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IL TERMINE ROMANICO

� Termine proposto nel 1824 dall ’ archeologo
francese De Camount ed applicato al periodo tra
l’XI ed il XIII secolo;

� Termine esprime due concetti: somiglianza tra
processo di formazione delle lingue romanze
(spagnolo, francese, italiano), costruite
mescolando il latino popolare agli idiomi degli
invasori germanici e quello delle arti figurative,
realizzate, unendo quanto rimaneva della grande
tradizione artistica romana con le tendenze
barbariche. Aspirazione di questa nuova arte a
ricollegarsi con quella dell’antica Roma.



� L’arte romanica usa elementi romani ma anche
germanici, bizantini, islamici ed armeni, creando
uno stile originale, ricco, vitale;

� L ’ architettura è l ’ espressione più tipica del
romanico: scuole locali, modi regionalmente
differenziati di applicare gli stessi principi di
fondo. Capillarmente presente in ogni paese
europeo.



“SENTIRE” LO SPAZIO ROMANICO

� Edificio tipico, come lo era il tempio per l’arte
greca, è ora la CHIESA, rifugio contro le
tentazioni, luogo destinato alla preghiera,
orientata verso l ’ aurora, la luce. Esprime
l’ordine divino mediante i rapporti aritmetici che
collegano ciascun elemento al tutto;

� Distanza che separava il clero dai fedeli: popolo
confinato nelle navate laterali, clero nella zona
attorno al coro;

� Copertura dello spazio mediante VOLTE: spazi
articolati in quanto crea forti contrasti tra le
varie zone degli edifici.



� Problemi della copertura a volta: provocando una
forte spinta laterale sugli appoggi, non può essere
concepita da sola ma all ’ interno di un sistema
costruttivo che assorba tali spinte;

� Soluzione: alla spinta delle volte della navata centrale
si oppongono le navate laterali, coperte a volta e
sormontate da un matroneo voltato (quindi
impossibili finestre sui lati della chiesa);

� Questa gerarchia di aperture arcuate dà il RITMO
allo spazio;

� Forti effetti di chiaroscuro e luci radenti che
penetrano da scarse e strette aperture, (architettura
normanna claristorio = piano finestrato per
illuminare lateralmente la chiesa), materiali rustici.





Tournus, 
chiesa 
abbazia S. 
Filiberto, dal 
1020



ELEMENTI ARCHITETTONICI

� Volta a botte semplice (Francia), volta a crociera
(incrocio di due volte a botte, conosciuta dai romani);

� Sostegni della volta: pilastri a fascio o cruciformi,
(rifiuto di un trattamento uniforme dei sostegni);

� Volta a crociera ⁺ sostegni = CAMPATA, spazio
delimitato da quattro sostegni e dalla volta che essi
sostengono (il modulo della costruzione romanica che,
ripetuto, costituisce l’intero organismo);

� Invenzione del COSTOLONE: nervatura della volta,
attraverso la quale passano gli sforzi maggiori
dell’intera struttura.



� FACCIATA: muro liscio in cui si aprono le porte
di accesso. Sotto la spinta della struttura a volta
facile che si ribalti verso l’esterno;

� Soluzioni: rafforzare il muro o soluzione a
CONTRAFFORTI per bilanciare la spinta verso
l’esterno di una volta;

� Quando le campate terminali di una chiesa si
appoggiano alla facciata, non esercitano la stessa
pressione su tutto il muro ma solo su alcuni punti
che dovranno essere rafforzati con grandi pilastri
esterni.
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CHIESE DI PELLEGRINAGGIO

� Passavano per la Francia le grandi vie di
pellegrinaggio. Si diffonde una costruzione
religiosa che permetteva, con le sue molte absidi,
di celebrare più messe contemporaneamente;

� Enorme sviluppo della parte terminale
dell ’ edificio. Il folto numero di absidi si
presentava sotto forma di cappelle radiali
organizzate lungo un DEAMBULATORIO
(corridoio che circondava il coro della chiesa).
Absidi sia lungo il deambulatorio che sul
transetto.
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S. Michele a Hildesheim



Duomo e battistero di Parma



LO SCHEMA ITALIANO

� Un edificio per le funzioni del culto, la chiesa, cui si affianca il
campanile, di fronte al quale sorge un battistero di forma ottagonale;

� Facciata: tipica forma a capanna;

� Portale preceduto da PROTIRO (portico sorretto da due colonne per
accentuare visivamente il portale), e sovrastante TRIBUNA dedicata
a Modena all’esposizione delle sante reliquie durante i giorni di festa;

� Motivo ornamentale della GALLERIA (Modena) che, con gruppi di
archi collegati a tre a tre da un maggiore arco i cui sostegni arrivano
sino a terra, circonda l’edificio. Arco non solo elemento strutturale
ma anche decorativo! (vedi anche Pisa e Lucca)
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ELEMENTI ARCHITETTONICI

� Chiesa a navata unica: eccezione
nell’architettura romanica;

� Pianta tipica: tre o cinque navate: una centrale,
una o due più piccole, metà di quella maggiore,
coperte con volte;

� Le facciate esprimono la divisione interna
dell’edificio (S. Zeno a Verona).



