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RIEPILOGO – Arte Bizantina  
Basilica dei S. Apostoli 

(Bisanzio- andata distrutta) e 

Basilica di S. Marco a 

Venezia  

Mosaici di S. Apollinare a 

Ravenna  



RIEPILOGO – Arte Longobarda  
Tempietto 

Longobardo 

(Chiesa di S. Maria 

della Valle)   

Altare di Ratchis ,  

Entrambi dell’VIII 

d.C. e a Cividale del 

Friuli  

Esempi di oreficeria di epoca longobarda.  



RIEPILOGO - Arte Carolingia  

Cappella 

Palatina ad 

Aquisgrana, 

VIII d.C.   



ARTE ROMANICA  

 

Fine X- XII secolo  



CONTESTO STORICO  
Dall’XI alla prima metà del XII secolo 

l’Europa visse un periodo di grande 
modernizzazione:  

- affinamento delle tecniche agricole: 
permise aumento di produzione di 
generi alimentari;  

-  aumento demografico; 

- ripresa dei commerci e sviluppo di 
città commerciali con sedi 
mercantili;  

- incremento zone urbane ed 
affermazione del ceto borghese 
(attivo nel commercio);  

- ripresa delle attività edilizie, crescita 
domanda culturale ed interventi 
artistici soprattutto  nella pianura 
Padana, Regno di Sicilia, Toscana e 
Paesi Bassi;  

- sviluppo del monachesimo e delle 
abbazie;  

- società comunale basata su persone 
che lavora  e producono ricchezza.  

Romanico: con questo termine intendiamo un’arte 

sviluppatasi in territori conquistati dai romani, nel 

particolare poi vedremo che alcuni modelli sono 

ripresi dall’arte romana altri sono rielaborazione del 

periodo storco.  



CARATTERISTICHE  

• Spinta dal fenomeno economico l’arte romanica ebbe una reale portata innovativa in 

particolar modo nei campi dell’architettura e della scultura monumentale.  

• Lo stile romanico recupera il patrimonio classico tardo imperiale e si concentra 

soprattutto nella costruzione di grandi chiese: le cattedrali. Esse diventano il 

simbolo dell’intera comunità oltre ad essere un edificio religioso, sono anche il 

luogo si radunano le assemblee e nelle quali vengono sepolti i cittadini più 

importanti.  

• Nato in Francia, lo stile romanico non costituì però un fenomeno regionale, ma si 

diffuse ben presto in tutta Europa, mantenendo un fondo di caratteristiche 

comuni pur differenziandosi a seconda delle diverse realtà in cui andava 

insediandosi. 

 



LE CATTEDRALI  
• Ripresa dell’arte paleocristiana e dell’arte carolingia ottomana: per la 

ripresa della pianta longitudinale e degli spazi in altezza. Ma 
l’architettura viene portata ad più ampia articolazione dello spazio, 
maestosità sconosciuta, fino ad ora, nel medioevo. 

• Cattedrale: la chiesa che ospita la cattedra del Vescovo.  

• La pianta longitudinale a croce latina si compone di cinque spazi 
fondamentali:  

1. Le navate: tre o cnque destinate ai fedeli, di cui quella principale 
lunga e ampia.  

2. Il transetto: parte intermedia tra le navate e la zona riservata 
all’altare ed al coro. 

3. La cripta: sala seminterrata che custodiva le reliquie del santo 
titolare. 

4. Il presbiterio: lo spazio attorno all’altare destinato ai sacerdoti e alle 
funzioni liturgiche.  

5. Il matromeo: galleria riservata alle donne. 



LE CATTEDRALI  



INTERNO  

La pianta si articola in alzato su quattro livelli:  

• La cripta: si sviluppa sotto il presbiterio;  

• Navata centrale e presbiterio : rialzato da gradini 

• Il matromeo: sovrasta le navate laterali;  

• Il cleristorio: aperture nel livello superiore (sopra il matromeo)   

 

• La luce proviene da poche finestre e provoca sulle superfici murarie un netto 
contrasto tra luce ed ombra.  



 

• Le basiliche romaniche 

presentano la pianta a croce 

latina con tre o (raramente) 

cinque navate.  

