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Il Romanico: interpretazioni storiografiche 
 

Nel corso dell'Ottocento, soprattutto in Francia, i monumenti del Medioevo vennero visti 

come un lascito fondamentale della Nazione francese nei secoli passati. La Rivoluzione 

aveva infierito su di essi, come su di un simbolo dell'oscurantismo clericale del Medioevo, 

e del cattivo gusto di un'epoca ignorante, mentre nel clima romantico ottocentesco essi 

vennero fatti oggetto di una rinnovata attenzione ed anche il giudizio estetico su di essi 

venne radicalmente modificato.  

In Francia ci si chiese dunque come riparare ai danni ormai fatti e vennero prese a 

modello le esperienze italiane nel restauro dei monumenti dell'antichità classica, 

adattandole al nuovo soggetto. Emersero in particolare due tendenze. La prima, cd. 

"archeologica", tendeva a lasciare l’edificio nello stato in cui lo si era scoperto, come si 

faceva principalmente in Inghilterra e come in Francia propendeva soprattutto Prosper 

Mérimée. La seconda proponeva di completare l’edificio per rifarne un monumento 

romanico (ma in realtà "neoromanico", dato lo stato della documentazione disponibile). 

Questa tendenza "ricostruttiva" era portata avanti in Francia soprattutto da Eugène-

Emmanuel Viollet-le-Duc [pron.: violè l dük] (1814-1879), che più di ogni altro ha 

influenzato la nostra percezione dell’arte romanica. Attraverso lo studio dell’arte 

medievale Viollet-le-Duc giungeva al restauro degli antichi monumenti, spesso con criteri 

di ripristino e completamento che ne eliminavano le modifiche posteriori (principio della 

restitutio ad pristinum) per identificare un’architettura che testimoniasse le origini della 

nazione francese. Alcuni celebri monumenti sono il risultato di questo tipo di restauro 

ricostruttivo e integrativo, come la facciata della cattedrale di Notre-Dame a Parigi, o la 

Sainte Chapelle, risultato del restauro dell'architetto Lassus. Viollet-le-Duc proponeva un 

metodo di lavoro rigoroso, basato sulla ricerca e l’analisi delle fonti documentarie relative 

al monumento prima di restaurarlo, fonti pubblicate poi a giustificazione delle scelte 

dell'architetto. Studio storico e restauro, così, si intrecciavano. Difatti, come proposto fra 

l'altro in Entretiens sur l’Architecture, edito a partire dal 1863 (Conversazioni 

sull’Architettura), sottolineava la necessità per l'architetto di studiare analiticamente l’arte 

del passato per poter produrre consapevolmente a propria volta. 

Un altro giovane architetto francese è alla base dell'interesse per l'arte romanica italiana: 

Fernand de Dartein (1838-1912), interessato all’architettura medievale lombarda, che 

ritenne di poter unificare in una unica corrente artistica regionale del romanico. de Darten 

ha pubblicato le sue ricerche in Étude sur l’architecture lombarde, 1865-1882 (Studio 

sull’architettura lombarda). 
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In questo clima culturale l'Ottocento francese ricostruiva in un'ottica diffusionista delle 

diverse temperie artistiche suddividibili stilisticamente in scuole regionali che si 

giustapponevano le une alle altre. 

Oggi si cerca di contestualizzare meglio le diverse costruzioni non solo nel tempo e nello 

spazio, ma anche nelle loro motivazioni o riferimenti ideologici. Così, ad esempio, la 

scelta delle immagini utilizzate nelle facciate romaniche non è vista solo come un 

problema estetico, ma anche ideologico. Difatti, la ripresa del motivo del ‘tralcio abitato’ 

nei portali, ripresa e trasformazione di un modello romano, può essere legato anche alla 

nuova ideologia della ‘riforma gregoriana’ (Papa Gregorio VII, Ildebrando di Sovana, 

morto nel 1085), dove l’evocazione dell’antico era indice della volontà di rappresentare 

una chiesa che tornava alle sue origini paleocristiane. Agli inizi del XII secolo questo ed 

altri segnali fanno perciò pensare ad un momento di generale trasformazione della 

ecclesia nelle città lombarde, teologica innanzitutto, ma anche architettonica. 
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