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CAPPELLA DI SAN ROCCO 
 
La Valcuvia, anche se in maniera minore delle grandi città, fu travagliata da 

molte pestilenze lungo lo scorrere dei secoli. Nel 1524, nel 1574/75 nota come peste 
di san Carlo, nel 1596, nel 1629/32 peste del Manzoni (raccontata nei Promessi Sposi), 
nel 1636 a seguito del passaggio delle truppe Franco – Piemontesi e nel 1652, la plaga 
valcuviana dovette subire una mattanza a causa di questo morbo. 

Ovunque sorsero lazzaretti ove i contagiati venivano portati a morire. Alla fine 
di ogni epidemia, per ringraziare il Signore, dove vi era il lazzaretto veniva edificata 
una chiesa o una cappella dedicata a San Rocco, protettore degli appestati. Il Santo, 
morì trentaduenne, secondo una tesi, in carcere ad Angera il 16 agosto di un anno non 
precisato tra il 1360/70, (anche se vi sono dichiarazioni che nacque nel 1195 a 
Montpellier in Francia) dopo aver passato la propria vita a dar conforto ai contagiati.1  

Cabiaglio non fu certo esente dal contagio di queste epidemie e così 
inevitabilmente si resero necessarie precise disposizioni. Cerchiamo di ricostruire ciò 
che può essere accaduto a Cabiaglio mentre la  peste infuriava, avvalendoci delle molte 
conoscenze  generali, delle poche fonti documentarie e della tradizione popolare che 
lega anche qui luoghi e nomi allo sconvolgente avvenimento.  

Si ordinò che uomini, animali e merci non venissero lasciati entrare in paese 
senza mostrare le patenti di sanità attestanti le loro condizioni di salute e la 
provenienza da località non ammorbate dalla peste. Per evitare che qualcuno tentasse 
di forzare il passaggio,  vennero montati dei cancelli davanti alla porta del paese, e tra 
i cancelli e la porta s’innalzarono capanne di legno  entro le quali stavano giorno e notte 
guardie armate. 

Ogni famiglia era censita e le autorità conoscevano esattamente l’identità ed il 
numero di ogni residente in una determinata abitazione. 

 
Fu necessario individuare  ed allestire  un luogo , fuori dalle mura del paese, da 

destinare a Lazzaretto. Luogo  esposto all’aria salubre ed organizzato attorno a un 
centro costituito da una piccola cappella votiva in legno dedicata a qualche santo. Si 
trattava di un gruppo di baracche di legno e paglia, decorose ma essenziali, disposte a 
semicerchio attorno alla cappella in modo tale da consentire a tutti i ricoverati di  
assistere e partecipare alle funzioni religiose che un cappellano giornalmente 
celebrava: la santa Messa, la recita del Rosario e un’omelia. Duplice era sicuramente lo 
scopo di queste attività: corroborare nella fede coloro che sentivano vicina la morte e 
al contempo impegnare parte della giornata che trascorreva nell’inedia. Le capanne non 
erano molto grandi, bastavano per due soli ricoverati, proprio per evitare 
assembramenti numerosi, molto rischiosi per la trasmissione del morbo. La pulizia, 
fondamentale per la salute, era giornaliera e garantita da un servizio gestito sia da 
personale stipendiato dalla pubblica amministrazione sia da volontari; le capanne erano 
                                                 
1 Appendici, agiografia di San Rocco 
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dotate dello stretto necessario per il ricovero degli infermi: solo un pagliericcio e una 
sedia.  Non era consentito portarsi degli oggetti, cibo o indumenti da casa: potevano 
essere infetti. Il cibo veniva distribuito in misura sufficiente e gratuitamente; spese 
e costi erano a carico della Comunità. 

Quando una persona veniva dichiarata ammalata di peste la si trasferiva al 
lazzaretto con tutta la propria famiglia e quanti dimoravano sotto lo stesso tetto.2 

 
Fu certamente a seguito di una di queste epidemie , quella scoppiata nel 1524 

che si pensò di trasformare la baracca-cappella di legno in una cappella in muratura.  
Occorrevano i finanziamenti necessari e si trovò un uomo di Cabiaglio, probabilmente 
benestante che  provvide il denaro necessario alla edificazione in muratura della 
cappella. La riconoscenza della popolazione verso questo signore fu unanime e se ne 
decise il ricordo a imperitura memoria erigendo  una lapide , quella che ancora oggi si 
trova immutata nella parte esterna dell’abside della cappella dedica oggi a San Rocco. 
L’iscrizione in lingua latina recita: 3 

 
HOC OPUS FECIT FIERI 

BERNARDINUS SANJANI 1534 

 
La traduzione letterale suonerebbe così: “QUESTA OPERA FECE COSTRUIRE 
BERNARDINO SANGIANI NEL 1534”, ed in un italiano più corrente  : “NEL 1534 
BERNARDINO SANGIANI FECE EDIFICARE QUESTA COSTRUZIONE”. 
 

