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ARCHITETTURA  E CITTA’ ROMANICA 

 

Nel secolo XI e nel XII non è ancora nato il concetto storico di Europa, ma una separazione 

profonda va delineandosi tra Occidente e Oriente. 

«Il Franco e il Latino sono le due denominazioni complessive sotto cui vengono raggruppati gli 

uomini delle nazioni occidentali», mentre «i Greci non appaiono più nemmeno veri cristiani, anzi, 

un che di mezzo tra cristiani e Saraceni; sono eretici, poco meno pericolosi dei Turchi. Questa 

contrapposizione, che allontana l'Oriente europeo dalla comunità civile a cui, primo, esso aveva 

dato nutrimento, culmina nel campo religioso con lo scisma d'Oriente e la separazione definitiva 

della chiesa greca da quella romana, nel campo politico con le Crociate e i progetti e le imprese 

di conquista di principi occidentali in Oriente». 

(F. Chabod). 

Geograficamente, l'arte che si chiama romanica si sviluppa in un arco che va dalla Spagna alla 

Polonia, comprendendo a sud l'Italia e a nord la Gran Bretagna e i paesi scandinavi. 

Storicamente, in Italia corrisponde all'età feudale e comunale. 
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1. LA RINASCITA DELLA CITTA’ 

Il primo, imponente fenomeno della storia sociale, dopo i terrori del Mille, è la rinascita delle città. 

La prepotenza che i feudatari esercitano sulle popolazioni delle campagne dominate dall'alto dei 

loro castelli è soltanto una delle cause del raggrupparsi delle genti in forti comunità, moralmente 

protette dal clero e capaci di difendersi con le armi. 

Le cause sociali, economiche, religiose perfino, del nuovo urbanesimo sono complesse. 

Il risultato è la nuova definizione dello spazio urbano. Spesso la nuova città riprende il tracciato di 

un'antica città romana e questa ascendenza è, per la comunità nuova, un titolo di nobiltà. Il nuovo 

agglomerato però non ricalca, ma interpreta liberamente, l'antico schema secondo le esigenze 

della nuova società: che subito si presenta caratterizzata e, nel suo interno, differenziata dai 

diversi tipi di attività che determinano il suo sistema economico. 

La città romanica non è più - come nell'organizzazione romana - il capoluogo di una provincia, il 

nucleo amministrativo periferico dipendente da una capitale. Benché il nuovo organismo 

comunale sia formato, come nella struttura romana, da un nucleo propriamente urbano (il borgo 

-(l'antico municipium) circondato da un contado (l'antico pagus) con cui provvede 

all'approvvigionamento quotidiano) il rapporto città-campagna è diverso e più solidale il legame 

tra società urbana e società rurale. 

 

2. LA STRUTTURA URBANISTICA DELLA CITTA’ “BORGHESE” 

La città, come organismo produttivo, è il grande strumento operativo della comunità; quello con 

cui il lavoro degli individui si trasforma in un'opera concordata, collettiva. 

Il nuovo ceto borghese (che significa appunto "del borgo", cittadino) è un ceto di artigiani e di 

mercanti, essendo il commercio l'attività che valorizza, diffonde e incoraggia la produzione, la 

traduce in ricchezza. 

La città romanica ha al centro la chiesa, fulcro degli interessi ideali della comunità, la sede 

vescovile, l'edificio dell'amministrazione comunale, la grande piazza del mercato. Intorno, le 

case-officine degli artigiani, poiché il sistema produttivo artigianale si fonda sulla famiglia, 

sull'educazione professionale dei figli nell'arte dei padri, sulla trasmissione delle tecniche e sul 

loro progresso di generazione in generazione. Al limite, la cerchia delle mura difende la città e 

protegge il contado. 

 

3. LA SOCIETÀ COMUNALE RIAFFERMA IL VALORE DELLA STORIA 

Le società urbane romaniche rivendicano il proprio fondamento storico, il proprio passato, la 

propria antichità, la propria discendenza da Roma. E’ anche l'argomento con il quale il Comune, 

rivendicando la propria ascendenza romana, difende la propria autonomia nei confronti di un 

impero che si dichiara romano. 
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La città romanica, che è una costruzione storica, ha nei suoi monumenti la testimonianza visibile 

della propria storicità. 

 

4. LA CATTEDRALE LUOGO DI CULTO E MONUMENTO CIVICO 

Il monumento romanico per eccellenza è la chiesa cattedrale, immagine vivente del 

sistema. 

