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1. Introduzione:  il feudalesimo e la nuova 
civiltà urbana

Intorno alla metà del X secolo tutta l’Europa è 
interessata da una nuova fase di sviluppo 
economico e demografico. Si afferma il sistema 
feudale che si basa su due principi fondamentali: il 
vassallaggio (la concessione di un feudo ad una 
persona di fiducia del sovrano) e la signoria feudale 
( il comando attraverso il potere della proprietà 
terriera che garantisce l’ordine).
La maggiore stabilità favorisce la rinascita della 
civiltà urbana e gli scambi commerciali; le città si 
impongono come nuove entità autonome: i 
comuni.
La cattedrale e il palazzo comunale diventano i 
nuovi simboli della rinascita culturale e artistica.
La lotta per le investiture dei secoli XI e XII e la 
moralizzazione sostenuta da papa e ordini religiosi 
e le crociate descrivono il fervore religioso di 
questo periodo storico.

Europa nell’anno 1000
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Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

La città
Si sviluppano in questo periodo un nuovo urbanesimo 
risultato di cause sociali, economiche e religiose: le 
popolazioni dominate dai feudatari si raggruppano in forti 
comunità, moralmente protette dal clero e capaci di 
difendersi con le armi. Si viene così a definire un nuovo 
spazio urbano: la città spesso riprende il tracciato di 
un’antica città romana interpretandone lo schema 
secondo le esigenze della nuova società formata da diversi 
tipi di attori che hanno una funzione specifica nel sistema 
economico. La città romanica è formata, come nella 
struttura romana, da un nucleo propriamente urbano 
(l’antico municipium) circondato da un contado 
(l’antico pagus), con cui provvede all’approvvigionamento 
quotidiano;  il rapporto città-campagna è diverso, e più 
solidale il legame tra società urbana e società rurale. La 
nuova società ha come scopo accrescere la propria forza e 
libertà, producendo ricchezza; ad assicurarne l’autonomia 
è il lavoro, tanto che per la Chiesa non è più peccato 
cercare la ricchezza, perché essa è prodotta dal lavoro, 
produce altro lavoro e il lavoro salva.
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Siena medievale
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Case-torri
Tipiche costruzioni del panorama urbano 
medievale, conciliano funzione abitativa, 
difensiva e dimostrativa. Spesso non avevano la 
porta di ingresso al piano terra ed erano 
collegate da ponti in modo da potersi difendere 
e scappare con maggiore facilità. San Giminiano
in Toscana è la città che più di ogni altra ha 
mantenuto il caratteristico skyline medievale.
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San Giminiano
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Castelli e fortificazioni
All’interno del contado sopra un’altura sorgeva 
il castello, che riproduce la vita della società 
feudale: forme imponenti che declinano la 
gerarchia sociale. Fossato, mura con torri di 
guardia, camminamenti e ponte levatoio sono 
gli elementi edilizi di fortificazione. Il mastio, un 
torrione fortificato abitazione del signore e 
riparo  per i soldati, è il centro del castello. 
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Castello di Fenis, XIV secolo    
Castello di Avio (Trento)
XI-XIII secolo

