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Testo liberamente tratto da:   
Mario Mazza,  
Il battistero di Parma. Fede e Arte.  
Silva Editore 

Noi pesciolini, 
che prendiamo il nostro nome  
dall’ , Gesu’ Cristo, 

  

 [in greco: ICHTHUS, PESCE, 
 acrostico per “Gesù Cristo Figlio 
 di Dio Salvatore”]  
nasciamo nell'acqua  
e solo rimanendo in essa  
siamo salvati.   
 
     Tertulliano, Il Battesimo I,3 
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USCIAMO. 
 
Il Battistero  
è aperto  
sulla chiesa 
 

Chi entra nel cuore di Dio  
con il battesimo,  
entra nel suo Corpo  
che è la Chiesa. 
E nelle sue membra vive  
si rende presente  
il Signore Gesù  
se ci amiamo fraternamente 
come lui ci ama. 
 
 
 
Il Battistero  
è aperto  
sulla piazza 
 

Chi entra nel cuore di Dio  
con il battesimo,  
entra come lui nella storia  
e nella città degli uomini. 
Amiamo la storia e la città,  
e la serviamo, con la vocazione 
che ciascuno di noi ha ricevuto.  
E la facciamo crescere  
con il nostro lavoro  
competente e onesto.  
Curiamo il bene comune,  
con lo sguardo attento  
verso l’Alto e verso l’Altro.  
E camminiamo insieme  
verso l’Eterno,  
che il battesimo  
un giorno felice ci ha dischiuso. 

L’ESTERNO 

Il battistero  
ha forma di un ottagono: 
racconta così che in sette giorni  
Dio crea lo spazio e il tempo,  
ma l’ottavo giorno,  
dove vive Dio  
nella gioia e nella pace,  
è al di là dello spazio e del tempo.  
Il battesimo  
ci fa entrare già qui, ora,  
nell’ottavo giorno,  
nel mondo della vita di Dio.  
I nostri padri  
costruirono un edificio così splendido  
per questo scopo. 
E il tutto è orientato a est,  
dove sorge il sole,  
immagine di Gesù. 



GIRIAMO INTORNO 
Il battistero fu commissionato a Benedetto Antela-
mi, (cioè nativo della Val d’Intelvi) che ne iniziò la 
decorazione nel 1196, come attesta un'iscrizione 
sul portale.  
Al Sabato santo del 1216, data del primo battesi-
mo, l'alzato giungeva solo al secondo ordine delle 
logge, dove era stata collocata una copertura pia-
na provvisoria.  
Il prezioso marmo rosa di Verona cessò di arriva-
re a Parma per i contrasti politici con il ghibellino 
Ezzelino da Romano, signore di Verona, e solo nel 
1249 fu possibile rimettere mano alla costruzione 
dei registri superiori del battistero. 
La conclusione avvenne entro il 1270, quando 
l'edificio fu solennemente dedicato. Pare che co-
munque il progetto dell'Antelami venne seguito 
fino alla conclusione. Nel 1302-07 venne aggiunta 
in alto la galleria cieca, la balaustrata e i pinnacoli 
di coronamento. 
 

Sulle pareti del livello inferiore corre un fregio, lo 
zooforo, con una serie geometrica di 75 formelle, 
eseguite dal maestro stesso. Le formelle rap-
presentano il mondo nella sua fantastica 
varietà: 38 animali diversi, sirene e mostri, segni 
dello zodiaco, rappresentati dietro figure di uomini 
al lavoro nei campi, nelle varie stagioni.  
Le formelle con scolpiti animali fantastici sono de-
rivati dai «Bestiari» medievali: pur con un vivo 
aspetto naturalistico, essi hanno una funzione 
simbolica e rappresentano vizi e virtù contrappo-
sti. Non a caso all’altezza dei portali sono raffigu-
rati in marmo di Carrara 4 virtù (Fede, Speranza, 
Carità e Castità) che a loro volta ne tengono in 
mano un’altra coppia.  
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OTTOBRE, CONTADINO CHE SEMINA SETTEMBRE, CONTADINO CHE 
VENDEMMIA 