Nonostante approfondite ricerche d’archivio non si sono trovate notizie 
riguardanti Beranrdino Sangiani, vissuto evidentemente nel sec XIV: i più antiche 
registri parrocchiali di battesimo e di morte sono , anche se di poco, successivi a tale 
epoca; l’elenco degli  iscritti alla Confraternita del SS.Rosario (1551)4 non   comprende 
il nominativo del nostro uomo; così pure non vi è traccia di lui negli elenchi a nostra 
disposizione , degli uomini di Cabiaglio compresi nel Convocato5 e citati in alcuni 
documenti dell’epoca quali ad esempio quelli del “Libro della Comune”; e non figura mai 
neppure tra i nominativi dei proprietari di terreni confinati con quelli della Parrocchia, 
elenchi che si trovano  allegati alle visite pastorali diocesane dei vescovi di Como  del 
XVI secolo. Solo questa lapide fa memoria  del suo passaggio sulla terra ci Cabiaglio 
attorno alla metà del 1500. 
 

                                                 
2 Diego Rossi , Oratorio di san Carlo: la chiesa per il Paese; edizioni Gruppo Ronchelli, Cabiaglio 2009 
3 Appendici, fonti,1 
4 APCa,…… 
5 il Convocato era l’assemblea degli uomini . capifamiglia e proprietari di qualche bene, che si riunivano 
alcune volte l’anno per prendere le necessarie decisioni in merito all’andamento della Comune. 
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 Questa lapide , oltre alla certezza dell’esistenza del Bernardino , certifica  la 
propria esistenza a partire dal 1534, anche se non dice nulla sulla dedicazione a 
qualche santo; non fa memoria di San Rocco.  
Si trattava di in edificio a pianta semicircolare di dimensioni ridottissime che non è 
mutato sostanzialmente fin dall’origine; la facciata  era molto simile a quella delle 
cappelle che si trovano ancora oggi sulla strada per Monteggia (attuale Via Mazzini): 
un arco che occupava la quasi totalità della facciata ristretto nella parte inferiore da 
due muretti dell’altezza di circa un metro. Il tutto chiuso da una cancellata in ferro. 
Una copertura in pietre fungeva da tetto alla semicupola dell’edificio costruito in 
pietre grezze e intonacato; al centro della pavimentazione in terra battuta o in piode 
e appoggiato contro la parete era collocato un altarino. È plausibile che le pareti 
fossero affrescate  con immagini religiose raffiguranti la Vergine Maria e qualche 
Santo protettore degli ammalati di peste. 
 Ciò che la nostra lapide non dice è a chi fosse dedica la cappella e  quali 
potessero essere le immagini raffigurate negli affreschi; possiamo ipotizzare che tra 
queste ci fossero san Sebastiano e san Rocco ma dobbiamo aspettare circa 
sessant’anni per avere qualche notizia certa in merito. 

Infatti nessun documento cita questa cappella sino all’anno 1592, anno della 
visita pastorale diocesana del vescovo di Como Feliciano Ninguarda il quale nella sua 
relazione su Cabialgio scrive in lingua latina: “Item in alia parte pagi est cappella, 
seu oratorium S.cti Rochi . (dall’altra parte del pese esiste una cappella, ovvero 
oratorio di San Rocco)”.6 

Questo documento è molto importante poiché conferma la veridicità della lapide 
e nel contempo ci assicura sulla dedicazione: la cappella fatta edificare da Bernardino 
Sangiani nel 1534 era dedicata  a San Rocco. 

In una visita pastorale successiva , quella del vescovo Lazzaro Carafino del 
1635, una citazione della località San Rocco  informa  che non solo esisteva ancora la 
cappella  ma che la località aveva preso il nome del santo stesso;   facendo l’elenco dei 
beni immobili della chiesa parrocchiale  nell’anno 1641  a pag. 586 così è scritto:“petia 
una terra campi iaceat in territorio Cabialii ubi dicta S.to Rocho cui choeret ab 
una parte strata ab alia Franciscus Bialletti et al alia....(un appezzamento di 
terra , adibita a campo, che si trova nel territorio di Cabiaglio detto a San Rocco che 
confina da una parte con la strada, dall’altra con Francesco Bialletti e dall’altra ancora 
con più perone…)”.7 

