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rinviato in attesa di tempi migliori. 
Quando, nel 1912 i debiti furono estinti, 
il parroco don Filippi decise di riprendere 
i lavori dipingendo la volta dove le pitture 
settecentesche erano in condizione di avanzato 
degrado.
Venne chiamato Vittorio Trainini, uno dei più 
giovani, ma promettenti pittori bresciani, nato 
a Mompiano nel 1888 e formatosi alla scuola 
dello zio Giuseppe. Nel 1910 aveva vinto un 
concorso per allestire una sala nel padiglione 
lombardo per l’esposizione a Roma in occasione 
del 50° anniversario dell’unità d’Italia. 
Non è stato possibile reperire notizie sul 
lavoro preparatorio del pittore, né schizzi, né 
abbozzi, né disegni. Sappiamo che passava 
intere giornate sulle impalcature a preparare 
gli affreschi, scegliendo con cura i suoi modelli 
che incontrava nella piazza e tra i fanciulli che 
entravano in chiesa. 
Non ci resta che alzare lo sguardo alla volta 
dove troviamo tre dei suoi affreschi. 
Al centro il grande riquadro dove Trainini, 
rifacendosi al Moretto autore della pala 
dell’altare maggiore, dipinse i santi patroni 
Faustino e Giovita portati in gloria dagli 
angeli. L’opera firmata è datata 1913. Verso il 
presbiterio è dipinta la scena di san Martino, 
patrono di Zanano, datata 1912; verso la porta 
di ingresso il patrono di Noboli, san Bernardino, 
che predica ai fedeli dal pulpito, dipinto datato 
1913. 
Lo scoppio della prima guerra mondiale 
interrompe l’attività dell’artista costretto a 
prestare servizio militare. 
Il clima arroventato del dopoguerra non 
risparmiò il nostro comune. 
È a tutti noto l’eccidio che si compì il 27 giugno 
1920 nella piazza di Sarezzo, una tragedia 
che ebbe risonanza nazionale, nota come “I 
fatti di Sarezzo”. I nomi dei cinque caduti che 
quel giorno insanguinarono il centro del paese 
restano scolpiti sulla lapide posta all’ingresso 
del municipio. 
All’episodio che sconvolse la vita amministrativa 
e sociale del comune, si fa risalire il “male 
oscuro” che da allora colpì la mente del parroco 
don Luigi Filippi. 
Il sacerdote trascorse in paese due anni con 
accanto la sollecita presenza del curato don 
Vittorio Laffranchi, dopo di ché venne ricoverato 
all’ospedale psichiatrico di Brescia dove morì 
nel 1934. 