Castello di San Michele 
Torino
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Le caratteristiche del romanico
Il termine romanico indica l’arte che si sviluppa fra 
l’XI e il XII secolo in Europa in parallelo con le lingue 
romanze o neolatine, come la lingua latina che si è 
trasformata dando luogo al ‘volgare’, così l’arte 
classica si è evoluta per creare un ‘volgare’ 
figurativo. In comune vi è l’origine dal mondo 
romano, anche se l’arte romanica è prodotto di una 
cultura policentrica; in Italia il Romanico presenta 
caratteristiche diverse a seconda del territorio in cui 
si sviluppa:
-Como, Milano (centro del romanico lombardo) e 
Pavia aderiscono a modelli artistici europei;
- Modena, Parma, Piacenza, Ferrara e Reggio 
Emilia sono sotto il dominio di Matilde di Canossa; 
in queste città abbiamo la costruzione di grandiose 
cattedrali per dimostrare la superiorità del potere 
spirituale; 
-Venezia, centro dell’alto Adriatico subisce l’influsso 
dell’arte orientale, bizantina;
- Roma, Pisa e Firenze recuperano modelli 
paleocristiani e ravennati;
-Puglia e Sicilia, sotto i Normanni, sviluppano 
un‘arte dalle caratteristiche peculiari.
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Diffusione del Romanico in Europa e Italia
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Architettura romanica: la chiesa
L’architettura romanica sperimenta con soluzioni 
costruttive, materiali e forme che variano a seconda 
dei territori, ma che si armonizzano per creare nella 
chiesa romanica un organismo unitario e 
spettacolare.
La cattedrale romanica non è solo edificio 
ecclesiastico, ma diventa luogo dove avvengono le 
assemblee, dove si ritrovano le persone e dove 
vengono sepolti i personaggi illustri; è quindi 
simbolo della comunità.
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Cattedrale di Bitonto

Cattedrale di Spira in Germania

Abbazia delle Donne, Caen, Francia
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Architettura romanica: la chiesa
L’architettura romanica sperimenta con soluzioni 
costruttive, materiali e forme che variano a seconda 
dei territori, ma che si armonizzano per creare nella 
chiesa romanica un organismo unitario e 
spettacolare.
La pianta è solitamente a croce latina con 3 navate, 
transetto , cripta seminterrata e presbiterio rialzato.
Matroneo e tetto a capriate sono di origine 
paleocristiana.
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Costruzione della Torre di Babele. Ulm 1360

Pianta a tre navate (Modena)

Elementi della chiesa romanica

Interno di Sant’Ambrogio Milano
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L’architettura romanica presenta diverse 
innovazioni tecniche e formali:
-l’uso delle volte a crociera, con la sequenza 
ritmica di campate;
- l’uso del pilastro, spesso composito;
-Il contrafforte esterno per scaricare le spinte 
generate dalle volte
- lo spessore delle murature esterne che donano 
gravità alle chiese
- corrispondenza fra esterno ed interno.
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Pianta a tre navate (Modena)

Elementi della chiesa romanica

Interno di Sant’Ambrogio Milano
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Facciata a salienti Volterra

Trani

Facciata a capanna Sant’Ambrogio Milano

Pavia
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Leone, Ferrara

Santa Maria Maggiore Bergamo

Facciata a capanna Sant’Ambrogio Milano

Protiro e leoni San Zeno a Verona
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Con l’articolarsi dell’oggetto architettonico, diviene più 
complessa anche l’organizzazione del cantiere.
Nel cantiere medievale infatti operavano:

architectus, tale qualifica presente fino all’XI secolo, si 
perde tra XII e XIII secolo per riapparire dal XIV secolo in 
poi;

artifex: con questo termine viene spesso indicato 
Lanfranco edificatore del Duomo di Modena;

artifices: sono spesso rappresentati nell’atto di disporre 
gli elementi costruttivi di un muro, quali le pietre ed i 
laterizi

operarius: sarebbe il manovale;

lathomus: il tagliatore delle pietre, aveva un ruolo 
tecnico-progettuale;

maczonerius: colui che ‘faceva i mattoni’

