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… costruita secondo un ordine rigoroso, la 
scultura romanica raffigura le emozioni e il 

dinamismo della vita ...

… un film scritto nelle pietre ...

… un sogno che accoglie la realtà, l’uomo, le 
piante e gli animali, ma la sottopone a 

metamorfosi che la precipitano nell’irreale 

…
è questo Medioevo irrealistico e fantastico che 

Baltrusaitis ha esplorato nelle sue ricerche



Baltrušaitis a cavallo



DUE MONDI COSì DISTANTI, COSì VICINI...

� Quei rilievi, quei mostri, obbediscono ad un ordine costante.
Contraddizione tra la caotica ricchezza della materia raffigurata e
la stabilità delle forme in cui questa materia prende corpo, ed è
questa contraddizione che ha attirato l’ attenzione del nostro
studioso;

� Nell’apparente disordine delle figure schemi compositivi ispirati
dalla geometria ornamentale: viticci, palmette;

� L’intera gamma delle figure viene dedotta da un solo motivo
prototipo: la curva del viticcio. Moltiplicando le sue linee si
ottiene un repertorio ricco. Uomini, animali, mostri si inscrivono
nelle loro curve. Sistema astratto che crea la serie degli
ornamenti;

� L’arte orientale praticava la composizione geometrica delle
figure, conosceva il valore creativo delle forme astratte. Forma
astratta e immagine vivente si uniscono. Es: le corna ingrandite
di uno stambecco descrivono un cerchio.



REGOLE ORNAMENTALI

� Nella scultura romanica e nelle arti dell’Asia la composizione
degli animali segue il medesimo disegno. Che si tratti
dell’uccello, del quadrupede o di una bestia fantastica, il loro
corpo obbedisce alla medesima curva. Il tronco si drizza, il
collo si stira, si ripiega all’ indietro o in avanti. Tutti si
inscrivono nella stessa sagoma, che riproduce le linee di un
viticcio.

� In Oriente e in Occidente lo stesso schema generale, gli stessi
particolari anatomici, le stesse bestie. Così la sirena per metà
pesce e donna si rinviene sia su molti sigilli, sia a Santiago de
Compostela, Ripoll, Vézelay; il quadrupede con il corpo che
termina con coda di pesce o serpente compare su un sigillo
assiro come a Poitiers e a Modena.

� Animali in viticcio: il viticcio, di origine orientale, si trasforma
a sua volta in bestia. Questo tema delle bestie incrociate si
ripete. Gli animali-viticci: leoni, tori con testa umana, un leone
e un toro, quadrupedi, figura a X si affrontano seguendo la
linea di questo ornamento.





CAPITELLI ROMANICI

Goslar, Bassa Sassonia, ex-collegiata di S.Simone Giuda



Chiostro abbazia 
Moissac, 1100



CAPITELLI ROMANICI

Capitello del chiostro dell’abbazia di Moissac



CAPITELLI ROMANICI

Silos, Burgos, monastero di S. Domenico, 1085-1100 circa



� L’albero sacro costituisce l’asse mediano. La composizione,
formata da due animali simmetrici rispetto all’asse centrale,
con le estremità che tendono a congiungersi, genera una
immagine fantastica. Le due teste finiscono con il riunirsi,
cosicché prende forma un mostro ;

� Diversi animali, gazzelle, leoni si addossano con il collo
gettato indietro. MOSTRO BICEFALO, aquila bicefala
frequente nell’arte romanica;

� Alcuni capitelli romanici sono composti di bestie con le
zampe ripiegate come sui capitelli persiani. Una fauna che
invade i monumenti dell’Asia e le chiese romaniche.

� Formula diffusa nell’arte romanica: gruppo che si combina
secondo la formula della TRECCIA.









REGOLE ORNAMENTALI. 
IL PERSONAGGIO.

� La figura dell’uomo è sottomessa, tanto nelle arti asiatiche
quanto nell ’ arte romanica, sia alla SIMMETRIA sia
all’ORNAMENTO.

