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Dal momento del mio ingresso come abate della basilica di San Zeno mi è apparso subito chiaro che 
l’impegno di custodire un edificio sacro di così immenso valore storico, artistico e simbolico avrebbe 
affiancato la quotidiana cura pastorale. La basilica di San Zeno, infatti, è uno dei paradigmi di cui 

scriveva, nel 1857, John Ruskin: «Verona contiene perfetti esempi della grande architettura romanica del do-
dicesimo secolo, che fu la radice di tutta l’arte medievale italiana, senza la quale nessun Giotto, nessun Beato 
Angelico, nessun Raffaello sarebbe stato possibile. E la contiene, quella architettura, non in forme primitive, 
ma negli esemplari più perfetti e più belli che essa abbia mai raggiunto…»

Allo stesso tempo, San Zeno è il luogo dove si conservano le reliquie del santo patrono di Verona; è la casa 
di preghiera della comunità cristiana veronese, e una casa di preghiera per tutti i popoli (Isaia, 56,7). È, di certo, 
il tratto più significativo, ancor oggi vivo e vitale, dell’identità storica della città e dei suoi abitanti. Si pensi, per 
esempio, al sorriso cordiale, distante da ogni ieratica severità, del vescovo moro immortalato nella celebre e 
amatissima statua, che si conserva nella parte più antica della basilica. Si consideri il contesto, ancora quasi di 
borgo rurale, dove sorge l’abbazia, contraddistinto dalla vasta piazza alberata, che ogni anno ospita la secolare 
festa carnevalesca, dalle distese prative dei suoi antichi broli, dalle schiere di modesti edifici, in cui abita un vivace 
ceto popolare, ultimo forse a incarnare quella sorridente schiettezza, per cui furono noti nel passato i veronesi.

Esiste un legame intenso e arcaico che lega tutti questi aspetti in un nucleo compatto, da cui s’irradiano 
potenti suggestioni verso la città intera, che qui ha attinto la vena più profonda e autentica della propria iden-
tità. El cor de Verona si dice, con sintesi felice. Si torni a percorrere anche sommessamente le rime della celebre 
poesia di Berto Barbarani, San Zen che ride, in cui si raccoglie con sagace evidenza questa speciale alchimia, tutta 
veronese. La patina d’oro evaporato, che il sole spande sulla facciata; gli affreschi dei santi nel buio dell’interno, 
in attesa di un lumino; i bambini che giocano con la chiesa stessa e che vivendola nella quotidianità dei gesti, la 
rendono scrigno prezioso d’intimi affetti. Splendore senza vanità, semplicità intrisa di grandezza.

Se quanto ho cercato di dire è vero, si capirà come non sia facile, specialmente nel tempo presente, essere 
il custode di un tale patrimonio. Trascorso è il tempo dei grandi abati del passato – Alberico, Gerardo, Giuseppe 
della Scala, Gregorio Correr e tanti altri –, di coloro che hanno edificato e arricchito il complesso. L’ultimo gran-
de atto innovativo di un genio creatore è stata la pala di Andrea Mantegna, una sorta di fiammeggiante autunno 
della basilica, prima del lungo declino. Oggi noi siamo come bimbi sulle spalle dei giganti. Il nostro è il tempo di 
tutelare e di promuovere la conoscenza, compito, quest’ultimo, per il quale moltissimo resta ancora da fare. 

Nella vasta bibliografia zenoniana mancava ancora un’opera che riuscisse a celebrare con immagini ade-
guate la magnificenza di questo luogo straordinario e, nel contempo, a spiegare efficacemente le ragioni pro-
fonde di tanta bellezza. Occorreva mobilitare energie e competenze per raggiungere un risultato che riuscisse 
a svelare i molteplici aspetti, anche quelli più segreti, della basilica.

Il percorso iconografico, che si è avvalso delle più avanzate tecniche di ripresa fotografica, ripercorre le 
diverse fasi della creazione del complesso zenoniano a partire dalle origini e ha permesso di rendere visibile ciò 
che era inaccessibile e di esaltare quello a cui la maggior parte dei visitatori dedica appena uno sguardo fugace. 
Di ogni aspetto, che in tal modo approda a splendida evidenza, sono state offerte le chiavi di lettura da profondi 
conoscitori delle vicende storico artistiche dell’abbazia. Restituire anima e voce agli artisti, che qui hanno ope-
rato fra il medioevo e il Rinascimento, era l’obiettivo che più mi stava a cuore e che ho costantemente racco-
mandato all’editore e agli autori. Non posso tacere la mia intima soddisfazione per questo risultato, che ritengo 
faccia onore all’abbazia e alla città tutta.

