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COSA SI INTENDE PER “ARTE MEDIEVALE”?

MEDIOEVO -  476 d.C.- 1492 d.C.
* Espressione “media aetas” introdotta dall'umanista FLAVIO BIONDO (XV secolo)
*  Concetto NEGATIVO
* “lungo Medioevo”  fino al XIX secolo (Le Goff)
* “Il  Medioevo non esiste” ?

L'arte medievale è l'arte che si sviluppa in EUROPA, nel Medio Oriente e nell'Africa 
del Nord (fulcro: il MEDITERRANEO).

Sottoperiodizzazioni 
(ma hanno senso solo didattico: 
l'arte è la storia non viaggiano a compartimenti stagni!)
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COSA CoMPRENDE L' “ARTE MEDIEVALE”?

* Architetture romane trasformate in chiave cristiana 
(es.  Basilica da tribunale a chiesa)

* Arte paleocristiana (sarcofagi, bassorilievi, affreschi ecc.)

* Arte bizantina (formalismo, fissità dei caratteri, ieraticità ma anche episodi di 
“realismo”) [iconoclasmo  (730-843) - diaspora. 

* Arte barbarica (decorativa, intrecci e motivi zoomorfi e intrecci lineari)

* Arte carolingia e ottoniana

* Arte nata in ambito clericale e monastico (es: manoscritti e miniature) 

* Arte Romanica (maestri comacini?): espressione dei fermenti comunali 

* Arte Gotica

* Arte islamica 
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PRESUPPOSTI DELL' “ARTE MEDIEVALE”

Per lo più RAPPRESENTARE IL SACRO 
(esiste però anche arte medievale laica con altre funzioni).

Ellenismo (arte classica): ICONICO, quindi il divino si manifesta nella natura e può 
essere rappresentato in maniera figurativa
Ebraismo: ANICONICO. Dio NON PUO' essere rappresentato in forma figurativa 
(condanna dell'idolatria).

Ma per il Cristianesimo, Dio si è INCARNATO quindi la raffigurazione è consentita, anzi è 
utile per diffondere il corretto messaggio teologico (vs eresie).

All'inizio si utilizzano:
1) SIMBOLI aniconici e allusivi (pesce, croce)  fino a Nicea (325)
2) iconografie classiche trasfigurate, dando ad esse significato nuovo 
(REINTERPRETATIO / SINCRETISMO). Allegoria = modo per salvaguardare la cultura 
pagana e adattarla al messaggio cristiano. [BUON PASTORE, ORFEO, ecc.)

In seguito: iconografia propria anche se risente continuamente 
del DIALOGO con altre culture pagane e ne viene contaminata.
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IL FINE DELL'ARTE MEDIEVALE

- RAPPRESENTARE IL SACRO 
- CONDURRE ALLA SALVEZZA

Riprende il fine civile  dell'arte romana (l'arte 
serve a rappresentare i valori fondanti, politici, 
civili e culturali, dell'impero) ma in chiave 
didattica e religiosa.

Nel Medioevo: 

- L'arte non ha un valore in sé ma è utile 
all'educazione morale e religiosa dei fedeli. 

- L'arte è PEDAGOGICA: educa il fedele tramite gli 
Exempla morali tratti dalle vite dei santi e 
dall'esperienza dei  martiri

- L'arte diffonde il Verbo e predispone l'uomo alla 
salvezza
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QUADRO STORICO: LA “RINASCITA” DEL MILLE

Economicamente

Dal IX secolo circa:
- clima più mite (Medieval Warm Period) nell'Occidente continentale
- introduzione di varie innovazioni tecnologiche (giogo, aratro con versoio e parti 
metalliche, rotazione triennale,  mulini ad acqua e a vento, ecc.) 
portano a miglioramento della quantità e della qualità dei raccolti

- Alimentazione più ricca 
- Eccedenze immesse 
nei commerci 
porta a crescita del tenore 
di vita individuale
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QUADRO STORICO: 
LA “RINASCITA” DEL MILLE

Politicamente 

- Fine pressione e incursioni barbariche (955 
Lechfeld Ottone I sconfigge gli Ungari)

- Progressiva stabilizzazione delle strutture politiche 
con gli imperatori germanici della dinastia di 
Sassonia – gli Ottoni (Ottone I, II, III) 

- Progetto politico di renovatio imperii 
(rinnovamento del Sacro Romano Impero) in 
collaborazione con il papa. 

