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L’arte è magia liberata dalla menzogna della vita.

Theodor W. Adorno, Minima moralia

All’amico Umberto Tasca
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   353

11.1 Itinerario nella storia

 
L’Europa dopo l’anno Mille

Dopo l’anno Mille tutta l’Europa occidentale conosce un 
periodo di intensa ripresa economica e di straordinario 

fermento innovativo. Questa favorevole situazione è deter-
minata, in primo luogo, dal defi nitivo esaurirsi della pres-
sione esercitata dalle popolazioni barbariche di provenienza 
nord-orientale e dallo stabilizzarsi della situazione politica 
generale.

All’inizio del nuovo millennio, infatti, papa Silvestro II 
(999-1003) e l’imperatore germanico Ottone III (996-1002) 
[Fig. 11.1] sono entrambi fermamente convinti della necessità 
di ripristinare un Sacro Romano Impero di grande autorevo-

11.1 
L’imperatore Ottone 
III circondato dai 
grandi dell’impero, 
fi ne X secolo. 
Miniatura su 
pergamena, dai 
Vangeli di Ottone 
III. Monaco di 
Baviera, Bayerische 
Staatsbibliothek. 

1122
Concordato 

di Worms

1150
Fondazione 
dell’Università 
di Parigi

Inizi del XIII 
secolo

Anonimo bizantino, 
Christus patiens

1172-1185
Duomo di Monreale1138

Maestro Guglielmo, 
Christus triumphans

12
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11
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0
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lezza morale e di indiscussa supremazia militare. Nonostante 
la brevità dei loro rispettivi regni, essi perseguono un obietti-
vo comune di rinnovamento e di pace che, pur se ambizioso 
e apparentemente irrealistico, va comunque nella direzione di 
quella renovatio imperii ❚ che riassume il senso profondo delle 
aspirazioni del tempo. Anche se gli opposti interessi dei due 
poteri – politico e religioso – continueranno a dominare per 
secoli gli avvenimenti della storia, generando diffusi e sangui-
nosi confl itti, è comunque proprio in questa fase che si creano 
le premesse per una rinascita economica, sociale e artistica 
che possiamo senz’altro defi nire senza precedenti.

Tra la fi ne dell’XI e i primi del XII secolo, infatti, papa e 
imperatore sono impegnati a contendersi reciprocamente il 
diritto di legittimare l’uno il potere dell’altro e, conseguente-
mente, quello di nominare nuovi vescovi di propria fi ducia. È 
il periodo delle cosiddette lotte per le investiture, nel corso del 
quale clero e nobiltà combattono strenuamente tra di loro, al 
fi ne di stabilire la propria supremazia politica ed economica. 
Solo con il concordato di Worms del 1122, infatti, si arriverà 
al compromesso che riservava alla Chiesa di Roma il primato 
spirituale e all’imperatore quello temporale ❚. Anche in segui-
to, però, il ruolo del papato continuò a non limitarsi a quello 
di semplice guida religiosa, arrivando spesso ad affi ancarsi (se 
non addirittura a sostituirsi) al potere imperiale. 

Il forte incremento demografi co che porterà gli abitanti 
dell’Europa dai circa 37 milioni dell’anno 950 ai quasi 50 mi-
lioni del 1100 determina, a sua volta, la necessità di un più in-
tensivo sfruttamento agricolo delle campagne. Ciò è reso pos-
sibile dal continuo progredire delle tecniche di coltivazione 
e, soprattutto, dal generalizzato diffondersi del maggése, una 
pratica agricola originariamente eseguita a partire dal mese 
di maggio (da cui il nome), consistente nell’avvicendamento 
biennale o triennale delle colture (alternativamente frumento 
e pascolo) e nella frequente aratura della terra, al fi ne di farla 
riposare e di incrementarne di conseguenza la redditività.

All’aumentare della produzione agricola corrisponde an-
che un parallelo ripopolamento delle città, progressivamente 
cadute in rovina con il dissolversi dell’Impero romano. In esse, 
pertanto, inizia a svilupparsi una serie di attività produttive e 

artigianali fi no ad allora quasi del tutto dimenticate, il che fa-
vorisce l’affermarsi di una nuova classe di piccoli produttori, 
artigiani e mercanti destinati a costituire la futura borghesia ❚. 
La crescente necessità di scambiare prodotti agricoli e mani-
fatturieri determina anche il sorgere dei mercati e la rinascita 
dei commerci, prima solo in ambito regionale e nazionale, ma 
poi anche su scala internazionale. L’attività mercantile, infatti, 
non più impedita dalle scorrerie barbariche dei secoli prece-
denti, viene ulteriormente facilitata dalla reintroduzione della 
moneta (alla quale nell’alto Medioevo si era quasi ovunque 
sostituito il baratto) e, in seguito, anche dalla messa a punto 
di altre forme evolute di pagamento (quali titoli di credito 
assimilabili ai nostri assegni).

In breve, dunque, si giunge a una ripresa consistente e dura-
tura di tutte quelle attività economiche, religiose e culturali che 
in epoca altomedioevale erano state tralasciate se non addirit-
tura dimenticate o soppresse. Fondamentale, a questo riguardo, 
appare il diffuso e rinnovato interesse per gli studi, soprattutto 
teologici e fi losofi ci. Ciò conduce alla istituzione delle prime 
grandi università europee (dette anche studi), tra le quali, in 
ordine cronologico, possiamo ricordare almeno quelle di Bolo-
gna (1088), la prima in assoluto; di Oxford (1096), in Inghilter-
ra; di Parigi (1150), in Francia [Fig. 11.2]; di Modena (1175); di 
Cambridge (1209), in Inghilterra; di Salamànca (1218), in Spa-
gna; di Padova (1220); di Napoli (1224); di Coìmbra, in Porto-
gallo (1290); di Perugia (1308); di Pisa (1343); di Praga (1348), 
nella Repubblica Ceca; di Cracovia (1364), in Polonia; di Vien-
na (1365), in Austria; di Heidelberg, in Germania (1386). Alle 
quali occorre aggiungere anche la cosiddetta Scuola Medica 
Salernitana, che dal 1173 ha fama di essere la prima e più pre-
stigiosa istituzione medioevale per la pratica e l’insegnamento 
della medicina nell’Occidente europeo. In questi e altri studi, 
infatti, si intraprendono ben presto anche indirizzi di ricerca 
scientifi ca e di diritto, favorendo in tal modo la formazione e la 
circolazione di idee nuove, non più necessariamente legate alla 
cultura ecclesiastica fi no ad allora predominante.

Questo rinnovato clima di ricerca, laboriosità e concretezza 
sarà la premessa, nell’Italia centro-settentrionale, per la nasci-
ta e lo sviluppo dei liberi Comuni e, in quella meridionale e in 
Sicilia, per l’affermazione della nascente potenza normanna. 
Negli altri Paesi europei, infi ne, porterà alla maturazione di 
quella coscienza unitaria che costituirà il primo passo verso la 
formazione delle grandi monarchie nazionali.

❚
Renovatio imperii
Espressione latina che signifi ca letteral-
mente «Restaurazione dell’impero» e 
allude all’ideale, più volte vagheggiato 
nel corso della storia, di ripristinare – 
pur se adattata ai nuovi tempi – la per-
duta grandezza dell’Impero romano.

Primato spirituale, primato 
temporale
Per primato spirituale si intende il ruo-
lo di principale guida religiosa, men-
tre per primato temporale (dal latino 
tèmpus, tempo, quindi qualcosa di le-
gato al trascorrere delle cose terrene) 

si intende il ruolo di supremazia poli-
tica e militare. Il primo è solitamente 
prerogativa del papa e il secondo del-
l’imperatore.

Borghesia
Dal latino tardo bùrgum, poi passato al 
tedesco Burg, castello, città fortifi cata. 
Qui con il signifi cato originario di abi-
tanti di una città, soprattutto in con-
trapposizione con contadini (abitanti 
del contado, cioè della campagna).