tallapetra: nel 1150 Stefano Tallapetra, maestro lapicida, 
è da intendere come un piccolo imprenditore artigianale
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Costruzione della Torre di Babele. Ulm 1360
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Basilica di Sant’Ambrogio a Milano
La Basilica Martyrum fondata da Sant’Ambrogio nel IV secolo, in 
epoca paleocristiana, subisce una radicale trasformazione a partire 
dal 1080 fino agli inizi del XII secolo.
L’edificio diventa la chiesa madre del Romanico lombardo, modello 
di riferimento per tutte le chiese dell’Italia settentrionale.
La trasformazione romanica della chiesa comprende: uso di archi e 
volte a crociera costolonate; i pilastri cruciformi scaricano il peso 
dell’edificio sulle pareti esterne; ripetizione delle campate come 
modulo proporzionale; cupola ottagonale celata all’esterno dal 
tiburio a loggette.
Il quadriportico antistante la facciata ospitava anche manifestazioni 
civili e si raccorda alla facciata a capanna con doppio ordine di 
arconi.
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Pianta Sant’Ambrogio, Milano Vista aerea e del portico
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Basilica di Sant’Ambrogio a Milano
Spazio interno e spazio esterno sono scanditi 
dal susseguirsi delle campate modulari, dagli 
archi e dalle volte  evidenziati da cornici in 
mattone all’interno e dai marmi per i pilastri e 
le lesene dal quadriportico e per gli elementi 
decorativi della facciata. 
Le arcate del portico sono evidenziate dalla 
doppia ghiera in mattone, le cornici sono 
sostenute da archetti pensili e i pilastri sono 
fiancheggiati da semi-colonne, le sottili 
lesene, che si ripetono in facciata, suddivido la 
superficie in settori aumentando il senso del 
ritmo di questi spazi. La semplice decorazione 
deriva solo dall’impiego dei materiali 
impiegati e da cornici e archetti.
Troviamo finestre in facciata, nelle absidi e 
nella cupola a illuminare l’interno.
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Sant’Ambrogio, 
facciata dal portico

Sant’Ambrogio: interno
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Basilica di Sant’Ambrogio a Milano
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Alzato assonometrico Sant’Ambrogio, Milano
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Basilica di San Michele a Pavia
Le forme romaniche della basilica della prima 
metà del XII secolo si innestano sulla chiesa 
longobarda del VII secolo.
Pianta a croce latina a tre navate con 
presbiterio rialzato e cripta.
Navata centrale quadripartita, un tempo 
doveva presentare due campate.
Sulle campate laterali si imposta il matroneo 
che ha anche funzione strutturale di 
contenimento delle spinte delle volte a crociera.
Sulla campata centrale del transetto si imposta, 
raccordato da quattro trombe, il tiburio 
ottagonale che sorregge una cupola a spicchi. 
La facciata è a schermo, anche se manifesta con 
le decorazioni la struttura interna.
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Basilica di San Michele a Pavia, 
pianta, facciata, interno e capitello



Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

San Geminiano a Modena
Gli influssi della cultura artistica lombarda 
arrivano anche nell’area padana; Lanfranco, 
maestro del comasco, realizza la Cattedrale di 
Modena, costruita fra XI e XII secolo.
La facciata a salienti con rosone e protiro 
segue l’altezza delle navate e ne sottolinea la 
larghezza attraverso evidenti contrafforti. Le 
loggette tripartite presenti sulle facciate 
richiamano il ritmo degli interni e 
conferiscono un aspetto plastico, come un 
altorilievo composto da vari piani.
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Cattedrale di Modena, San 
Geminiano, pianta, facciata, e lato
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San Geminiano a Modena
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San Geminiano a Modena
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San Geminiano a Modena
L’interno della cattedrale ha una concezione 
plastica coerente con l’esterno con una 
chiara divisione in campate.
I pilastri compositi sostengono gli arconi
trasversali; alla fila di arcate inferiori si 
sovrappone lungo la navata un falso 
matroneo con triplice apertura. Il triforio 
alleggerisce la parete e scarica il peso 
superiore nella direzione delle colonne e dei 
pilastri.
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Cattedrale di Modena, interno e pianta
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La scultura romanica:  Wiligelmo e il Duomo di Modena
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Wiligelmo, Genio funerario, Duomo di Modena

https://www.youtube.com/watch?v=9YpBHLE37I0
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La scultura romanica:  Wiligelmo e il 
Duomo di Modena 1099-1106
La decorazione del Duomo di Modena 
può essere considerata il più significativo 
esempio di complesso plastico realizzato 
in Italia nella prima metà del XII secolo.
Nelle sculture di Wiligelmo si assiste alla 
nascita di un nuovo linguaggio 
figurativo, caratterizzato da plasticismo 
e realismo.
Le quattro lastre della Genesi, priva a 
fregio continuo, raffigurano la storia in 
maniera sintetica ed efficace. Le figure 
hanno grande forza espressiva pur nella 
loro semplicità e concretezza.
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Uccisione di Caino e l'Arca di Noè

