
Al centro vi è l’altare (n°8), poggiato su un’arca del XIII 
secolo di marmo rosso (allusivo al sangue di Cristo): nelle 
nicchie le figure in marmo bianco di 10 apostoli (lati lun-
ghi) e di due martiri e di Cristo in gloria tra i 4 simboli 
degli evangelisti (lati corti). Il sangue di Cristo crocifisso e 
glorioso è la forza dei testimoni di ogni tempo. 
 

Deposizione di Cristo dell’Antelami  (n°20).  
Siamo davanti a un capolavoro: un bassorilievo, opera 
dell’Antelami, facente parte dell’antico ambone, che raffi-
gura la Deposizione di Cristo. Merita una lettura attenta. 
A ds 4 soldati si giocano a dadi la tunica di Gesù, ma il 
centurione lo riconosce come Figlio di Dio. 
Al centro, il grande corpo del Cristo crocifisso è pietosa-
mente schiodato da Nicodemo, sulla scala, e letteralmente 
abbracciato da Giuseppe d’Arimatea sull’altro lato.   
A sn l’arcangelo Gabriele avvicina con un delicato gesto la 
mano di Gesù alla guancia di Maria. Dietro lei, Giovanni e 
le tre donne che al mattino di Pasqua troveranno il sepol-
cro vuoto. Si diffonde un profumo di resurrezione: la croce 
stessa già mostra le gemme pronte a far fiorire la vita. 
Sotto le ampie braccia di Gesù, a sn la Chiesa, con lo sten-
dardo del risorto, resa forte dal suo sangue, di cui ha in 
mano un calice; e a ds la sinagoga, che china il capo, for-
zata dall’arcangelo Raffaele e con lo stendardo spezzato. 

Immagine tutta me-
dievale della vittoria 
della fede sull’incre-
dulità, della luce sulle 
tenebre, del mondo 
nuovo sul vecchio. La 
croce qui è già inizio 
di risurrezione. 

Scendiamo nella cripta (1) : 
nelle chiese romaniche è il 
luogo intimo della memoria dei 
martiri e dei confessori della 
fede, che custodiscono la chie-
sa e la città: a ds c’è la tomba 
del patrono s. Bernardo degli 
Uberti (4). Due preziose cap-
pelle del XV secolo, cappella 
Ravacaldi (2) e cappella Ru-
sconi (3)  raccontano nei loro 
pregevoli affreschi le storie di 
una fede che mai è venuta 
meno in questa bella terra. 

Questa antica cattedrale, la cui fondazione risale al XII 
secolo, è dedicata a Maria, la Madre di Dio. Alle origini 
della comunità cristiana parmense (nel IV secolo) ci furo-
no sbandate verso l’arianesimo, che negava la divinità di 
Gesù: c’era da farsi perdonare un peccato di gioventù... 

Guarda la splendida facciata del XII secolo: gli ampi 
portali e le numerosissime finestrelle raccontano di una 
chiesa che non si chiude su se stessa, che invita ad en-
trare, che fa circolare aria e luce al suo interno. I due 
leoni -uno rosso e uno bianco- che dal 1281 la custodi-
scono sul pronao d’accesso sono un omaggio a Maria: lei 
è Madre di Gesù, vero Dio (leone rosso, divinità) e vero 
uomo (leone bianco, umanità). Hanno una preda tra le 
zampe: è la morte, vinta da Gesù risorto: è Cristo, il leone 
di Giuda, che sorregge la Chiesa, non noi. 
Varchiamo la soglia. 

L’interno si presenta ampio e alto, decorato in ogni sua 
parte. L’antica struttura medievale si intravvede sotto le 
decorazioni di fine ‘500. Non ci stupiamo. La chiesa prima 
di essere un monumento è una casa e la casa si arreda 
con gusto secondo le sensibilità di chi via via vi abita. 

Passeggiamo nella navata con le sue sette campate. In 
questo “ventre della chiesa” il popolo di Dio era invitato a 
camminare verso l’incontro con Gesù Risorto, che “un 
giorno verrà nella gloria”: nel fondo dell’abside, a est, lo 
vedi affrescato da Girolamo Mazzola Bedoli (1530-40). 
Sempre il Bedoli riempì le vele delle crociere (il “soffitto”) 
con una lussureggiante decorazione contenente 14 tondi 
di profeti e antenati di Cristo (le 14 generazioni di Mt 1). 
Per giungere a Gesù bisogna conoscerlo e seguirlo: ecco 
allora raffigurata la vita di Cristo sulle pareti di tutta la 
vasta aula, opera di Lattanzio Gambara tra il 1567 e il 
1573. Tutto parla di Gesù al popolo qui convenuto. 

