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NOTIZIE DI BASE 

XI-XII secolo                                

 Storia             Arte 

Documenti           Arte 

                                                            Bello          Brutto 

                           

                                      maggior gloria di Dio        peccato            salvezza 

                             intenti di potere e prestigio        ciò che non si conosce, il diverso 

                                                                       

           Scopi morali 

 

RIFORMA GREGORIANA ( seconda metà XI s.- prima metà XII s.)                                                                                                                  

 



NOTIZIE DI BASE 

 

Sconfitta di saraceni e ungari 

Migliori condizioni climatiche 

Ripresa economica 

Sviluppo del monachesimo 

Cluny e Citeaux 

 Rinascita culturale  (XII secolo) 

Arte intesa alla maggior gloria di Dio 

 



SCULTURA 



SAN BERNARDO DI CLAIRVEAUX 

Strana formosità deforme e deformità formosa 

Immonde scimmie 

Feroci leoni 

Mostruosi centuari 

Quadrupede con coda di serpente 

Pesce con testa di serpente 

Molti corpi sotto un’unica testa 

Molte teste sopra un unico corpo 

Soldati nella pugna 

 



COME RICONOSCERLA 
•Architettonica e ornamentale 

•Rifiuto dello spazio vuoto (horror vacui) 

•Adattamento alla cornice architettonica 

• Si compiace delle curve 

• Ieratica e simbolica 

• Le leggi della prospettiva sono sostituite da quelle della gerarchia 

   « Se non ci si uniforma più alle proporzioni del corpo umano, è perché questa 

concezione non interessa più. Si mira a creare un mondo di raffigurazioni che 

oltrepassano le apparenze sensibili per raggiungere l’essenza degli esseri « (H. Stierlin) 



CARATTERISTICHE 

•Volumi semplificati e tondeggianti 

•Proporzioni simboliche o determinate dagli spazi 

•Dettagli stilizzati 

•Contrasto luce ombra 

•Composizioni affollate 

 



SCULTURA 



DOVE SI COLLOCA? 

•Timpani         

•Capitelli 

•Arcate 

•Imposte e arcatelle 

•Fusti delle colonne 

•Mensole 

•Metope  

 

•Piedritti 

•Pietra d’arco 

•Cornici  

•Fregi  

L’architettura prepara alla scultura i suoi 

spazi tradizionali e previsti in anticipo e la 

scultura s’iscrive esclusivamente in questi 

spazi di forma geometrica: trapezi, 

triangoli, rettangoli o semicerchi 



TECNICHE 
Rilievo schiacciato 

Superfici piane fra le quali i vuoti sono poco profondi 

Bassorilievo 

Le figure si stagliano nettamente sul fondo 

Altorilievo 

Figure e motivi decorativi si staccano quasi completamente dal 

fondo e alcune parti sono a tutto tondo 

           



ELEMENTI ARCHITETTONICI 



SCULTURA E ARCHITETTURA 



CAPITELLI 



ELEMENTI ARCHITETTONICI 



SOGGETTI RELIGIOSI 
Antico Testamento: 

Storie della Genesi   Daniele tra i leoni  Fanciulli ebrei nella fornace 

Giona e la balena  Storia di Tobia  Storia di Sansone 

 

Nuovo Testamento: 

Deposizione  Natività e adorazione dei Magi  Ultima Cena 

Pie donne al sepolcro  Apocalisse  Giudizio Universale 



TEMI MORALI 

 

Peccato di avarizia e peccato di lussuria 

Lotta delle Virtù e dei Vizi ( Psicomachia ) 

Pesatura delle anime (dal Libro dei morti dell’antico Egitto) 

Iconografia dei santi 



SOGGETTI PROFANI 
Personaggi della vita quotidiana: 

Giocolieri e acrobati  Musici  Danzatrici  Innamorati abbracciati  Uomini con la botte 

Ciabattini   

Animali: 

Conigli  Buoi  Galli  Elefanti  Dromedari  Coccodrilli 

Animali leggendari: 

Grifoni  Sirene 

Diavoli  Mostri  Dragoni  Ghiottoni 

Cavalieri armati  Caccia al cervo  Tiratori di funi 

Favole di Fedro 

 



TEMI RICORRENTI 
 

 

Lo Zodiaco collegato al lavoro dei mesi 

I Ventiquattro Vegliardi 

San Michele che abbatte il drago 

Chrismòn accompagnato dall’Alfa e dall’Omega 

Cristo Pantocrator 



WILIGELMO (1099) 
DUOMO DI MODENA 



WILIGELMO 



WILIGELMO 



BENEDETTO ANTELAMI (1178) 



BENEDETTO ANTELAMI (1196) 



SCULTURA DIPINTA 



VEZZOLANO 



IN PIEMONTE 
NICCOLÒ (1122-1139) 



DOGLIANI 



PITTURA 



PITTURA 



SAN GREGORIO MAGNO 

Nelle chiese si mettano le pitture affinché gli analfabeti, 

almeno guardando le pareti, leggano quello che non sono capaci 

di leggere nei codici, infatti, quello che la scrittura 

è per chi sa leggere, lo sono le immagini 

per gli analfabeti. 