� Composizioni di personaggi affrontati: su un cilindro i
personaggi inginocchiati sono davanti all’albero sacro. Le
loro braccia si avvinghiano. In mezzo a loro si erge uno stelo
sormontato da un bulbo che raffigura il globo solare. Lo stesso
gruppo cambia significato. Su un cilindro siro-hittita lo stesso
modulo rappresenta una scena di banchetto. A Nimes assume
un nuovo significato: l’albero del Paradiso con Adamo ed Eva.

� I personaggi cambiano nome e ruolo ma restano fedeli alla
formula.



Susa. Particolare di un sigillo S. Gaudens. Rilievo di un capitello



DALL’ARTE SUMERA ALL’ARTE ROMANICA

� L’importazione delle forme orientali in Occidente: a Bologna,
in Tirolo, decorazioni asiatiche, sfingi, centauri, animali
fantastici. Anche l ’ARTE ETRUSCA fu un vettore nella
diffusione degli antichi temi asiatici. Monili, oggetti sono
ornati con alcuni dei motivi che abbiamo esaminato;

� Contatti fra Europa e Oriente si sono mantenuti costanti grazie
ai pellegrinaggi , ai viaggi, al commercio, alle Crociate;

� Non guardano alla forma orientale con lo stesso spirito, la
ricreano. Sulla placca di cintura riappare la composizione di
Gilgameš circondato da animali a testa in giù. É Daniele fra i
leoni che gli leccano i piedi, come a San Pedro de la Nave.

� I grifoni, i mostri, i personaggi che si confondono con
l’ornamento, la geometria di queste decorazioni evocano,
rinnovandolo, lo stile dell’Asia Minore. Vi si ritrova l’amore
per il fantastico, la preoccupazione di una composizione
accuratamente calcolata.





DALL’ARTE SUMERA ALL’ARTE 
ROMANICA

� L’iconografia degli animali affrontati ai due lati di un albero,
degli uccelli simmetrici con i colli intrecciati, dei mostri con
due corpi, delle bestie che si divorano a vicenda sarebbero
state introdotte nell’arte romanica tramite i tesori recati
dall’Oriente e i preziosi cofanetti di Bisanzio o della Spagna
musulmana.

� Ruolo degli arabi: perfezionare le combinazioni astratte ma
senza fondere in loro la vita.



RUOLO DELL’ARMENIA E DELLA GEORGIA

� L’arte medievale dell’Armenia e della Georgia ruolo
importante nella formazione dell ’ arte romanica. La
Georgia e l’Armenia non furono isolate dal mondo
cristiano d’Occidente, bensì hanno intrattenuto continue
relazioni con Bisanzio e l’Italia. Il trono di Bisanzio fu
occupato da sovrani di origine armena;

� L’artista romanico non ha accolto passivamente quelle
forme ma le ha ricreate, arricchite. Con gli stessi
procedimenti compositivi ha costruito tutto un nuovo
repertorio, ignoto all’antico Oriente;

� Ciò che lo ha colpito non sono i grandi monumenti ma
alcune preziose immagini incise su piccoli oggetti.
Affascinato dall ’ Oriente. L ’ artista occidentale ha
conosciuto i tesori dell’Asia grazie a questi oggetti in
quanto accessibili.





Henry Matisse, La stanza rossa, 1908, Museo 
dell’Ermitage, San Pietroburgo



Gustave Klimt, L’attesa, 
particolare dell’Albero della 
vita, Fregio per p.zzo Stoclet, 
1905-1909



Paul Ranson, Paesaggio Nabi, 
1890



Horta,
Hotel Tassel, 
Bruxelles, 
1893



UNO SGUARDO AL CONTEMPORANEO

� Con l ’ arte contemporanea (Post-Impressionismo,

Simbolismo, Espressionismo, ecc …) ritornano in auge i

valori della superficie, iconismi e arcaismi, che rifluiscono

di nuovo nel carattere ripetitivo, stereotipato della

decorazione;

� DECORAZIONE, ORNAMENTO: costituiti da elementi

astratti secondo sistemi rigidi di corrispondenza

simmetrica, di ripetizione;



UNO SGUARDO AL CONTEMPORANEO

� SINTESI: parola chiave della figurazione 

contemporanea;

� La figurazione arcaica è una sorta di SINTESI

dell’esperienza, in quanto deve dar conto di tutte le 

forme del creato facendone degli stereotipi;
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