
EX VOTO
Cosa sono gli ex voto
Il termine “ex voto” che connota questi manufatti nel 
linguaggio moderno è ormai da tempo accolto senza 
modifica dall’originale latino, di cui riassume l’espressione 
dotta “ex voto suscepto”, cioè “per promessa fatta”, ovvero 
“conforme alla promessa”, sottintendendo, nella nostra 
cultura cristiana, “a Dio, alla Madonna o ad un Santo”, e può 
riferirsi sia ad un aiuto concesso sia ad un soccorso atteso. 
Esso indica un qualsiasi oggetto idoneo a testimoniare la 
riconoscenza del donante per la favorevole mediazione 
ottenuta o aspettata dall’Essere che ha supplicato nelle sue 
contingenti difficoltà e, pertanto, sta a designare, nella sua 
consistenza materiale, un’attestazione adatta a rendere 
pubblica la sua gratitudine o la fiducia verso chi si è rivolto.
Sotto questo aspetto l’ex voto diviene un “documento” di 
momenti delicati o critici dell’esistenza quali un pericolo 
scampato, una guarigione conseguita, una calamità evitata, 
un incidente scansato, una prova superata, un fulmine 
schivato, una lite giudiziaria vinta…E in questa visuale offre 
un grande interesse ai fini degli studi antropologici perché 
attesta persistenza e mutevolezza di usanze, peculiarità 
di situazioni storiche, singolarità di fenomeni sociali, 
specificità di produzioni artistiche relative a epoche, zone, 
genti diverse.
Derivando da un sentimento religioso, l’ex voto offerto è 
paragonabile ad una preghiera. E’ diventato una 
dimostrazione di deferente venerazione basata sul bisogno 
di offrire a Dio, alla Madonna, a un Santo un dono 
equivalente ad una preghiera concretizzatasi in un 
manufatto. Ad una preghiera, cioè, espressa in modo 
percettibile e rivolta come supplica o ringraziamento, in tal 
modo qualificandosi come un fenomeno che presenta nessi 
stretti, come si è già detto, con la storia delle religioni e 
quella delle tradizioni popolari, con la storia dell’arte e 
quella delle scienze antropologiche, finendo per rivestire in 
ogni caso importanza rilevante.
In diversi campi, difatti, l’oggetto offerto assume un valore 
documentario peculiare perché, al di là del significato 
devozionale, ci rivela aspetti della vita privata non solo di un 
singolo ma di una intera collettività, vista in tutta la sua 
ampia compagine di ceti, diversi per censo e cultura ma 
accomunati e resi uguali dalle stesse esigenze.

Gli ex voto del crocifisso
II nostro Crocifisso è miracoloso, perché i Sanzenonesi lo 
hanno pregato con fede. Quando essi passavano davanti ad 
un capitello con la sua immagine o davanti ad una semplice 
croce, solevano ripetere questa preghiera: "Te saludo, 
santo corpo; su quella crose, vù se morto, su la crose ve sì 
disteso, perdoneme se ve gò fato torto; te saludo, santo 
corpo". Quando poi erano colpiti da una malattia o da una 
disgrazia, come pure in caso di urgente bisogno, non si 
perdevano d'animo. Si recavano in chiesa, si rivolgevano al 
Crocifisso "Moro" e gli chiedevano la grazia desiderata. Il 
Signore esaudiva le loro suppliche. Talvolta per rendere 
pubblica la loro esperienza di fede, hanno comperato un 
cuoricino su cui sono evidenziate le semplici sigle: "P.G.R.", 
per grazia ricevuta. Lo hanno quindi consegnato in 
canonica, perché fosse appeso presso l'altare del Crocifisso. 
Nei periodi di calamità naturale lo pregavano 
comunitariamente e, come abbiano ricordato, lo portavano 
in processione. Non di rado emettevano un voto, per 
ottenere qualche grazia. Ad esempio significativa questa 
nota che mons. Angelo Fraccaro ha posto su un foglio: 
"Voto per le campagne. Se non verrà la grandine, la siccità 
o troppa pioggia in tutta la parrocchia, porremo un cuore al 
SS. Crocifisso e dinnanzi al suo altare celebreremo tre 
messe". Gli ex voto sono segni che qualcosa è accaduto e 
ci incoraggiano ad aver fede. Pur vivendo in un mutato 
clima sociale, abbiamo ancora bisogno della grazia del 
Signore, per essere liberati dalle ansie, dalle incertezze e 
dai mille pericoli che ci circondano. Tra le grazie speciali che 
dobbiamo chiedere con intensità di fede al Signore, occorre 
porre al primo posto la grazia che accompagna l'esercizio 
della nostra responsabilità cristiana, come anche la grazia 
che imprime nella nostra anima la continua memoria della 
sua Passione.

Alcuni ex voto del Miracoloso Crocifisso di San Zenone degli Ezzelini

Riflessione
«Si diventa ciò che si guarda. Non si guarda 
volentieri la Croce... Non piace molto. La semplice 
parola Croce deve stare lontana dai pensieri ed 
orecchi... Questa nostra società, che sta tornando 
sempre più pagana, fa di tutto per liberarsi dalla 
Croce. Non la si vuole più nelle aule della scuola, 
nei tribunali, nei pubblici uffici. Un tempo il 
Crocifisso non mancava in nessuna casa. Ora è 
scomparso in più di qualcuna. Scompare, perché 
confusamente un po' tutti avvertiamo che la Croce 
è un giudizio su ciascuno di noi, un giudizio sulle 
nostre ingratitudini, sulle nostre piccole e grandi 
furbizie, sulle nostre accidie e sulle nostre 
trasgressioni e sfrenatezze morali... Riportate allora 
il Crocifisso nelle vostre case. Guardatelo quando 
entrate e quando uscite. Non abbiate paura. 
Il suo giudizio è un giudizio di amore»
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