11.2 
Sigillo dell’Università 
di Parigi, 1292. 
Parigi, Archives 
Nationales.
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11.2 La necessità 
di una nuova arte

Romano e Romanico

Tutti i caratteri storico-economici fi n qui delineati hanno 
un immediato rifl esso anche in campo artistico. L’archi-

tettura, in particolar modo, riceve un impulso così vigoroso 
da riuscire a cambiare, nel giro di pochi decenni, l’aspetto di 
tutto il continente. Le città, fi no ad allora in completo abban-
dono, iniziano a cingersi di mura sempre più ampie e impo-
nenti e, al loro interno, vanno progressivamente sorgendo 
chiese, conventi, palazzi pubblici e torri signorili.

Le numerosissime e variegate esperienze artistiche europee 
manifestatesi tra il Mille e la fi ne del XII secolo sono convenzio-
nalmente defi nite romaniche. Questo aggettivo, utilizzato per 
la prima volta dagli storici dell’arte dell’Ottocento, allude – in 
modo generico ma effi cace – all’origine romana (o, comunque, 
tardo-antica) ancora individuabile in molti aspetti della nuova 
arte di quel periodo. Qualcosa di simile stava contemporanea-
mente accadendo, del resto, anche in campo linguistico. Tutte 
le lingue romanze ❚ che proprio allora andavano lentamente 
formandosi, infatti, cominciavano ad assumere, nonostante la 
comune origine latina (dunque romana), caratteri via via sem-
pre più autonomi e diversifi cati. In Italia, ad esempio, già in-

torno all’VIII secolo inizia a svilupparsi il cosiddetto volgare ❚, 
cioè una lingua locale, semplifi cata rispetto al latino e parlata 
soprattutto dalle classi popolari. In breve, però, tale lingua si 
diffonde anche nella scrittura: prima limitandosi a semplici do-
cumenti contabili e notarili, ma poi anche con una autonoma 
produzione poetica e letteraria. Questa, iniziata con San Fran-
cesco d’Assisi (1181-1226), è poi proseguita con i grandi poeti 
siciliani del XIII secolo (fra i quali Jacopo da Lentini, Re Enzo, 
Cielo d’Alcamo) e con il milanese Bonvesin de la Riva (circa 
1240-1315), per concludersi infi ne con la triade toscana di Dan-
te (1265-1321), Petrarca (1304-1374) e Boccaccio (1313-1375).

Ma se l’arte romana, in quanto espressione di un forte pote-
re centrale, era sostanzialmente unitaria in ogni parte dell’im-
pero, quella romanica presenta caratteri assai mutevoli e diffe-
renziati. Essa, infatti, non obbedisce a regole di ordine generale, 
valide ovunque, ma è espressione della specifi ca realtà culturale 
ed economica di una determinata regione, di una particolare 
comunità o, anche, di una singola città. È per questo motivo 
che, pur attingendo indifferentemente agli antichi esempi del-
l’arte aulica e plebea, i risultati che ne conseguono sono asso-
lutamente nuovi e imprevedibili, comunque mai riconducibili 
agli ideali di ordine e proporzione della tradizione classica.

Date tali premesse si potrebbe affermare che, di fatto, non 
esiste una sola arte romanica, con caratteristiche precise, rico-
noscibili e sempre ricorrenti, ma tante arti romaniche quanti 
sono i territori nei quali esse si ramifi cano e alle cui specifi che 
esigenze sanno adattarsi [Fig. 11.3].

Lingue romanze (o neolatine)
Dal francese antico romans, a sua 
volta derivante dall’espressione latina 
romànice (lòqui), parlare latino. L’in-
sieme di lingue moderne di derivazio-
ne latina sviluppatesi a partire dal Me-
dioevo. Fra di esse ricordiamo il porto-

ghese, il castigliano, il catalano, il 
francese, l’italiano, il sardo, il ladino, 
il rumeno.

Volgare
Dal latino vulgus, volgo, popolo, con 
riferimento a una lingua quotidiana.
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11.3 
Principali centri dell’arte 
romanica in Europa 
nei secoli XI-XII. 
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11.3 Caratteri generali 
dell’architettura romanica

La riscoperta della volta a crociera

«Pareva che la terra stessa, come scrollandosi e liberan-
dosi dalla vecchiaia, si rivestisse tutta di un candido 

manto di chiese».
È con queste suggestive parole che Raul Glaber (Rodolfo 

il Glabro), un monaco e cronista francese del tempo, descri-
ve nelle sue Storie dell’Anno Mille lo straordinario fervore 
costruttivo che coinvolge tutto l’Occidente europeo dell’XI 
secolo. Questa diffusa e rinnovata attività edilizia, del resto, 
non è assolutamente casuale. Essa, infatti, trae origine da due 
fattori principali: uno, come si è già visto, di ordine storico-
religioso, l’altro di carattere tecnico-costruttivo.

Gli edifi ci ecclesiastici, persa l’originaria destinazione 
esclusivamente religiosa, sono spesso anche luogo di riunio-
ne e di discussione, diventando il centro propulsore della vita 
civile ed economica delle nuove città. Tutto questo rende più 
che mai necessaria la costruzione di chiese nuove e sempre 
più capienti. L’architettura romanica, nonostante le mol-
te 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 – ecce-
zionalmente – cinque navate, transetto e cripta seminterrata, 
così come era venuta defi nendosi fi n dal VII secolo. A tali ele-
menti si aggiunge quasi sempre anche un presbiterio rialzato, 
dovuto al fatto che le volte della cripta superano spesso il li-
vello del pavimento della navata.

Nelle costruzioni romaniche il matroneo, che abbiamo vi-
sto essere stato già ampiamente impiegato anche in alcune ar-
chitetture paleocristiane, bizantine e altomedioevali, diventa 
un elemento distintivo e quasi sempre presente. Esso consiste, 
in genere, in una galleria collocata sopra le volte delle navate 
laterali, che affaccia sulla navata centrale mediante arconi a 
tutto sesto o altri tipi di aperture a bìfora, a trìfora o a qua-
drìfora ❚. Riservato inizialmente alle sole donne, come il nome 
stesso suggerisce (matrona, in latino, signifi ca infatti signora), 
diventò in seguito un elemento architettonico autonomo, la 
cui funzione era anche quella di innalzare la navata centra-
le e di contribuire a irrigidire (e quindi a rinforzare) l’intero 
edifi cio.

Fra le innovazioni tecniche e le caratteristiche architettoni-
che più signifi cative 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 affi anca alla colonna;
 ■ il contrafforte esterno, che contrasta le spinte generate dalle 
volte a crociera;

 ■ il forte spessore delle murature perimetrali, che conferisce 
alle costruzioni la necessaria solidità.

 La volta a crociera La volta a crociera è un sistema di co-
pertura in muratura che, anche se noto fi n dall’epoca romana 
e in uso nelle cripte sin dal VII secolo e nelle navate laterali a 
partire dalla prima metà dell’XI secolo, trova solo adesso la 
sua piena e sistematica applicazione costruttiva [Fig. 11.4].

Dal punto di vista geometrico, lo ricordiamo, una volta a 
crociera è generata da due volte a botte uguali [1, 2] che si 
intersecano, una perpendicolarmente all’altra. Lo spazio qua-
drato coperto da ciascuna crociera prende il nome di campata 
[3] ed è delimitato, ai quattro vertici, da altrettanti massicci 
pilastri in muratura. Le quattro porzioni di volte a botte ri-
sultanti dalla loro avvenuta intersezione prendono il nome di 
vele [4], in quanto la loro forma richiama proprio quella di 
una vela triangolare gonfi ata dal vento.

1 2

3

4

4

4

4

❚
Bifora, trifora e quadrifora
Dal latino bis, doppio (o tres, tre, o 
quattuor, quattro) e fòris, apertura. 
Finestre a due (o tre o quattro) luci di-
vise da una (o due o tre) esili colon-
nette centrali. Qualora la luce sia unica 
si parla di monòfora (in greco, infatti, 
mònos signifi ca solo). 

Carpentiere
Dal latino carpèntum, carro. Origina-
riamente artigiano specializzato nel-
la costruzione dei carri ma, in senso 
più generale, operaio che, utilizzando 
il legno, realizza ponteggi, scale, im-
palcature e altre strutture necessarie 
a un cantiere edile.