Giovanni Ballarini
Abate di San Zeno



From the moment of my arrival as abbot of  San Zeno, it was clear to me that along with my daily pasto-
ral duties I was also responsible for the safeguarding of  a sacred building of  immense historical, artistic 
and symbolic value. San Zeno is, in fact, one of  the paradigms to which John Ruskin referred in 1857 

when he wrote that Verona contains «perfect examples of  the great twelfth-century Lombardic architecture, 
which was the root of  all the mediaeval art of  Italy, without which no Giottos, no Angelicos, no Raphaels 
would have been possible: it contains that architecture, not in rude forms, but in the most perfect and loveliest 
types it ever attained…»

At the same time, San Zeno is where the relics of  the patron saint of  Verona are preserved; it is the house 
of  prayer of  the local Christian community and a house of  prayer for all peoples (Isaiah 56:7). Certainly it is 
the most characteristic Christian feature, still alive and vital today, of  the historic identity of  the city and its 
inhabitants. Consider for example the cordial smile, anything but hieratic and severe, of  the black bishop im-
mortalized by the much-loved statue preserved in the oldest part of  the church. Or the almost rural context 
of  the abbey, with its wide tree-lined piazza where centuries-old Carnival festivities take place every year. Or 
the ample lawns where ancient vegetable gardens used to grow, and the rows of  modest dwellings in this viva-
cious popular quarter whose inhabitants were perhaps the last to incarnate the friendly candour for which the 
Veronese were noted.

A solid and ancient tie binds all of  these features together into a compact unity that sends out potent 
signals to the rest of  the city. After all, this is the authentic heart of  Veronese identity, El cor de Verona, as they 
say. One finds it in the lines of  the famous poem by Berto Barbarani, San Zen che ride (Saint Zeno who laughs), 
which gives expression to the special magic of  San Zeno. Picture in the mind’s eye the golden patina which the 
sun spreads over the façade; the frescoes of  the saints in the gloom of  the interior, awaiting the light; children 
playing around the church, relating to it as a part of  their daily lives, a precious backdrop for intimacy and af-
fection. Splendour without vanity, simplicity imbued with greatness.

If  what I have tried to say is true, it also goes without saying that it isn’t easy, especially in these times, to 
be the custodian of  such a patrimony. Gone are the days of  the great abbots of  the past: Alberico, Gerardo, 
Giuseppe della Scala, Gregorio Correr and many others who built and enriched the monastic complex. The last 
great innovative contribution by a creative genius was the altarpiece by Andrea Mantegna, a sort of  autumnal 
flare in the basilica before a long decline set in. Today we are as babies on the shoulders of  giants. Ours is a time 
of  defending, protecting, promoting awareness – and for this last task a lot remains to be done. 

The vast bibliography regarding San Zeno still lacked a work that successfully celebrates the magnificence 
of  this extraordinary site with adequate illustrations while at the same time effectively explaining the profound 
reasons for such beauty. It was necessary to mobilize the energy and expertise of  numerous individuals to 
achieve a result capable of  exalting the multiple aspects, even the most secret ones, of  the basilica. 

The photographic images, which exploit the most advanced technology available, retrace the various 
phases in the creation of  the monastic complex from its origins; they make visible what was formerly inacces-
sible and highlight what usually receives only a passing glance from the majority of  visitors. Scholars with a 
profound knowledge of  the historical and artistic vicissitudes of  the abbey offer the key to understanding every 
feature of  it. To restore voice and soul to the artists who worked here from the Middle Ages to the Renaissance 
was the objective closest to my heart, as I constantly reminded the authors. I cannot refrain from expressing my 
deep satisfaction at the result of  this endeavour, which brings honour to the abbey and to the city.

Giovanni Ballarini
Abbot of  San Zeno
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Poco discosto dalla riva dell’Adige, all’esterno delle mura romane, come pure di quelle comunali, si 
erge maestoso quanto sopravvive dell’esteso complesso zenoniano, da sempre uno dei più significativi 
insediamenti religiosi di Verona e della sua diocesi (Da Lisca 1916, pp. 11-75; Valenzano 2008, p. 9). Fin 

dalle sue più remote origini, da rintracciare probabilmente già nei primi secoli dell’era cristiana, questo luogo 
rappresenta il fulcro simbolico della vita pubblica della città, nonché il fondamentale punto di riferimento di 
una comunità di fedeli assai estesa, come testimoniano compiutamente le numerose leggende agiografiche 
zenoniane confezionate nei periodi di massimo splendore del monastero (Anti 2009, pp. 13-18, 27, 72-74). 

