
ALLA RISCOPERTA DI ANTICHE OPERE D’ARTE NEL NOSTRO COMUNE
La pala di S. Rocco a Zanano e la pala di S. Nicola da Tolentino a Sarezzo

Lombardia è forse il ritratto di un nobile di Zanano che, 
con la mano rivolta in basso, implora protezione sul paesino 
sottostante. Al suo confronto S. Nicola da Tolentino appare 
dimesso, quasi timido, mentre con lo sguardo invita a leggere 
ciò che è scritto sul libro aperto: 
“Precepta/patris/mei/servavi/                                 
Ho seguito gli insegnamenti del padre mio
ideo/maneo/in eius/dilectione.” 
pertanto rimango nel suo amore.
Il Santo indossa la tonaca dei monaci agostiniani sulla quale 
splende una stella, in realtà un sole raggiante, che simboleggia 
l’amore. Come nella pala di S. Martino, scorgiamo sullo 
sfondo una chiesa, qualche casupola, un viottolo, il bosco 
fitto di vegetazione e infine una montagna, “el Golem”, il 
monte Guglielmo, come lo si può vedere stando sul ponte 
del Mella a Ponte Zanano. La parte sottostante delle due pale 
della chiesa, per tanti aspetti simile, le affinità stilistiche e 
cromatiche, i contrasti di luce, le caratteristiche somatiche 
delle figure ci riportano a Camillo Rama. 
Ciò che lascia perplessi è la parte superiore del dipinto, la 
Madonna con il Bambino che male si raccorda con tutto 
il resto. Qui i contrasti di colore sono appena accennati, 
l’espressività dei volti si affievolisce, l’anatomia della 
Vergine è imperfetta (si osservi il braccio destro e la mano 
sinistra). Non è pertanto da escludere che questa parte del 
dipinto sia opera di un’artista “minore”.

La pala di S. Rocco a Zanano

1348-1630. Una lunga stagione, dalla peste del Boccaccio 
a quella del Manzoni, che ha conosciuto gli splendori del 
Rinascimento ed una serie infinita di terribili epidemie.
Contro la peste non c’era rimedio alcuno. In ogni paese il 
sagrato intorno alla chiesa si andava riempiendo di tombe 
e tra le tombe c’era un altare e un quadro con le immagini 
dei Santi invocati come protettori contro la peste. Mai 
come in quegli anni ci furono tanti pittori che andavano di 
paese in paese a dipingere tele con S Rocco, S. Sebastiano, 
S. Nicola da Tolentino. A Sarezzo la cappella con l’altare 
dedicato a S. Rocco nel sagrato della chiesa parrocchiale 
andò probabilmente distrutta nel 1583 per far posto alla 
torre campanaria. A Noboli, nel 1500, si contavano numerosi 
lasciti dettati sul letto di morte perchè vicino alla chiesa fosse 
costruita una cappella e si facesse la “dipintura” di S. Rocco. 
A Zanano un altare dedicato al Santo era addossato alla 
parete della chiesa nel piccolo cimitero davanti al palazzo 
Avogadro. Il 1° settembre 1573 monsignor Cristoforo Pilati, 
giunto a Zanano in visita apostolica, ordinò di eliminare detto 
altare perchè non era concesso di celebrare all’esterno della 
chiesa. Non se ne fece nulla poiché gli abitanti si opposero 
decisamente a tale ordine.
Tuttavia l’altare di S. Rocco andò sicuramente distrutto 
all’inizio del 1600, quando buona parte del sagrato venne 
occupata per prolungare a nord la navata della chiesa che fu 
poi riaperta al culto nel 1608. Furono gli abitanti del paese 
a voler dedicare il nuovo altare di destra nella navata a S. 
Rocco e a S. Nicola da Tolentino pure invocato contro ogni 
pestilenza. Era l’anno 1609, il pittore Camillo Rama stava 
ultimando la Pala di S. Martino da collocare sopra l’altare 
maggiore. 
Perchè non affidare a lui il compito di dipingere anche la 
tela dell’altare dedicato a S. Rocco? 
Si può, infatti, datare al 1610-’12 la pala con la Madonna 
in gloria, i Santi Nicola da Tolentino e Rocco che vediamo 
sull’altare laterale. Un’opera senza data e senza nome 
dell’autore, che, anche per questo motivo, non fu presa in 
considerazione e venne giudicata di poco conto dai critici 
d’arte. 
Tuttavia un esame attento del dipinto può portarci a 
concludere che quest’opera può essere attribuita a Camillo 
Rama. Qui l’autore ha inteso mettere in evidenza la figura 
di S. Rocco con tutte le caratteristiche del pellegrino: la 
giubba militaresca, le robuste ciocie, il lungo bordone usato 
come sostegno con il cappello e una benda per il sudore. Sul 
petto spicca la conchiglia con le costolature simili a raggi 
di sole che distingueva ogni pellegrino dai vagabondi. Sulla 
coscia sinistra i bubboni che segnavano gli scampati dalla 
peste; accovacciato ai suoi piedi il cagnolino, indispensabile 
compagno di viaggio che gli procurava il pane e gli leccava 
le ferite. La forte figura del Santo con lo sguardo fisso alla 
Madonna, barba e capelli come usava nel primo ‘600 in 

Chiesetta di San Martino a Zanano. Pala altare 
laterale con i Santi Nicola da Tolentino e Rocco, 
attribuibile a Camillo Rama.



