
Romanico termine  coniato  dallo  studioso  Charles  de  Gerville  nel  1818   (diffuso  alla  metà 
dell’ottocento, dall’archeologo francese Arcisse de Caumont). Il termine vuole sottolineare i caratteri latini in 
contrapposizione a quelle germanici del gotico e il variegato fenomeno artistico che si manifesta in parallelo  
al formarsi delle lingue romanze. Il termine, inoltre, allude alla matrice romana ancora individuabile in molti  
aspetti dell’arte di questo periodo. Il romanico si sviluppa in Francia, Italia, Germania e Spagna nell'XI e XII 
secolo.

 Papa Silvestro II (999-1002) E Ottone III ( 996-1002)   sono convinti della necessità di ripristinare il 
Sacro Romano Impero e perseguiranno gli  obiettivi di  rinnovamento che vanno verso la  “renovatio 
imperi”  cioè il ripristino della perduta grandezza dell’impero romanao.

 Forte Incremento demografico    da 37 milioni del 950 si passa a circa 50 milioni nel 1100 con la 
necessità di un maggiore sfruttamento agricolo reso possibile dalla diffusione del “maggese” (pratica  
agricola iniziata a maggio da cui il nome).

 Ripopolamento delle città   con lo sviluppo delle attività produttive e artigiane favorendo la nascita di 
una  nuova  classe  sociale  di  piccoli  produttori,  artigiani  e  mercanti  che,  in  futuro,  costituiranno  la  
borghesia.

 L’attività  mercantile  ,  favorita  dalla  reintroduzione  della  moneta,  si  sviluppano  le  varie  attività 
economiche, religiose e culturali.

 L’interesse per gli studi   si diffonde, soprattutto teologici e filosofici, questo conduce alla istituzione 
delle prime grandi università (Bologna 1088, Padova 1220 ecc. Scuola Medica Salernitana dal 1173).  
Tutto questo porta alla ricerca scientifica e del diritto con la circolazione di idee non più necessariamente  
legate alla cultura ecclesiastica.

 La nascita di Liberi Comuni   , in Italia, è favorita da questo nuovo clima e da  una coscienza unitaria 
che sarà il primo passo verso le grandi monarchie nazionali.

L’architettura riceve un impulso così vigoroso da cambiare l’aspetto delle città dove sorgono palazzi, chiese, 
torri  signorili  e  vengono circondate  da poderose mura.  Pur  avendo radici  nell’arte  romana,  il  romanico 
presenta caratteri mutevoli e differenti a seconda delle zone in cui si sviluppa. La stessa cosa accadeva in  
campo linguistico.  Tutte le lingue romanze (neolatine: italiano,  francese,  spagnolo,  portoghese,  catalano, 
ladino, rumeno) cominciavano a formarsi assumendo caratteri sempre più autonomi e diversificati.
Il risultato à la nuova definizione dello spazio urbano e della realtà storica e funzionale. La nuova compagine 
sociale ha lo scopo di accrescere la propria forza, la propria sicurezza  producendo ricchezza attraverso il  
lavoro. La ricchezza, prodotta dal lavoro, non è più peccato anzi essa produce altro lavoro e il lavoro salva.  
Va dunque cerata, ma non per sé, bensì come il compenso terreno che Dio concede, in attesa dell’eterno  
premio. Questa è una ricchezza che nasce dall’ingegno dell’uomo sulle materie     della natura create da Dio e 
l’uomo prosegue, in questo modo, il lavoro di Dio. Se tutta la materia è stata creata da Dio allora ogni tipo di  
materia è degna di essere lavorata anche la semplice pietra (in scultura), il semplice mattone (in architettura),  
il  colore  per  l’affresco piuttosto che il  prezioso mosaico,  in  quanto anch’essi  hanno in sé  un principio  
spirituale. E’ anche una necessità economica ora l’artigiano è autonomo e le materie prime per il suo lavoro 
non  gli  sono  date  dai  tesori  di  corte,  egli  è  responsabile  della  propria  produzione,  deve  vincere  la  
concorrenza, inventare nuovi tipi per catturare l’interesse, la sua tecnica non dovrà essere legata a schemi 
fissi  ed  ideali  come  quella  bizantina  ma  sarà  tanto  migliore  quanto  più  nuova,  inventata,  originale.  
L’invenzione presuppone il superamento della tradizione, dell’esperienza storica, aspetto fondamentale della 
tecnologia romanica.
Il monumento romanico per eccellenza e la chiesa cattedrale in quanto è luogo di culto, basilica, fortezza, 
monumento civico, ricchezza comune. Nella cattedrale la comunità manifesta tutto quello che sa fare, perciò 
acanto  a  temi  sacri  vengono  collocati  motivi  allegorici,  simbolici,  memorie  classiche  deformate  dalla  
tradizione leggendaria, favole, proverbi. La cattedrale è anche organismo funzionale. Ha normalmente tre  
livelli:  cripta,  navata  e  presbiterio.  Ha  uno  spazio  attrezzato  con  scale  di  accesso,  parapetti,  a  volte  
l’iconostasi, amboni, cibori, stalli fissi per il clero nel coro e la cattedra del vescovo. La cattedrale presenta i  
matronei, volte a crociera a formare, nella navata centrale, le campate.