• Il transetto è un corpo 

architettonico situato entro il 

braccio orizzontale della 

croce.  

• All’incrocio tra la navata 

principale (o centrale) ed il 

transetto si imposta la 

cupola.  



Sopra duomo di Pisa interno con suddivisione delle altezze 

 

A lato cappella palatina di Aquisgrana per la ripresa 

dell’arte carolingia/ottomana degli alzati 



Elementi innovati del romanico 

• Le campate 
(scomposizione della 
navata in una 
successione di unità) 

• I pilastri  

• La volta a crociera 

• I contrafforti (servono 
da rinforzo ai pilastri 
interni, in modo da 
contenere le spine delle 
volte a crociera).  

• Solido spessore delle 
murature. 



LA FACCIATA  

• La facciata a salienti, si ha quando la facciata si sviluppa a diverse 
altezze, secondo le differenti altezze della navata centrale e di quelle 
laterali.  

• La facciata a capanna: concepita spazio autonomo non rispetta i 
contorni dell’edificio, impedendoci di vedere le altezze delle navate 
laterali.  



ESEMPI DI FACCIATE  

Basilica di s. Michele, Pavia, risale al XI-XII 

secolo.  

Presenta facciata a capanna, copertura doppio 

spiovente, tre ingressi strombati, finestre in 

facciata.   

Cattedrale di S. Maria Assunta in 

Cielo,  Modena, XI-XIV secolo.  

Presenta facciata a salienti, con loggette 

ad altezza di matromeo , cingono il 

perimetro del duomo racchiuse in arcate 

cieche.  



Elementi della facciata: il rosone   
 

• Il rosone ebbe una prima 
diffusione nella seconda metà del 
XII secolo in tutta l'Italia 
Settentrionale.  

• Un rosone assai precoce fu 
quello del duomo di Parma la cui 
facciata fu terminata nel 1178, 
sostituito nel XVI da una 
finestra.  

• Di poco successi sono quelli del 
Duomo di Piacenza (facciata 
costruita dal 1160-1233), di 
Modena (aggiunto in facciata 
preesistente tra il 1167 e inizio 
del XIII sec.), Basilica di S. Zeno 
a Verona.  

 



DUOMO DI PIACENZA  

La facciata a capanna è in marmo 

rosa veronese e arenaria. 

Verticalmente è tripartita da due 

pilastri in basso i portali sino 

sormontati da protiri e ornati da 

capitelli, architravi, formelle e 

cariatidi. Orizzontalmente la 

facciata è partita da una galleria, 

con sottili colonnine, che sovrasta i 

due protiri laterali. Al centro un 

rosone (con 24 raggi). 

La Cattedrale di Piacenza fu costruita tra il 

1122, data tramandata da una lapide murata 

nella facciata, ed il 1233, anno in cui la 

costruzione fu compiuta sotto la guida del 

maestro Rainaldo Santo di Sambuceto. 

Protiri: piccolo 

portico posto a 

protezione 

dell’ingresso (pre-

entrata). Di solito 

l’avancorpo è 

costituito da una 

copertura a volta a 

botte sostenuta da 

una coppia di 

colonne poste su 

animali fantastici o 

leoni (detti stilofori) 



DUOMO DI MODENA  

1. Il rosone una grande finestra 
circolare a vetrata. 

2. Dietro le colonnine che si 
concludono con degli archi 
vediamo un loggiato che gira 
intorno.  

3. Contrafforti che evidenziano il 
limite tra la navate centrale e 
quelle laterali.  

4. Trifore finestre chiamate così 
per le tre aperture divise da due 
colonnine. Salienti o spioventi 
che seguono la forma del tetto.  

5. Copertura della chiesa, facciata a 
salienti.   

6. Bassorilievi realizzati dallo 
scultore Wiligelmo e che 
raccontano alcuni episodi della 
Sacra Bibbia. 

Realizzato dall’Architetto Lanfranco nel 

1099.  



DUOMO DI MODENA  
• La facciata è aperta da tre portali di cui solo 

quello centrale è dotato di protiro a due piani.  