L’indagine relativa alla proprietà della Cappella di San Rocco ci ha portato a 
consultare i Catasti del tempo passato8: nel Catasto Teresiano9 , quello realizzato per 
ordine dell’Imperatrice Maria Teresa d’Austria la Cappella non è neppure indicata non 
tanto per il fatto che non esistesse ma per la ragione che la stessa fosse irrilevante 

                                                 
6 Appendici, fonti,2 
7 Appendici, fonti,3 
8 Appendici, fonti ,28,29,30,31 
9 Appendici, fonti ,28 
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rispetto agli obbiettivi che si prefiggeva il Catasto. Tali obbiettivi erano quelli di 
inventariare e valutare i beni immobili di proprietà degli abitanti di Cabiaglio al fine di 
imporrene una equa tassazione; gli immobili irrilevanti a tale fine non  vengono rilevati 
e tra questi la Cappella di san Rocco. Questo dimostra , se ce ne fosse bisogno, che la 
proprietà non era di un privato , che ne avrebbe pagato le tasse, bensì  del demanio, 
era beni di uso comune. 

A riprova di ciò il Cessato Catasto10(successivo alla caduta della dominazione 
austriaca del Lombardo-Veneto  e primo catasto dell’ Italia unita) riporta in mappa la 
pianta della Cappella collocandola dove è ancora oggi tra la  Strada detta della Valle e 
la Strada Comunale detta alla Sacca; la Cappella pur essendo adiacente ai mappali 
2858 e 801 è legata con un segno grafico detto graffa  alla strada comunale il che sta 
ad indicare che l’edificio è di proprietà della pubblica amministrazione. Le mappe dei 
successivi Catasti del 194911 e del 198012 ratificano questa proprietà.  

Per dirimere eventuali ulteriori dubbi in merito, la nostra indagine potrebbe 
aggiunge un’ulteriore conferma avvalendosi di una serie di documenti conservati 
nell’Archivio parrocchiale di Cabiaglio e raccolti sotto il titolo di “Vertenza per la 
Cappella di San Rocco”13.  

Si tratta in effetti di un gruppo di 11 documenti , per lo più lettre che ci 
raccontano di alcune vicende che hanno per  oggetto del contendere proprio la 
Cappella.   

Un certo sig. Parini Francesco, (che alcuni cabiagliesi ricordano ancora per altre 
scabrose vicende!), proprietario nel 1921 del terreno e della casa adiacente la 
Cappella, della quale pure si riteneva proprietario ritiene suo diritto la demolizione 
della stessa. Ecco il suo scritto indirizzato al Consiglio di Amministrazione del Comune 
di Cabiaglio e datato 11 dicembre 1921 che riportiamo integralmente poiché piuttosto 
interessante:14  

”La presente per informare codesta Amministrazione che il sottoscritto 
intende dar  corso ai lavori indilazionabili inerenti all’abbattimento della Cappella di 
San Rocco di cui lo scrivente né il legittimo proprietario , prega codesto Onorevole 
Consiglio affinché voglia compiacersi disporre a far tagliare il braccio di ferro 
installato sulla cupola a cui fanno capo i fili elettrici di pertinenza della Soc. Varesina  
per Impianti Elettrici e di uso e consumo di codesto Comune. 

Onde evitare equivoci di sorta e dissipare eventuali reticenze in merito , fa 
presente che i lavori in questione saranno iniziati il giorno 15 corrente mese e di 
conseguenza questa On. Amministrazione sappiasi regolare per l’operazione dei fili, 
facendo si che a lavori avanzati siano essi già tolti, avvertendo che qualora passato il 
tempo strettamente necessario (non più oltre del 20/12/1921),il sottoscritto si 

                                                 
10 Appendici, fonti,29 
11 Appendici, fonti,30 
12 Appendici, fonti,31 
13 Appendici, fonti,17 
14 Appendici, fonti,18 
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riterrà inesorabilmente svincolato da qualsiasi incombenza agli effetti dei fili se 
rimarranno eventualmente incustoditi.    

A loro volta , essi  potranno essere nuovamente istallati sul tetto della casa del 
Sig. Bernardo Parini che trovasi prospiciente alla Cappella , al quale nulla osta in 
merito. 

Si ritiene poi fiducioso che codesta On. Amministrazione voglia rendersi 
totalmente edotta di ciò che concerne il presente foglio agevolando il medesimo in ciò 
che ha chiesto. 

