
E ’ u n p e r i o d o q u e s t o d o v e 
L’architettura  riceve un impulso così 
vigoroso da riuscire a cambiare, nel giro 
di pochi decenni, l’aspetto di tutto il 
continente europeo.  
Grande e costante, fin da allora, fu infatti 
la fascinazione che l’arte romana 
esercitava, per cui non meraviglia che già 
nel 1151 Enrico di Blois (1101-1171), 
potente vescovo di Winchester e fratello 
di re Stefano d’Inghilterra, collezionasse 
reperti classici . 

Ma se l’arte romana, in quanto 
espressione di un forte potere centrale, 
era sostanzialmente unitaria in ogni parte 
dell’impero, pur con le diversificazioni 
dovute alle tradizioni tecniche e 
lavorative locali oltre che ai diversi 
materiali reperibili e agli influssi dovuti 
al permanere di forme artistiche 
preesistenti, quella romanica presenta 
caratteri assai mutevoli e differenziati. 

Periodo che va dal  1000 al1200 
 L’arte nell’età dei comuni  
ROMANO E ROMANICO  

Questo aggettivo, utilizzato per la 
prima volta dagli storici dell’arte 
dell’Ottocento, allude – in modo 
g e n e r i c o m a e f f i c a c e – 
all’origine romana  
(o, comunque, tardo-antica) 
ancora individuabile in molti 
aspetti della nuova arte di quel 
periodo  

Le città, che erano cadute fino ad allora in quasi completo abbandono, iniziano rapidamente a risorgere, cingendosi di 
cerchie murarie sempre più ampie e imponenti. Al loro interno, poi, vanno progressivamente sorgendo nuove chiese e 
conventi, ma anche palazzi pubblici, torri signorili e luoghi di utilità collettive qual piazze per il mercato, lavatoi, botteghe. 



Date tali premesse si potrebbe affermare che, di fatto, non esiste una sola arte romanica, con caratteristiche precise, 
riconoscibili e sempre ricorrenti, ma tante arti romaniche quanti sono i territori nei quali esse si ramificano e alle cui 
specifiche esigenze storiche e culturali sanno dare concreta risposta.

Gli edifici ecclesiastici oltre alla naturale destinazione religiosa assumono 
progressivamente anche quella di luogo laico di riunione, diventando centri 
propulsori della vita civile ed economica delle rinnovate città. Tutto questo rende più 
che mai necessaria la costruzione di chiese nuove e sempre più capienti. 

L’architettura romanica, nonostante le molte espressioni con cui si manifesta, risponde a tale esigenza in modo 
sostanzialmente unitario. Le tipologie più adottate sono quelle basilicali consuete, a croce latina con tre o – eccezionalmente 
– cinque navate transetto e cripta semi-interrata, così come era venuta definendosi fin dal VII secolo. A tali elementi si 
aggiunge frequentemente anche un presbiterio rialzato, dovuto al fatto che le volte della cripta 
superano spesso il livello del pavimento della navata. 

Nelle costruzioni romaniche il matronèo,  che abbiamo visto essere stato già impiegato anche in alcune architetture 
paleocristiane , bizantine e alto medievali, diventa un elemento distintivo e quasi sempre presente. Esso consiste, in genere, 
in una galleria collocata sopra le volte delle navate laterali 3 , che affaccia sulla navata centrale mediante arconi a tutto sesto 
o altri tipi di aperture a bìfora, trìfora o quadrìfora.



Fra le innovazioni tecniche e le caratteristiche architettoniche più significative del Romanico ricordiamo 
comunque:

la volta a crociera 
, che sostituisce vantaggiosamente le più 
deperibili strutture a capriate in 
legno e le troppo pesanti volte a botte in 
muratura  

il pilastro 
, che sostituisce o si affianca alla colonna  

il contrafforte esterno, che contrasta le 
spinte generate dalle volte a crociera  

il forte spessore delle murature 
per imetra l i , che confer i sce a l l e 
costruzioni la necessaria solidità



L’architettura 
Romanica in 

Italia 

Sant’Ambrogio a Milano 

 Battistero di San Giovanni a Firenze

San Nicola a Bari  

San Marco a Venezia  

San Geminiano a Modena 

San  Miniato al Monte a Firenze 

 Duomo di Pisa 

 Duomo di Monreale  



Sant’Ambrogio a Milano 



San Geminiano a Modena 