• Il protilo è un tipico esempio di portale 
romanico del Nord d'Italia, senza 
strombatura, con piedritti riccamente scolpiti, 
architrave ed archivolto parimenti scolpiti e 
assenza di lunetta.  

 



WILIGELMO: la storia della genesi  

I pannello: la creazione dell’uomo, della donna e il peccato originale.  

Bassorilievo, 1099-1106, marmo, 100x280 cm  



WILIGELMO: la storia della genesi  

II Pannello:  Cacciata dal paradiso terrestre 

 

Bassorilievo, 1099-1106, marmo, 100x280 cm  

 

 



WILIGELMO: la storia della genesi  

III Pannello: Caino e Abele, uccisione di Abele.  

 

Bassorilievo, 1099-1106, marmo, 100x280 cm  

 



WILIGELMO: la storia della genesi  

IV Pannello: Uccisione di Caino ( per mano del cieco Lamech), Arca di Noè  

 

Bassorilievo, 1099-1106, marmo, 100x280 cm  

 



BASILICA DI S. ZENO A VERONA 
La basilica di S. Zeno costituisce la chiesa di uno dei 

complessi benedettini più importanti d'Italia. Il 

monastero è da ricondurre al luogo di sepoltura di S. 

Zeno, martirizzato intorno al 380. Restaurata nel X 

secolo ed ampliata alla fine del'XI, la chiesa attuale 

venne completata intorno al 1138. 

Il rosone, opera dello scultore Brioloto de Balneo, 

costruito nel 1189, detto Ruota della Fortuna, perché 

decorato con sei sculture che raffigurano le alterne 

fasi della vita umana, ovvero della Fortuna intesa 

come destino.  





Particolari  
• Autore del protiro e di quasi 

tutte le sculture che lo 
affiancano è Niccolò, che 
lavorò a Verona nella parte 
conclusiva della sua carriera 
iniziata intorno al 1100 nella 
bottega modenese di 
Wiligelmo. 

• Il protiro è coperto da un tetto 
a spioventi. Al di sotto della 
cornice una decorazione a 
palmette e denti di lupo. Nel 
vertice è stata inserita una 
lastra raffigurante la mano di 
Dio benedicente. 



Giovanni Evangelista, l’Agnello, Giovanni Battista 

La trabeazione del protiro è 

decorata con le lunette dei 

mesi.  



• La raffigurazione è caratterizzata dalla rigidità del personaggio 
centrale (San Zeno in atteggiamento benedicente raffigurato mentre 
schiaccia il demonio) e la vitalità delle scene laterali che raffigurano 
dei guerrieri appiedati (pedites) a sinistra ed a cavallo a destra 
(milites) 



Al i lati del protiro si 

trovano due cicli 

scultorei con episodi 

dell'Antico e del Nuovo 

Testamento e alcune 

altre scene al di fuori 

del contesto biblico. 

 

I rilievi di sinistra 

sono in genere attribuiti 

a maestro Guglielmo. 

 

 

I rilievi di destra sono 

invece attribuiti a 

Niccolò.  

Le lastre appaiono più 

omogenee e meglio 

inserite nella cornice 

architettonica. 



LA  PITTURA  

 

• La pittura romanica ( come l'architettura e la scultura ) è stata 

profondamente condizionata dalle tradizioni e dalle tecniche artistiche 

dei territori dove si sono sviluppate. Ciò è dovuto al fatto anche al 

fatto che la tradizione pittorica tardo-antica e bizantina aveva 

continuato a persistere durante le invasioni barbariche. 

• La pittura, come la scultura, si diffonde in stretta connessione con 

l'architettura.  

• Le pareti interne ed esterne delle chiese sono gli spazi più usati per 

le decorazioni ad affresco. La pittura a tempera su tavola , essendo 

svincolata da qualsiasi tipo di supporto tecnico,  può essere appesa 

dove  se ne riscontri la necessità  soprattutto in prossimità degli altari 

o dell'arco trionfale. 