E’ vivente perché, oltre che luogo del culto, è anche "basilica" nel senso romano, luogo dove la 

comunità si aduna a consiglio, dove talvolta si trattano gli affari. 

Vi sono cattedrali fortificate, dove la cittadinanza si raccoglie sotto la protezione del vescovo, 

quando c’è minaccia d'invasione e saccheggio. 

E’ monumento civico per eccellenza perché vi si raccolgono le memorie storiche delle imprese 

gloriose, le spoglie degli uomini illustri. Ed è, finalmente, la grande ricchezza comune, perché 

nelle sue navate e sui suoi altari, conserva quello che di più prezioso produce l'artigianato 

cittadino ed i mercanti portano da paesi lontani. 

Nella cattedrale la comunità manifesta tutte le sue capacità, tutto ciò che sa e sa fare. Perciò 

nelle figurazioni ornamentali vi sono, accanto ai temi sacri, motivi allegorici, simbolici, memorie 

classiche deformate dalla tradizione leggendaria, favole, proverbi. 

 

5. IL LAVORO, NUOVO VALORE DELLA COMUNITA’ COMUNALE 

La nuova compagine sociale ha uno scopo: accrescere la propria forza, e quindi la sicurezza 

della propria libertà, producendo ricchezza. Ma non è più la potenza militare o la capacità di 

conquista (o soltanto di rapina) che assicura l'autonomia; è il lavoro, tanto più che la Chiesa 

stessa lo prescrive come modo pratico della disciplina morale che conduce alla salvezza 

spirituale. Non è più peccato, indebito amore alle cose terrene cercare la ricchezza; la ricchezza, 

prodotta dal lavoro, produce altro lavoro e il lavoro salva.  

Ed è una ricchezza che nasce tutta, o quasi, dall'opera dell'ingegno e della mente umana sulle  

materie della natura, create da Dio. L’artigiano che prende un pezzo di oro o anche di materia 

non preziosa, e spende un tempo della sua vita, un'esperienza ereditata o acquisita a modellarlo 

o intagliarlo, ad associarlo armonicamente ad altre materie, continua in certo modo l'opera 

creativa di Dio. 

 

6. LA CATTEDRALE, ESPRESSIONE COLLETTIVA E CORALE DELLA SOCIETÀ 

Raramente una cattedrale romanica, con il suo apparato plastico e pittorico, è l'opera di una sola 

generazione, mai è l'espressione di una singola personalità creativa. E un'espressione collettiva 

e corale di una società che non vuol definirsi soltanto nel presente, ma nel passato che la 

precede e nel futuro che prepara. La generazione che eredita il "monumento", sia esso finito o 

ancora in costruzione, venera in esso l'opera dei padri e vuole tramandarlo ai figli con la propria 
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impronta. Ciò che comunemente si chiama l'unità stilistica è, per l'arte romanica, continuità, 

periodo di crescita e di sviluppo vitale dell'opera. 

 

7. IL NUOVO ARTIGIANO E LA TECNICA “PROGRESSIVA” 

La rivoluzione tecnologica romanica non nasce dalla scoperta di nuove materie, di nuovi 

strumenti, di nuovi processi operativi. Quanto alle materie, il rinnovamento consiste 

essenzialmente nell'impiego di materiali non necessariamente preziosi e di facile reperibilità. 

Nell'architettura, la muratura prevale sull'incrostazione marmorea; nella scultura, la pietra 

sostituisce i marmi preziosi, rari; nella pittura, l'affresco gareggia col mosaico. E’ anche una 

necessità economica: l'artigiano è autonomo, opera con le proprie forze; le materie prime del 

suo lavoro non gli sono date dai tesori di corte, come all'artigiano bizantino. 

L’artigiano romanico è responsabile della propria produzione, deve vincere l'emulazione, 

la concorrenza, inventare nuovi tipi per richiamare l'interesse: la sua tecnica non è una 

tecnica perfetta, ma una tecnica progressiva. 

Da questo momento, anzi, il concetto di progresso e di rinnovamento si lega a quello di tecnica: 

la tecnica bizantina è tanto migliore quanto più strettamente fedele al canone e vicina a un 

archetipo ideale, la tecnica romanica è tanto migliore quanto più nuova, inventata e, quindi, 

innovativa. 