1.  Prima volta 
a botte

2.   Seconda 
volta a botte 
perpendicolare

3. Campata
4. Vela

11.4 
Schema geometrico 
della costruzione di 
una volta a crociera. 

› Un bianco mantello di chiese per l’Europa › Antologia 85 › Raul Glaber
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5. Archi trasversali 
a tutto sesto

6. Arco diagonale 
(costolone o nervatura)

4. Volta a crociera 

8. Pilastri compositi

1. Vele

7. Monofore

9. Navata centrale

2. Navata laterale

5.  Archi trasversali 
a tutto sesto

3. Matroneo

11.5 
Principali elementi 
architettonici di una 
chiesa romanica. 

La stabilità di una volta a crociera impone di adottare 
particolari accorgimenti costruttivi. Infatti, mentre la volta 
a botte scarica il proprio peso uniformemente lungo le due 
pareti continue che la sorreggono, la volta a crociera [Fig. 

11.5] lo ripartisce, tramite i quattro archi a tutto sesto che 
la delimitano [5] e i due archi diagonali che l’attraversano 
[6], sui quattro pilastri della campata i quali, di conseguen-
za, ne ricevono la spinta. Questi devono quindi assumere 
proporzioni e forme adeguate a sopportare il carico degli ar-
chi e a contrastare effi cacemente tali maggiori spinte. È per 
questo motivo che essi sono spesso compòsiti [8], in quanto 
presentano sezioni mistilìnee, date dalla varia combinazione 
di forme quadrate e tondeggianti. Pilastri cosiffatti, dunque, 
conseguono il doppio effetto di essere più robusti senza però 
darne l’impressione, poiché il profi lo spezzato ne ingentili-
sce l’aspetto.

Nel caso di costruzioni a navata unica il problema statico 
di una volta a crociera è generalmente risolvibile adottando 
murature esterne di grande spessore e riducendo al minimo 
l’apertura di porte e fi nestre che, altrimenti, ne indebolireb-
bero la struttura. Le aperture, infatti, oltre a costituire una 
privazione di materia, quindi una discontinuità nella struttu-
ra, sono sempre i luoghi più critici di un edifi cio.

Nelle chiese a tre o più navate sono le volte a crociera delle 
navate minori a compensare la spinta esercitata sui pilastri 
della navata centrale dalle crociere principali. Le spinte dia-

11.6 
Tipico cantiere medioevale. 
Dalla Costruzione della 
Torre di Babele. Miniatura 
dal manoscritto dell’Histoire 
Universelle, XIII secolo. 40×20 
cm. Digione, Bibliothèque 
Municipale. 

gonali che anche le volte delle navate minori esercitano verso 
l’esterno, infi ne, vengono contrastate, oltre che dalla spessa 
muratura perimetrale, anche dai contrafforti. Questi elementi 
architettonici sono un ulteriore ringrossamento della sezione 
muraria, in pratica degli ulteriori pilastri di rinforzo addos-
sati alla parete esterna in corrispondenza dei pilastri interni, 
cioè nei punti dove le spinte generate dalle volte a crociera 
sono maggiori e più concentrate.

Ecco allora che i grandi spessori delle murature, la gran 
mole dei pilastri, il ritmico succedersi dei contrafforti, la pic-
cola luce delle fi nestre [7] (con la scarsa illuminazione che ne 
deriva) rappresentano le conseguenze dell’impiego genera-
lizzato delle volte a crociera, diventando al medesimo tempo 
il simbolo stesso dell’architettura romanica. Costruendo in 
successione una serie di campate coperte con volte a crociera, 
infatti, è possibile coprire spazi anche notevolmente ampi e 
articolati, mentre la sovrapposizione di più crociere consente 
di erigere torri alte e robustissime [› paragrafo 11.5].

Le nuove tecniche costruttive impongono anche una più 
razionale organizzazione dei cantieri [Fig. 11.6]. In essi, scom-
parso quasi del tutto il lavoro servile, operano ormai molte 
maestranze specializzate (scalpellini, carpentieri ❚, maestri 
muratori) il cui lavoro è coordinato, già a partire dall’XI se-
colo, da un architéctus (architetto) che soprintende a tutta la 
costruzione e che, talvolta, ne realizza anche la decorazione 
scultorea.
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11.4 L’architettura romanica 
in Italia

Un’immagine per ogni città

Anche se l’architettura romanica nasce inizialmente in 
area francese, diffondendosi poi in tutt’Europa, dal Por-

togallo alla Scandinavia, in Italia trova subito un terreno par-
ticolarmente fertile per svilupparsi e progredire.

Il differente grado di sviluppo economico delle varie aree, 
la diversa organizzazione politica, la disponibilità dei mate-
riali da costruzione, la presenza più o meno determinante 
di infl ussi artistici stranieri, il persistere (o meno) di edifi -
ci, tradizioni costruttivo-decorative e memorie classiche e 
tardo-antiche ne costituiscono, di fatto, altrettanti motivi di 
diversifi cazione regionale. Ai nostri fi ni, pertanto, ci limitere-
mo a indicare solo alcune aree o singole città, all’interno delle 
quali sono state elaborate soluzioni costruttive di particolare 
interesse, costituendo spesso delle vere e proprie scuole, le cui 
caratteristiche hanno poi infl uenzato per secoli la produzione 
architettonica di intere regioni.

Sant’Ambrogio 
a Milano 

Il Romanico lombardo è il primo tra i 
linguaggi artistici regionali a sviluppar-

si in modo autonomo. Questo è dovuto sia alla vicinanza cul-
turale con la Francia, con la quale si intrattenevano fl oridi 
rapporti commerciali, sia all’affermazione politica ed econo-
mica del libero Comune di Milano (fi ne dell’XI secolo).

La Basilica di Sant’Ambrogio, costruita tra XI e XII secolo 
sull’area di una precedente basilica paleocristiana è, a ragione, 
considerata la costruzione madre del Romanico lombardo, e 
il suo modello troverà in seguito ampia applicazione, oltre 
che in molte altre zone d’Italia (in Puglia, in particolare), an-
che in Catalogna, Francia meridionale e Germania [Fig. 11.7].

La chiesa, priva di transetto, prolunga le proprie mura la-
terali verso l’esterno dando origine a un vasto atrio porticato 
(quadriportico) [Fig. 11.8], che per dimensioni e importanza 
non ha l’eguale in tutto il resto d’Europa. 

Mentre in epoca paleocristiana nel quadriportico si racco-
glievano solo i catecùmeni, cioè tutti coloro che, non essendo 
stati ancora battezzati, non potevano accedere direttamente 
alla chiesa, in Sant’Ambrogio esso assume la funzione di prin-
cipale luogo di riunione (a fi ni non solo religiosi) di tutti i 
cittadini di un Comune che, già alla fi ne dell’XI secolo, era 
probabilmente il più popoloso d’Italia.

La basilica, a semplice pianta rettangolare, ha le medesime 
dimensioni del quadriportico [Fig. 11.9, 1] e si compone di tre 
navate terminanti con altrettante absidi semicilindriche [6 e 

7]. La navata centrale, larga il doppio delle altre, si articola in 
quattro ampie campate quadrate. Le prime tre sono coperte 
con volte a crociera costolonate ❚ [2-4], mentre la quarta [5], in 
corrispondenza del presbiterio, è stata successivamente coperta 
(metà del XII secolo) con una cupola a pianta ottagonale inseri-
ta all’interno di un tiburio egualmente ottagonale. Come sem-
pre in questi casi, il passaggio dal quadrato della campata di base 
all’ottagono dell’imposta della cupola avviene con il raccordo di 

quattro trombe che poggiano su altrettanti pilastri compositi.
Le navate laterali sono a loro volta formate da otto campa-

te minori (campatèlle) [8], ciascuna delle quali presenta una 
superfi cie pari a un quarto di quella coperta da una campata 
della navata centrale. Anche la copertura delle navate laterali è 
a crociera e su di esse si imposta il matronèo [Fig. 11.10]. Que-
st’ultimo assolve qui a una pura funzione statica, di maggior 
sostegno delle crociere principali ma, affacciandosi sulla navata 
centrale per mezzo di grandi arconi a tutto sesto, spezza anche 
la continuità delle pareti. Nella parte superiore della facciata si 
aprono tre fi nestroni, che rappresentano le uniche signifi cative 
fonti d’illuminazione delle navate. A essi corrisponde, sul lato 
esterno, una loggia con cinque grandi arcate progressivamente 
digradanti dal centro verso l’esterno, assecondando l’inclina-
zione delle falde del tetto. Questa loggia risulta sovrapposta a 
uno dei bracci minori del quadriportico che, essendo addos-
sato alla facciata, funge in pratica da vero e proprio esonartece 
[Fig. 11.9, 9], secondo la tradizione paleocristiana.