ABBAZIA DI SANT’ANGELO IN 

FORMIS 

• La Basilica benedettina di Sant’Angelo in Formis sorge ai piedi del monte Tifata. La chiesa primitiva  fu 

fondata dai Longobardi nella seconda metà del VI secolo, nel luogo dove sorgeva il Tempio a Diana 

Tifatina. La chiesa era in stato di abbandono quando fu donata,  e (nel 1072)  riassegnata ai monaci di 

Montecassino, che dovevano costruirvi anche un monastero. Era allora abate di Montecassino Desiderio, 

che riedificò ed ampliò la chiesa, dotandola degli affreschi di scuola bizantino-campana che ne 

decorano l'interno e che costituiscono uno tra i più importanti e meglio conservati cicli pittorici 

dell'epoca nel sud Italia.  

 



Le  straordinarie pitture all’interno 

della Basilica, che sono uno dei più 

completi cicli narrativi del tempo (XI 

secolo), lettura visiva di brani del 

Vecchio (nelle navate laterali) e del 

Nuovo Testamento (nella navata 

centrale) per quanti, ed erano i più, non 

avevano allora altro modo di accedere 

alle Sacre scritture, non sapendo leggere. 

Nell’abside centrale è rappresentato, 

con chiara iconografia bizantina, 

Cristo benedicente tra i simboli dei 

quattro evangelisti e, nel registro 

inferiore, Desiderio che offre la nuova 

Basilica, san Benedetto e gli arcangeli 

Raffaele, Gabriele e Michele. 



Nella controfacciata è affrescato il Giudizio Universale che -con i Santi, i Beati, gli Angeli e la 

rappresentazione delle pene infernali- ci dà una visione completa di un Medioevo mistico e 

fantastico. 



Basilica di S. Elia a Castel S’Elia 

• Secondo un’antica tradizione, la Basilica di Sant’Elia, situata a Castel Sant’Elia – vicino Nepi-, nel 

viterbese, sorge nel luogo in cui l’imperatore Nerone fece innalzare un tempio in onore di Diana, dea 

della caccia, ma le prime informazioni dell’edificio risalgono ai “Dialoghi di Gregorio Magno”. 

Intorno al 1211 la basilica venne annoverata da Papa Innocenzo III tra le proprietà di San Paolo fuori le 

mura e solo in seguito venne aggiunta alla struttura la bellissima torre campanaria. Costruita in puro 

stile romanico, si presenta con una facciata pulita a due ali laterali e tre portali, di cui il centrale 

sormontato da due arieti.  



Basilica di S. Elia 

L’interno è costituito da tre navate ornate da un altare maggiore sovrastato da un ciborio 

con croce cosmatesca e quattro colonne, dall’ambone, unica parte ancora visibile 

dell’antica Schola Cantorum.  



 Il catino absidale è dominato nella parte alta 

dalla figura del Cristo Redentore con al fianco 

Pietro e Paolo e altri due santi non identificati. 

Più in basso dodici agnelli, che simboleggiano 

gli apostoli, in movimento verso l'Agnello di 

Dio. Nella parte inferiore è rappresentato un 

corteo di vergini che portano corone da offrire 

ad una Madonna che doveva essere raffigurata 

al centro del dipinto e che è andata distrutta.  





 Il lato destro è ricoperto di affreschi che 

raffigurano visioni dell'apocalisse: in 

alto, una lunga teoria di profeti, più in 

basso la processione dei Vegliardi 

apocalittici diretti verso l'Agnello che 

sollevano in alto coppe d'oro velate. 

Segue la morte di sant'Anastasio con le 

esequie e il dolore dei monaci e 

l'arcangelo Michele chiama, dopo gli 

altri monaci, lo stesso Anastasio. Nella 

navata destra della basilica si rilevano 

dei riquadri dipinti da artisti locali. 



ARTE NORMANNA E 

FEDERICIANA  

 

XI-XII  

LA SICILIA 



L’ARTE NORMANNA 
• Durante l’alto medioevo l’Italia 

meridionale è divisa tra le 
dominazioni araba, bizantina e 
longobarda. Questa situazione, però, 
cambia radicalmente con a conquista 
di quei territori da parte dei 
Normanni, popolazione di origine 
scandinava proveniente dal nord 
Europa che tra il X e l’XI sec. migra 
verso le regioni centro meridionali 
del continente. 

