali solo nel soggetto. 

In ciascuna opera la cattedrale è: 

-serena e in equilibrio con una natura lieve e architettonica in Constable (3); 

-ridotta a rudere e scheletro, inquietante, simbolica in Friedrich (7); 

-ancora felice e aerea, sferzata da un vento atmosferico e primaverile in Corot (5); 

-impressionata dalla luce e dall’aria fisiche ma anche interiori in Monet (18); 

-allucinata e psicologica, se non addirittura psichiatrica, nei blù notturni in Van Gogh (22).

2. L’incendio a Londra del Palazzo di Westminster nel 1834 è un punto di svolta. Nel bando per la sua 

ricostruzione si afferma con decisione che l’edificio dovrà essere ricostruito com’era, chiudendo così la 

stagione dell’architettura classica. E’ interessante notare la reazione di Turner: la furia delle fiamme lo 

spinge sulle rive del Tamigi per immergersi completamente nella furia distruttiva dell’evento, un 

incendio che toglie il primato a quello di Troia, il più famoso del mondo classico.

3. Constable ci propone un paesaggio emozionato.

4, 5. Corot viaggia in Italia deviando dalle tappe ufficiali del Grand Tour settecentesco e classicista. E’ 
l’Italia pittoresca e paesaggistica quella lo affascina. Come Volterra, cittadina anticlassica per 
eccellenza.

6,7. Friedrich è attratto dal Medioevo delle allucinazioni gotiche di guglie, archi acuti, bifore. Intorno 
regna il silenzio, la luce glaciale e fredda dei cieli del nord, il simbolismo di una spiritualità sofferta e 
incapace di riscaldare gli animi.



8. Con il Romanticismo storico di Hayez il Medioevo diventa il mondo dei popoli che combattono per la 

libertà dallo straniero (I Vespri siciliani), oltre che il palcoscenico di un sentimentalismo moderno con 

l’abbraccio degli amanti esplicito come mai prima di ora (Il bacio).

9, 10. La Germania dei Nazareni, Overbeck per tutti, si specchia nelle virtù domestiche del Medioevo (9), 

auspicando un sodalizio di affetti e di cultura tra nazioni (10) in nome della semplicità e della purezza di 

quei tempi.

11, 12, 13. L’Inghilterra riporta in vita il mito di Firenze, Dante e l’amata Beatrice con i Preraffaelliti (11), si 

spinge fino al romanzo già cinematografico come un feuilletton (12), fa sfilare cavalli e cavalieri armati 

nelle stanze dei musei privati (13).

14, 15, 16. Si affaccia il tema del restauro di città e monumenti. La Francia di Viollet le Duc propone un 

restauro “di ripristino”, estetico e stilistico: è il caso di Carcassonne. L’inglese Ruskin teorizza un restauro 

“storico”, senza interventi moderni che vanifichino il sentimento struggente del tempo che passa, vero 

leitmotiv del romanticismo ottocentesco. Intanto a Firenze Telemaco Signorini dipinge quanto della 

Firenze medievale stava per essere distrutto con gli interventi ‘risanatori’ del Poggi per l’arrivo della 

capitale.

17, 18, 19. Con gli Impressionisti non è più il Medioevo valoriale, nazionalista e cristiano del 

Romanticismo che interessa. Ora che si comincia a cogliere la vertigine della modernità, con il suo 

incessante vortice capace di sconvolgere l’ordine delle cose, gli artisti guardano intorno a sé senza limiti 

né pregiudizi cronologici: la Torre del parlamento londinese, la cattedrale di Rouen o il Palazzo ducale di 

Venezia sono puri pretesti per narrare il flusso della luce, dell’aria, dei sentimenti.



20. Il Medioevo informa di sé il Crystal Palace di Londra (1851) e la Torre Eiffel parigina (1889). I due 

monumenti furono simbolo di altrettante Esposizioni Universali: l’industrializzazione ormai matura sfociava 

nel mercato internazionale e le Esposizioni Universali si identificavano con avventure architettoniche capaci 

di eccitare e sedurre il pubblico dei consumatori (anticipatrici della odierna architettura degli archi-star). 

L’ingegner Eiffel pochi anni prima dell’impresa parigina aveva progettato lo scheletro della Statua della 

Libertà newyorkese.

21. Gauguin negli ultimi decenni dell’Ottocento fugge dalla moderna Parigi, frenetica e priva di spiritualità, 

per rifugiarsi in Bretagna, ancora impregnata di una semplicità primigenia se non addirittura primitiva, 

sicuramente medievale, come dimostrano le vesti delle donne intente nella preghiera. E scopre il 

cloisonnisme, la tecnica delle vetrate dipinte delle cattedrali gotiche.

22. Poche settimane prima della morte, Van Gogh raffigura la chiesa medievale del paese dove vive 

mostrando un’inquietudine profonda. Il blù cobalto del cielo e dell’interno dell’edificio, che traspare dalle 

vetrate, è opprimente. Non c’è più il mondo gotico, salvifico, che con le sue vette insuperabili anela a toccare 

il cielo, ma ora tutto è schiacciato, soffocato a terra: un terribile avvertimento per l’uomo nuovo che, di lì a 

poco, entrerà nel Novecento.
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E.VIOLLET LE DUC e J.RUSKIN

restauro «di ripristino»,   
estetico e stilistico

restauro «storico»,
senza interventi a posteriori
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P. GAUGUIN, Il Cristo giallo, 1889
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