La copertura è del tipo a capanna e dall’esterno dissimula 
l’effettivo numero delle navate interne. Gli spioventi presen-
tano semplici motivi decorativi ad archetti sormontati da un 
fregio dentellato, e i materiali impiegati nella costruzione sono 
quelli tipici della tradizione lombarda: soprattutto mattoni e 
muratura intonacata, con un uso della pietra limitato a taluni 
elementi decorativi, quali le lesene o le ghiere degli archi.
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❚
Costolonato
Formato da costoloni 
(o nervature), cioè da 
archi in pietra spor-
genti dalla muratura, 
secondo una tipologia 
già presente in alcune 
architetture romani-
che, ma molto diffusa 
soprattutto in epoca 
gotica.

11.7 
Milano, Basilica di 
Sant’Ambrogio, XI-XII 
secolo. Veduta aerea 
da Nord-Ovest.
11.8 
Milano, Basilica di 
Sant’Ambrogio. 
Veduta della facciata 
dal quadriportico. 
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11.10 
Milano, Basilica di 
Sant’Ambrogio. 
Veduta della navata 
centrale dall’ingresso.

11.9 
Pianta della Basilica 
di Sant’Ambrogio a 
Milano. 

 1. Quadriportico
2-4. Campate coperte 

  con volta a crociera
 5. Cupola ottagonale
 6. Abside centrale
 7. Absidi laterali
 8. Campatelle laterali
 9. Esonartece
 10. Torri campanarie
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11.11 
Modena, Cattedrale 
di San Geminiano, 
XI-XII secolo. Veduta 
della facciata. 

Il ritmico alternarsi dei grandi pilastri compositi delle 
campate maggiori con i pilastrini intermedi di quelle minori 
scandisce lo spazio interno con geometrica regolarità, inter-
rompendo l’ideale ritmo delle campate. In questo modo, in-
fatti, la navata centrale non viene più percepita come unica, 
ma piuttosto come aggregazione di spazi successivi, da con-
quistarsi man mano che si procede verso il presbiterio. La me-
desima progressione, del resto, si ripeteva anche all’esterno e, 
nonostante la successiva aggiunta di cappelle e altri corpi di 
fabbrica non ne consentano più l’esatta percezione, si aveva-
no comunque contrafforti più o meno pronunciati a seconda 
che corrispondessero ai pilastri maggiori o a quelli minori.

San Geminiano 
a Modena 

I rifl essi della cultura lombarda si irra-
diano rapidamente anche in tutta l’area 

padana, come dimostra soprattutto la Cattedrale di Modena, 
che rappresenta il più signifi cativo e completo esempio di ar-
chitettura romanica in territorio emiliano [Fig. 11.11]. La gran-
diosa costruzione venne innalzata a partire dal 1099 in onore 
di San Geminiano (o Giminiano), patrono della città, in luo-
go di una precedente chiesa dell’VIII secolo, e fu solennemen-
te consacrata nel 1184, ma il cantiere si chiuse defi nitivamen-
te solo nel XV secolo. Nonostante il lungo protrarsi dei lavori 
e i molti rimaneggiamenti subiti, però, l’edifi cio conserva an-
cora oggi molte delle sue originarie caratteristiche architetto-
niche.

Come in Sant’Ambrogio, che ne costituisce il modello di 
riferimento, la cattedrale modenese presenta una semplice 

pianta basilicale [Fig. 11.12], priva di transetto, ripartita in tre 
navate [1, 2] che terminano con altrettante absidi semicilin-
driche [3, 4], di cui quella centrale di diametro doppio delle 
altre.

Anche la cripta, ove si conservano i venerati resti di San 
Geminiano, è a tre navate, a loro volta scompartite da sessanta 
colonnine con capitelli della fi ne dell’XI secolo. Sopra di essa 
si estende per tutta la superfi cie un vasto presbiterio rialzato 
[5], delimitato sul davanti dal pontìle [6], consistente in un di-
visorio sopraelevato, sostenuto da sei colonnette architravate 
e decorato alla base da parapetti con rilievi in pietra della se-
conda metà del XII secolo [Fig. 11.13].

Le cinque campate rettangolari della navata centrale sono 
delimitate da otto massicci pilastri a fascio [Fig. 11.12, 7], sui 
quali si impostano le volte a crociera a sesto acuto che, in-
torno alla metà del XIV secolo, sostituirono l’originaria co-
pertura a capriate lignee. Ai pilastri si alternano otto colonne 
(quattro per ogni lato della navata) [8] sormontate da archi in 
laterizio a tutto sesto. Esse hanno la funzione di sorreggere il 
sovrastante matroneo, che è del tipo non praticabile, in quan-
to privo di pavimento, e dunque svolge quasi esclusivamente 
una funzione decorativa.

L’affaccio del matroneo sulla navata, che in Sant’Ambro-
gio avveniva mediante arconi a tutto sesto, è qui risolto con 
una ripetuta serie di trifore, a loro volta inquadrate entro un 
arco cieco a tutto sesto. Il motivo del trifòrio (consistente in 
una galleria praticabile costituita dal succedersi di più trifore 
uguali) è proiettato e ritmicamente ripetuto anche all’esterno 
dell’edifi cio: lungo le pareti laterali, nella zona absidale e, so-
prattutto, nella facciata. Questa, costruita in massima parte in 
pietra veronese, un particolare tipo di arenaria a grana com-
patta, presenta un paramento con inserti di pietre e marmi 
romani rinvenuti nel corso degli scavi di fondazione. Il porta-
le maggiore è protetto da un pròtiro ❚ [9] (con sovrastante log-
gia), retto da due leoni stilòfori ❚, anch’essi di epoca romana, 
a testimonianza della grande ammirazione che l’arte antica 
continuava a suscitare.

Molto rimaneggiata nel corso dei secoli (il grande rosone, 
i portali laterali e le torrette, infatti, sono successivi), la fac-
ciata (restaurata nel 2009/2010) è del tipo defi nito a saliènti 
(dal latino salìre), in quanto le falde del tetto risultano incli-
nate secondo linee oblique che, risalendo lungo il bordo delle 
navate, ne mettono in rilievo – dall’esterno – la forma e le 
dimensioni interne. A ciò contribuiscono anche i due massic-
ci contrafforti ai lati dell’ingresso principale: la loro presenza 
– staticamente indispensabile all’equilibrio complessivo – re-
plica verso l’esterno la tripartizione delle navate, rendendone 
immediatamente leggibili la forma e le proporzioni. Una delle 
particolarità più interessanti della cattedrale di Modena, del 
resto, sta proprio in questa continua corrispondenza struttu-
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11.12 
Pianta della 
Cattedrale di 
San Geminiano a 
Modena. 

11.13 
Modena, Cattedrale 
di San Geminiano. 
Veduta della navata 
centrale dall’ingresso, 
con il pontile che 
delimita il presbiterio. 

❚
Protiro
Dal greco pro, davanti, e thùra, por-
ta, ingresso che precede un portale. 
Piccolo atrio a pianta quadrangolare, 
coperto generalmente a volta, posto a 
protezione dell’ingresso di una chiesa.

Stiloforo
Dal greco stỳlos, colonna, e phoròs, 
portatore, portatore di colonna. Scul-
tura a forma umana o animale aven-
te la funzione di sorreggere una co-
lonna.

11.14 
Lanfranco dirige i 
lavori di fondazione 
della Cattedrale di 
Modena, seconda 
metà del XII 
secolo. Miniatura 
dalla Relatio de 
innovatione ecclesiae 
sancti Geminiani, 
Ms. ord. II, n. 11. 
Modena, Archivio 
Capitolare. 
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1. Navata centrale
2. Navate laterali
3. Abside centrale
4. Absidi laterali
5. Presbiterio
6. Pontile
7. Pilastri a fascio
8. Colonne
9. Protiro

rale tra interno ed esterno, nella quale motivi statici e motivi 
decorativi riescono a fondersi nel modo più semplice ed ef-
fi cace. 