La Creazione dell'uomo, della donna e peccato originale

Caino e Abele

La cacciata dal Paradiso terrestre
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La scultura romanica
La scultura romanica prende ispirazione 
dalle opere tardo antiche, 
riproducendone i volumi pieni, 
superando così i rilievi piatti bizantini e la 
decorazione stilizzata barbarica.
Abbiamo visto le sculture di Wiligelmo a 
Modena come un “libro di pietra”: 
intento della scultura romanica è 
educare i fedeli che spesso non sanno 
leggere e scrivere. Le immagini e le 
raffigurazioni nelle chiese romaniche 
diventano una sorta di Biblia Pauperum, 
una storia del cristianesimo a fumetti.
Le figure umane rappresentate sono 
molto espressive ed hanno una chiara 
gestualità perché è proprio solo 
attraverso espressione del viso (molto 
spesso sproporzionato) e gesto che i 
fedeli potevano riconoscere e capire la 
storia raccontata e il suo significato. I 
temi principali sono la fede, il lavoro 
dell’uomo e i mostri.
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Maestro Gislebertus, Morte di Giuda, cattedrale di 
Saint-Lazare, Autun 1130

Niccolò, San Giorgio che uccide il drago, lunetta 
del portale maggiore,1135, cattedrale di San 
Giorgio, Ferrara



Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

La scultura romanica: timpani, amboni e capitelli
La narrazione continua della scultura romanica ha un suo eccellente esempio nell’Abbazia 
cluniacense di Moissac nella Francia sud-occidentale.
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Moissac, Chiesa di San Pietro, Timpano 
del portale meridionale, 1120-1135