Ritiene poi doveroso far presente che lo scrivente è tuttora a disposizione di 
codesta On. Amministrazione per quelli schiarimenti che riterrà opportuno, 
ricordando nel contempo oltre ai documenti legali di cui ne è in possesso, i quali 
integralmente comprovano la Cappella di San Rocco di esplicita proprietà del 
sottoscritto, avvi anche l’Ingegnere del Censo Provinciale che si pronunciò in favore 
del medesimo, asserendo che il Comune ne usufruì sempre abusivamente, sino a che 
mai trovò proprietario che vi obbiettasse. 

Con la massima osservanza  si professa 
Francesco Parini”  

Contenuto e tenore della lettera non lasciano dubbi: il Parini  ritiene di essere 
proprietario del piccolo edificio e di poterne determinare l’abbattimento. Il che 
sarebbe certamente avvenuto se non ci fossero stati i fili elettrici  che il Comune 
avrebbe dovuto rimuovere. 

Fortunatamente gli avvenimenti presero un’altra piega; l’Amministrazione 
Comunale non intese concedere l’abbattimento della Cappella essendo la stessa 
proprietà del demanio ma anche luogo di culto e soprattutto meta di processioni da 
parte dei fedeli. Alla cappella di San Rocco da secoli si concludevano la processione del 
Corpus Domini e quella per la festa di san Giuseppe. 

Ci si rivolse quindi all’autorità superiore, che in quel momento era rappresentata  
dall’Ufficiale Giudiziario di Cuvio, perché potesse intervenire in base alle vigenti 
disposizioni di legge. È così che il Sig. Francesco Parini si vede recapitare la seguente 
ingiunzione15: 

“Prov. di Sondrio 
Reale Pretura di Cuvio 

Cabiaglio quattordici dicembre 1921 
Richiesto dal Comune di Cabiaglio , in persona del suo Sindaco Sig. Giovanni 

Rastelli 
Premesso che in territorio di Cabiaglio , venne costruita da oltre cento anni una 

Cappella di devozione chiamata e dedicata a San Rocco 
Che a detta Cappella, venne da molto tempo, fissato un sostegno dei fili 

elettrici, che conduce la forza adibita all’illuminazione pubblica di Cabiaglio 
Che detta Cappella è di proprietà demaniale essendo da centinaia di anni adibita 

ad uso di culto 
                                                 
15 Appendici, fonti,19 
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Che con lettera datata da Varese il 11 dicembre 1921 , certo Sig. Bermnardo 
Parini di Cabiaglio a mezzo del proprio figlio avvertiva il Comune di Cabiaglio che col 
giorno 15 corrente ,avrebbe abbattuto detta Cappella votiva ritenendola di sua 
esclusiva proprietà. 

Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Pretura di Cuvio aderendo ad analoga 
richiesta ha 

diffidato 
siccome col presente atto diffida il sig. Parini Bernardo di Cabiaglio , di astenersi 
dall’abbattere o comunque far demolire  la Cappella di devozione dedicata a san Rocco 
sita in territorio di Cabiaglio , avvertendolo sin d’ora , che in caso contrario, sarà 
tenuto responsabile delle conseguenze derivanti e dei danni materiali e morali che 
saranno fatti valere a sensi di legge. 

Copia di quanto sopra da me Ufficiale Giudiziario venne in oggi notificata al sig. 
Parini Bernardo mediante consegna alla sua residenza in Cabiaglio in parlando con lo 
stesso.” 

Si scongiura quindi il pericolo di demolizione ma le condizioni della cappella 
dovevano essere ben gravi perché il Parini Francesco insisterà nuovamente con una  
lettera  datata 19 dicembre 1921; in essa offre al Comune un tentativo di conciliazione 
proponendo di “demolire la Cappella. Ricostruirla  un 2 metri all’incirca in qua verso la 
strada maestra del paese, ben inteso non intaccando e non ostruendo in minima parte 
l’arteria che sale per Poma.”16  

La corrispondenza, sempre dello stesso tenore e solo unilateralmente da parte 
del Parini, continua con diverse lettere indirizzate all’Amministrazione Comunale sino 
al 30 gennaio del 1923.17Poi di colpo si interrompe, senza che nulla sia cambiato, per 
riprendere nell’agosto del 1930. Qualche cambiamento nel frattempo è avvenuto, la 
Cappella di San Rocco ha cambiato aspetto. Ma per procede con ordine dobbiamo fare 
qualche  passo indietro di alcuni decenni . 