Questo rigore progettuale scaturisce anche dal fatto che il 
San Geminiano è una delle prime fabbriche romaniche di cui 
ci sia noto il progettista. Si tratta di Lanfranco, attivo in area 
lombardo-padana tra XI e XII secolo, che una lapide del tem-
po defi nisce «insigne per il suo ingegno, dotto ed esperto». 
Per le parti ornamentali, inoltre, collaborò con Lanfranco an-
che lo scultore Wiligèlmo [› paragrafo 11.6.2], contribuendo 
in tal modo a un’integrazione ancora più stretta ed effi cace tra 
le esigenze costruttive e quelle decorative.

La presenza documentata di un architetto, del resto, signi-
fi ca che ogni parte della costruzione è preventivamente pen-
sata e proporzionata anche in rapporto a tutte le altre, come 
emerge ad esempio dalla stessa facciata, le cui dimensioni la 
rendono perfettamente inseribile in un quadrato. 

I margini di libertà lasciati ai maestri muratori e agli scal-
pellini appaiono pertanto assai ridotti, almeno rispetto a quel 
che avveniva fi no ad allora, quando la costruzione di una 
grande fabbrica era effettuata in modo corale da un’intera co-
munità. Ora, invece, il lavoro è esercitato in obbedienza alle 
indicazioni di quell’unico «mirabile artefi ce» che coordina e 
dirige tutti gli operarii, come ci testimoniano anche due vivaci 
miniature della seconda metà del XII secolo, che raffi gurano 
signifi cativamente Lanfranco (in piedi, sulla sinistra) in atto 
di soprintendere ai lavori del cantiere [Fig. 11.14].
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San Marco 
a Venezia 

Nel variegato panorama dell’architettu-
ra romanica dell’Italia settentrionale, la 

Basilica di San Marco costituisce un episodio artistico del tutto 
unico, nella sua straordinarietà, allo stesso modo di come an-
che la ricca e potente Repubblica marinara di Venezia non pre-
senta possibili analogie con alcun’altra città dell’epoca. 

La costruzione dell’edifi cio attuale iniziò nel 1063, sotto il 
dogàto ❚ di Domenico Contarini (1042-1071), protraendosi 
fi no al 1094, anno della solenne consacrazione [Fig. 11.15]. La 
nuova basilica andava così a sostituire quella precedente, a sua 
volta eretta (circa 828-832) per dare degna sepoltura alle ve-
nerate spoglie dell’Evangelista Marco, patrono della città. Già 
a partire dalla fi ne del XII secolo, però, venne intrapreso un 
ambizioso programma di rinnovamento e di abbellimento che, 
essendo proseguito – praticamente senza interruzione – alme-
no fi no al XIV secolo, ha dato all’edifi cio la straordinaria veste 
che ancor oggi possiamo ammirare.

Per fi gurarci l’originario nucleo romanico di San Marco 
occorre quindi immaginarcelo privo degli archi a doppia cur-
vatura e dei pinnacoli gotici [› paragrafo 12.4] che ne movi-
mentano la facciata, sormontato da più modeste cupole se-
misferiche, oggi nascoste dalle attuali controcupole a bulbo di 
gusto orientaleggiante [Fig. 11.16], e, soprattutto, spoglio di tutte 
le preziose e variopinte incrostazioni marmoree e musive ap-
plicate alle murature. Queste, infatti, secondo la primitiva tra-
dizione bizantina, erano di semplici mattoni a vista, come nelle 
grandi basiliche di Ravenna e di Costantinopoli, e ancora oggi 
è possibile osservare una porzione superstite di tale struttura 
muraria nella parte superiore del braccio meridionale del tran-
setto, visibile dalla Piazzetta di San Marco [Fig. 11.17].

Anche la pianta a croce greca cupolata, del resto, è di evidente 

11.15 
Venezia, Basilica di 
San Marco, XI-XIV 
secolo. Veduta della 
facciata su Piazza San 
Marco. 

11.16 
Venezia, Basilica di 
San Marco. Veduta 
delle cupole dal 
campanile di San 
Marco. 
11.17 
Venezia, Basilica 
di San Marco. 
Particolare del 
paramento murario 
originale in mattoni 
(sulla destra).

❚
Dogato
Dal veneziano dòse, dòge, a sua volta 
derivante dal latino dux, condottiero. 
Periodo durante il quale il doge, supre-
ma magistratura della Repubblica di 
Venezia, esercitava il proprio potere.

Marciano
Dal latino Màrcus, Marco. Dedicato o 
riferito a San Marco o alla sua vita.

Cricco Di Teodoro ItInerarIo nell’arte 2 © Zanichelli 2011 Terza edizione - Versione blu



 11.4 L’architettura romanica in Italia 363

11.18 
Pianta della Basilica 
di San Marco a 
Venezia.

ispirazione orientale in quanto si rifà a uno dei modelli-simbolo 
dell’antica architettura bizantina [Fig. 11.18]: la Chiesa dei Santi 
Apostoli (Apostolèion) di Costantinopoli, fondata dall’impera-
tore Costantino nel IV secolo, ricostruita da Giustiniano e di-
strutta nel 1461 per costruirvi una moschea. Lo schema che ne 
consegue, però, non è perfettamente simmetrico, in quanto il 
corpo longitudinale è più largo di quello del transetto e anche 
il loro punto d’intersezione, sottolineato dalla presenza di una 
gran cupola centrale, risulta leggermente spostato verso la zona 
absidale. La pianta defi nitiva, dal punto di vista geometrico, 
risulterebbe dunque a croce latina, anche se la percezione che 
se ne ha è senza dubbio quella di una croce greca, a ulteriore 
conferma della radicata coesistenza di tradizioni costruttive 
occidentali e orientali. Ognuno dei quattro bracci della croce è 
diviso a sua volta in tre navate. Quelle centrali sono costituite 
da un’alternanza di coperture a cupola semisferica e a botte (in 
senso trasversale). Quelle laterali, invece, hanno per copertura 
massicce volte a botte disposte in senso longitudinale e sono 
delimitate da una serie di colonne che sorreggono una sorta di 
stretto matroneo. Quest’ultimo si confi gura come un alto bal-
latoio che corre lungo l’intero perimetro interno della basilica, 
attraversando addirittura gli enormi pilastri a pianta quadrata 
sui quali si impostano le cupole, con il risultato di conferire alla 
gigantesca struttura una particolare sensazione di leggerezza.

All’esterno un atrio porticato circondava su tre lati il braccio 
occidentale dell’edifi cio. Tale portico, costituito dal succedersi 
di varie campatelle quadrate, è coperto e suddiviso da una se-
rie di piccole cupole che riprendono, in scala minore, la stessa 
logica costruttiva dell’interno. L’atrio di San Marco costituisce 
– non diversamente dal quadriportico di Sant’Ambrogio – una 
sorta di fi ltro tra esterno e interno, tanto che la sua parte meri-

dionale è stata poi chiusa ricavandone varie cappelle. Trattan-
dosi di uno spazio coperto e riparato, del resto, esso si prestava 
a essere utilizzato come uno dei principali luoghi di riunione 
della città. Occorre infatti ricordare, a questo proposito, che la 
basilica marciàna ❚ non nasce come cattedrale di Venezia ma 
come cappella annessa al Palazzo Ducale (una cappella pala-
tina, dunque), del quale costituiva – in origine – una sorta di 
appendice esterna. Nonostante le sue cinque cupole l’edifi cio 
conserva, nel suo complesso, uno sviluppo più orizzontale che 
verticale. Questa scelta è tutt’altro che casuale, in quanto i suoi 
costruttori, probabilmente tutti del luogo, erano ben consape-
voli che le palifi cate sulle quali poggiavano le fondamenta non 
sarebbero state in grado di sostenere i pesi concentrati prodotti 
da strutture troppo alte e snelle.