- Impero universale, cristiano, autorevole (modello 
romano-bizantino) e militarmente forte

Sogno di breve durata: alla morte di Ottone III il 
progetto universalista subisce una battuta d'arresto
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QUADRO STORICO: 
LA “LOTTA PER LE INVESTITURE”

Papa e Impero discutono per imporre la propria egemonia l'uno sull'altro

Lotta per le investiture (potere temporale // potere spirituale e rispettivi limiti) 

Date
1073 elezione a papa di Ildebrando di Soana (Gregorio VII)
1075 Dictatus Papae
1076 Sinodo di Worms eccetera : Enrico IV fa dichiarare Gregorio “non papa ma falso 
monaco” e lo depone. Scomunica di Enrico IV 
1077 Umiliazione di Canossa
1122 Concordato di Worms – compromesso non risolutivo
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RIPERCUSSIONI CULTURALI

Nascita delle Università
Lingue romanze (volgare, con progressiva dignità letteraria)
Nascita Arte “Romanica”

ARTE ROMANICA
X-inizio XIII secolo. Si origina in area francese e poi si diffonde ovunque 

Aggettivo nato nell'Ottocento
Etimologia:  da “romano”,  nel senso che si è sviluppata dall'arte “romana”  (ossia nei 
territori un tempo appartenenti all'impero) ma con modalità e intenti diversi

MA ATTENZIONE: 
- arte ROMANA è espressione di un forte e unico POTERE CENTRALE e quindi è 
UNIVERSALE
- arte ROMANICA espressione declinata sul territorio in maniera diversa a seconda della 
realtà economica e culturale della regione pur mantenendo alcuni tratti comuni
NON ESISTE UNA SOLA “ARTE ROMANICA”
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DIFFUSIONE DELL'ARTE ROMANICA
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CARATTERI DELL'ARTE ROMANICA

COMMITTENTI:
- Sovrani
- Vescovi
- Prelati 
- Feudatari
- Monasteri (Cluny) 
baluardo vs ingerenza dei laici

In Italia:
- anche espressione dell'arte 
e delle libertà comunali
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CARATTERI DELL'ARTE ROMANICA

ESECUTORI :  maestranze locali e regionali 
- con  mobilità nazionale / internazionale
- Diffusione di stilemi COMUNI 
- Dialogo interculturale (influenza araba, 
bizantina, normanna, germanica, ecc)

- organizzazione per CANTIERI 
- operai specializzati 
(carpentieri, muratori, scalpellini, ecc.) 

Dall'XI-XII secolo sono coordinati 
da un architetto che sovrintende 
alla costruzione e interviene 
nella realizzazione della decorazione 
scultorea (es. Wiligelmo, Antelami ecc). 

NASCE LA FIGURA DELL'ARTISTA/Artefice non più come mero esecutore, 
ma come ideatore creativo dell'opera e si firma
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CARATTERI DELL'ARTE ROMANICA

ARCHITETTURA:
- edifici sacri (basiliche e battisteri)
- edifici civili (Castelli, mura e fortificazioni, torri) 

SCULTURA
- sculture
- bassorilievi
- capitelli

PITTURA
cicli di affreschi  con temi:
- Storie bibliche
- Storie di Cristo
- Storie di Santi e Martiri

OREFICERIA ecc.
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LE CHIESE ROMANICHE

“Pareva che la terra stessa, come scrollandosi e liberandosi dalla vecchiaia, si rivestisse 
tutta di un candido manto di chiese”. 
Rodolfo il Glabro, cronista borgognone (985-1047 ca).

Le chiese servono non solo per celebrare le funzioni religiose.
Sono luoghi di ritrovo e rappresentano il CUORE PULSANTE della vita cittadina 
(la città partecipa alla costruzione). 