 
Correva l’anno 1904  e l’ultimo rappresentante della famiglia Perugia di 

Cabiaglio, il Sig. Pietro  per l’esattezza , sentendosi approssimare all’ultima sua ora 
decide di fare testamento18: ” Cabiaglio 22 Gennaio 1904 

Sano di mente e di corpo col mio proprio testamento che vado scrivendo di mio 
pugno dispongo quanto segue: 

nomino mio erede universale fiduciario il M.R. Sac. Don Giulio Toletti fu Carlo 
attuale Coadiutore di S. Lorenzo di Cuvio e nel caso che questi abbia a premorirmi gli 
sostituisco quale erede fiduciario di tutte le mie sostanze il Parroco locale di Cabiaglio 
Don Ferdinando Lanari……”  fanno seguito le disposizioni testamentarie di carattere 
generale. 

                                                 
16 Appendici, fonti,20 
17 Appendici, fonti,21,22,23 
18 Appendici, fonti, 5 
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Ciò che interessa al nostro scopo, oltre a sapere che sarà il Parroco di Cabiaglio 
a doversene occupare , sono alcune delle disposizioni testamentarie che il Perugia 
descrive minuziosamente in un allegato del testamento19: ”…voglio che … colla mia 
sostanza si manterrà possibilmente in buono stato la Cappella di San Rocco dove si 
reca la processione nei giorni del corpus Domini e di San Giuseppe.  

Voglio poi che con la rimanenza del capitale …” 
Il Perugia muore poco dopo ed il Sac. Toletti si deve adoperare per dare 

adempimento alle sue volontà tra le quali mantenere in buone condizioni la Cappella di 
San Rocco. Sembrerebbe tutto semplice ma il Toletti muore presto senza fare nulla. 
Gli subentra il parroco protempore , del resto  già indicato nel testamento Sac. Lanari 
Ferdinando, che adempì in buona parte le disposizioni testamentarie ma sarebbe 
toccato al parroco Salvatore Sironi , succeduto al Lanari  portarle a compimento. 

Ecco come, in una relazione riguardante l’eredità di Pietro Perugia, si esprime il 
Sironi in merito all’oggetto del nostro interesse20: “ … nell’anno 1929 si dava pure 
inizio e compimento ai lavori di restauro della Cappella di San Rocco. L’incarico per la 
parte muraria venne affidato al locale capomastro Giuseppe Rossi di Giovanni e per la 
parte pittorica al chiarissimo pittore A. Ticinese di Semina (Pavia). I restauri 
assommavano in £. 5.924,30 come da fattura in data 1–2-1930  somma certo rilevante, 
ma in relazione allo stato di deperimento in cui trovavasi la Cappella devesi dire 
proporzionata. Il contratto con il pittore si convenne in £. 3.500. Dovevasi pure 
riformare l’altare e all’Amministrazione della cava in marmo SAMI  di Cuvio si 
commissionò l’incarico dell’altare. Ed eccone il prospetto delle spese ed introiti:…”   

Segue il prospetto indicato che riporta in dettaglio le entrate e le spese per 
una cifra complessiva di £. 10.700; le entrate furono coperte in parte dall’eredità 
Perugia (£.7.589) in parte dalla raccolta di offerte il giorno dell’inaugurazione del 
restauro (festa di Sant’Appiano 1930 =£.565,70) e per differenza anticipate dal 
parroco Sironi. 

Seguiamo in dettaglio il procedere dei lavori di restauro. 
Venne incaricato il pittore Annibale Ticinese di Semina di Pavia che, dopo aver 

ottenuto l’approvazione generale del progetto  di restauro sia architettonico che 
pittorico da lui elaborato, così si esprime in una lettera datata 26 giugno 1929 ed 
indirizzata al parroco di Cabiaglio:21   

“… potrei accettare l’incarico di fare la decorazione della Cappella di san Rocco 
sulla base di £.3.500, conservando intatto il progetto presentato. 

Piuttosto , qualora le disponibilità della Fabbriceria non permettessero di 
liquidare  i conti entro l’annata in corso, sarei disposto di concedere un termine di 
qualche anno per il saldo. 

La mia venuta a Cabiaglio dipenderà molto dal modo più o meno celere col quale 
si procederà nei lavori murali, poiché , come dissi nella mia precedente , prima di 
                                                 
19 Appendici, fonti, 6 
20 Appendici, fonti, 7 
21 Appendici, fonti, 8 
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iniziare le pitture è assolutamente necessario che l’intonaco sia perfettamente secco. 
Ed è per questo che io raccomando ancora di incominciare al più presto i lavori di 
muratura. 

Se tutto procede con la maggior celerità, come lo spero, conterei di venire sul 
posto verso la seconda quindicina di agosto. 

Però , non tengo copia del progetto , sarebbe bene che , Ella , dopo ottenuta 
l’approvazione della curia , me lo rimandasse, così io potrò prepararmi tutti i cartoni al 
naturale per le figure ecc. 