Nel XII secolo, quando tutta l’Europa occidentale è impe-
gnata a sperimentare le nuove potenzialità costruttive offerte 
dall’architettura romanica, Venezia, i cui interessi economici e 
commerciali la legano sempre più all’Oriente, si dimostra an-
cora tenacemente fedele alla tradizione e al gusto bizantini. Gli 
elementi strutturali interni alla basilica (pilastri, arconi, matro-
nei, cupole) vengono quindi ricoperti da una superfi cie inin-
terrotta di mosaici [Fig. 11.19]. Nascoste da questo omogeneo 
manto dorato le forme architettoniche perdono qualsiasi con-
sistenza e lo spazio che ne deriva appare irreale e dilatato come 
nelle costruzioni ravennati del V secolo.

Nonostante questo non mancano alcuni inserimenti tipica-
mente occidentali, segno di una costante attenzione da parte 
delle aggiornate maestranze veneziane anche agli sviluppi e 
alla diffusione della cultura artistica lombarda. È il caso della 
cripta, ad esempio, che assume qui le funzioni simboliche di 
martyrion e mausoleo di San Marco.

11.19 
Venezia, Basilica di 
San Marco. Veduta 
dell’interno dal 
matroneo sopra 
l’ingresso centrale. 
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iti entrambi tra i secoli XI e XII, nel corso del Duecento ven-
nero ulteriormente accresciuti e decorati, fi no a raggiungere 
l’aspetto che conservano tutt’oggi e che esprime il carattere 
stesso dell’architettura fi orentina così come verrà interpretato 
e ripreso anche nel Rinascimento. 

Il battistero, in particolare, ricostruito intorno al 1059 su 
un preesistente edifi cio dell’VIII secolo, che la tradizione vor-
rebbe eretto in luogo di un tempio romano dedicato a Marte, 
presenta una semplice pianta ottagonale ❚ tipica della tradi-
zione architettonica tardo-antica e bizantina [Fig. 11.20].

La copertura è doppia. All’esterno, infatti, si ha un tetto ri-
vestito di lastre di marmo bianco a forma di piramide con base 
ottagonale. All’interno, invece, vi è un’alta cupola a padiglione 
a sesto acuto [› paragrafo 12.4] costituita da otto spicchi che, 
nel XIII secolo, sono stati interamente coperti di mosaici. La 
sommità dell’edifi cio infi ne, aperta a imitazione del Pantheon, 
si conclude con una snella lanterna in marmo bianco, anch’essa 
a pianta ottagonale. La sua copertura (o cùspide) è sostenuta 
da otto colonnine, e le otto facce vetrate che la compongono 
danno abbondante luce alla sottostante, vasta aula [Fig. 11.21].

Ciascuna delle facce esterne dell’edifi cio si presenta sud-
divisa orizzontalmente in tre fasce, separate da due trabea-
zioni diversamente aggettanti. La divisione in senso verticale, 

❚
Ottagonale
A otto lati. È la pianta tipica dei batti-
steri, in quanto rimanda simbolicamen-
te al patto di alleanza di Dio con il po-
polo ebraico, consistente nel circonci-
dere tutti i neonati maschi l’ottavo gior-
no dopo la nascita (Genesi 17, 10-12).

Rudentato
Dal latino rudens, fune. Dotato di ru-
dente, elemento di forma convessa che 
riempie le scanalature delle colonne o 
delle lesene, fi no a una certa altezza. 

Serpentino
Tipo di marmo di colore verde intenso 
(da cui il nome, in analogia alla pel-
le di taluni serpenti), particolarmente 
adatto come materiale da costruzio-
ne e da rivestimento.

Tarsia
Dall’arabo tarsi, incrostazione. Decora-
zione realizzata con pezzi di marmo (o 
di legno) di diversi colori, sagomati in 
modo da incastrarsi perfettamente fra 
loro secondo un determinato disegno.

11.21 
Firenze, Battistero di 
San Giovanni, XI-XII 
secolo. Veduta dal 
Campanile di Giotto. 

11.20 
Prospetto-sezione e pianta 
del Battistero di San 
Giovanni a Firenze. 

Battistero 
di Firenze 

Le esperienze architettoniche maturate 
in ambiente lombardo e padano non 

tardano a ripercuotersi anche al di là degli Appennini dove, 
fi ltrate attraverso le tradizioni artistiche locali e il diffuso per-
manere di modelli tardo-antichi, danno origine a nuove inter-
pretazioni dei temi costruttivi romanici. In Toscana, ad esem-
pio, la Repubblica marinara di Pisa e il libero Comune di 
Firenze, pur non distando molto l’una dall’altro, sviluppano 
tipologie architettoniche fra loro diversissime, che fi niscono 
poi per essere imposte anche ai territori sui quali le due città 
esercitano le loro rispettive infl uenze economiche e politiche.

I due principali edifi ci romanici fi orentini sono il Battistero 
di San Giovanni e la Basilica di San Miniato al Monte. Costru-

› Il Duomo di San Giovanni › Antologia 87 › Giovanni Villani
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invece, è ottenuta mediante un doppio ordine di paraste (a 
sezione rettangolare le inferiori, poligonale le superiori) che, 
in corrispondenza della fascia centrale, sorreggono tre archi 
ciechi i quali, a loro volta, inquadrano tre fi nestre a edicola, 
alternativamente timpanate e centinate [Fig. 11.22]. La parte 
più antica del battistero è quella corrispondente ai due registri 
di base, mentre l’attico, leggermente arretrato e caratterizzato 
dall’architrave a fasce che rigira verso il basso in corrispon-
denza degli spigoli, è un’aggiunta duecentesca resasi necessa-
ria per sorreggere la copertura. 

La caratteristica che più colpisce, rispetto ai paramenti 
murari esterni degli edifi ci di area settentrionale, è l’estremo 
rigore delle decorazioni geometriche: 

 ■ a quadrati e rettangoli nella fascia inferiore;
 ■ a rettangoli e archi in quella mediana;
 ■ a semplici rettangoli tra lesene rudentate ❚ nell’attico. 

Il raffi nato contrasto tra il bianco candido dei marmi di Car-
rara e di Lunigiana e il verde cupo del serpentino ❚ di Prato è, 
però, qualcosa di più di un semplice motivo decorativo. Gli 
elementi strutturali che in Sant’Ambrogio e in San Geminia-
no scandiscono e movimentano la superfi cie delle muratu-
re perdono, nel «bel San Giovanni» (così lo defi niva Dante), 
ogni concretezza fi sica e vengono idealmente sostituiti dal 
loro stesso disegno. Questo è ottenuto direttamente sul pia-
no della facciata grazie a una serie di tarsìe ❚ marmoree che, 
sfruttando la vivace bicromia dei materiali, crea semplici ma 
raffi nati effetti decorativi.

L’interno, fastoso, ha una spazialità che richiama la tradi-
zione romana rinviando direttamente al Pantheon [Fig. 11.23]. 
Ciascuna delle otto pareti, decorate da intarsi di marmi co-
lorati, è tripartita da colonne con fusto liscio sormontate da 
capitelli dorati. Questi ultimi sorreggono una trabeazione pe-
rimetrale che sostiene a sua volta il lieve aggetto di un loggiato 
(matroneo) con funzione di alleggerimento dell’intera strut-
tura. Tale loggiato, corrispondente alle trifore intarsiate sul-
l’esterno delle otto facce, è scandito all’interno dall’alternarsi 
di colonnine dal fusto liscio, coronate da capitelli ionici con 
l’abaco composto da una sorta di pulvino a gola (tipica so-
luzione del Romanico fi orentino) e di lesene corinzieggianti, 
scanalate e rudentate, secondo uno schema al quale si ispire-
ranno molti architetti fi orentini del Quattrocento [Fig. 11.24].

11.22 
Firenze, Battistero 
di San Giovanni. 
Particolare del 
registro centrale di 
una delle otto facce 
esterne. 
11.23 
Firenze, Battistero di 
San Giovanni. Veduta 
dell’interno dal 
portale orientale.
11.24 
Firenze, Battistero di 
San Giovanni. Veduta 
dell’interno dalla 
scarsella occidentale. 
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San Miniato 
al Monte a Firenze 

La Basilica di San Miniato al Monte è 
uno dei più antichi insediamenti bene-

dettini della Toscana. Costruita sui resti di un’originaria chie-
sa carolingia, venne solennemente consacrata già nel 1018, 
anche se i lavori di ricostruzione e di ampliamento si protras-
sero almeno fi no a tutto il XII secolo. Dalla sua posizione, alla 
sommità di una dolce collina, essa domina simbolicamente 
l’intera città [Fig. 11.25].