Ereditano il ruolo delle vecchie basiliche paleocristiane (eredi di quelle romane, 
polifunzionali). Sono però più grandi (aumento demografico) e più strutturate per 
obbedire a nuove esigenze liturgiche

Spesso costruite proprio su edifici precedenti  paleocristiani (riemergono con gli scavi 
archeologici).

Raccolgono le RELIQUIE dei santi intorno alle quali si raccoglie la comunità.
Così come le sepolture dei vescovi e degli uomini illustri.

Con capitelli e pitture educano i fedeli (biblia pauperum)
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LE CHIESE PALEOCRISTIANE
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PROTOTIPO: 
San Giovanni 
in Laterano 
(edif. Costantino)
Orientata  E-O 
5 navate
Abside
Transetto
Intitolata al SS.  
Salvatore 
Consacrata da papa 
Silvestro I nel 324

«[Preghiamo Dio] che ascese sopra il cielo dei cieli verso oriente, 
ricordando l'antica passione per il Paradiso, posto a oriente, da dove 
il primo uomo, disobbedendo a Dio, persuaso dal consiglio del 
serpente, fu cacciato.» (papa Clemente I ?)
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LE CHIESE ROMANICHE

PIANTA
- Croce latina
- pianta centrale

Impianto a 3 o 5 navate con absidi

Cripta interrata ( reliquie)

Matroneo (galleria sopra le volte)

Tetto a capriate // Volta a crociera 
che sorregge meglio il peso  - resistente

Pilastri/Colonne 
a sorreggere la struttura

Contrafforti esterni 
per scaricare il peso
Mura molto spesse e solide
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CARATTERI DELL'ARTE ROMANICA

ARCHITETTURA:

SCULTURA

PITTURA 
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Il romanico in italia

L'architettura romanica in Italia si differenzia 
molto da regione a regione. 

NORD
Il Romanico risente delle influenze 
germanico-imperiali,  transalpine 
(Borgogna, Francia) e Iberiche 
(Pirenei e Spagna settentrionale fino 
al confine con Al Andalus)

A Venezia  grande influenza dell'arte bizantina 
E orientale

                                              Sant'Abbondio (Como)
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Il romanico in italia

CENTRO
In Liguria (coste), in Sardegna e in Toscana il Romanico si declina con stili diversi da città 
a città (Genova, Pisa, Lucca, Firenze, ecc) e risente dei traffici commerciali con l'Oriente e 
il Mediterraneo (losanga islamica, marmi bicromatici bianchi e neri dalla Spagna 
musulmana).

©Elena Percivaldi - Perceval Archeostoria – www.perceval-archeostoria.com -              ElenaPercivaldi                 ElenaPercivaldi.ep

San Miniato al 
Monte 
(Firenze)
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Il romanico in italia

MEZZOGIORNO
Il Romanico risente dell'influenza araba, normanno-sveva e orientale (Terrasanta).

Duomo di Monreale (PA)                                                   Cattedrale di Bari
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Il ROMANICO in LOMBARDIA

Fine XI-XII secolo
Area più vasta dell'attuale regione “Lombardia” [vd. Langobardia] 
Comprendeva anche l'Emilia e una parte del Piemonte

Le sue influenze si estendono al centro Italia 
(Umbria, Marche, Tuscia), in parte in Puglia e in Sardegna.

Risente delle influenze transalpine  grazie al movimento di maestranze “lombarde” 
da e per l'area germanica e francese. 

I costruttori lombardi esportano tecniche costruttive avanzate come  le volte in pietra, 
gli archetti pensili e le lesene che diventano patrimonio comune del Romanico.

Influssi germanici sono le due torri campanarie anteposte alla fabbrica (Westwerk) 
e le due absidi contrapposte (carolinge)
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Il RUOLO DELLA 
LUCE

Nelle chiese romaniche è 
importante è il ruolo SIMBOLICO 
della LUCE.