Circa il modo di procedere nei lavori sarà meglio: per prima cosa riparare il 
tetto, 2 scrostare tutto l’intonaco interno e lasciare il muro scrostato almeno per una 
settimana, indi intonacarlo di nuovo con calce buona, senza cemento;3 scrostare i muri 
esterni , fare la nuova muratura, cioè colonnette, archi, cornici e intonacare 
esternamente i muri magari con una prima mano di cemento. 

Procedendo in questa maniera l’intonaco interno avrà modo di essiccare bene e 
prima di tutto il resto. Tutto l’interno della cappella dovrà essere intonacatoe ultimato 
per bene anche nelle parti dove si dovranno fare le figure in affresco  per la quale 
preparazione verrà ancora stesa sull’intonaco ultimato una sottilissima superficie  di 
calce da me appositamente preparata al momento. 

Spero che, accettando  le mie condizioni , vorrà al più presto rimandarmi il 
progetto e fare in modo, anche nell’interesse della buona riuscita del lavoro , che si 
proceda con tutta premura…….     A.Ticinese” 

 
Prima di commentare lo scritto credo valga la pena di scorrere l’elenco dei lavori 

di muratura eseguiti dal capomastro Rossi Giuseppe seguendo le indicazioni del 
Ticinese.22 

“Fattura per opere di restauro della Cappella di san Rocco , eseguite dal giugno  
al dicembre 1929. 

Rimozione cancello ed inferiata con demolizione di parapetto in muratura. - 
Strato di malta di cemento su tutto il tetto, intonaco di malta di calce e cemento di 
tutti i muri esterni con relativa doppia spalmatura con catrame. – Costruzione dei muri 
di facciata perché non a piombo, mediante muratura di mattoni e formazione di 
lesene, pilastri, archi , cornici, gradini, scossi ecc… conforme al progetto del pittore 
Ticinese, - Rettifica della muratura circolare interna mediante il rifacimento di alcuni 
tratti ed intonaco grezzo tirato con esatta dima. – Assistenza al pittore per la stesa 
della stabilitura per affreschi . – Sostituzione del cancello e delle inferiate con altre 
nuove fatte eseguire  su disegno. – Piazzamento altare e formazione di pavimento. – 
sistemazione del piano terreno esterno fatto con calcinacci di risulta e ghiaietto, 
ecc….” (Seguono il dettaglio delle spese ,le modalità di pagamento e le quietanze). 

 
Questi documenti ci permettono una ricostruzione dettagliata di come era la 

Cappella e di quali siano stati gli interventi di restauro. La facciata così come oggi ci 
                                                 
22 Appendici, fonti,12 
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appare, composta di tre archi divisi da lesene e pilastrini a sostegno di un timpano, è 
opera di quegli anni 30 del secolo scorso; la cappella di forma semicircolare, all’origine 
aveva la facciata molto simile ad altre cappelle che si trovano nel territorio di 
Cabiaglio: un grande arco con due parapetti che restringevano l’ingresso il tutto chiuso 
da inferiate e cancello. Il tetto, al momento del restauro, gravemente lesionato era 
probabilmente ricoperto o di pietre o di coppi ma privo di canali di gronda tant’è che 
nelle sue lettere il Francesco Parini lamenta i danni, alla sua proprietà, causati dal 
dilavamento delle acque piovane che cadono dal tetto della Cappella. In seguito il tetto 
non venne ricostruito ritenendo sufficiente la copertura in catrame; questo 
espediente provocherà  però lo slittamento della neve con nuove proteste del vicino e 
il conseguente montaggio di paraneve che ancora esistono. Il pavimento all’interno 
della Cappella era certamente in terra battuta tant’è che il Capomastro parla di 
formazione del pavimento e non di rifacimento.  

Occorre aggiungere che l’antico altare, probabilmente di legno, venne sostituto 
con uno completamente nuovo fatto di marmo delle cave di Cuvio. Un documento ci 
fornisce il dettaglio dell’altare: mensa sagomata, pallio scolpito, fianchi, gradino 
portacandelabri, alzate, pedata sagomata, zoccolo, colonnette, basi capitelli e lastre 
varie, il tutto concorreva a determinare un costo (£.1507,50) che  fu ragione di litigio 
tra il fornitore ed il parroco il quale esigeva uno sconto eccessivo. 

Rimane da dire una parola sugli affreschi. Che ci fossero in passato è plausibile 
ma non certo, nessuno dei documenti che abbiamo consultato ci autorizza a sostenere 
questa tesi; di certo, se ci furono, vennero completamente asportati con il distacco 
del vecchio intonaco , come del resto era previsto dal progetto di restauro. 