Come nel battistero, anche in San Miniato la componente 
disegnativa ❚ ha il netto sopravvento su quella strutturale. La 
fascia inferiore della facciata, ad esempio, l’unica a essere sta-
ta ultimata già fi n dal XII secolo, presenta una decorazione 
a tarsia bicroma bianca e verde di straordinario rigore geo-
metrico, con un misurato e semplice alternarsi di rettangoli 
e semicerchi. 

Nonostante dinanzi alla facciata non vi sia alcun tipo di 
portico, le semicolonne con capitelli compositi sormontati 
da cinque archi a tutto sesto, in lieve aggetto, ve ne disegnano 

❚
Disegnativo
Il disegno è un modo convenzionale 
di rappresentare un determinato og-
getto. Esso si realizza grazie alla linea 
di contorno. Ma poiché in realtà gli 
oggetti non sono affatto delimitati da 
una linea di contorno, appare chiaro 

che il disegno è un’invenzione del-
l’uomo, cioè della sua razionalità. 
Per disegnare occorre prima pensare; 
ogni attività disegnativa, anche quella 
apparentemente più elementare, pre-
suppone pertanto un grande sforzo 
di sintesi da parte del nostro cervello.

11.25 
Firenze, Basilica 
di San Miniato al 
Monte, XI-XII secolo. 
Veduta della facciata. 

11.26 
Firenze, Basilica 
di San Miniato al 
Monte. Particolare 
dell’architrave 
esterno destro 
dell’ordine superiore. 

idealmente uno, riducendo l’effetto tridimensionale dell’archi-
tettura a quello bidimensionale di una decorazione parietale.

L’ordine superiore, compiuto tra la seconda metà del XII e 
i primi del XIII secolo, è decorato a sua volta con motivi più 
complessi, comunque sempre a forte scansione geometrica, ed 
è caratterizzato dal piegarsi dell’architrave a 90° sui capitelli 
delle slanciate lesene corinzieggianti [Fig. 11.26]. I due semitim-
pani laterali, con il loro motivo a intreccio, ricordano l’opus 
reticulatum romano, mentre alla sommità si eleva un grande 
timpano triangolare, di chiara ispirazione classica, che sarà de-
stinato a costituire un importante punto di riferimento anche 
per successive esperienze architettoniche rinascimentali.

All’interno la basilica presenta una semplice pianta rettan-
golare a tre navate, senza transetto [Fig. 11.27]. 

La cripta seminterrata, il presbiterio rialzato, la presenza 
di un’unica abside e la copertura a capriate lignee costitui-
scono, poi, altrettanti indizi di evidente aderenza ai modelli 
costruttivi paleocristiani. La mancanza delle volte a crociera 
(presenti, per necessità, solo a copertura delle sette navatelle 
della cripta) rende inutile la costruzione di molti pilastri. Il 
loro numero, infatti, viene ridotto a quattro, di tipo compo-
sito, collegati trasversalmente da due arconi a tutto sesto che 
scompartiscono la navata centrale in tre campate. Ciascuna di 
queste si dilata longitudinalmente assumendo forma rettan-
golare ed è intervallata per ogni lato da una coppia di colonne 
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con capitelli corinzi (alcuni dei quali di riuso, cioè provenienti 
da qualche rovina di edifi cio classico), mentre il fusto è stato 
incrostato di marmi solo nel XIX secolo. 

Qui, come nel Battistero di San Giovanni, i capitelli sono 
sormontati da un pulvino a gola che, nelle cinque campate 
della facciata e nel volume dell’abside, si prolungano in una 
cornice che lega i paramenti murari ai sostegni in aggetto.

Una decorazione orizzontale a fasce alternate verdi e bian-
che corre tangente al cervello degli archi, all’altezza dei capitel-
li delle alte semicolonne sorreggenti gli archi trasversali, quasi 
a suggerire ancora una volta il “disegno” di una trabeazione 
classica. Questo avviene secondo uno schema generale in cui 
un ordine maggiore (le semicolonne “trabeate”) inquadra ar-
chi sostenuti da un ordine minore (le colonne con pulvino): 
soluzione che avrebbe condizionato le scelte linguistiche del-
l’architettura rinascimentale.

La successione dei volumi risulta meno incalzante rispetto 
alle tipologie lombarde e la sensazione che ne deriva è quella 
di un grande e sereno equilibrio [Fig. 11.28].

Ma è forse anche il caso di parlare di classicità, perché nel-
la scelta del linguaggio compositivo e nell’impiego degli ele-
menti architettonici (colonne e paraste con capitelli romani 
di spoglio e fi nestre timpanate) sia la Basilica di San Miniato 
sia il Battistero di San Giovanni possono ben dirsi in relazione 
diretta con l’Antico.

11.27 
Sezione trasversale e 
pianta della Basilica 
di San Miniato al 
Monte a Firenze. 

11.28 
Firenze, Basilica 
di San Miniato al 
Monte. Veduta della 
navata centrale 
dall’ingresso. 

L’interpretazione disegnativa (e quindi razionale) che Fi-
renze dà al Romanico è così complessa e personale da rimane-
re un’esperienza del tutto isolata all’interno del panorama ar-
chitettonico italiano. La sua completa comprensione, infatti, 
avverrà solo nel XV secolo, quando gli artisti del Rinascimen-
to troveranno in essa le risposte adeguate al loro desiderio di 
misurare e razionalizzare lo spazio.
 Duomo di Pisa Dalla seconda metà dell’XI secolo la 
Repubblica marinara di Pisa diventa il più importante porto 
commerciale del Tirreno, e le sue fl oride attività di scambio 
con l’Asia Minore e le coste egee la rendono un vero e proprio 
crocevia di popoli, di esperienze e di culture diversi.

Il Duomo di Santa Maria Assunta di Pisa rifl ette, nella sto-
ria della sua costruzione, tutto il vivace internazionalismo che 
animava allora la città toscana. Di questo imponente edifi cio 
veniva scritto, con giusto orgoglio e con evidente riferimento ai 
Fori Romani: «Non ha uguali questo tempio di marmo, bianco 
come la neve». La grande opera fu iniziata nel 1064 da Buschéto, 
architetto di probabile origine bizantina, consacrata nel 1118 da 
papa Gelasio II (1118-1119) e ultimata nel corso del XII secolo 
da Rainaldo, che per le decorazioni scultoree venne affi ancato 
anche dai maestri Guglielmo e Biduino. Nel suo progetto Bu-
scheto riesce mirabilmente a fondere, grazie alla propria raffi -
nata formazione greco-latina, elementi di provenienza asiatica, 
araba, francese, lombarda e – soprattutto – romana [Fig. 11.29].

1

2

2

34 5

1.  Navata centrale
2.  Navate laterali
3.  Presbiterio
4.  Pilastri
5.  Colonne
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11.29 
Pisa, Duomo di Santa 
Maria Assunta, XI-
XII secolo. Veduta 
d’insieme con, a 
destra, la Torre 
Pendente. 
11.30 
Pianta del Duomo 
di Pisa al piano dei 
matronei (a sinistra) 
e al piano terreno (a 
destra). 

11.31 
Pisa, Duomo. Veduta 
della navata centrale 
dall’ingresso. 
11.32 
Schema di simmetria 
della facciata del 
Duomo di Pisa. 

❚
Losanga
Dal francese losange, rómbo. Quadri-
latero con lati uguali e diagonali fra 
loro perpendicolari. La losanga incas-
sata (o scalata) è una particolare de-

corazione rómbica inca-
vata nel piano della 
muratura, al fi ne di 
creare effetti di luce 
e di ombra.

Cricco Di Teodoro ItInerarIo nell’arte 2 © Zanichelli 2011 Terza edizione - Versione blu



 11.4 L’architettura romanica in Italia 369

La grandiosa pianta, a croce latina immissa [Fig. 11.30], pre-
senta cinque navate nel corpo longitudinale (com’era allora 
la basilica paleocristiana di San Pietro in Vaticano) e tre nel 
transetto. L’intersezione di quest’ultimo con la navata centra-
le è sottolineata da una cupola in laterizio a pianta ellittica, di 
tradizione orientale, che si erge su un alto tamburo ottagonale, 
impostato su un ampio vano rettangolare al quale è raccordato 
mediante un sistema di trombe.