DICEMBRE, CONTADINO CHE POTA NOVEMBRE, CONTADINO CHE 
SVELLE LE RAPE 

GENNAIO, VECCHIO BIFRONTE 
SILENZIOSO 

FEBBRAIO, GIOVANE CHE VANGA Zooforo 
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Il Battesimo e la vita cristiana che ne se-
gue non ti tolgono dal mondo, né ti chie-
dono di vederlo con sospetto: anzi te lo 
dischiudono in tutta la sua bellezza. “E Dio 
vide che tutto era bello e buono” dice il racconto 
della creazione (Gen 1). 
Il creato non solo è vario e bello, ma ci 
parla. Racconta agli uomini che “fatti non 
foste a viver come bruti, ma a seguire vir-
tute e canoscenza” (Dante, Inferno XVI). 
L’uomo è chiamato a vivere in mondo variegato e 
affascinante e a cercare lì il bene, riconoscerlo e 
sceglierlo, distaccandosi dal male e dalle sue se-
ducenti forme. Esattamente il cammino del 
catecumeno, che in questo luogo si appre-
sta a diventare cristiano. 
 

Un ultimo elemento degno di nota. 
Entro nicchie che si aprono nelle arcate cieche, 
vedi verso il Duomo le statue a tutto tondo del re 
Davide e un profeta (Abacuc? Natan?) e verso il 
vescovado quelle di re Salomone con la regina di 
Saba. Capolavori dell'Antelami, questi due re pre-
figurano Cristo.  
L’uomo medievale non divide (ma sa ben 
distinguere) storia e teologia, scienza e 
fede, natura e grazia. Il creato e la storia 
hanno un’unica origine nel Dio creatore e 
salvatore. Tutto è nell’unico sguardo del 
Dio di Gesù. 

APRILE, GIOVANE RE CON UN FIORE 
E UN RAMO FIORITO 

MARZO, GIOVANE DAI CAPELLI 
MOSSI DAL VENTO CON UN CORNO 

GIUGNO, AGRICOLTORE CHE FALCIA MAGGIO, CAVALIERE CON UN FALCETTO 
(VA ALLA GUERRA?) 

AGOSTO, GIOVANE CHE 
PREPARA I TINI 

LUGLIO, AGRICOLTORE CHE BATTE 
LE SPIGHE COI CAVALLI 

Zooforo: 
Una sirena e 
due animali  
mostruosi. 
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I TRE PORTALI 
I portali del battistero  
non sono elementi solo funzionali  
e il loro corredo di sculture  
non ha solo uno scopo decorativo. 
Sono il segno che l’accesso a Dio  
è possibile. Per tutti. Sempre. 
Occorre varcare una soglia  
e mettersi in gioco; e si incontra Dio. 
Il Dio della Bibbia, il Dio di Gesù. 
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Vi sono raffigurati uo-
mini occupati in lavori 
agricoli stagionali con 
una straordinaria cura 
nei particolari, un'at-
tenta descrizione di 
utensili, piante e frutti 
scolpiti con realistico 
naturalismo: l’uomo 
medievale si stupiva 
della bellezza del crea-
to. Le statue guar-
dano a est: è Cristo, 