S. Zeno, 
Verona



CAMPANILE

� Pur nella varietà di forme esistono motivi comuni
nelle torri romaniche: ripartizione in una serie di
piani sovrapposti con finestre che aumentano
progressivamente di dimensione man mano che si
sale verso l’alto;



Abbazia di 
Pomposa, IX-XI sec



ELEMENTI DECORATIVI

�Molti edifici dell ’ epoca furono costruiti
sfruttando le proprietà decorative della pietra o
del mattone, alternanza di pietre chiare e scure
(intarsi di marmi colorati nelle costruzioni
fiorentine);

� Decorazione a colore, ottenuta con l’affresco o
con il mosaico (colori vivaci, disegni geometrici);

� È raro oggi trovare una chiesa romanica in
questo stato ma originariamente erano concepite
per simili effetti.
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ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI

� ARCO: archeggiatura sotto forma di nicchie
cieche (tipico lombardo), loggette, gallerie, archi
appoggiati a colonnine, decorazione ad archetti;

� ROSONE: ampia finestra circolare traforata che
compare come principale ornamento della
facciata. Maggior fonte d ’ illuminazione:
garantiva una luce diffusa e discreta.



I ROSONI

� Fondamentale, nella cattedrale, la linea retta =
proiezione del raggio rettilineo, simbolo dell’atto
creatore (tutto tende verso una meta). Solo i
rosoni, simboli della creazione compiuta,
adottano la linea curva chiusa;

� L’arte delle vetrate culmina nei rosoni, simbolo
del tempo senza fine, di Dio luce, della Vergine,
ovvero la Chiesa, del labirinto che conduce
l’amore alla sua meta, degli itinerari inseguiti
dall’anima, della vittoria sulla morte.



� TRUMEAU: pilastro scolpito che divide in due il
portale, uno dei punti più significativi della
chiesa che vanta il maggior numero di soluzioni
decorative. Tale elemento, vero punto di contatto
tra scultura ed architettura, è utilizzato
soprattutto in Francia;

� CRIPTA: piccola cella o chiesetta sotterranea,
situata sotto l ’altare maggiore, generalmente
coperta a crociere, con funzione di custodia delle
sacre reliquie.



Abbazia S. 
Maddalena, 
Vézelay, 1125-30



Cripta cattedrale 
Worcester, 1084



SCULTURA ROMANICA

� Nel Medioevo le varie attività artistiche non
venivano considerate espressioni autonome ma
ognuna contribuiva alla decorazione dell’opera
fondamentale: l’edificio, la grande chiesa che la
comunità innalzava al proprio Creatore;

� Scultura e pittura subordinate all’architettura;

� Eccezione: edifici costruiti dalle comunità
monastiche cistercensi la cui regola vedeva di
mal occhio ogni decorazione.



IL PORTALE

� Elemento più caratteristico: porta d ’ accesso
monumentale, un rettangolo (architrave) sormontato
da un semicerchio (timpano). Portali strombati;

� Raffigurazione del Cristo in maestà nel timpano, di
proporzioni maggiori rispetto alle altre figure,
racchiuso nella mandorla, simbolo dello splendore
divino. “Io sono la porta e chi entra sarà salvo!”;

� La parte inferiore occupata da fasce orizzontali su cui
si svolgono lotte di animali, simbolo della lotta tra
bene e male, processioni di personaggi stilizzati,
motivi decorativi;



Portale abbazia 
S.Pierre, 
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Portale abbazia S.Pierre, 
Moissac



IL PORTALE

� Portali decorati in bronzo: decorazione impostata
sul quadrato, formelle con storie di argomento
religioso, inquadrate da cornici ornate con rilievi
geometrici. Composizione vivace pur nello
schema semplice e geometrico in cui è costretta;

� Non vi è un criterio di attinenza alla realtà:
deformazioni più o meno marcate, trasposizioni
simboliche, commistione tra aspetti reali e
aspetti fantastici ed espressività sono la norma.
Immagini poste una accanto all ’ altra senza
ricreare uno spazio 3D.



I CAPITELLI

� Elementi stilistici: stilizzazione, ripetizione
ritmica di sagome o figure simili che struttura e
dà ordine all’intera visione;

� L’epoca romanica trasforma in maniera originale
i dettagli degli ordini classici greci e romani
(dorico, ionico, corinzio): elabora un tipo di
capitello cubico, ottenuto smussando nella zona
inferiore gli spigoli di un parallelepipedo di pietra.
Tale forma si adatta all’uso che gli scultori fanno
del capitello = supporto per scultura.



CAPITELLI ROMANICI

Ex-collegiata di S.Pietro, Chauvigny,
XII secolo



Chiostro abbazia 
Moissac, 1100



CAPITELLI ROMANICI

Capitelli del chiostro dell’abbazia di Moissac



CAPITELLI ROMANICI

Maestro Gislebertus, S. Lazare, Autun, 1125-45



CAPITELLI ROMANICI

Chiesa di S.Fortunato, Charlieu, 
Loira

La Chaize-le-Vicomte, 
Vandea, XII secolo



I CAPITELLI

� Riquadri sui quali scolpire storie tratte dal
Vangelo, figurazioni di mestieri o di vita
quotidiana, lotte di uomini o mostri, figure
allegoriche, geometriche;

� TECNICA: varia dalla rozzezza quasi barbara al
brutalismo e al vivace espressionismo fino al
verismo e al senso plastico di ricordo romano.
Figura realizzata in un approssimativo
bassorilievo o quasi a tutto tondo;
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