
COME SI PREGAVA
Il Comune - Le processioni - Sanmilià (2a parte)

La torre campanaria che domina la piazza di Sarezzo 
venne costruita dall’intera comunità civile e religiosa 
nell’anno 1585. Sul suo lato orientale ci sono le lapidi 
con scolpito lo stemma del comune e le effigi dei Santi 
patroni in veste di guerrieri. 
Nella parte inferiore della maestosa ancona (soasa) che 
fa da cornice alla pala del Moretto, ultimata da Pietro 
Dossena sul finire del 1600, si può vedere lo stemma del 
comune con la firma dell’autore.
Il comune corrispondeva uno stipendio al cappellano che 
faceva scuola ai ragazzi, acquistava le campane della tor-
re, pagava il campanaro perché le suonasse, comperava i 
rami d’ulivo per la domenica delle Palme. 
Le “Provisioni della comunità di Sarezzo”, ossia gli ordi-
namenti comunali risalenti, nella stesura originale, al me-
dioevo, stabilivano le cerimonie religiose da celebrarsi 
nel corso dell’anno, il comportamento da tenersi in chie-
sa e la partecipazione alle processioni pubbliche.
“- I Revisori del Comune sono tenuti a accusare tutte 
quelle persone che troveranno il giorno di Feste 
Comandate di Precetto e di voto nel quale si celebrano i 
Divini Uffici a giocare a Carte, Dadi, Balla nelle contrade 
del Comune.
- Se saranno ritrovate persone di qualsorte o condizione 
a raggionare, ovvero far strepito in Chiesa con altre 
persone quando si celebrano divini uffici, prediche et 
istruzione cristiana, siano condannate a L. 3 planeti.
- Item se sarà trovata persona alcuna ad appoggiarsi alli 
altari ed alli lavelli dell’acqua santa, ovvero a metter 
panni suso d’essi altari, siano condannate a L. 5 planeti 
per ciascuna persona.
- Il sottradore sia tenuto ed obbligato a scacciar li cani 
fuori della chiesa parrocchiale mentre si celebrano li 
divini offici in pena di soldi L. 20 planeti.
- Item se sarà ritrovata persona alcuna a lavorar con 
persone overo con animali in giorno di Festa comandata 
da Santa Madre Chiesa e di voto siano condannati in 
soldi 10 planeti per cadauna bestia, oltre le persone che 
gli saranno drio.”

Una antichissima celebrazione del mondo contadino era-
no le Rogazioni. Già nel periodo preromano i druidi, sa-
cerdoti celtici, con l’arrivo della primavera, guidavano le 
processioni attraverso i campi per implorare dalle divini-
tà buoni raccolti. Tale pratica rituale passò in seguito ai 
Romani  che la celebravano ogni 25 aprile. Con l’avvento 
del Cristianesimo le Rogazioni tornarono ad essere cele-
brate per tre giorni prima dell’Ascensione. Era quello un 

periodo di preghiere e penitenze per scongiurare i casti-
ghi divini e attirare le benedizioni sui frutti della terra. 
Le Provisioni del Comune stabilivano che “nei giorni 
nelli quali si celebrano le divine Rogazioni ordinarie 
ogni anno avanti la festa della Ascensione di N.S.G.C. 
sia tenuta ogni persona ed massime li Spettabili Sindici, 
Consoli et Sopraconsoli, Massari Generali ed altri del 
detto Comune, andare ad accompagnare dette processio-
ni, in pena di L. 1 planeti per cadauno. 
Item siano condannate ancora tutte quelle persone, cioè 
uomini e giovani che andassero drio a tali processioni 
mischiati con donne sotto pena di L. 3 planeti per cadau-
na persona.”
Ogni più importante festività doveva essere preceduta 
dalla Novena, nove giorni consecutivi di preghiere e sa-
crifici ai quali erano avvezzati anche i fanciulli con la 
nota pratica dei “fioretti”.
A Sarezzo si celebrava in modo particolare la festa della 
Concezione che cade l’8 dicembre. Già nella vecchia par-
rocchiale del ‘500 si trovava un pregevole altare sormon-
tato da un’ancona dorata con al centro la statua della Ver-
gine ed ai lati le statue di S. Rocco e S. Sebastiano. L’al-
tare venne in seguito trasferito nella nuova parrocchiale e 
l’ancona rinnovata ad opera di un valente intagliatore di 
Lumezzane, Bartolomeo Zambelli detto Boscaì. 
È interessante ricordare che, agli inizi del 1700, per 
scampare ad un clima di terrore a causa delle bande di 
soldati stranieri che scorrazzavano nel nostro territorio, 
i saretini fecero voto alla Madonna di ritenere festa di 
precetto la ricorrenza dell’8 dicembre. Il 30 novembre 
1705 il Consiglio Generale del comune di Sarezzo de-
liberò “di far solenne e generale voto di santificare in 
avvenire perpetuamente la festa dell’Immacolata Conce-
zione di Maria”. (Questo avvenne 149 anni prima che Pio 
IX proclamasse il dogma dell’Immacolata Concezione e 
giorno festivo di precetto l’8 dicembre.)
Costretta a vivere fra bande armate, carestie e pestilenze, 
la povera gente non aveva altre possibilità che rivolgersi 
ai Santi protettori S. Rocco, S. Nicola da Tolentino, S. 
Carlo Borromeo pregando così: “A peste, fame et bello li-
bera nos, Domine.” [Dalla peste, dalla fame e dalla guer-
ra liberaci Signore.]
Dopo la peste del 1512 nel cimitero adiacente l’antica 
parrocchiale fu edificata una cappella dedicata a S. Roc-
co. A Zanano venne eretto un altare addossato alla parete 
della chiesa di S. Martino. Anche Noboli voleva una cap-
pella dedicata al protettore degli appestati utilizzando le 
offerte e le rendite di un legato lasciato da un benefattore. 