Spesso sono orientate in direzione 
E-O:  l'abside verso Oriente così da 
ricevere la luce del sole. Il fascio 
luminoso entra attraverso le 
monofore dell'abside e illumina 
l'altare partecipando alla liturgia 
(elevazione)

Al centro della facciata possono 
trovarsi una o più aperture
- ROSONE
- lesene
- bifore / trifore
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UN CASO ESEMPLARE:  SANT'AMBROGIO  A MILANO

Genesi: contatti con la Francia. 
Ruolo di Milano, capoluogo della diocesi ambrosiana  e uno primo e più potente Comune 
ad affermarsi. 

Costruzione 
nelle forme 
attuali: 
XI-XII secolo
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 SANT'AMBROGIO  

Sul luogo sorgeva la Basilica 
Martyrum (dei martiri), 
voluta da Ambrogio quando 
Milano era capitale 
dell'impero (379-402).  

Parte di un complesso
 di 4 basiliche dislocate 
ai 4 lati della città. 
Le altre sono la Basilica 
prophetarum (S. Dionigi,
 non più esistente), 
la Basilica Apostolorum
 (S. Nazaro in Brolo) 
e la  Basilica virginum 
(S. Simpliciano). 

©Elena Percivaldi - Perceval Archeostoria – www.perceval-archeostoria.com -              ElenaPercivaldi                 ElenaPercivaldi.ep

http://www.perceval-archeostoria.com/


  

 SANT'AMBROGIO  

Si chiama “dei martiri” 
perché sorge su un cimitero 
paleocristiano. Ambrogio vi 
ripose le reliquie dei santi 
martiri Gervasio e Protasio 
che trovò egli stesso e poi fu 
sepolto alla sua morte (397).

Ritrovamento di cimiteri 
paleocristiani 
(Scavi M4 tra S. Ambrogio 
e S. Vittore al Corpo)

V secolo: il vescovo Lorenzo  
realizza due cappelle 
funerarie absidate 
(resta il sacello di San Vittore 
in ciel d'oro).
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 SANT'AMBROGIO  

784: l'arcivescovo Pietro fonda 
l'abbazia benedettina (approvata 
da Carlo Magno nel 789) con 
canonica per servire i laici. 

Il vescovo Angilberto II (824-859) 
aggiunge un'abside decorata a 
mosaico  con il Redentore in trono 
tra Protasio e Gervasio e gli 
arcangeli  ed episodi della vita di 
Sant'Ambrogio. 

Si costruisce il campanile 
di destra (più basso). 
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 SANT'AMBROGIO  

Angilberto II fa costruire 
anche il Ciborio  ottoniano  
con 4 fastigi con timpano 
decorati con stucchi nel X 
secolo (simile a quello di 
Civate). 

Protegge l'altare  di cui parla 
l'Apocalisse di Giovanni 
all'apertura del quinto sigillo, 
sotto il quale si trovano "le 
anime di coloro che furono 
immolati a causa della parola 
di Dio e della testimonianza 
che gli avevano resa" (Ap. 
6,9).  Sotto di solito sono 
collocate le reliquie dei 
martiri. 
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 SANT'AMBROGIO  
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 SANT'AMBROGIO  
Sotto il ciborio Angilberto II colloca l'altare di Sant'Ambrogio. Firmato da Vuolvino 
magister phaber, è un capolavoro dell'oreficeria carolingia, in oro, argento, pietre 
preziose e smalti.
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 SANT'AMBROGIO  

1088-1099 (vescovo Anselmo III 
da Rho) ricostruizione romanica. 
Rimane  l'impianto a tre navate  
e tre absidi e resta il 
quadriportico, non più destinato 
ai catecumeni ma luogo di 
riunione dei cittadini. 

1128-1144 (Anselmo V della 
Pusterla) aggiunto il secondo 
campanile (dei canonici).
 Il tiburio è aggiunto verso la fine 
del XII secolo ma crolla poco 
dopo (6 luglio 1196) e viene 
ricostruito. Diventa modello per 
altri timburi lombardi.

Tradizione lombarda: mattone in 
cotto, materiale povero.
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Il corso è su  GOOGLE CLASSROOM
Link: classroom.google.com
Accedere con account Gmail

CODICE: b2x33m2

fine
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