CARATTERISTICHE E SOGGETTI   

• Legata all’architettura 

• Prevalentemente sui muri 

• Absidi 

• Pareti navata centrale 

• Controfacciata 

• Tecnica ad affresco 

• Cristo Pantocrator 

• Schiere angeliche 

• Tetramorfo 

• Apostoli 

• Profeti 

• Episodi Antico Testamento 

• Vita di Gesù 

• Apocalisse 

• Giudizio Universale 



CRISTO PANTOCRATOR 

 

È sempre posto sulla volta dell’abside. 

Per la sua stessa posizione in asse con la porta 

 

Appare immediatamente dopo il Cristo benedicente 

che troneggia sopra il portale 

Via salutis 



SOGGETTI PROFANI 

Episodi cavallereschi del ciclo arturiano 

(mosaici) 

Scene di caccia al cervo 

Amor cortese (miniatura) 



CICLI PITTORICI IN ITALIA 

 

San Pietro al monte, Civate in Lombardia 

Sant’Angelo in Formis, in Campania 

San Vincenzo, Galliano in Lombardia 

Battistero di Novara 

Abbazia di Novalesa, in Piemonte 

 



DAL MOSAICO ALL’AFFRESCO 



LA NARRAZIONE 



VOLTI ESPRESSIVI 







TECNICHE 

 A fresco           colori ad acqua su intonaco fresco composto di calce spenta 

                              e di sabbia fine. (Italia) 

 Alla greca           disegno al tratto rosso su un fondo nero ravvivato di blu, 

                                  doppio strato di intonaco a calce. A secco. (Francia) 

 A tempera           pittura opaca su fondo chiaro, via di mezzo tra gli altri 

                                  due procedimenti, colore a colla su una malta asciutta 

                                  appena ribagnata, disegno tracciato prima di dipingere 

                                  il fondo. (Francia) 



ESECUZIONE E COLORI 

Per la necessità di una rapida esecuzione si dipingevano superfici 

ridotte, da 2 a 3 metri quadri al massimo 

Da qui l’utilizzo delle fasce sovrapposte eseguite le une dopo le altre 

Ecco perché i personaggi sono ricondotti a proporzioni molto         

umane 

Toni uniformi: nessuna gradazione o modulazione dei colori per 

rendere i volumi 

Colori usati: bianco, nero, blu, giallo, verde, bruno e due toni di rosso 



TRASMISSIONE DELLE TECNICHE 
E DELLE ICONOGRAFIE 

Trasmissione orale da maestro ad allievo. 

Testi  

 

 

Libro delle tecniche della pittura del monaco Teofilo 

(XII secolo) 

 



LA VERGINE MARIA 



AMBIENTAZIONE ESSENZIALE 



NARRAZIONE SU PIÙ REGISTRI 





PITTURA SU TAVOLA 



CODICI MINIATI 



SIMBOLISMO DEI GESTI 

• Stringersi il polso 

• Appoggiare una mano sul petto 

   di un uomo 

• Mano  destra alzata con le ultime due 

   dita ripiegate 

• Indice e pollice della mano destra 

   afferrano l’indice della mano sinistra 

• Immixtio manuum 

Dolore impotente 

Farlo prigioniero 

 

Mano parlante 

 

Gesto della disputatio 

 

Consacrazione sacerdotale e monacale 

Omaggio feudale 



SIMBOLISMO DEI GESTI 

Cristo Pantocrator alza la mano destra per parlare al fedele, 

ma con l’autorità di un sovrano. 

Esistono due varianti: 

1. Latina: piegati solo anulare e mignolo 

2. Bizantina o greca: l’anulare si unisce al pollice in un anello, 

le altre dita sono diritte 
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…SUGGESTIONI… 



PIOZZO CAPPELLA DI SAN BOBBO 



PIOZZO CAPPELLA DI SAN BOBBO 





GRAZIE 

 

8 aprile 2017 

Public speaking- la comunicazione rivolta al pubblico 

Relatore: dott.ssa Daniela De Magistri 

Santuario, ore 15 