Lettura guidata 
libro di testo
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La scultura romanica: Nicolò a San Zeno
Illustre esempio di libro di pietra lo 
troviamo nella Chiesa di San Zeno a 
Verona, dove operò Nicolò (1122-1130).
A destra del portale abbiamo le storie 
della Genesi e del re Teodorico, dal 
basso: re Teodorico a cavallo e il cervo 
che lo guida all'inferno; sopra dalla 
Genesi, Dio crea gli animali, Adamo, Eva; 
il peccato originale, la cacciata dal 
paradiso terrestre e la condanna al 
lavoro. Sopra fra le cariatidi, un leone e 
un ariete, un centauro e un cane 
musicisti che suonano. Lo stile è 
naturalistico, il modellato morbido e la 
narrazione vivace
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I bassorilievi a destra del portale con scene della Genesi e del re Teodorico.
Chiesa di San Zeno,  
1120-1138, Verona
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La scultura romanica: Nicolò a San Zeno
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La scultura romanica: i capitelli
Parallelamente ai temi religiosi vengono 
raffigurati nuovi soggetti profani e allegorici, 
come per esempio le stagioni, i mesi, le 
costellazioni e i segni dello Zodiaco. Troviamo 
spesso nei capitelli anche animali fantastici: 
grifoni, draghi, sirene e figure demoniache, 
spesso imprigionate nelle forme 
architettoniche, come se il bene vincesse sul 
male.
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Capitello zoomorfo della Basilica di Sant’Ambrogio
Capitello di Sant’Antimo, Daniele nella fossa dei leoni
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La scultura romanica: il leone stiloforo
Elemento importante per la composizione 
della facciata romanica: il leone stiloforo, 
utilizzo come simbolo del bene, il leone, 
che protegge la porta della chiesa e segna il 
passaggio dal mondo profano, l’esterno, al 
mondo sacro, l’interno.
I leoni sono anche simbolo di forza e 
protezione e di resurrezione.
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Leoni stilofori Duomo di Modena
Cattedrale di Piacenza                                                     Duomo di Cremona
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Piazza del Duomo di Parma
L’affermazione dei comuni porta in questo 
periodo alla riqualificazione di molte città della 
pianura padana e della Toscana. Caso esemplare 
è la Piazza del Duomo di Parma: l’ampio spazio 
pubblico è collocato tra il centro di origine 
romana e l’espansione medievale. Circondano 
questo spazio gli edifici pubblici più 
rappresentativi: il Duomo con il campanile, il 
Battistero e il Palazzo del Vescovo.
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Il Duomo di Parma e l’Antelami
Il Duomo (1090-1130) con sviluppo basilicale a tre navate si ispira all’architettura romanica francese 
con tratti anche del romanico lombardo. Fondamentale nel cantiere del Duomo è l’opera 
dell’architetto e scultore Benedetto Antelami (1150-1230). Nel Duomo troviamo la lastra con la 
Deposizione di Cristo dalla croce (1178), un capolavoro scultoreo in cui si intrecciano narrazione e 
rappresentazione simbolica. La scena ha impianto simmetrico, al risalto plastico tipico della scultura 
romanica di Wiligelmo, si associa il raffinato panneggio delle vesti delle donne, di origine francese. 
Di derivazione classica: le rosette della cornice, la personificazione del sole e della luna e il profilo 
con gola, listello e toro della base. Qui abbiamo la definizione del nuovo stile scultoreo che sarà alla 
base del gotico italiano.
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Duomo di Parma e Battistero
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Il Duomo di Parma e l’Antelami. Il ciclo dei mesi.
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Venezia: romanico ‘bizantino’
Nella Basilica di San Marco  (1063-1094) a Venezia troviamo l’influsso dell’arte bizantina: 
architettura orientale, leggera, aperta, fantasiosa che si adatta meglio alla conformazione della città. 
Abbiamo presenti anche caratteri originali veneziani: prevalenza dei vuoti sui pieni, la leggerezza e 
ricchezza ornamentale, resa ancora più preziosa dai riflessi sull’acqua. La basilica viene costruita 
nell’anno 832 per conservare le spoglie di San Marco; intorno al 1063 viene ricostruita dopo un 
incendio con forme grandiose. La Basilica è a croce greca con cinque cupole; importanti modifiche 
avvengono nel XIII secolo: innalzamento delle cupole a bulbo e rivestimento esterno con i marmi di 
Costantinopoli.
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Venezia: romanico ‘bizantino’
Basilica di San Marco  (1063-1094) a Venezia
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Venezia: romanico ‘bizantino’
Basilica di San Marco  (1063-1094) a Venezia

