
ARTE ROMANICA E ARTE GOTICA  

A CONFRONTO 



Il termine «ROMANICO» 
 Che cosa significa «romanico»? 

 Questo termine convenzionale, 
in uso a partire dal 1800, si 
riferisce alla cultura artistica 
fiorita in Europa intorno all’anno 
Mille.  

 La parola «romanico» deriva dal 
latino romanus e indica che 
questa nuova arte si è sviluppata 
con caratteristiche simili nei 
paesi europei di lingua 
romanza: la lingua che in quel 
periodo ha sostituito in tutta 
Europa il latino. 

 Da dove deriva il termine gotico? 

 Il termine “Gotico” («dei Goti»: 
popolazione germanica, quindi 
barbara)  fu utilizzato  per la prima 
volta nel 1500, con intento 
dispregiativo, per indicare la 
produzione artistica del Medioevo.   

 Il termine gotico veniva usato come 
sinonimo di nordico, barbarico, 
capriccioso, contrapposto alla 
ripresa del linguaggio classico greco-
romano del Rinascimento. 

 Solo all’inizio del 1800 si è 
cominciato  a rivalutare l’arte gotica 
con i primi giudizi positivi. 
 

Il termine «GOTICO» 
 



L’arte romanica 
 All’inizio dell’anno Mille l’Europa è una 

distesa di boschi, praterie e paludi, ma a 
partire da quel momento vive una fase di 
grande sviluppo: vi è una forte crescita della 
popolazione, associata al potenziamento di 
agricoltura e commercio. 

 Nasce la devozione per le reliquie dei 
martiri cristiani, nelle decine di santuari 
disseminati in tutta Europa. Migliaia di 
fedeli si spingono in pellegrinaggio verso 
quei luoghi santi, con la speranza di 
ottenere in cambio «un biglietto» per il 
Paradiso. Sulle vie di pellegrinaggio 
nascono chiese e monasteri. 

 Ogni aspetto della realtà è considerato 
segno del divino, e l’arte è un manifesto di 
questa fede: ricca di simboli e molto 
espressiva, l’arte romanica si è espressa in 
modi molto diversi. 

 

 

 Siamo in una nuova era, quella della 
civiltà urbana, molti contadini si 
trasferiscono in città, facendo affluire 
denaro dalle campagne ai centri urbani. 

 L’attività nelle città medievali è febbrile: 
banchieri, mercanti e artigiani lavorano 
ininterrottamente. 

 Gli artisti non dipendono più 
esclusivamente da monasteri e cattedrali, 
hanno «botteghe» proprie che 
gestiscono in autonomia. 

 Gli architetti-scultori dell’età gotica 
realizzano cattedrali e palazzi pubblici, 
ma anche torri, fonatane e monumenti 
funebri, per abbellire la città e darle 
prestigio. 

 

L’arte gotica 



Arte romanica 
1o00-1100 

 

 

 A partire dall’anno Mille l’Europa 
viene rivestita da «Un bianco 
mantello di chiese»: santuari, pievi, 
monasteri, cattedrali si stendono 
nelle piazze delle nuove città e 
lungo le vie percorse dai pellegrini. 

 L’arte diviene un linguaggio 
universale, ha uno scopo 
divulgativo ed educativo: è  
immediata e molto espressiva, le 
immagini sono semplici perché 
devono essere comprese dalla massa 
dei fedeli, spesso analfabeti, è 
chiamata «Bibbia dei poveri». 
Spesso ricorda i pericoli del peccato 
e i premi per una buona condotta. 

 

 Le cattedrali gotiche si caratterizzano in 
tutta Europa per lo sviluppo in verticale, la 
luce filtra attraverso le vetrate multicolore, 
assumendo un significato simbolico: è 
luce divina. 

 Vengono realizzati palazzi pubblici e 
cattedrali, commissionate dall’autorità 
comunale, per abbellire la città e darle 
prestigio. 