Gli affreschi, che ancora oggi ci mostrano qualche lacerto , sono quelli eseguiti 
dal pittore Annibale Ticinese che nel catino rappresentò degli angeli che reggono 
cartigli e che nella parete circolare pose al centro , dietro l’altare, una Sacra Famiglia 
, a sinistra un San Rocco, a destra il vescovo Sant’Appiano   con la riproduzione della 
chiesa parrocchiale di Cabiaglio. Affreschi che negli anni ’70 del secolo scorso 
presentavano ancora un discreto stato di conservazione . 

 
Per dare un valore aggiunto al piccolo edificio sarebbe auspicabile che in 

occasione di un nuovo restauro si potesse ricostruire almeno in  pianta il complesso di 
un Lazzaretto. Questo espediente renderebbe maggiormente interessante il sito  che 
compie ormai 500 anni di vita e potrebbe divenire così meta di visitatori , studenti e 
appassionati di storia locale.   

 
       Diego Rossi   
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Appendici 

 1) agiografia 

SAN ROCCO 
 

Sepolto a Venezia , dove fu portato nel 1485, fu considerato fino all’età moderna 
protettore conto la peste e ancor oggi lo si invoca nelle campagne 

contro le malattie epidemiche e le catastrofi naturali ma è anche patrono 
degli armenti e degli animali più umili 

 
La popolarità di san Rocco, cui sono dedicate in Italia più di tremila chiese e 

cappelle mentre ventotto comuni e trentasei frazioni ne portano il nome, è dovuta 
soprattutto al suo ruolo di protettore contro la peste, che colpì ripetutamente la 
nostra penisola  fino al XVII secolo. Prima di lui questo ruolo era esercitato da san 
Sebastiano, sant’Antonio Abate e san Cristoforo. In alcune regioni divenne anche uno 
dei quattordici santi ausiliatori, sostituendo S. Pantaleone. 

Oggi, sconfitta la peste, lo si invoca ancora nelle campagne contro le malattie 
epidemiche e le catastrofi naturali. Ma Rocco è anche protettore degli animali più 
umili e degli armenti, tant’é vero che in molti paesi, il 16 agosto, si usa benedirli sui 
sagrati delle chiese. Si dice che questa usanza sia nata dalla leggenda secondo la quale 
il santo, allontanandosi dalla capanna sulla riva del fiume Trebbia, dove si era rifugiato 
quando la peste lo aveva colpito, benedisse gli animali del bosco, che erano malati, 
guarendoli tutti: miracolo che Tintoretto rappresentò in una celebre tela sulla parete 
dell’abside nella chiesa di S. Rocco a Venezia. Una volta i contadini, ispirandosi alla 
leggenda, appendevano nelle stalle una sua immagine perché preservasse il bestiame 
dalle malattie più gravi. 

Fino al secolo scorso il suo nome, ora accentrato soprattutto nel sud 
continentale e in Sicilia, era tra i più diffusi: di origine germanica, ma di significato 
incerto, potrebbe essere, secondo l’ipotesi meno infondata, l’ipocorostico - ovvero la 
forma abbreviata e morfologicamente modificata – di nomi germanici dalla radice 
onomatopeica hrok (corvo), come ad esempio Hrokhard, molto diffusi anticamente 
perché questo uccello era considerato il simbolo della creazione e il compagno di 
Wotan. 

Diversamente da altri santi medievali molto popolari, come Antonio di Padova o 
Caterina da Siena, su Rocco si hanno poche notizie certe perché le fonti sono lacunose 
e infarcite di episodi leggendari. Gli unici dati su cui tutte concordano è la nascita a 
Montpellier, in Linguadoca, e il lungo pellegrinaggio in Italia. 



 11

La data di nascita varia invece, secondo le fonti, dalla fine del XIII secolo. La 
vita più antica che possediamo, ma non certo la più attendibile, gli acta brevioria, un 
testo anonimo composto in Lombardia dopo il 1430 , narra che Rocco, nato in una ricca 
e nobile famiglia, rimase presto orfano. Un giorno decise di vendere tutti i suoi beni a 
beneficio dei poveri e di partire in pellegrinaggio alla volta di Roma. Per questo motivo 
Rocco è raffigurato tradizionalmente con il bordone, cappello largo per ripararsi dalla 
pioggia e dal sole,il mantello a mezza gamba chiamato poi in suo onore “sanrocchino”, 
un rosario di grossi grani appeso alla cintola ed infine sul petto la conchiglia di 
Santiago che serviva per attingere l’acqua dalle polle a fior di terra e dai fiumi. 