01_Arte romanica Classe II



Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

Romanico in Italia centrale: Firenze e Pisa
A Firenze l’arte romanica assume caratteristiche proprie: romanico lombardo e tradizione classica 
paleocristiana si fondono per dare vita ad uno stile originale. Simbolo del romanico fiorentino è il 
Battistero di San Giovanni (XI-XIII secolo). A pianta ottagonale, sormontato da una cupola ad otto 
spicchi, il Battistero rielabora il modello paleocristiano attraverso una definizione dei volumi chiara e 
un rivestimento in tarsie marmoree bicromatiche presente all’interno ed all’esterno. Il marmo 
serpentino verde di Prato si alterna al marmo bianco di Carrara scandendo le partizioni 
architettoniche in maniera geometrica.
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Romanico in Italia centrale: Firenze e Pisa
Battistero di San Giovanni (XI-XIII secolo)
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Romanico in Italia centrale: Campo dei Miracoli (1064-XIV secolo)
A Pisa il cosiddetto Campo dei Miracoli rappresenta uno dei più grandi capolavori dell’architettura e 
dell’urbanistica romanica e gotica in Italia. La costruzione del complesso inizia nel 1064 con il Duomo 
(architetti Buscheto e Rainaldo). Nel 1153 l’architetto Diotisalvi avvia la costruzione del Battistero, 
opera conclusa da Nicola Pisano (1215/1220-1278/1284); nel 1173 inizia la realizzazione della torre 
campanaria opera attribuita da Vasari a Bonanno Pisano; il complesso termina nel 1278 con la 
costruzione del Camposanto.
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(architetti Buscheto e Rainaldo). Nel 1153 l’architetto Diotisalvi avvia la costruzione del Battistero, 
opera conclusa da Nicola Pisano (1215/1220-1278/1284); nel 1173 inizia la realizzazione della torre 
campanaria opera attribuita da Vasari a Bonanno Pisano; il complesso termina nel 1278 con la 
costruzione del Camposanto.
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Romanico in Italia centrale: Campo dei Miracoli
Il Duomo, edificio originale e grandioso, capolavoro del romanico toscano. Iniziato a partire dal 1064 
e dedicato alla Vergine Assunta per ringraziarla della vittoria ottenuta da Pisa sugli arabi a Palermo. 
Troviamo qui la fusione di elementi classici, paleocristiani, arabi e romanici. 
Ha pianta a croce latina con tre aule basilicali e cupola ellittica. Elementi originali e innovativi: le 
membrature (colonne, capitelli e cornici marcapiano) hanno un forte risalto plastico, le volte a 
crociera nelle navate laterali e l’accentuato slancio della navata centrale.
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Romanico in Italia centrale: Campo dei Miracoli
Il Battistero a pianta circolare con cupola conica completato tra il XIII e il XIV secolo è opera di Nicola 
Pisano al quale è attribuita anche l’originale torre campanaria e le porte bronzee. La Torre (1173-XIV 
secolo) sta in posizione isolata, ha forma cilindrica caratterizzata da un giro di arcate cieche e sei 
ordini di loggette che rendono la struttura leggera conferendole un moto rotatorio continuo. Nel 
1185 avviene un cedimento del terreno conferendo l’inclinazione che la rende celebre in tutto il 
mondo. Battistero e Torre riprendono le soluzioni formali realizzate 
nella facciata del Duomo.
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Romanico ‘normanno’
Intorno al 1000 i Normanni “uomini del nord” 
iniziano ad espandersi in Italia Meridionale, 
provenendo dalla Francia dove si erano 
insediati dal 911 (Normandia). Il Regno di Sicilia 
nel 1130 comprendeva le attuali regioni di 
Abruzzo, Campania, Calabria, Lucania, Puglia e 
Sicilia. Questo territorio sotto il dominio 
Normanno vede la diffusione della cultura greca 
ed araba.
Il Romanico meridionale è infatti il prodotto 
dell’unione di vari influssi artistici: bizantini, 
arabi e normanni. In architettura, le chiese
risentono dei diversi apporti artistici presenti 
nel paese anche se caratterizzate da possenti 
volumi che si slanciano verso l’alto tipici del 
gusto nordico; vengono costruite nuove opere 
difensive , castelli e fortezze, basate sui modelli 
normanni o inglesi come il maschio, una 
fortezza a pianta rettangolare con torrioni 
angolari e pareti a strapiombo.
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Romanico ‘normanno’
In Sicilia le architetture normanne sono caratterizzate da grande sincretismo dove 
