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ARTE ROMANICA

X-inizio XIII secolo. Si origina in area francese e poi si diffonde ovunque nel contesto di 
rinascita culturale ed economica del tempo

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 civile ed è espressione di un forte e unico POTERE CENTRALE 
e quindi è UNIVERSALE
- arte ROMANICA è religiosa e come l'arte medievale ha scopo DIDATTICO (condurre 
l'uomo alla Salvezza)
E' 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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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 per celebrare le funzioni religiose ma sono anche
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). In genere sono 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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DIFFUSIONE DELL'ARTE ROMANICA
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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).
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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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UN CASO ESEMPLARE:  SANT'AMBROGIO  A MILANO

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

Costruzione 
nelle forme 
attuali: 
XI-XII secolo

Da chiesa dei martiri 
Paleocristiana
A chiesa con 3 navate 
Quadriportico
Westwerke 
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ORATORIO 
DI SAN FEDELINO

fraz. Campo Mezzola, Samolaco (CO). 

Risalendo il Lario fino alla sua estrema 
propaggine si giunge al minuscolo laghetto 
di Mezzola. 
Sulla sua sponda occidentale, proprio 
all'imbocco della Valchiavenna, si trova un 
oratorio di modeste dimensioni ma di 
grandissima importanza per la storia 
dell'arte medievale. 
Intitolato a san Fedele, il tempietto, 
detto di “san Fedelino” per le sue piccole 
misure, sarebbe addirittura l'edificio 
romanico più antico della Lombardia, la 
fonte  sia architettonica che simbolica del 
nuovo stile che si sviluppò e si diffuse a 
partire dal Mille.
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VII secolo.
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Sant'Abbondio
(COMO)

prima metà del V secolo: sul luogo il terzo 
vescovo di Como Amanzio (morto nel 448)  
fa costruire una chiesa per le  reliquie degli 
apostoli Pietro e Paolo che aveva portato sul 
Lario. 

Denominata Basilica Apostolorum, a pianta 
cruciforme occupava un’area cimiteriale 
extraurbana lungo la via Regina (Comum-
Mediolanum - passi alpini).

Sepoltura di Abbondio

XI secolo:  cinque navate con nartece, coro, 
due alti campanili affiancati  (Westwerke)
Consacrata insieme al monastero il 3 giugno 
1095 da papa Urbano II.
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Sant'Abbondio
(COMO)

 1863 restauro 

vestigia della basilica 
paleocristiana 
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San CARPOFORO (COMO)
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San CARPOFORO (COMO)
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San Fedele 
(COMO)

Sorge dove nel V secolo sorgeva il primo 
gruppo cattedrale cittadino (due chiese: 
Sant'Eufemia e San Pietro in Atrio).

Reintitolata a San Fedele nel 964 
(traslazione reliquie)

abbattuta nell'XI secolo per far posto   
all'attuale chiesa

Il titolo di cattedrale passa a Santa Maria 
Maggiore, poi Duomo cittadino.

pianta trilobata

Restauri 1881  
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San FEDELE (COMO)
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San FEDELE (COMO)
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San FEDELE (COMO)
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Il corso è su  GOOGLE CLASSROOM
Link: classroom.google.com
Accedere con account Gmail

CODICE: b2x33m2
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