


F. Hayez, ‘’I VESPRI SICILIANI’’ (1846).

Il Romanticismo si afferma in Europa
durante la prima metà dell’Ottocento.
SI CONTRAPPONE AL NEOCLASSICO per
vari motivi:

L’ARTE ISPIRATA AL MEDIOEVO

Il Romanticismo esalta la creatività in
contrapposizione alle regole artistiche
della Classicità (INDIVIDUALISMO).

Il Romanticismo rifiuta la copiatura dei
Classici e trova invece ispirazione nelle
tradizioni e nella storia dei popoli di
età medievale (PATRIOTTISMO).

Il Romanticismo celebra le emozioni
istintive, in contrasto alla Razionalità
neoclassica (EMOTIVITA’).

Il Romanticismo valorizza il sentimento
religioso, in contrasto con la tendenza
laica e quasi pagana del Neoclassico
(SPIRITUALITA’). D. Peterlini, ‘’DANTE IN ESILIO’’ (1860).



L’Architettura di età romantica trova la
sua ispirazione nei grandi monumenti
del Medioevo europeo (chiese, castelli,
e abitazioni gotiche). Gli edifici di epoca
romanica (secoli XI-XII) e gotica (secoli
XIII-XIV) vengono quindi RESTAURATI e
IMITATI nella nuove costruzioni.

HENRI VIOLLET LE DUC: IL RESTAURO NEO-MEDIEVALE

Cittadella fortificata di CARCASSONNE (1850 circa).

E’ quindi grazie al Romanticismo che si
afferma l’idea del moderno RESTAURO
ARCHITETTONICO, di cui si hanno due
diverse interpretazioni: quella francese
che fa capo ad Henri Viollet Le Duc, e
quella inglese che si riferisce invece a
John Ruskin.



Henry Viollet Le Duc è ritenuto il padre
del RESTAURO. Con questo termine, egli
intendeva una metodologia di lavoro
che non riparava soltanto i danni degli
antichi edifici, ma li completava anche
delle parti che non esistevano più, o che
non erano mai state costruite.

HENRI VIOLLET LE DUC: IL RESTAURO NEO-MEDIEVALE

CARCASSONNE prima e dopo i restauri (1850 circa).

John Ruskin è invece ritenuto il padre
della CONSERVAZIONE. Questo termine
indica una metodologia di lavoro quasi
‘’archeologico’’, che intendeva salvare
l’integrità dell’edificio medievale, senza
però falsificare o ricostruire le parti che
sono crollate o che non erano compiute

PRIMA…

…DOPO



Henry Viollet Le Duc è ritenuto il padre
del RESTAURO. Con questo termine, egli
intendeva una metodologia di lavoro
che non riparava soltanto i danni degli
antichi edifici, ma li completava anche
delle parti che non esistevano più, o che
non erano mai state costruite.

HENRI VIOLLET LE DUC: IL RESTAURO NEO-MEDIEVALE

PIERREFONDS prima e dopo i restauri (1861-1885).

John Ruskin è invece ritenuto il padre
della CONSERVAZIONE. Questo termine
indica una metodologia di lavoro quasi
‘’archeologico’’, che intendeva salvare
l’integrità dell’edificio medievale, senza
però falsificare o ricostruire le parti che
sono crollate o che non erano compiute
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…DOPO



Camillo Boito ha sviluppato in ambito
italiano i criteri del RESTAURO di Viollet
Le Duc. Anche gli interventi di Boito non
si limitano alla semplice riparazione dei
danni: al contrario, il loro obbiettivo è
quello di ricostruire il monumento nella
sua antica integrità, ricostruendo per
analogia anche le parti mancanti.

IL RESTAURO NEO-MEDIEVALE IN ITALIA

PORTA TICINESE prima e dopo i restauri (1861).

Gli architetti italiani di epoca romantica
ritenevano di poter trovare negli stili
medievali un richiamo alla Patria, alla
Libertà e alla lotta contro gli austriaci:
i Liberi Comuni italiani avevano battuto
l’imperatore germanico Barbarossa. Le
opere d’Arte medievali erano quindi
simboli del Risorgimento nazionale
italiano. Nei restauri si toglievano tutte
le aggiunte dei secoli XVI-XVIII, perché
quelle epoche coincidevano con la
sottomissione dell’Italia agli stranieri.



IL RESTAURO NEO-MEDIEVALE A PIACENZA

PALAZZO GOTICO prima dei restauri della seconda metà dell’Ottocento.



IL RESTAURO NEO-MEDIEVALE A PIACENZA

PALAZZO GOTICO come si presenta oggi dopo i restauri.



IL RESTAURO NEO-MEDIEVALE A PIACENZA

BASILICA DI S. EUFEMIA prima e dopo i restauri del 1903 a cura di Camillo Guidotti.



IL RESTAURO NEO-MEDIEVALE A PIACENZA

CHIESA DI S. BRIGIDA prima dei restauri ottocenteschi a cura di G. Perreau.



IL RESTAURO NEO-MEDIEVALE A PIACENZA

CHIESA DI S. BRIGIDA dopo i restauri ottocenteschi a cura di G. Perreau.



L’ispirazione all’Architettura medievale
(inizialmente limitata ai restauri) sfocia
successivamente nella imitazione degli
antichi edifici di età romanica e gotica.
Lo stile che ricostruisce l’antica edilizia
medievale è detto NEOGOTICO o
NEOROMANICO. Se invece l’architetto
reinterpreta e mescola differenti stili
medievali si parla di ECLETTISMO.

ARCHITETTURA NEO-MEDIEVALE

G. Coppedé, ‘’VILLA LA GAETA’’ (1921).GRAZZ. VISCONTI (primo Novecento).


