San Zeno: dall’Africa a Verona a
Pistoia
Il 12 aprile ricorre la festa di San Zeno titolare
della cattedrale di Pistoia. Il vescovo celebrerà la
santa messa in duomo alle ore 18.
Venerdì 12 aprile la Diocesi di Pistoia ricorda San Zeno vescovo. La sua
memoria sarà celebrata con il grado di solennità in Cattedrale, come festa
nel resto della Diocesi.
San Zeno è un santo che è arrivato da lontano, quasi come Jacopo, sia pure per
strade diverse e con due tappe ben distinte. Zeno, infatti era nato in Africa, a
Cesarea, e da qui aveva viaggiato e studiato in oriente, finchè non giunse a
Verona, dove nel 362 clero e popolo lo elessero vescovo di quella diocesi. Da
vescovo Zeno rivelò presto le sue qualità di pastore: con coraggiosa eloquenza
fece fronte sia all’eresia ariana che al paganesimo restaurato dall’imperatore
Giuliano.
Ma a Pistoia non sarebbe mai arrivato senza l’evento miracolo ricordato da Papa
Gregorio Magno nei suoi Dialoghi; nel 589, circa due secoli dopo la sua morte,
l’Adige straripò a Verona, inondando tutta la città; le acque raggiunsero anche la
chiesa di San Zeno fino all’altezza delle finestre, ma davanti alla porta, che pure
era spalancata, si fermarono «come un sodo muro, senza far danno nè all’edifizio,
nè a chi v’era dentro».
Non c’è dunque da stupirsi che i pistoiesi «che per il sito del loro paese andavano
frequentemente soggetti a simili flagelli» abbiano cominciato a raccomandarsi a
questo santo così potente «sulle inondazioni e sulle fiumane» e gli abbino
intitolato la loro cattedrale. Il suo nome, infatti, fin dal 923 appare tra titolari
della cattedrale insieme ai santi Rufino e Felice; dal 1443 è invece menzionato da
solo. Delle quattro feste a lui dedicate -8 dicembre per la nascita, 12 aprile per il
martirio, 12 maggio per il miracolo dell’Adige -col tempo ha acquisito importanza
la data del 20 aprile, ricorrenza della morte. In Cattedrale a Pistoia però, la
memoria si celebra il 12 aprile. Dai ricordi del proposto Giovanbattista Cancellieri

sappiamo che nel 1559 il vescovo Fulvio Passerini si rifiutò di riconoscere come
solenne la festa dell’8 dicembre e invece che alla messa e in processione andò in
villa a Igno -la residenza di campagna del vescovo- col risultato di cadere
malamente e morire quel giorno stesso. Notizia che il cronista fa precedere da
questo discutibile commento: «Noto qui che san Zeno pur fa de miracoli».
Miracoli a parte, san Zeno, nella veste marmorea di Andrea Vaccà, resta insieme
a Sant’Jacopo a proteggere Pistoia dall’alto della facciata del Duomo.
Nell’archivio capitolare di Pistoia si conserva invece la più antica copia dei suoi
Sermoni con cui aveva fatto fronte all’eresia di Ario e al paganesimo
dell’imperatore Giuliano.
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