Settembre 1944 - Zanano festeggia Santa Maria Crocifissa di Rosa fondatrice delle Ancelle di Carità 
sul sagrato della chiesetta di San Martino (fotografia tratta dall’archivio privato di Renato Giacomelli)

Ma il vescovo di Brescia propose al parroco di Sarezzo 
di utilizzare tale danaro per realizzare il dipinto su tela, 
con l’immagine di S. Bernardino, eseguito poi dal pittore 
Pietro Marone sul finire del ‘500.

Sanmilià. Il santuario sul monte dedicato ai Santi Emi-
liano e Tirso ed a Santa Cecilia è particolarmente caro ai 
saretini. Nelle visite pastorali è definito “antichissimo”. 
Nel 1100 era probabilmente un eremo appartenente agli 
Umiliati, dediti alla preghiera, all’allevamento delle pe-
core ed alla lavorazione della lana. 
Dopo alterne vicende passò al Comune che lo restaurò 
completamente dal 1527 al 1530 e ne affidò la custodia ad 
un eremita – el romèt – al quale veniva concessa un’abi-
tazione in paese e una veste. Il santuario fu sempre meta 
di pellegrinaggi e luogo di grande devozione. Il Consi-
glio del Comune faceva celebrare di frequente le messe 
affinché “questi grandi avvocati e intercessori facciano 
grazia da sua Divina Maestà per ottenere la pioggia o il 
sereno”.
Nelle relazioni dei parroci di Sarezzo, nei secoli XVIII° 
e XIX°, si ricordano “i miracolosissimi martiri ai quali 
ricorre questa popolazione nelle sue necessità e il santua-
rio serve a comodo dei lavoranti e custodi della malga”. 
Nel 1868 il parroco Gabriele Borra scrive che vi si cele-
brano le funzioni la prima domenica di luglio e che “fra 
l’anno si celebrano diverse messe per devozione”.
Un episodio increscioso accadde nel settembre 1857: “la 
fabbriceria del santuario di S. Emiliano e Tirso, rappre-
sentata dalli signori Zanagnolo Angelo e Perotti Angelo 
di Sarezzo, all’I.R. Commissario di Gardone che la setti-

mana scorsa ignoti autori hanno derubato al santuario 
suddetto 3 calderotti (stagnatti) di rame, del peso di libre 
5 ciascuno (in tutto libre 15):
- uno simile di libre 6
- un altro simile di libre 7
- una pignatta di libre 7
- un’altra pignatta di libre 4.
Per un totale di libre 36.
- 20 cucchiai di ottone”.
Nel Medioevo, e ancora oltre, la chiesa insegnava “la Pa-
rola”, la gente faceva proprie le parole latine che udiva e 
le ripeteva in modo errato, talvolta scherzoso o triviale, 
con frequenti riferimenti a Cristo, alla Madonna, ai Santi. 
Con la fine della civiltà contadina, l’abbandono del latino 
nelle cerimonie religiose, l’avvento di straordinari nuovi 
mezzi espressivi, anche il latinorum sembra scomparso. 
Qualcosa ancora sopravvive nel linguaggio dialettale spo-
gliato dell’antica solennità, per nulla misterioso, ma pur 
sempre espressivo.
- Te he pròpe ön bu apostol!
- Te he ön Giuda!
- Nà da Pilato a Caifa.
- Te he mia farina de fa le ostie.
- Fa hanmartì.
- Nom a hantmilià.
Mi torna alla mente il Manzoni che, a proposito di Lu-
cia, fa dire a Perpetua (cap. II) e a Don Abbondio (cap. 
XXXVIII) “l’è nà Madunina enfilhada” (ma non in bre-
sciano!).
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