La copertura lignea non richiede l’uso di pilastri, così che la 
suddivisione in campate, già diradatasi in San Miniato, è qui de-
fi nitivamente soppressa. Lo spazio che ne deriva, ritmicamente 
modulato dal succedersi di alte colonne di granito sormontate 
da archi a tutto sesto e da matronei praticabili, dà al visitatore 
una sensazione di armonia e di quieta solennità. Questa richia-
ma in modo diretto i modelli dell’architettura tardo-antica, che 
Buscheto aveva avuto modo di conoscere approfonditamente 
nei suoi probabili soggiorni a Roma. E la citazione non è casua-
le, in quanto la potente Repubblica marinara amava proporsi, 
già nelle iscrizioni del tempo, come la «novella Roma». 

Nei pilastri, nelle arcate dei matronei e in altri elementi in-
terni è presente una decorazione a fasce bicrome alternate (in 
marmo bianco di Carrara e nero-grigiastro del luogo). Essa 
è verosimilmente successiva alla morte del maestro e si rifà a 
modelli importati dall’Oriente attraverso la Spagna e il mondo 
arabo [Fig. 11.31].

Gli esterni, sui quali Rainaldo – noto come «oculato Operaio 
e Capomastro» – è intervenuto nel sostanziale rispetto degli 
intendimenti di Buscheto, appaiono movimentati dal ritmico 
succedersi di arcatelle cieche decorate a losànghe ❚ incassate, un 
motivo geometrico derivante probabilmente da alcune archi-
tetture contemporanee dell’Asia Minore. 

La ricca facciata a salienti presenta quattro ordini di raffi -
nate loggette sovrapposte che ne scavano la superfi cie dando 

origine a un continuo alternarsi di luci e di ombre, a seconda 
della diversa inclinazione che i raggi del sole assumono nel 
corso della giornata. Il regolare ritmo delle due logge inferiori 
presenta la campatella centrale in asse con il portale maggiore. 
Nella terza loggia, invece, e nella sovrastante quarta e ultima 
loggia timpanata, il ritmo cambia e al vuoto delle campatelle 
sottostanti corrisponde il pieno di una colonnina, allineata al-
l’asse centrale della facciata [Fig. 11.32].

Le colonnine, di altezza decrescente lungo gli spioventi del 
tetto del secondo ordine, sostengono una trabeazione inclinata, 
mentre un’identica situazione nelle loggette del quarto ordine 
viene risolta con l’impiego di archetti zoppi, cioè asimmetrici. Le 
decorazioni che, nel Battistero di Firenze e in San Miniato sono 
solo “disegnate” o appena impresse dalle tarsie sui paramenti 
murari, qui generano forti effetti di rilievo, conferendo all’insie-
me quel senso di monumentalità solenne che, dall’età romana, 
nessun’altra architettura italiana aveva più saputo assumere.
 Piazza dei Miracoli Il motivo delle colonnette composite 
sormontate da arcatelle cieche a tutto sesto diventerà determi-
nante, in seguito, per tutta l’organizzazione urbanistica della 
piazza. Esso, infatti, verrà ripreso con successo sia da Dioti-
sàlvi, che nel 1153 inizierà a costruire il grandioso battistero 
circolare, ultimato in forme gotiche alla fi ne del Duecento, 
sia da Bonanno che, intorno al 1174, sarà chiamato a erigere 
l’imponente torre campanaria, la celebre Torre pendente, che 
dal 2001 è stata resa nuovamente sicura e agibile, dopo lun-
ghi e impegnativi lavori di restauro architettonico e consoli-
damento strutturale. Il motivo della decorazione esterna con 
arcatelle cieche a tutto sesto, infi ne, sarà applicato nel 1277 
anche da Giovanni di Simone nella costruzione del Campo-
santo monumentale, l’ultimo dei quattro grandiosi edifi ci che 
si affacciano sulla vasta piazza erbosa, nota anche come Prato 
dei Miracoli [Fig. 11.33].

11.33 
Pisa, Piazza dei 
Miracoli, XI-XIV 
secolo. Veduta aerea 
con, da sinistra, 
Camposanto 
monumentale, 
Duomo, Torre 
Pendente e 
Battistero. 
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Il perdurare, almeno fi no alla sconfi tta navale della Melòria 
(1284), a opera dei Genovesi, della potenza politica ed econo-
mica di Pisa favorisce anche il diffondersi dei nuovi modelli 
architettonici. Le esperienze romaniche di Buscheto e di Rai-
naldo possono essere così esportate, pur se con diversi accen-
ti, non solo nell’entroterra pisano, ma anche in altre aree di 
infl uenza più o meno diretta quali la Maremma, la Puglia, la 
Sardegna e la Corsica.
 San Nicola a Bari In Puglia, non diversamente che nel 
resto dell’Italia meridionale, il progressivo e confl ittuale 
succedersi delle dominazioni bizantina, longobarda, fran-
ca e normanna determinò un ambiente artistico e culturale 
straordinariamente ricco e differenziato al quale, inoltre, non 
furono estranei alcuni signifi cativi infl ussi pisani. 

La Basilica di San Nicola a Bari, iniziata nel 1087 e solen-
nemente consacrata nel 1197, rappresenta uno degli esempi 
meglio riusciti del complicato processo di integrazione tra le 
forme del Romanico lombardo e quelle della tradizione tar-
do-antica e bizantina [Fig. 11.34].

La costruzione, frutto di almeno tre fasi successive e di ul-
teriori rimaneggiamenti in epoca rinascimentale e barocca, 
presenta uno sviluppo planimetrico a croce latina commissa 
[Fig. 11.35]. Il corpo longitudinale è diviso in tre navate [1, 2] 
da dodici colonne di spoglio [3, 4] (sei per lato, con le prime 
quattro binate [4]). La continuità della navata centrale [1], co-

perta nel 1661 da un soffi tto in legno dorato e dipinto ma 
originariamente con semplici capriate a vista, è scandita da 
tre arconi trasversali costruiti per ragioni statiche dopo il ter-
remoto del 1456. Mentre i primi due [5] si impostano sulle 
prime due coppie di colonne binate, l’ultimo [6] è retto da 
due massicci pilastri compositi, collocati quasi a metà della 
navata stessa. 

Il transetto [7], di poco sporgente dalle fi ancate, è di tipo 
continuo, come nella Basilica cassinese di San Benedetto. Esso 
termina con tre absidi semicilindriche (la mediana [8] delle 
quali maggiore delle rimanenti due [9]), che esternamente 
risultano nascoste, alla maniera orientale, da un paramento 
murario rettilineo [10], appena movimentato da nove arcatel-
le cieche. Sotto l’intera superfi cie del transetto si sviluppa la 
vasta cripta, con scale di accesso dalle due navate laterali [13], 
costituita da 36 piccole volte a crociera sorrette da colonnette 
con capitelli misti, bizantini e romanici.

Nonostante l’assenza d’una copertura a crociera (presente 
solo sulle navate minori) gli infl ussi lombardi sono evidenti. 
Ciò si avverte sia nel ripetuto alternarsi di un pilastro ogni 

❚
Iconostasi
Dal greco tardo eikonostàsion, reli-
quiario. Nelle antiche chiese cristiane 
e, ancor oggi, in quelle ortodosse è un  
tramezzo divisorio, spesso decorato

con statue, dipinti, cancellate e drappi, 
atto a separare il presbiterio (riserva-
to ai sacerdoti) dalle navate (riservate 
ai fedeli).

11.35 
Pianta della Basilica 
di San Nicola a Bari. 

11.34 
Bari, Basilica di San 
Nicola, XI-XII secolo. 
Veduta della facciata. 

 1. Navata centrale
 2. Navate laterali
 3. Colonne
 4. Colonne binate
 5. Arconi di rinforzo 

tra le colonne 
binate

 6. Arcone di rinforzo 
tra i pilastri

 7. Transetto
 8. Abside centrale

 9. Absidi laterali
 10. Facciata posteriore
 11. Presbiterio
 12. Iconostasi
 13. Scale di accesso 

alla cripta
 14. Torre del Catapano
 15. Torre delle Milizie
 16. Arconi 

semicircolari
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