lata di legno posta in prossimità delle balaustre.
All’interno, sopra l’altare, venne collocata la pala del Santo 
probabilmente ultimata verso il 1620. 
Il dipinto, per lungo tempo ignorato dai cultori dell’arte, ma 
tanto venerato dai fedeli, riuscì a superare indenne i secoli 
che conobbero tante calamità naturali, rivoluzioni e guerre 
devastanti. 
All’inizio dell’800, abolite d’imperio le Confraternite, spo-
gliate molte chiese di preziose opere d’arte, dispersi perfino 
gli arredi sacri, la nostra chiesetta di S. Nicola, dichiarata “di 
niun valore artistico”, venne lasciata in uso alla comunità. 
E la pala d’altare? Scomparsa. 
Tornò fortunatamente alla luce pochi anni orsono, malanda-
ta per incuria, ma intatta nella sua splendida soasa lignea. 
Come sia stata recuperata ce lo racconta Pietro Ottobri au-
tore di un articolo sul bollettino parrocchiale di Sarezzo del 
settembre 2009.
“Quest’opera si trovava nella soffitta della parrocchiale in 
pessime condizioni di conservazione. Per il suo recupero 
dobbiamo ringraziare la sensibilità di Don Francesco 
che ha intuito l’importanza di restituire alla parrocchia 
un’opera così importante. Il ringraziamento va anche alla 
restauratrice Mariella Omodei, che con tanta pazienza l’ha 
riportata alla nostra ammirazione”. 
Il recupero della tela e della preziosa soasa che la racchiude 
ha confermato ciò che un esperto d’arte sacra aveva intuito: 
“Potrebbe spettare al Rama la difficile pala con la Madonna 
in gloria e i Santi Michele Arcangelo, Nicola da Tolentino 
e Giovanni Battista conservata in una cappella attigua alla 
chiesa dei Santi Faustino e Giovita di Sarezzo”.  (Enrico 
Maria Guzzo, Brixia Sacra, Memorie storiche della diocesi 
di Brescia, N.N. 5-6, 1985, p. 214).
L’attribuzione di quest’opera a Camillo Rama e la sua 
presumibile data di esecuzione, il 1618, è altresì avvalorata 
da alcuni documenti dell’archivio parrocchiale di Sarezzo 
venuti alla luce nel corso delle operazioni di recupero.
Quando il Rama dipinge questa tela è nel pieno della sua 
maturità artistica. A stretto contatto con i migliori pittori 
bresciani suoi contemporanei (Gandino, Cossali, Giugno), le 
sue opere si fanno più compiute e severe. La figura di S. Nicola 
da Tolentino è meno luminosa, ma con il volto tondeggiante 
come nella pala di Zanano, ha la stessa capigliatura, indossa 
la stessa tunica con sul petto il sole raggiante. I Santi collocati 
ai lati presentano la stessa raffinata stesura cromatica nel 
passare dallo scuro, alle mezze tinte, al chiaro soffuso. Qui 
l’anatomia dei personaggi è perfetta, il volto spigoloso di S. 
Giovanni Battista è lo stesso del mendicante e di S. Rocco 
nelle pale di Zanano. La Vergine col Bambino, sopra una 
coltre di nuvole richiama quella delle precedenti tele. Nello 
sguardo, nel volto della Madonna e del Bambino, nel braccio 
dell’Arcangelo Michele rivolti al paesaggio sottostante 
sembra di leggere la firma dell’autore.
Palma il Giovane muore nel 1628 mentre è intento ad 
affrescare la chiesa di S. Giorgio a Bagolino. Viene 
prontamente sostituito da Camillo Rama, ma soltanto per 
due anni. Anche il “nostro” pittore soccombe, con ogni 
probabilità, a causa della peste, in quel funesto 1630.

Roberto Simoni

La pala di S. Nicola da Tolentino a Sarezzo

Una terza pala attribuita a un “Maestro Bresciano della pri-
ma metà del XVII secolo” rappresentante San Nicola da To-
lentino con San Michele Arcangelo, San Giovanni Battista 
e la Madonna con il Bambino la troviamo a Sarezzo nella 
cappella “iemale” accanto alla chiesa parrocchiale. 
Il culto di S. Nicola da Tolentino(1245-1305) si diffonde in 
Valtrompia, in particolare a Sarezzo, dopo la pestilenza del 
1512, per iniziativa dei frati agostiniani di Brescia. Venerato 
come protettore delle anime purganti, venne associato dalla 
pietà popolare a S. Rocco come intercessore contro le care-
stie e le pestilenze. 
Dopo la peste del 1578 a Sarezzo sorge la Confraternita del 
Santo (1597) che in breve tempo raggiunge i 200 iscritti. 
Qualche anno più tardi inizia la costruzione di una chieset-
ta-oratorio dedicata al Santo in prossimità della piazza, di 
fronte alla chiesa parrocchiale. 
Un documento conservato nell’archivio vescovile di Brescia 
ci informa che nel 1625, “per incarico del vescovo Marino 
Giorgi, giunge in visita apostolica il reverendo Bernardino 
Macario. Dopo avere visitato la chiesa parrocchiale il sa-
cerdote raggiunge la vicina cappella di S. Nicola, “noviter 
aedificata”- edificata di recente. 
Era una chiesetta chiusa su tre lati, aperta ai passanti, tanto 
che il visitatore ordinò di chiuderla almeno con una cancel-

Sarezzo – cappella iemale. Pala con l’arcangelo San 
Michele, San Nicola da Tolentino (al centro) e San Giovanni 
Battista (a destra).