vero Sole, a orientare lo scorrere del tem-
po, la vita e il lavoro umano.  
I mesi cominciano da marzo, poiché l’anno iniziava 
con l’Annunciazione (25 marzo): ai 12 mesi si ac-
compagnano i relativi segni zodiacali incorporati o 
inseriti nella muratura sottostante. Si aggiungono 
due statue più grandi raffiguranti le stagioni: una 
Primavera/Estate e un'altra Autunno/Inverno.  
È uno sguardo positivo sull’uomo e le sue 
capacità. E il lavoro è visto in questa luce: 
il Padre, l’eterno lavoratore nel creato e il 
Figlio, giovane falegname a Nazaret, nobi-
litano il lavoro, anche al più umile.  
Col suo lavoro l’uomo partecipa all’opera 
creatrice di Dio e trova in esso dignità e 
libertà. Dice il Concilio Vaticano II (Gaudium et 
Spes, 67): “Con il lavoro, l'uomo provvede abitual-
mente al sostentamento proprio e dei suoi familia-
ri, comunica con gli altri, rende un servizio agli 
uomini suoi fratelli e può praticare una vera carità 
e collaborare attivamente al completamento della 
divina creazione. Ancor più: sappiamo per fede 
che l'uomo, offrendo a Dio il proprio lavoro, si as-
socia all'opera stessa redentiva di Cristo, il quale 
ha conferito al lavoro una elevatissima dignità, 
lavorando con le proprie mani a Nazareth. Di qui 
discendono, per ciascun uomo, il dovere di lavora-
re fedelmente, come pure il diritto al lavoro”.  
Puoi descrivere anche il tuo lavoro così? 
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PORTALE OVEST O DEL REDENTORE.  
È incorniciato da due stipiti su cui sono rappre-
sentate (a sn) le opere della misericordia e (a ds) 
le sei età dell’uomo invitate al lavoro secondo la 
parabola della vigna (Mt 20, 1-16).  
L’insegnamento è chiaro: tutta la vita, in ogni 
età, è chiamata a portar frutto. E i frutti 
che sanno far grande la vita dell’uomo so-
no quelli dell’amore. Le vette della vita 
cristiana (la carità) sono coniugate con la 
laboriosità quotidiana. 
La scena continua: la lunetta sovrastante illustra il 
Giudizio Universale. Il Redentore, in trono e vestito 
di una tunica rossa -simbolo della natura divina- 
mostra nel suo corpo i segni dell’amore che dona 
tutto se stesso. Gli angeli sostengono la croce e i 
simboli della sua passione e li mostrano a tutti: da 
un amore così sgorga la vita nuova. 
Dio ti ha dato nel Battesimo il suo amore, 
perché la tua vita porti buoni frutti. Cam-
mina con lui nella carità, perché sull’amore 
un giorno sarai giudicato.  
Due angeli con grandi corni chiamano i defunti a 
ricevere il premio eterno (nessuno qui pare con-
dannato). Nel fregio sopra la lunetta compaiono i 
dodici apostoli (più Paolo) e alla sommità due an-
geli offrono il frutto dell’albero della vita.  

Portale Ovest: Cristo e i segni della passione 

Ottobre: particolare 

IL CICLO DEI MESI 
Nelle gallerie sono collocate le sculture ad 
altorilievo raffiguranti i mesi e le stagioni: è 
il capolavoro dell’Antelami. 



Portale della Vergine 
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I CATINI DELLE 16 NICCHIE 
Qui si assiste a un fenomeno di sovrapposizioni di 
altorilievi in pietra con pitture posteriori che non 
c’entrano con essi: le pitture infatti coprono uno 
sfondo dipinto in finto marmo e alberelli stilizzati. 
Si vede come una chiesa, un battistero sono 
luoghi vivi, dove ogni generazione ha biso-
gno di esprimere con un proprio linguaggio 
la fede di sempre. 

LE LUNETTE INTERNE DEI PORTALI 
Nelle lunette interne sopra i portali il tema è 
identico: Gesù, la sua storia e la sua gloria. 
Nella lunetta interna del portale nord, la fuga in 
Egitto: ricordiamoci che sul portale nord è raffigu-
rato Giuseppe svegliato dall’Angelo per fuggire a 
Erode.  
Nella lunetta interna del portale sud, la presen-
tazione al Tempio di Gesù “luce per illuminare le 
genti ”: e sul portale sud, ingresso dei catecume-
ni, è raffigurata la conversione di tutti i popoli.   
Nella lunetta interna del portale ovest è raffigu-
rato Gesù nella prefigurazione del re Davide che 
suona la cetra. Ricordiamoci che sul portale ovest 
c’è il Cristo glorioso: e, secondo l’Apocalisse, l’A-
gnello Immolato canta la liturgia del cielo. 
Nulla è solo decorativo, tutto è un continuo 
rimando di richiami a Gesù. È il medioevo. 