 Gli artisti hanno finalmente un 
riconoscimento sociale, e sempre con 
maggior frequenza firmano le loro opere. 

 Nascono le prime grandi Botteghe. 

 Le figure vengono realizzate in modo più 
realistico, vi è un nuovo interesse per 
l’anatomia dei corpi e l’espressione dei 
volti. 

 
 
 

 
 

Arte gotica 
1200-1300 

 





È l’espressione più significativa dell’arte romanica, l’abbazia 
annessa ai monasteri o la piccola pieve, rappresenta il principale 
punto di riferimento, non solo religioso, è anche un rifugio in caso 
di calamità: 

Caratteristiche principali: 
 Pianta a croce latina  
 Archi a tutto sesto, che scaricano il peso su grossi muri. 
 Struttura robusta e possente 
 Pilastri cruciformi (a forma di croce) 
 La luce filtra solo dalle finestre dei piani alti, dalla cupola o 

dal rosone, scarsa luminosità. 
 Facciata a capanna 0 a salienti 
 Campanile 
 Muri perimetrali molto robusti 





Lo stile gotico ha una ascita precisa: il 1144, anno di consacrazione 
della cattedrale di Saint-Denis (vicino a Parigi).  

Per la prima volta vengono impiegate volte ad ogiva e viene creato 
un ambiente eccezionalmente luminoso, grazie alle numerose 
finestre e vetrate. 

Caratteristiche principali:  

 Estrema luminosità dovuta alle ampie vetrate dai colori luminosi 
(la luce è simbolo divino). 

 Allungamento degli elementi architettonici, estensione della 
struttura in altezza, tensione verso Dio (guglie e pinnacoli). 

 Archi a sesto acuto (detti anche a ogiva) 

 archi rampanti e contrafforti, che sostengono la struttura e 
permettono la costruzione di muri perimetrali più sottili, 
decorati con finestre e vetrate. 

 Facciata affiancata da torri. 







Da quali caratteristiche  
lo puoi intuire? 



Arco a tutto sesto Arco a sesto acuto 



Riconosci il portale della chiesa 
gotica? 





Arco rampante Pilastro gotico a fascio 



Quali di questi muri perimetrali 
sono di una chiesa gotica e quali di 
una chiesa romanica? Da cosa lo 
possiamo dedurre? 



 Cattedrale di Metz, Francia 



Particolare della vetrata della cattedrale di Chartres 





Torre romanica Pinnacolo gotico 

Il pinnacolo è un tipo di guglia che ha la 
funzione di sorreggere la struttura. 



Guglie gotiche 



Pianta romanica a croce latina Pianta gotica basilicale 



 La scultura romanica presenta una varietà di tecniche e 
forme quasi infinita. Centinaia di «maestri» rimasti 
anonimi hanno impiegato la loro fantasia in modi 
diversissimi.  

 Una caratteristica costante è il forte legame tra 
scultura e architettura: le sculture a bassorilievo 
rivestono infatti le facciate e i portali e decorano 
pilastri e capitelli. 

 Lo scopo è sempre quello didattico: illustrare e 
raccontare le storie della Bibbia e dei santi, ad un 
popolo che difficilmente sa leggere e scrivere. 



Uomo divorato dai mostri, XII secolo, pietra 
policroma, Chauvigny, Francia 

La figura umana può essere del tutto deformata e in pose inverosimili, 
l’importante è l’immediatezza del racconto e del messaggio, spesso poco 
rassicurante e di avvertimento: «comportatevi correttamente, altrimenti , cari 
peccatori, finirete divorati dai mostri!» 



Abbazia di Sant'Antimo, particolare di un capitello della facciata, XII secolo, 



Wiligelmo, Genesi, 
Duomo di Modena  

(scultura romanica XI-XII sec.) 



