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IL GIUDIZIO UNIVERSALE 

SCOPERTO A S. ZENO DI VERONA. 

ELL'estate scorsa Max Ongaro aveva occasione di aVVtT

tire come il frontone della basilica di S. Zeno in Verona 
presentasse dei segni che sembravano appartenere ad una 

più vasta rappresemazione completamente ignorata; ed 

assicuratosi delle giustezza di tale ipotesj, affidava al 

sottoscritto l'incarico di swdiare più da vicino, mediallte 
apposita impalcltura, e di rilevare e calcare quella figu

razione. Ed ora, ultimati i lavori conformemente alle 
previsioni, delega il sottoscritto medesimo a riferire sulla 
uuova scoperta. 

Il vasto frontone della facciata del tempio zeuoniano è scompartito da nove 

lesene di calcare rosso in otto campi, rivestiti a loro volta da lastroui di pietra 
bianca. Ma originariameme il pilastrino centrale si interrompeva a poca distallza 

dalla sua base, unendo ili un solo pentagono i due trapezi, quali risultarono nel 
secolo scorso in seguito al prolungamento della lesena stessa (I l. 

Su tutte quelle lastre si stende una complessa rappresentazione figurata, la 

quale e graffita sulla pietra mediante una semplice incisione a solco, che tratteggia 
i contorni e le indicazioni, senza tuttavia ombreggiare i chiaroscuri. Il disegno pe
netra altresÌ sotto la lesena ll10derua centrale, la quale negli attuali lavori fu dovuta 

togliere per eseguire il rilievo. Qualche traccia di patina giallognola e rossastra, 
diffusa indifferentemente in più luogbi, ma sopra tLItto al riparo dei pilastrini, lascia 

adito al sospetto che la figurazione fosse in origine rivestita di un tenuissimo strato 
di preparazione ..:olorata, la quale in qualcbe modo facilitasse la visione della 
~cena dal basso. Per ridon,lre il disegno ili qualche modo aIla vista, l'ufficio regio

nale ricorse allo spediente di ripassare in nero il graffito. 
Nel suo iusieme la rappresentazione riproduce quella tipica sceua del Gil/di;Zio 

Universale, che tanto frequentemente l'evo medio soleva figurare all'interno cl Ila 
parete occidentale delle chiese - basti ricordare il notissimo mosaico di T o rc llo 

e, più vicino, quello di S. Fermo a Verona e della chiesuola di S. Andrea a Som

macampagna -, oppure scolpire all'esterno di quel lato stesso, uella facciata del 

tempio, come avviene - per ricordare i più uoti e vicini - nel duomo di Ferrara, 
nel battistero di Parma e nella cattedrale di Reggio, la quale Llltima recava la scena 

gnlndiosa dipinta a fresco nella sua frollte. 
Come nella ubicazione, cOSI il graffito di S. Zeno segue anche nella compo

sizione generale e nei dettagli i canoni bizautini largameme accettati dall'arte occi

dentale: colla sola differenza che, mentre di solito l'ampia rappresentazione è sud

divisa in zone orizzontali, quivi invece fu necessario accettare quella a scomparti 

verticali, assai ingegnos:lmente adattati alla forma geometrica dei singoli campi . 

(I) Per accertarsene, basta non solo osservare la diversità della pietra e del sistema di appli

cazione della parte superiore di essa lesen<1 - che non è infissa nel muro -, ma confrontare altresì 

la veduta della facciata quale è riprodo tta in G. ORTI MANAt!A, Dell'flnli.:fI ba.(ili ca di SfilI Zenone, 

Verona, 1839. 
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Il poligouo centrale, composto di sei lastre di forma diversa, rappresellta nel 
mezzo Gesù Cristo, coillimbo crociato, seduto in trollO. Accanto a lui gli arcangeli 
Michele e Gabriele sostengono i simboli della Passione: la croce, i chiodi, il vaso 
dell'aceto, la spugna, la laucia, la corOlla di spine. A destra del Salvatore e Giudice 
supremo, supplica la Vergine, a sinistr,l implora S. Giovanni: ma nOll già il Pre
cursore - cOllfuso talvolta COli S. Giuseppe - quale ricorre di regola nelle ana
loghe rappreselluzioni IlOll solo dell'arte bizantina, llla aJlche di quella italiana (I), 
si belle l'Evallgelista, che comunemente si accompagua alla Madonua nelle scene 
della CrocifÌssione: particolare notevolissimo questo, che ricollega il GiudiZio di 
Veron:l COli quelli delle clttcdrali francesi, ove si nota lo stesso scambio . 

.-:. .----.. 

Ve'rona, Facciata di S. Zeno. 

Al di sotto siede la corte degli Apostoli, cinque da llll lato e sette dall'altro, 
senz'alcun attributo caratteristico delle singole persone, ma solo COD un libro fra 
le mani. 

l trapezi di sinistra sono dedicati ;1l1a esaltazione dei beati. Nel primo in 
due lastre - due angeli danno fiato alle trombe; e lo psicopompo guida gli detti 
- Ull vescovo, Ull re e due altri santi - alla presenza del Redentore. Nel secondo 
otto morti stanno scoperchiaudo gli avelli all'invito dell'angelica tromba. Nel terzo 