confluiscono elementi paleocristiani, bizantini, arabi e normanni. Gli esempi più importanti 
sono la Cappella Palatina (1132-1140) di Palermo e la Cattedrale di Cefalù (XII-XIII secolo) 
volute dal re normanno Ruggero II.
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Romanico ‘normanno’
In Sicilia le architetture normanne sono caratterizzate da grande sincretismo dove 
confluiscono elementi paleocristiani, bizantini, arabi e normanni. Gli esempi più importanti 
sono la Cappella Palatina (1132-1140) di Palermo e la Cattedrale di Cefalù (XII-XIII secolo) 
volute dal re normanno Ruggero II.
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Romanico ‘normanno’
In Sicilia le architetture normanne sono caratterizzate da grande sincretismo dove 
confluiscono elementi paleocristiani, bizantini, arabi e normanni. Gli esempi più importanti 
sono la Cappella Palatina (1132-1140) di Palermo e la Cattedrale di Cefalù (1131-XIII secolo) 
volute dal re normanno Ruggero II.
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Romanico ‘normanno’
In Sicilia le architetture normanne sono caratterizzate da grande sincretismo dove 
confluiscono elementi paleocristiani, bizantini, arabi e normanni. Gli esempi più importanti 
sono la Cappella Palatina (1132-1140) di Palermo e la Cattedrale di Cefalù (1131-XIII secolo) 
volute dal re normanno Ruggero II.
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Romanico ‘normanno’
A Guglielmo II si deve la costruzione del Duomo di Monreale (1172-1186), grandioso 
edificio ad impianto basilicale e santuario triabsidato, secondo l’uso siciliano. La 
decorazione esterna è ricchissima: arcate cieche, archi ogivali intrecciati impostati su 
colonnette, cornici marcapiano, intarsi in pietra calcarea e pietra lavica.
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Romanico ‘normanno’
A Guglielmo II si deve la costruzione del Duomo di Monreale (1172-1186), grandioso 
edificio ad impianto basilicale e santuario triabsidato, secondo l’uso siciliano. La 
decorazione esterna è ricchissima: arcate cieche, archi ogivali intrecciati impostati su 
colonnette, cornici marcapiano, intarsi in pietra calcarea e pietra lavica.
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Romanico ‘normanno’
Duomo di Monreale (1172-1186)
I 7000 mq di mosaici sono stati posati da specialisti chiamati da Venezia e rappresentano 
storie bibliche. Anche nel chiostro ritroviamo decorazioni di basi, fusti e capitelli di origine 
bizantina.
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Romanico ‘normanno’
I sovrani normanni hanno anche realizzato residenze fuori città per lo svago, la principale è 
la Zisa (1164-1180) a Palermo. Anche qui gli spazi si caratterizzano per il sincretismo 
culturale: la Sala della Fontana ha un’originale decorazione orientale, la volta a crociera 
presenta invece il motivo a muqarnas di origine araba.
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Romanico ‘normanno’
I sovrani normanni hanno anche realizzato residenze fuori città per lo svago, la principale è 
la Zisa (1164-1180) a Palermo. Anche qui gli spazi si caratterizzano per il sincretismo 
culturale: la Sala della Fontana ha un’originale decorazione orientale, la volta a crociera 
presenta invece il motivo a muqarnas di origine araba.
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La pittura romanica
Come per la scultura, anche la 
pittura si sviluppa nelle chiese ed 
ha carattere educativo e 
divulgativo; in esse troviamo 
affreschi e mosaici; si diffonde in 
questo periodo anche la pittura a 
tempera su tavola e la miniatura.
In Lombardia, Roma e zona 
campana si diffonde la pittura 
murale.
In Sicilia, Toscana, Venezia e costa 
adriatica si diffondono i mosaici. 
La pittura su tavola si svilupperà a 
tal punto in Toscana da porre le 
basi per il suo fiorire nel Due e 
Trecento.
La miniatura invece si svilupperà 
in maniera diffusa anche aiutata 
dalla diffusione delle abbazie.
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La pittura romanica: miniature
Con il termine “miniatura“, si designa la 
pittura che illustrava, soprattutto nel 
Medioevo, il libro manoscritto 
generalmente su fogli di pergamena. Il 
termine origina dal latino “miniare”, 
dipingere di rosso, che inizialmente 
indicava l’operazione di sottolineare o 
dipingere col “minium” il titolo di un 