• Aiutato dal papa, il re normanno 
Ruggero II d’Altavilla sbarca in 
Sicilia nel 1061, riconquistandola 
agli Arabi.  Conquistarono poi, le 
terre dei bizantini e dei longobardi, 
fondando nel 1130 il Regno di Puglia 
e di Sicilia.  



L’ARTE NORMANNA 

• Sotto il dominio normanno, l’Italia meridionale diventa 
un importante centro di diffusione della cultura greca e 
di quella araba.  

• La politica normanna è tollerante nei confronti delle 
altre civiltà e non tardano a fiorire manifestazioni 
artistiche nelle quali coesistono e si fondono insieme le 
eredità bizantine, arabe e normanne.  

• L’arte arabo-normanna si caratterizza per l’integrazione 
di linguaggi e forme artistiche diverse: alla cultura 
bizantina, già profondamente radicata in queste regioni, 
si affiancano riferimenti all’Islam, mentre la conquista 
normanna ha determinato l’introduzione di modelli 
originari dell’Europa settentrionale.  



L’ARTE NORMANNA 

L’eredità araba si riscontra nei volumi semplici e nelle decorazioni a intreccio di motivi 

geometrici e astratti. All’interno e all’esterno, bellissimi mosaici rilevano l’eredità 

bizantina.  



L’ARTE NORMANNA 

A Palermo i normanni costruirono il Palazzo Reale con la Cappella Palatina, piccola 

chiesa impreziosita da splendidi mosaici. La cupola all’incrocio tra navata e transetto è 

sostenuta da trombe angolari di tipo arabo invece che dai pennacchi bizantini.  



CAPPELLA PALATINA  



CAPPELLA PALATINA  



CAPPELLA PALATINA  

Le pitture del soffitto ligneo a muqarnas nella navata centrale della 

Cappella Palatina di Palermo costituiscono il più vasto ciclo islamico a 

noi pervenuto. Datato 1143, esso rappresenta scene della vita di corte, ed 

è volto alla celebrazione del sovrano. Ignote le maestranze.  



L’ARTE NORMANNA 

Si possono trovare anche piccole chiese con o senza mosaici, con volumi 

semplici, cupole di chiaro stampo islamico e finestre traforate.  



L’ARTE NORMANNA 

A Palermo furono realizzati anche numerosi palazzi civili, tra cui la Zisa e la Cuba: 

edifici che un tempo si trovavano all’interno del parco reale. Questi palazzi presentano 

strutture squadrate: la Zisa ha un soffitto a muquarnas tipicamente arabo e mosaici con 

scene di caccia e bestie affrontate, anche essi di ispirazione islamica.  



Cuba e Zisa  



Come doveva apparire la CUBA  

Ricostruzione di come doveva apparire la Cuba nel XII secolo  



CATTEDRALE DI MOREALE  

• Costruita a partire dal 1174 
per volere di Guglielmo II 
d’Altavilla. 

•  La facciata è serrata tra due 
torri quadrangolari di 
tradizione normanna; 
l’abside è decorata da un 
intreccio di archi ciechi a 
sesto acuto di derivazione 
araba, così come le colonne 
binate del chiostro. 
All’interno la tradizione 
musiva bizantina abbinata 
ai capitelli di spoglio 
romani.  



CATTEDRALE DI MOREALE  

Ripresa della tradizione bizantina e romana   



Particolare del chiostro di Monreale 



CROCE 

VELITERNA  

Particolare anteriore 



CROCE 

VELITERNA  
Crux Veliterna, stauroteca 

(reliquiario destinato ai 

frammenti della Vera Croce) 

in oro filigranato, pietre 

preziose e smalti, con 

raffigurazione del Cristo 

crocifisso, della Vergine e di 

alcuni santi.  

Opera di orefici palermitani 

risalente tra XI-XII sec. dono 

di Federico II a Rinaldo dei 

signori di Ienne (vescovo di 

Velletri) futuro Alessandro IV 

che la donò alla Cattedrale di 

Velletri.  

Particolare posteriore 