(') Così avviene negli altri GiudiZi del Veronese, quali l'atfresw della IÌne dci secolo XIII 

nell'interno del tempio stesso di S, Zeno; quello, forse più rozzo che arcai.:o, di SOlllmacampagna; ' 

il piccolo scomparto nella tavola del Museo civico, della l1Ietà del Trecento, e l'altro aA·resco di 

poco più tardi in S. Fermo. - Q'lanto al primo di essi ee! alla tavola del Museo, cfr. H. SE.\!PER: 
};'ille Bildtaj'el ecc. im Mu seo :11 Vel·ona (Madonna VerONa, I, ,), Verona, 1907. L'atfresco di S, Ferl1lo 

venne in gran parte rovinato nel 1814: una descrizione se ne trova in S, DALLA ROSA: Calaslico 
delle pillllre di Verollll, 1803 (Ms. 1008 della Biblioteca comunale di Verona), p. 62. - Quello di 

SO;l1l11acampagna si sta ora molto opportunamente resta~;rando per ~ura dello stesso uffi~io regionale 

di Venezia, 
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Graffito !mlla facciata della chiesa di S. Zeno a Verona. 
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il Paradiso è semplicemeute indicato dalla figura di Abramo, seduto fra le ralme, 
che accoglie in grembo le anime dei giusti : la solita figura, che comparisce altresì 

uell' a ffresco di Sommacam pagna. 
I tre cam pi all'opposto lato, mettollo iu evidenza la daun:lziolle dei reprobi. 

Due angeli di bel nuovo nel primo chiamano alla terribile sentenza; ed un altro 
a basso, colla spada nuda, caccia all'inferno i disperati peccatori, fra i quali c in
teressallte trovare, non soltanto un coronato, ma anche un vescovo. Ma più espres
sivo ancora è il quadretto seguente, dove un diavolo trascina all'il1feruo parecchie 
formose peccatrici, melltre invano tenta un'ultima loro difesa il giovane cbe afferra 
il demone per la barba. E nell'inferno, col >alito parallelismo alla rappresentazione 
di Abramo, spicca la gigamesca figura di Hades, il quale agguanta di tra le fiamme 
eterne le sue vittime: quello stesso Hades di cui ci offrivano un altro esempio giù 
le porte di bronzo dell;] basilica. 

L'interessante graffito, nel riassumere le più varie e popolate composizioni del
l'icollografia bizantin;l e nel limitare le scene di rappresentaziolle (l ) ed il numero 

delle figure, !110stra aver ceduto più tosto alle uecessit<Ì di semplificare la compo
sizione per reuderla facilmente visibile da loutano, che 11011 aver obbedito alla illl
perizia dell'artefice, il quale realmen.te manifesta lIna certa franchezza di segno, 
un'abile disinvoltura negli aggruppamenti resi con felice risorsa di mezzi, ed una 
notevole e~perienza nelllluovere variamente i suoi personaggi e nell'imprimere loro 

un certo sentimell to. 
Quanto all'epoca del disegno, se è evidente che il graffito del frontone venne 

eseguito contemporaneamente alla posa in opera delle lastre di pietra (2), nou 
altrettallto agevole riesce il determiuare in qual tempo appunto il frontoue stesso 
venne compiuto. Poiche, lIel mentre è certo che tutto il rimanente della facciata 

di S. Zeno fu costruito fra il 1187 e il 1225 e precisamente - pare - verso la 
fiue del secolo XII (3), quella parte superiore iuvece presenta ù1anifeste traccie di 
essere stata raffazzollata in epoca posteriore con impiego di materiale antico: per 
cui l'apposizione delle lastre e l'esecLlzione del graffito potrà a sua volta essere 

riportata avanti di uu secolo ed ancbe piò, quando meglio si può spiegare lo stile 
cbe quelle figure tradiscono. Ad ogni modo questa di S. Zeno, nel meutre è la 
più grandiosa, va considerata altresì cOllie una delle più antiche rappresentazioni 
veronesi del GiudiZio Universale. Ed Lln llUOVO elememo decorativo si aggiunge 
alla magnifica facciata, ove l'arte plastica si sbizzarrisce nel protiro sporgente soste
nuto dai grifi marmorei, per restringersi più in alto ai bassorilievi della ruot:! di 
maestro Briolotto, paga di cessare nel frontone term inale coi lievi graftì ti, che doveano 
qu:!si denotare la costante ascensiou·e verso il sublime, ove la materia cede all'idea. 

(I) Manca ad esempio nel GiudiZio di S. Zeno la vera Etili/Mia. ; mancano le belve che vo
mitano i corpi umani; manca la bilancia della Giustizia; mancano le convenzionali figurazioni dei 
vari tormenti infernali e le tipiche penc inflitte ai singoli peccatori, ccc. 

(2) Infatti il disegno si insinua altresì talvolta e si nasconde sotto l'aggetto delle !esene, il 
che mostra che i massi erano già graffiti prima che esse fossero collocate. Probabilmente anzi la 
graftitura avvenne quando le lastre non erano ancora alzate alloro posto. 

Analogamente anch~ il fregio di marmo greco che corre sopra gli archetti delle leselH;, venn(: la· 
vorato in antecedenza, a pezzi staccati, le cui connessioni furono indicate dal lapicida col contras
segno di una leltera dell'alfabeto ripetuta ad una estremità. Uno di quei pezz i, esaminato da vidno, 
mostra essere stato anteriormente iscritto con una epigrafe di caraltere storico, che non venne di
strutta primi' di intagliare il fregio. Anch\! di tale interessante pezzo fu tratto un calco. 

(3) Ciò proverà in un imminente suo lavoro il prof. Luigi Simeoni. 

GIUSEPPE GEROLA. 

61 - Boli. d 'AI·le . 