 

8. IL COMPLESSO ORGANISMO FUNZIONALE DELLA CATTEDRALE 

La cattedrale è anche un complesso organismo funzionale. 

Ha, normalmente, tre livelli: della cripta, delle navate, del presbiterio. 

La cripta, sepoltura del santo, è in gran parte al di sotto del livello del suolo; ma si eleva con le 

sue volte al di sopra di esso, si affaccia alla navata, porta in alto il piano del presbiterio, lo 

sostiene idealmente. E’ il fondamento storico fatto visibile come fondazione reale della 

costruzione. 

Il presbiterio è dunque portato in alto, in modo che tutti possano vedere come si compie il rito, 

quasi fosse una sacra Rappresentazione. 

E, come oggi si direbbe, uno "spazio attrezzato": ha scale di accesso, parapetti di transenne e 

spesso un'iconostasi (vedi glossario dell’arte) per esporre le sacre immagini, ambòni (idem) per 

la lettura pubblica dei Vangeli, un ciborio sopra l'altare, il grande candelabro per il cero pasquale, 

stalli fissi per il clero nel coro e al centro, nell'abside, la cattedra del vescovo. 

Il transetto è di solito assai sviluppato e incrocia le sue prospettive, profonde, con quelle della 

navata e del presbiterio. 
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La pianta a croce latina non è più soltanto un tema simbolico ma uno schema volumetrico, una 

costruzione di spazi ortogonali. All'incrocio, il tiburio sfonda in altezza, come un cielo sopra 

l'altare. 

Così lo spazio della chiesa si sviluppa in lungo, in largo, in allo, in basso (con la cripta): una 

sezione verticale all'altezza dell'altare darebbe ancora una croce, come la pianta. 

Anche lo spazio delle navate è suddiviso, articolato: con i matronei che sovrastano le navate 

minori e si affacciano alla maggiore, con la struttura non più di piani, ma in profondità, delle volte 

e delle campate. 
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9. LA STRUTTURA DELLA CATTEDRALE ROMANICA 

La logica chiusura di uno spazio articolato, come questo, è la volta a crociera, che è' in 

sostanza, la forma risultante dall'incrocio di due volte a botte. 

 

 

Due volte a botte che s'incrociano coprono una porzione di spazio a forma di cubo o di 

parallelepipedo. Lo spazio coperto da una volta a crociera si chiama campata; in ogni campata vi 

sono sei archi: quattro corrispondenti ai lati, due alle diagonali del quadrato. 

Tutti questi archi sono portanti, ciascuno scarica sui sostegni una parte del peso della massa 

muraria: sui quattro sostegni, dunque, insistono anche forze in direzione trasversale, che 

tenderebbero a divaricarli se non fossero equilibrate dalla spinta contraria delle volte vicine. 

La funzione principale di sostegno, dunque, non può più essere affidata a colonne, che 

trasmettono i pesi solo verticalmente lungo il fusto, ma a pilastri, organismi plasticamente 

complessi che reagiscono simultaneamente a spinte verticali e trasversali. Il pilastro ha per lo più 

una sezione a croce: questa forma che, staticamente, risponde alla necessità di reagire a spinte 

diversamente orientate. 

Tra due pilastri, lungo la navata centrale, si inserisce così una coppia di archi sostenuti da una 

colonna. La prospettiva risulta così definita, per lo più, da pilastri e colonne alternati. 

Le forze di sfiancamento esercitate dalle volte verso l'esterno sono neutralizzate da un rinforzo 

sporgente (Contrafforte) nei muri perimetrali. 
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10. LE VIE DEI PELLEGRINI 

Il Medioevo è caratterizzato da un 

fenomeno molto diffuso che ha visto 

partecipe anche il nostro territorio. Dal 

Nord dell'Europa - riprendendo in gran 

parte i vecchi tracciati romani - i 

pellegrini partivano per Gerusalemme 

e per il Nord della Spagna. Lungo 

questi tracciati (nell'immagine la Via 

Franchigena) sono sorte numerose 

abbazie dove i pellegrini trovavano 

ospitalità. Il nostro territorio è stato 

interessato dall'ultimo tratto della Via 

Franchigena che da Roma (luogo di 

pellegrinaggio) arrivava alle coste 

pugliesi da dove i pellegrini si 

imbarcavano per la Terra santa. 

Nell'immagine a fianco, infatti, si 

possono riconoscere località familiari 

quali Benevento e Casalbore. 

   

 

 

 

 


