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A cura di Filippo Allegri                                                        Tempo di lettura: 3 minuti 

                               Elementi dello stile romanico  

                                    nelle chiese della zona 

Lo stile Romanico (da roman => 
le lingue romanze) si sviluppa tra 
il XI e il XII secolo. Questi secoli 
sono caratterizzati da un netto svi-
luppo socio- economico e da una 
costruzione sistematica dei comu-
ni e delle cattedrali che iniziano a 
velocemente risorgere. Il romani-
co si contraddistingue per essere 
uno stile poco omogeneo perché 
esistono tanti espressioni quanti 
sono i luoghi in cui si sviluppa. 
Analizzeremo le principali carat-
teristiche guardando alcune delle 
chiese della nostra zona. 

La facciata della chiesa è caratte-
rizzata da: un rosone a traforo nel-
la parte alta per aumentare l’in-
gresso della luce; un protiro cioè 
un atrio che, posto davanti l’in-
gresso principale, separa l’ambien-
te sacro da quello profano, si pre-
senta spesso affrescato o decorato 
con bassorilievi scultorei ed è sor-
retto da due leoni stilofori 
(portatori di colonna). La chiesa, 
avendo una pesante struttura, deve 
essere sostenuta esternamente da 
contrafforti cioè grandi pilastri in 
muratura che contrastano le spinte 
generate dalle volte a crociera.  La 
facciata può avere due forme: a 
capanna o a salienti, quest’ultima 
si caratterizza per la tripartizione 
dello spazio che segue la forma e 
dimensione delle navate interne. 
Lateralmente, nella parte superio-

re, si può notare il cleristorio, luo-
go dove vi sono le finestre. 

La chiesa di Ostiglia (MN) è in 
stile neo-gotico ma si possono in-
dividuare degli elementi di stile 
romanico. La facciata è a salienti, 
quindi segue la forma delle navate 
interne, al centro nella porzione 
superiore si nota il rosone a traforo 
ed in basso un protiro, decorato a 
mosaico, che circonda il portone 
principale. Vi sono inoltre i con-
trafforti cioè i pilastri esterni che 
sostengono le pareti. All’interno di 
stile romanico possiamo trovare, 
al posto delle colonne, dei pilastri 
compositi di forma mistilinee che 
sorreggono una volta a crociera e, 

nella parte superiore della navata 
centrale il cleristorio, dotata di fi-
nestre, per illuminare l’ambiente. 

Nella chiesa di Castelnovo Baria-
no (RO), invece, la par te esterna 
è in pieno stile romanico.  
La facciata è a capanna, quindi 
non segue la forma delle navate, 
anche qui troviamo lateralmente i 
contrafforti e una serie di bifore, 
coppie di finestre. Sopra al porto-
ne principale vi è anche qui un 
rosone a traforo ed a sostegno 
dell’ingresso principale, il protiro, 
“protetto” da due leoni, che divide 
lo spazio sacro da quello profano. 
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