
STORIA DEL CROCIFISSO

P
A

N
N

E
L

L
O

 1
2

STORIA ANTICA DEL CROCEFISSO

Non si conosce l'origine del nostro Crocifisso, perché esso non porta né la data, né la firma del suo autore. Non c'è nemmeno una tradizione orale 
che ci attesti la sua provenienza.
Il Crocifisso inizialmente venne custodito in un vano della cripta, che allora era adibita a ripostiglio. La tradizione troverebbe una prima conferma 
negli scavi esplorativi che il prof. Guido Rosada del centro archeologico delle Venezie diresse nell'estate 1993. Il sondaggio effettuato nell'antica 
cripta parrocchiale ha infatti confermato il continuo utilizzo della medesima dai suoi inizi, anno 1152, fino a tempi più recenti.
Non sappiamo quanto tempo il Crocifisso sia rimasto in quel luogo. Certamente vi rimase parecchio, perché lo scrittore di Treviso, il dott. 
Burchellati, non ne parlò nei suoi sonetti su San Zenone, pubblicati nel1621 e nella seconda edizione nel 1625. Descrivendo le caratteristiche della 
vecchia pieve, al n. 24 nomina gli altari. Asserisce che sono tre: l'altare maggiore, dedicato a San Zenone; l'altare laterale destro, dedicato alla 
Madonna del Rosario; l'altare laterale sinistro, dedicato allo Spirito Santo.
Il dott. Burchellati forse neppure vide il Crocifisso, perché esso si trovava nella cripta, situata sotto la sacrestia e il presbiterio.
Il canonico di Treviso, mons. Carlo Agnoletti, tracciando la storia della vecchia pieve, scrisse che nel 1687 «sotto pena di sospender la chiesa se ne 
doveva spianare il pavimento; e si aggiungeva l'altare del Crocifisso con un altro dello Spirito Santo».
Mons. Battista Sandro Sanudo, vescovo di Treviso, compì una visita pastorale nel 1687.
Egli minacciò il parroco di sospendere la chiesa, se non ne spianava il pavimento. Don Giovanni obbedì con prontezza.
Nel 1688 sistemò il pavimento e di sua iniziativa eresse due nuovi altari lignei: l'altare del Crocifisso e l'altare dello Spirito Santo.
In quel tempo si soleva costruire gli altari laterali per rispondere alle devozioni del popolo e delle confraternite.
I Sanzenonesi erano devoti della Passione del Signore. Don Giovanni favorì la loro devozione, erigendo un altare al Crocifisso. Il che non costituiva 
un'eccezione in quel contesto storico. Anche
in molte altre chiese si erigeva un altare laterale dedicato al Martire Divino. Per la costruzione dell ' altare si adoperava il legno, perché questo 
materiale costava di meno. Lo si abbelliva, colorandolo e, talora, rivestendolo di bronzo, di argento ed anche di oro.
Collocato sopra il centro dell 'altare di legno in mezzo a due o più candele, il nostro Crocifisso rimase venerato dai Sanzenonesi finché la vecchia 
Pieve fu funzionante. Ne abbiamo un accenno nella relazione che il parroco don Francesco Fabbris presentò nel 1744 al vescovo diocesano, mons. 
Benedetto De Luca. Descrivendo l 'interno della chiesa, asserì che «li altari sono cinque: il titolo Maggiore è di San Zenone; altro del Crocifisso, 
altro dello Spirito Santo, altro della Madonna del Rosario, altro di San Osvaldo.»

IL CROCEFISSO NELLA NUOVA PARROCCHIALE

Nel 1800 la «modesta chiesola, logora e consumata dagli anni»stava divenendo insufficiente alla popolazione sanzenonese. Si 
auspicava l'erezione di una chiesa più ampia e più accessibile. Nel1855 l'arciprete, don Luigi Sforza, ne avviò le pratiche e la
costruzione. Verificando il comune impegno dei Sanzenonesi a tale intento, nella visita pastorale del 1867 mons. Federico Maria 
Zinelli li ringraziò. Consacrò la nuova chiesa il 13 agosto 1871 . Per la circostanza ci fu grande festa e si volle ripetere ogni anno 
nella solennità dell'Assunta.
La maestosa chiesa esigeva l'addobbo e gli oggetti sacri necessari alle celebrazioni liturgiche. Mancando il denaro per i dovuti
acquisti, mons. Zinelli permise a don Luigi di trasferire dalla vecchia alla nuova pieve tutto l'occorrente.
Di ciò si conserva: nella cappella della Madonna le pale di San Zenone e della Trinità, opere di J acopo Da Ponte e della sua scuola; 
negli armadi della sacrestia un piviale, pianete e casule in broccato, di cui alcune parti d'oro ed altre d' argento, nel nuovo 
confessionale la statua di sant'Osvaldo.
Anche il Crocifisso fu trasportato nella nuova chiesa e fu posto con il suo altare di legno nell'attuale cappella di san Giuseppe. Il 
successore di Sforza, mons. Antonio Bianchetto, si prodigò per completare alcuni lavori della parrocchiale.
Desiderò anche erigere al Crocifisso un altare marmoreo, ma non poté attuare il suo intento. Lo realizzò mons. Vitale Gallina, 
quando trasferì l'altare maggiore della vecchia pieve nella cappella suddetta di san Giuseppe.
Il Crocifisso fu quindi collocato sopra l ' altare, custodito in un cassone ligneo “di ottima fattura”.
Nel1920 don Bernardi auspicava che «l'antico e tanto venerato Crocifisso» ricevesse un'ulteriore e più degna sistemazione. Ci
pensò l'arciprete, mons. Oddo Stocco. Egli comperò dalla parrocchia di San Martino di Lupari dei pregiati marmi, che servirono per 
formare la nicchia al Crocifisso.
I più anziani ricordano ancora che esso, chiuso nel suo cassone, era collocato nel centro della nicchia marmorea. Attraverso un 
vetro bianco si poteva scorgere la sua testa e le sue braccia. Nel tempo di Quaresima si aprivano le porte del cassone, perché fosse 
completamente visibile. I devoti si avvicinavano ad esso, lo pregavano un momento e vi accendevano qualche candela votiva.
Mons. Angelo Fraccaro fece togliere il cassone che per anni custodì il Crocifisso.
Questi rimase quindi per tutto il tempo dell 'anno allo sguardo di tutti e chi lo desiderava poteva sostare in preghiera davanti a lui. 
Il vecchio cassone fu distrutto, perché aveva terminato la sua funzione. Se ne conservò la cornice per il suo pregio artistico. 
Recentemente fu utilizzata in occasione del quinquennio 1991.
Nel 1966 m o ns. Fraccaro sistemò il Crocifisso in quell ' altare che era stato fino allora dedicato al Sacro Cuore.

da Notizie storiche sulla parrocchia di San Zenone a cura di Mons. Fraccaro, 1958

Artuso padre Felice, L'Antico Crocifisso di San Zenone degli Ezzelini, Battagin, 1994


