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La fede popolare attraverso gli ex voto 

 
 
 

Ci capita spesso visitando le chiese di vedere 
oggetti offerti per ringraziare di una guarigione, 

per essere stati salvati da una disgrazia, per aver 
ottenuto, insomma un aiuto importante in un 

momento di difficoltà. Quest’uso dell’offerta prende 
il nome comune di EX VOTO dal latino “votum”  

(fare un voto) ed è strettamente rivolto alla Madonna oppure a 
qualche santo. 

 
L’utilizzo degli ex voto come  forma di ringraziamento è molto antico; 

in più di una occasione in scavi archeologici si sono ritrovati oggetti 

lavorati proprio per questo scopo come piccole sculture in terracotta o 
bronzo che riproducevano parti del corpo, tutti oggetti creati e 

devoluti come offerte in segno di devozione per la “miracolosa 
guarigione”. 

 
Possiamo quindi affermare che l’ex voto non è un oggetto ma un 

comportamento. Resta però chiaro che l’ex voto è comunque e 
soltanto la manifestazione finale di un vasto processo che inizia con la 

richiesta, prosegue con il pellegrinaggio e si esaurisce con 
l’esposizione dell’oggetto che si offre. 

 
La particolarità degli ex voto consiste nel fatto 

che non viene rappresentato il miracolo ma il 
momento che lo precede ossia quello 

dell’evento infausto 

 
Considerando le epoche, le classi sociali ed i 

diversi stili di vita le tipologie degli ex voto sono 
le più diverse: da vere e proprie sculture a 

piccoli quadretti su tela, latta oppure legno con 
oggetti personali fino ad arrivare a simbologie 

sbalzate in oro e argento. 
 

Negli ex voto eseguiti su tavolette di legno (i più comuni) la pittura è 
abbastanza semplice, con l’uso di colori brillanti e molto spesso di 

stile “naif” in quanto commissionati a pittori di paese oppure eseguiti 
dagli stessi miracolati. 
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Poche sono ormai le collezioni private di ex voto essendo essi quasi 
sempre conservati in chiese o santuari. Noi non possiamo non 

ricordare la raccolta conservata presso il Santuario della Madonna di 
Crea che è quasi certamente la “collezione” più interessante del nord 

Italia. 
 

La collezione Colombotto Rosso perciò, rappresenta un unicum del 

suo genere almeno nella nostra zona.  
 

 

 

 

 

 