La storia di questa realtà cultuale è indissolubilmente legata alla figura del confessore Zeno, che resse il 
seggio episcopale veronese per lungo tempo, in un momento imprecisato compreso all’incirca fra il 360 e il 
380, sino al sopraggiungere della morte (Cervato 1999, pp. 35-36, 45-49). Purtroppo, le fonti dei primi secoli, 
già scarse d’informazioni cronologiche puntuali riguardo alla vita del santo, risultano lacunose circa i tempi di 
predisposizione della sepoltura destinata ad accoglierne le spoglie mortali, le eventuali traslazioni provvisorie 
e, soprattutto, non fanno menzione del sito preciso in cui fu predisposta la prima chiesa intitolata al vescovo 
(Golinelli 1989, pp. 269-272; Anti 2000, pp. 11-18). Questioni, queste, tutt’altro che marginali se si mira alla 
restituzione e alla comprensione delle vicende storiche, storico artistiche e, più specificatamente, edilizie del 
complesso religioso (Anti 2013, pp. 13-16).

L’area che oggi ospita le strutture zenoniane si trovava, in epoca romana, nel punto d’intersezione di 
due importanti assi viari che mettevano la città in comunicazione diretta con le altre realtà territoriali e ur-
bane della penisola italiana e delle aree oltremontane. La principale, la via Postumia, con asse est-ovest lungo 
la pianura Padana, collegava Genova e Aquileia, l’altra, la via Gallica, sorta più tardi per le mutate condizioni 
politiche e militari, diramandosi dalla prima in prossimità di Verona proseguiva fino a Milano, passando per 
le maggiori città del nord Italia (Bosio 1997, pp. 43-57, 95-105). Proprio nelle vicinanze di questo crocevia che, 
come si è avuto modo di accennare, era appena all’esterno delle mura urbane, si trovava una delle più estese 
necropoli di Verona, sviluppata a sudovest del centro abitato (Cavalieri Manasse 1987, pp. 50-51; Bolla 2005, 
coll. 216-221). A tale proposito, molti sono i monumenti funerari, o parti di essi, ritrovati in zona, alcuni dei 
quali, integri e ancora in sito, sono visibili negli spazi archeologici allestiti all’interno di San Procolo, discosta 
pochi metri da San Zeno, e nel vano ipogeo vicino al chiostro del monastero, mentre altre testimonianze 
sono musealizzate nel parco fra le due chiese e nel lapidario zenoniano (Franzoni 1965, pp. 55-57; Franzoni 
1990, pp. 11-30). Sicuramente un sepolcro romano di particolare prestigio è la cosiddetta “tomba di Pipino”, 
una camera interrata in conci ben squadrati, ricavata in profondità, che la tradizione ha voluto riconoscere 
come il luogo di tumulazione del munifico benefattore carolingio di San Zeno (Franzoni 1986, p. XXXVIII; 
Brugnoli 1998, pp. 41-48).

Non stupisce quindi di trovare sulla canna del campanile alcune notevoli sculture romane appartenenti a 
qualche ignota struttura funeraria, quasi certamente rinvenuta nell’intorno, inserite nella muratura romanica 
con il preciso intento di esporle alla vista per la loro pregevole qualità (Valenzano 2000, p. 210).

È verosimile che, nei primi secoli dell’era cristiana, la grande necropoli abbia iniziato a ospitare pure le 
tombe dei componenti della locale comunità di fedeli, anche se le testimonianze in tale direzione sono piut-
tosto esigue (Hudson 1990, pp. 74-76). Inequivocabile, al riguardo, è il resto di un’inedita lastra riutilizzata in 
epoca romanica nello zoccolo interno della basilica, appena oltre la porta di entrata laterale, ascrivibile a un 
non meglio identificato «Maximos», in caratteri greci, in cui risalta nitido il segno cristologico della croce con 
inscritta la lettera rho (la recente scoperta si deve al fabbriciere Flavio Pachera). 

VERONA E SAN ZENO