Il Duomo  
di Parma 
 
La cattedrale, prima di essere un monumento,  
è “la tenda di Dio con gli uomini” (Ap 21,3). 
È dove il vescovo insegna con l’autorevolezza  
e la tenerezza di un padre dalla sua cattedra.  
È il duomo, la “domus” (casa) del popolo di Dio. 
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La cupola (n°9)  
Camminando nella na-
vata, giungiamo fino 
alla grande scalinata. 
Guardiamo verso l’alto.  
Qui c’è un capolavoro 
del Correggio, una 
novità assoluta per quel 
tempo (1530-34), che 
fece scuola per il secolo 
successivo.  
Vediamo il cielo aperto, 
spalancato. È abitato 
da schiere innumerevoli 
di angeli e santi sgam-
bettanti, a cerchi con-
centrici; fanno capolino 
dalle nubi, che ce li 
distanziano eppure non 
ce li rendono estranei, 
anzi invitano anche noi 
a salire lassù.  
Accolgono con una spe-
cie di assalto Maria che, 
bella e gloriosa, sale 
guardando verso l’alto. 
E dall’alto, dalla luce abbagliante, scende precipitandosi 
un Gesù giovane e atletico, come un figlio salta nelle brac-
cia della sua mamma, come un giovane innamorato corre  
verso la sua sposa. Una meraviglia!  
Tutt’intorno, alla base della cupola ottagonale (il Paradiso) 
gli apostoli guardano affascinati: proprio come noi. 
Bravissimi questi nostri padri che non temevano di raffigu-
rare in modo loro contemporaneo la fede di sempre! 
 

Saliamo sul corpo orientale. Grande area, alta sopra 
la cripta: quanta vasta ariosità, quanta luce entra dalle 
cinque esedre! Anche qui vediamo affreschi che ne rico-
prono le pareti medievali, tutti dipinti intorno alla metà del 
1500 da maestranze locali di gran livello. 

Il presbiterio è stato riordinato nel 2009: fusi in bronzo 
che dà forza e dinamismo la predella dell’altare, la nobile 
cattedra vescovile e l’ambone, dove la Parola è scritta in 
molte lingue: coraggiosa chiesa quella che sa parlare 
all’uomo con i linguaggi artistici di oggi! Ciò non significa 
rinnegare la storia: l’antica cattedra vescovile di scuola 
antelamica (n°13) è posta solenne nel fondo dell’abside. 

Guarda gli affreschi della navata: cominciano da sn 
con l’Annunciazione fino al grande organo; passano a ds e 
si concludono con la solenne Ascensione sulla controfac-
ciata. Nota lo schema: in alto ci sono figure allegoriche; 
nella zona sopra il matroneo la grande scena evangelica; 
sotto il matroneo, in monocromo come un rilievo in bronzo, 
una scena corrispondente dell’Antico Testamento.  
I nostri padri vedevano la storia di Gesù come vertice di 
tutta la storia d’Israele e dell’umanità, e di questa storia si 
sentivano parte viva: è così anche per noi? 

Guarda gli antichi capitelli: a sn molto belli sono quelli 
del secondo pilastro (n°3, Maria in gloria tra due angeli: a 
colori!) e del quarto (n°4,  il Battesimo di un bambino). 

Sui lati le dieci cappelle laterali, legate a famiglie no-
bili o a devozioni particolari. Notevoli le quattrocentesche 
Cappella Valeri (n°6) e Cappella del Comune  (n°7).  

1 portale   
2 campanile  
3 capitello della Vergine 
4 capitello del Battesimo 
5 affreschi del Gambara 
6 cappella Valeri 
7 cappella del Comune 
8 altare 
9 cupola del Correggio 
10 affreschi del Samacchini 

11 affreschi del Samacchini 
12 affreschi del Samacchini 
13 cattedra medievale 
14 affreschi del Bedoli 
15 coro ligneo del Cagnozzi 
16 sagrestia dei Consorziali 
17 affreschi di Pomponio Allegri 
18 affreschi del Caselli 
19 affreschi del Bresciani 
20 deposizione dell’Antelami 