Lunetta  
della  
nicchia XI:  
Annunciazione 
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Il PORTALE NORD O DELLA VERGINE 
È l’ingresso più decorato: guarda verso piazza 
del Duomo e da qui entrava il Vescovo in forma 
solenne. È detto “della Vergine” perché sovrasta-
to dalla lunetta nella quale Maria incoronata mo-
stra Gesù Bambino benedicente, entrambi con in 
mano un giglio. La Madonna è attorniata (a sn) 
dai tre Magi (per la prima volta coi tre nomi tradi-
zionali) guidati dall’arcangelo Gabriele e (a ds) da 
San Giuseppe che fugge in Egitto guidato dallo 
stesso arcangelo. Alla base di questa lunetta 
(come pure alla base delle altre due) è scolpita 
una duplice onda, allusiva al Battesimo. Maria è 
il segno della Chiesa che ti accompagna 
nel cammino verso Gesù. E il Battesimo è 
il primo passo. 

La porta è incorniciata da due stipiti su cui sono 
scolpiti gli alberi genealogici della discendenza del 
Messia: (a sn), quello di Giacobbe che termina 
con Mosè prefigurazione del Cristo, e (a ds) quel-
lo di Jesse da cui viene Maria.  
Qui c’è una storia, nella quale col Battesi-
mo sei introdotto: è la storia della salvez-
za, che parla anche di noi, e che culmina 
nell’incontro con Gesù (i Magi) e nella custodia 
attenta di questo tesoro ricevuto (Giuseppe). Nel 
fregio superiore infatti sono scolpiti dodici perso-
naggi biblici che tengono in mano i medaglioni 
con i dodici apostoli: tutta la storia dell’Anti-
co Testamento già preannuncia il Nuovo. E 
culmina in Gesù. 

Infine, nell’architrave sotto la lunetta sono raffigu-
rati il Battesimo di Gesù, il banchetto d’Erode con 
Erodiade e Salomè, e la decapitazione del Batti-
sta. Che il Battesimo sia esigente lo rac-
conta la storia del Battista. Siate pronti: la 
vita cristiana non è una passeggiata! 
Si vedono ancora le tracce dei colori: il Medioevo 
non è cupo e oscuro, ma è variopinto e luminoso. 
Come la vita cristiana. 

Interno del portale  sud: Presentazione al Tempio 
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A ORIENTE, L’ALTARE 
Sul lato est c’è un altare di fine ‘400: a quel tem-
po il Battistero fungeva da chiesa. Nel lato fronta-
le il Battista, un Sacerdote e un Levita indicano, 
verso l’alto, fuori campo, Cristo. Gesù è il vero 
sacerdote perché spalanca il cuore di Dio; 

è lui il vero 
sacrificio, 
perché solo 
l’amore sal-
va. È lui la 
roccia su cui 
si costruisce 
la vita, è lui 
vero cibo e 

vera bevanda, cibo di Grazia per il mondo. 

AL CENTRO, IL BATTISTERO 
Al centro dell’edificio si trova la grande vasca ot-
tagonale in un monolito di marmo di Verona, pog-
giato su due giri di gradini. La vasca veniva riem-
pita d’acqua per il battesimo per immersione e 
racchiude un’altra vasca di dimensioni più piccole 
a forma di quadrifoglio, richiamo alla croce dove 
trovavano posto i celebranti. Entrare nella va-
sca per il Battesimo significa essere inne-
stato dentro la vita Gesù. Il cristiano non è 
solo “con Gesù” e non vive solo “per” lui 
o “come” lui: vive “in” lui, unito a lui co-
me un bimbo nel grembo materno, come 
una sposa allo sposo, come un tralcio alla 
vite. È il mistero della Comunione, l’unità 
profonda e intima con Gesù.  
In una nicchia è collocato il piccolo fonte battesi-
male decorato a volute vegetali su cui si poggiano 
volatili (i credenti) e sostenuto da un leone con la 
preda tra le zampe, simbolo di Cristo vincitore 
sulla morte. 