 La scultura gotica è strettamente dipendente 
dall’architettura, come quella romanica, anche se 
le sculture e le decorazioni del gotico tendono a 
non far più corpo unico con l’architettura ma ad 
avere una forma autonoma, ad affrancarsi dallo 
spazio architettonico e non venirne più inglobate, 
ma semplicemente addossate.  

 Ricompaiono così le prime statue a tuttotondo. 

 

 



Scultura romanica Scultura gotica 

 Quali differenze possiamo 
notare nella rappresentazione 
della figura umana? 

 



 Come per l’architettura le maggiori novità nel campo della scultura provengono 
dalla Francia.  

 Gli esempi più significativi si trovano all’esterno delle cattedrali, dove si 
afferma la tipologia della statua-colonna, molto allungata, caratterizzata da 
eleganti panneggi e da una maggiore espressività del volto, da una maggiore 
scioltezza nei movimenti e da un’anatomia più realistica. 

 Col tempo le statue-colonna  si staccheranno sempre più dal muro fino a 
diventare sculture a tutto tondo. 

 







Disney rimane abbagliato nel vedere la fotografia della statua: “Era proprio 
bella, anzi impressionava e quasi raggelava, forse era da pensare a lei come 
modello per quella che ormai tutti erano d’accordo di chiamare col bel nome 
tedesco di Grimilde…”. La somiglianza è ineccepibile. 





Ma certo! 
Gli amici di pietra animata de 
«Il Gobbo di Notre-Dame», 

Quasimodo. 





 L’immagine rappresenta dunque un gargoyle della 
cattedrale di Notre-Dame. 

 Il gargoyle, in italiano gargolla o doccione è la parte 
terminale dello scarico dei canali di gronda, spesso 
ornata con figure fantastiche, mostruose, animalesche 
o antropomorfe (dal greco antropòs= uomo e morphè= 
forma) 

 I gargoyle si trovano in molte chiese e cattedrali 
cristiane, ma anche su edifici civili (come municipi) del 
periodo medioevale. 















 La spiritualità visionaria medioevale creò gargoyles di ogni sorta, da 
figure demoniache a facce gioconde, fino a creature metà uomini e metà 
bestie.  

 La simbologia dei gargoyles è complessa e attinge dalle Sacre Scritture e 
dall'universo pagano.  

 L’eredità delle creature ibride greche ed egiziane si mischiò nel 
medioevo all'universo mitico dei bestiari, libri illustrati con 
descrizioni di animali fantastici di terre lontane.  

 Gli artisti influenzati da tali testi scolpirono dei doccioni bestiali e 
affascinanti. Le caratteristiche degli animali immaginari furono 
reinterpretate in chiave cristiana. Alcuni studiosi hanno teorizzato che i 
gargoyles siano stati utilizzati come guardiani delle chiese per tenere 
lontano i demoni. Altri pensano che questi doccioni simboleggiassero 
demoni, da cui i passanti avrebbero trovato scampo in chiesa. 



 I bestiari erano opere di carattere didattico simbolico-
morale in cui venivano descritti ed illustrati qualità e 
comportamenti reali o presunti di animali, alcuni dei 
quali immaginari e mostruosi, attraverso le loro 
caratteristiche fisiche. 

 



 Fondamentale era l’opposizione tra il bene e il male, tra 
Cristo e il diavolo, che gli scrittori medioevali di bestiari 
credevano si manifestasse nella natura stessa degli 
animali. 

 Proviamo a scoprire con una piccola ricerca che cosa 
simboleggiano i seguenti animali presenti nei bestiari 
medievali, e se vi sono leggende che li accompagnano:  

 ANIMALI: leone, pantera, pellicano, lupo, volpe, balena, 
iena, scimmia, elefante, serpente, aquila, asino, 
coccodrillo, rospo e rana. 

 ANIMALI FANTASTICI: unicorno, drago, centauro, 
sirena, basilisco, grifone, fenice, chimera, idra. 