Nella primavera del 1908 iniziarono i lavori 
di demolizione della parte sud della casa dei 
cappellani e della sistemazione delle sue due 
facciate; fu poi la volta della facciata della 
chiesa. 
La piazza si trasformò in un unico grande 
cantiere dove tra un continuo andirivieni di 
carri, i lavoranti erigevano le impalcature di 
legno. 
Nel corso dello scavo delle fondamenta, 
eseguito da un gruppo di volontari che 
lavoravano “gratis et amore Dei”, vennero alla 
luce numerose sepolture dei secoli precedenti. 
Ricordiamo che, fin dall’alto medioevo, i defunti 
erano seppelliti nel sagrato o camposanto, 
adiacente alla chiesa. Questo, a Sarezzo, durò 
fino al 1809 quando, in epoca napoleonica, fu 
costruito il cimitero comunale. 
Alla fine del 1908 la nuova facciata della chiesa 
era già innalzata con il suo slanciato frontone 
(o ghimberga) sormontato dalla croce e 
fiancheggiato da 4 pinnacoli. 
I costi dei lavori fino ad allora effettuati 
risultarono di gran lunga superiori al preventivo 
calcolato due anni innanzi dall’architetto 
Arcioni. La Fabbriceria versò al capomastro 
Contessi Beniamino la cifra di lire 25.544,60. 
Nel 1909, per contenere le spese, aumentò 
la schiera dei parrocchiani che lavoravano 
gratuitamente e l’illuminazione elettrica della 
chiesa venne affidata alla Società Anonima 
Elettrica di Sarezzo che nel mese di aprile 
mise a norma l’impianto “appoggiando la linea 
con una mensola ben fatta sull’angolo nord est 
della chiesa stessa”.
I costi dei lavori compiuti nel solo 1909 
ammontarono a lire 22.702,50, per cui la spesa 
complessiva risultò di lire 48.247,10. Pagato 
un ulteriore acconto di lire 7.700, rimase un 
debito di lire 15002,50. 
Il parroco e la Fabbriceria decisero a questo 
punto di sospendere i lavori. 
La situazione economica peggiorava di giorno 
in giorno, la disoccupazione era in continuo 
aumento. 
Nel 1904 le due officine Glisenti di Zanano 
avevano chiuso lasciando gli occupati senza 
lavoro; la ditta Bosio e numerose industrie di 
Lumezzane che producevano armi e ottonami 
continuavano a diminuire la produzione. 
Restava da ultimare la facciata esterna della 
chiesa e la navata interna nella parte nuova 
compresa la volta da ridipingere. Ma tutto fu 
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Nel 1929 sulle impalcature nella 
parrocchiale di Sarezzo troviamo 
nuovamente al lavoro il pittore Vittorio 
Trainini. Sta dipingendo la parete della 
controfacciata: sopra la porta centrale 
ecco la scena dell’ingresso di Gesù in 
Gerusalemme, con la folla esultante che 
agita rami di palma. 
Tra i personaggi che compongono la scena 
del grande affresco si possono notare le 
sembianze di alcuni abitanti di Sarezzo, 
volti di semplici contadini o artigiani colti 
nella loro vita quotidiana. Quella fanciulla 
che porge un mazzetto di fiori a destra 
presso un uomo del sinedrio, è il ritratto 
giovanile – così dice più d’uno- di un’arzilla 
anziana che abita in via Pansera. 
Questo affresco datato 1929 firmato 
Vittorio Trainini è sicuramente del celebrato 
pittore di numerose chiese del bresciano: 
Tavernole, Mura, Edolo, Bagnolo Mella, 
Isorella, Pompiano, Nave, la chiesetta 
di San Rocco in Concesio. Ma non c’è 
chi ricordi la sua attività a Sarezzo 
e nemmeno sappiamo chi furono i 
committenti. 
Si fanno i nomi del curato don Vittorio 
Laffranchi, dei Fabbricieri e anche di 
Giuseppe Pansera, da molti anni persone 
legate al pittore da sincera amicizia. 

A succedere a don Filippi, destituito 
nel mese di aprile del 1929, il vescovo 
nominò don Giovanni Ragni che giunse a 
Sarezzo il 25 agosto dello stesso anno.
Don Ragni si prende subito cura di 
completare l’interno della chiesa. 
Il 17 ottobre 1930 è a Musocco, nel milanese, per 
acquistare le colonne e la cupola del battistero 
e la porticina del tabernacolo dal prevosto della 
Certosa. Dal reverendo Alessandro Tamburini 
acquista le balaustre della demolienda chiesa 
di San Protasio. 
Il tutto, compreso il trasporto, venne a costare 
lire 10.000. 
La posa delle balaustre e della parte superiore 
del battistero venne eseguita dallo scultore 
Cattaneo e dal capomastro Perotti Paolo. 
La statua del Cristo morto che si trova sopra 
l’altare della Santa Croce venne acquistato per 
lire 380, il 2 marzo 1931 presso la ditta Poisa 
di Brescia per volontà della signora Serena 
Catina. 
Don Ragni coltivava il progetto di ultimare la 

facciata. 
Si racconta che confidava di racimolare, poco 
alla volta il denaro necessario vendendo ogni 
autunno i frutti del brolo parrocchiale. 
Ma la terribile guerra mondiale glielo impedì: 
le 90.000 lire faticosamente raccolte negli anni 
non bastavano più. 

Egli è ricordato anche per l’opera indefessa 
svolta a favore del suo popolo prostrato dalla 
povertà e dalla fame. Per alleviare la miseria di 
alcune famiglie vendette anche la sua vecchia 
automobile.
Il 1° aprile 1948 rinuncia alla parrocchia e si 
trasferisce come cappellano al sanatorio infantile 
di Valledrane presso Treviso Bresciano.

Roberto Simoni
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La planimetria della chiesa parrocchiale di Sarezzo dal 1909.
In evidenza la parte tratteggiata relativa all’ampliamento.
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