L’AULA 
Tutto converge su due punti:  
l’antica vasca battesimale al centro 
e l’altare a oriente. 
La luce entra luminosa da 24 finestre,  
proveniente dai 4 punti cardinali,  
attraverso 3 finestre sovrapposte.  
La luce della Trinità avvolge l’universo,  
e illumina chi si immerge nel sacro fonte. 

PORTALE SUD O DELLA VITA  
È la porta da cui entravano i catecumeni, che si 
preparavano al Battesimo. 
Nella lunetta è rappresentata la leggenda orien-
tale di Joasaf  (ci sono varianti cristiane, buddiste 
e indù) che si converte al cristianesimo grazie al 
vecchio eremita Baalam. 

Al centro della scena si trova un albero, sul quale 
un giovane è intento a prendere del miele da un 
favo, incurante della presenza sottostante di un 
drago minaccioso. Due animaletti, intanto, stanno 
rosicchiando la radice dell’albero, mentre ai lati il 
sole e la luna cavalcano i loro carri: l’universo 
intero assiste a questa scena di salvezza.  
La complessa simbologia descrive il cammino 
dell’ uomo che diventa cristiano: il male è feroce 
e minaccioso (il drago) e il tempo scorre inevita-
bilmente (i roditori), ma c’è un rifugio sicuro 
(l’albero della croce) dove si trova un alimento di 
salvezza (il favo di miele, simbolo eucaristico e 
paradisiaco). 
Questa porta è aperta a tutti. Non c’è 
nessuno che sia escluso dal percorso di 
fede. Non importa da dove vieni e che 
storia hai: importa la meta verso cui sei 
incamminato, cioè il Signore Gesù e la vita 
in lui. Sull’albero della croce, su cui il 
Battesimo ti fa salire, troverai l’alimento 
della salvezza. 

Sulla semplice architrave, tre dischi contenenti al 
centro Gesù Pantocrator (“che tutto regge”) in-
dicato da Giovanni il Battista (a ds) come l’agnel-
lo di Dio (a sn).  
Gesù Signore è l’albero della vita: chiun-
que cerchi, lì trova la salvezza. 

Portale Sud: la leggenda di Joasaf 



La cupola è stata affrescata nella seconda metà del XIII secolo da maestranze probabilmente padane, influen-
zate da modelli bizantini. La volta è divisa in SEI FASCE ORIZZONTALI CONCENTRICHE. Si legge dal basso.  
1) Nella prima fascia sono raffigurati 8 episodi della vita di Abramo, alternate dall’apertura delle finestre. Nei 
pennacchi delle lunette archiacute sono rappresentati i quattro elementi, le quattro stagioni, i quattro fiumi 
dell’Eden e le quattro dimensioni dei corpi, che sottintendono al mistero del Cosmo. 
2) Nella seconda fascia è rappresentata la vita di Giovanni Battista.  
3) Nella terza, sopra l’altare il Cristo glorioso con la Vergine e il Battista (Deesis), circondati da profeti e re. 
4) Nella quarta gli Apostoli e gli Evangelisti, fondamenti della Gerusalemme celeste. 
5) Nella quinta la Gerusalemme celeste con le sue mura, viste dall’alto, sovrastata dal cielo delle stelle fisse.  
6) Nell'ultima l’Empireo, il cielo rosso-fuoco dell'eterno Amore. 
In basso, accessibili facilmente alla devozioni dei fedeli, storie di Gesù e di santi, in uno stile bizantino elabora-
to da una mentalità romanica. La Chiesa ha sempre educato tanto con l’arte  quanto con le parole 
e le opere, attenta sia all’intelligenza sia ai sentimenti del popolo di Dio.  

LA CUPOLA  
Qui si racconta una storia. La storia di Dio con noi, che ci abbraccia  e che va ben oltre noi. Va 
sempre più su, verso l’alto, verso un cielo dove brilleremo come stelle nell’amore eterno di Dio.  

Cupola: le sei fasce concentriche 
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