libro o dei suoi capitoli; successivamente 
il termine fu esteso alle immagini dipinte 
che decoravano o illustravano il testo 
stesso.
I primi a dare grande impulso alla 
miniatura e all’arte amanuense in 
generale, a Montecassino, furono i 
Benedettini, mentre nel resto del mondo 
i centri più importanti erano a 
Costantinopoli, Antiochia e Alessandria 
in Egitto.
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La pittura romanica: miniature
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La pittura romanica
Uno dei più significativi cicli di affreschi 
dell’arte romanica è quello presente 
nell’Abbazia di Sant’Angelo in Formis vicino 
Capua, costruita nell’XI secolo per volere 
dell’abate Desiderio, su modello di quella di 
Montecassino.
Il Giudizio universale i maestri prefigurano la 
nascita dello stile pittorico romanico in cui vi 
è una stretta relazione fra i personaggi e le 
azioni che compiono.
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La pittura romanica
Il Christhus Triumphans presenta 
una visione astratta e simbolica, 
volutamente svincolata da ogni riferimento 
concreto o drammatico. Cristo è 
solitamente rappresentato vivo, con gli 
occhi aperti, appoggiato alla croce (non 
appeso) con atteggiamento di indifferente 
distacco rispetto alla sua condizione di 
crocifisso. Le forme stilizzate e 
bidimensionali, i colori vivaci sottolineano 
la valenza di simbolo sacro. E' l'immagine di 
un Cristo concettuale, inteso non come 
uomo, ma come entità sovrumana, divina, 
ultraterrena. Di umano ha solo l'apparenza.
Questo tipo di rappresentazione non è 
finalizzata a un coinvolgimento emotivo. 
Non vuole commuovere, ma esplicitare un 
concetto, una dottrina. Invita a una 
riflessione serena e alla considerazione 
intellettuale del dogma religioso.
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La pittura romanica
Il Christus Pathiens è un Cristo colto al 
culmine dell'agonia nel momento della morte. 
E' la visione cruda e drammatica di denuncia 
del sacrificio estremo. Ciò è dimostrato dai 
colori lividi, dai muscoli irrigiditi, la testa 
reclinata e la smorfia di dolore sul viso. Il senso 
di sacralità dell'immagine è reso soprattutto 
dalle forme allungate e sottili e dalle eleganti 
e dinamiche linee curve che descrivono il 
corpo del Figlio di Dio come de fosse costruito 
geometricamente, come a rappresentarne la 
perfezione divina.
Ne deriva un effetto di sofferenza sublime che 
conferisce all'immagine un forte potere di 
suggestione. L'intento è quello di scuotere lo 
spettatore, impressionarlo, coinvolgerlo 
emotivamente. La comprensione del valore 
sacro deve derivare non più da un 
ragionamento astratto da una partecipazione 
emozionale al dramma.
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La pittura romanica: mosaico
Basilica di San Marco a Venezia
Nella Basilica di San Marco, i 
mosaici rivestono per oltre 8000 
metri quadrati le pareti, le volte e 
le cupole. Essenzialmente 
bizantina nella sua concezione 
architettonica, la basilica trova nel 
mosaico il suo naturale elemento 
integratore. I mosaici della basilica 
di San Marco raffigurano storie 
tratte dalla Bibbia (Antico e Nuovo 
Testamento), figure allegoriche, 
vicende della vita di Cristo, della 
Vergine, di San Marco e di altri 
santi.
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La pittura romanica
Basilica di San Marco a Venezia
I mosaici, nei quali dominano i colori 
caldi, in particolare l'oro, ornano l'ampio 
spazio della basilica, che misura 28 metri 
di larghezza e raggiunge i 21 in altezza 
nelle arcate. Lo spazio è avvolto da luce 
velata, come nelle chiese mediorientali, 
che varia continuamente nelle diverse 
ore del giorno, con effetti suggestivi e di 
grande intensità.
Nei mosaici di San Marco troviamo la più 
significativa testimonianza della storia, 
delle aspirazioni, della fede di Venezia e 
dell'evolversi dei linguaggi e delle 
tendenze che hanno caratterizzato la sua 
arte: dalle origini greco-bizantine, alle 
espressioni artistiche autoctone e 
all'abilità di interpretare e personalizzare 
messaggi importati dall'esterno.
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La pittura romanica: 
il mosaico.
Basilica di San Marco a 
Venezia
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La pittura romanica: il mosaico
Basilica di San Marco a Venezia
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