
Benedetto Antelami (1150-1230) 

La posizione di Antelami nella Storia dell’Arte è da sempre oggetto di dibattito critico, al punto che nei ma-

nuali tende ad essere collocato di volta in volta nel Romanico o nel Gotico. Oltre che da considerazioni stili-

stiche, l’incertezza è dettata dalla scarsità di notizie biografiche, che lasciano in forse un viaggio in Francia 

che motiverebbe la propensione verso il Gotico. Probabilmente Antelami ebbe una solida formazione ro-

manica, ma fu fra i primi a sentire -anche se “di riflesso”- le novità proposte nelle cattedrali transalpine. La 

maggior parte delle sue opere sono collocate nella città di Parma. 

Deposizione dalla croce (1178, cm 110X230, Duomo di Parma) 

L’opera è quanto resta di un pulpito originariamente collocato nel duomo di Parma, dove ora è collocata in 

altra sede. Inclusa entro una cornice scolpita e decorata “a niello” (incisioni riempite di pasta vitrea), la sce-

na evangelica si presenta inquadrata entro un preciso schema geometrico. Al centro dell’opera infatti tro-

viamo la croce a dividere lo spazio della lastra in due parti, ciascuna delle quali ospita figure di tipo simboli-

camente opposto: a sinistra (la destra di Cristo), abbiamo i fedeli, dall’altra i persecutori di Gesù. 

Ogni gruppo di figure vive sotto l’egida di un simbolo che fornisce la chiave interpretativa dell’opera: a sini-

stra abbiamo una corona vegetale con il Sole (la luce divina), a destra un identico elemento ritrae invece la 

luna (la notte=assenza di Dio). La parte del Bene è composta da otto figure: Giuseppe d’Arimatea è impe-

gnato a sostenere il corpo di Gesù che viene staccato dalla croce, e con un gesto iconograficamente nuovo, 

bacia il costato ferito del Signore. Maria è intenta a raccogliere la mano del figlio e portarsela teneramente 

al viso, aiutata dall’arcangelo Gabriele che accorre in volo. La presenza dell’arcangelo è particolarmente si-

gnificativa, poiché allude al primo incontro avuto con la Vergine durante l’annunciazione, quasi volesse 

suggellare l’inizio e la fine del vangelo. Di fianco alla Madonna troviamo San Giovanni con le mani giunte in 

preghiera, seguito dalle tre Marie (Maria Maddalena, Maria di Giacomo, Maria Salomè), che alzano la mano 

in atto di giurare la propria fede nel Cristo. La figura più piccola, vicina a Giuseppe d’Arimatea e vicina alla 

croce, è dedicata ad un personaggio assente dai vangeli ma importante a livello simbolico: è l’Ecclesiae vin-

cente, ossia la rappresentazione della Chiesa, con in una mano il calice dell’ultima cena e nell’altra uno 

stendardo con il vessillo della croce. 

Dalla parte opposta della croce le figure sono dieci: a schiodare Cristo abbiamo Nicodemo arrampicato su 

una scala; a seguire abbiamo le figure dell’arcangelo Raffaele che, speculare a Gabriele, interviene per fare 

un gesto di significato opposto. Egli infatti con una mano abbassa il capo di un soldato, impedendogli di 



levare lo sguardo su Cristo, del quale è indegno. 

Sull’identità della figura si hanno due ipotesi: la prima 

vede il simbolo della Sinagoga, ossia la fede ebraica, la 

seconda vuole che invece il soldato sia Longino, colui 

che aveva trafitto Cristo con la lancia. A seguire trovia-

mo un soldato romano in piedi, armato di scudo ripor-

tante l’iscrizione “centuria”, seguito da altri 6 soldati dei 

quali però vediamo solo la parte superiore. Queste figu-

re non sono però mero riempimento di spazio, ma 

esprimono un sentimento, poiché due di loro indicano 

Cristo come a chiedersi se costui fosse realmente figlio 

di Dio. L’ultima parte della lastra cerca di creare una 

spazialità più complessa, disponendo le figure degli altri 

soldati non più in fila ordinata, ma sul davanti, mentre 

sono intenti a dividersi le vesti di Cristo giocandosele a 

dadi. Per la veste di Cristo Antelami azzarda a “bucare” 

lo spazio della rappresentazione facendo poggiare la tu-

nica sul bordo della lastra. 

La composizione, pur essendo chiaramente organizzata, 

non cade nella trappola della rigidità, poiché se la croce 

è perfettamente ortogonale, la figura di Cristo è diago-

nale, ed è bilanciata con le diagonali opposte create da 

Nicodemo e Giuseppe d’Arimatea. Le figure appaiono 

poco definite anatomicamente e non pienamente pro-

porzionate, avvolte nelle vesti in modo informe, ma pre-

sentano un linearismo nelle pieghe che è chiaramente di 

derivazione gotica. 

Infine è da notare l’iscrizione che corre orizzontalmente 

sopra la croce ad informarci circa l’autore e la data di 

realizzazione dell’opera, cosa impensabile appena qual-

che decennio prima. 