Durante il viaggio si fermò ad Acquapendente, nei pressi di Viterbo, dove 
un’epidemia di peste stava decimando la popolazione, e si prodigò a curare i malati, 
guarendone parecchi col segno della croce sulla fronte. Poi, avendo saputo che anche 
in Romagna infuriava l’epidemia, rimandò la partenza per Roma e, traversati gli 
Appennini, andò a Cesena e a Rimini rimanendovi fino alla scomparsa della pestilenza. 
Nel 1317 il pellegrino francese raggiunse finalmente Roma dove alternava la preghiera 
all’assistenza negli ospedali. Un giorno, in quello di Santo Spirito, conobbe un cardinale 
che alcuni agiografi hanno identificato con Anglico Grimoardo. Il cardinale, colpito 
dalla carità e dallo spiritualità del pellegrino, lo accolse nel suo palazzo come amico e 
consigliere: fu una decisione che gli avrebbe portato fortuna perché quando 
un’epidemia di peste che serpeggiava nella città colpì anche lui, Rocco riuscì a guarirlo 
miracolosamente. 

Il santo rimase per tre anni a Roma dove grazie al suo protettore ebbe modo di 
incontrare anche il papa. Questo particolare testimonia a favore della tesi secondo la 
quale il pellegrino francese morì nella seconda metà del XIV secolo perché il primo 
papa che tornava da Avignone fu Urbano V nel 1367, che tuttavia ripartì da Roma dopo 
tre anni. Vi ritornò definitivamente Gregorio XI nel 1377. 

Poi Rocco decise di ripartire per il suo viaggio: si avviò verso il nord  sostando 
negli ospedali che incontrava per la via a curare i malati. Giunto a Parma, venne a 
sapere che nella vicina Piacenza era scoppiata la peste. Allora affrettò il passo per 
portare il suo aiuto.  

Ma tutto quel suo prodigarsi non poteva non esporlo al contagio. Quando vide 
crescere il bubbone si allontanò da Piacenza per non obbligare gli altri a curarlo, 
rifugiandosi presso il fiume Trebbia, in una località chiamata Sarmato dove c’era una 
sorgente. Quelle terre appartenevano al patrizio Gottardo Pollastrelli che viveva in un 
castello vicino. Un giorno un suo cane entrò nella capanna dove si era rifugiato Rocco. 
L’animale, vedendolo malato, si affezionò talmente a lui da portargli ogni giorno un 
poco di cibo sottratto alla tavola del padrone: sicché nell’iconografia appare spesso il 
cane che offre una pagnotta al santo il quale, con la veste sollevata, mostra un 
bubbone sulla coscia.                      

Il patrizio incuriosito da quei furti e dall’andirivieni dell’animale, lo seguì 
scoprendo il malato. Invece di allontanarsi, come gli consigliava Rocco, volle curarlo 
amorevolmente. E se per il pellegrino francese le cure di Gottardo facilitarono la 
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guarigione per tanti aspetti miracolosa, per il nobile piacentino, che fino ad allora si 
era dedicato soltanto a cacce, feste e amori, l’incontro segnò l’inizio di una nuova vita. 

Dopo la guarigione, Rocco riprese il cammino fermandosi ancora una volta a 
Novara per curare altri appestati. Giunto ad Angera, sul Lago Maggiore, per una 
missione che gli aveva affidato il cardinale romano, venne arrestato dai gendarmi, che 
lo avevano scambiato per una spia, e rinchiuso nel carcere dove morì cinque anni dopo. 
I prodigi che avvennero subito intorno al suo corpo attirarono l’attenzione del 
governatore il quale scoprì, secondo gli Acta breviora, che era suo nipote per parte 
materna.Venne allora sepolto in una chiesa il cui nome non è indicato. 

In un’altra Vita, scritta da Francesco Diedo di Brescia intorno al 1477-1478, si 
situa la morte non ad Angera ma a Montpellier dove Rocco era tornato senza essere 
riconosciuto. Più che un pellegrino sembrava un poco di buono: sicché venne arrestato 
e condotto davanti al giudice, lo zio Bartolomeo Rog, che non riconobbe il nipote in quel 
vagabondo stanco e smagrito. Rocco a sua volta, che non voleva godere di nessun 
privilegio, si rifiutò di rivelare la sua identità; sicché il magistrato decise di 
rinchiuderlo in carcere. 

Per cinque anni durò la prigionia di quello strano “malfattore” che si comportava 
umilmente e spesso si trovava inginocchiato a pregare. Narra la leggenda che poco 
prima della morte un angelo gli apparve nella cella annunciandogli la sua prossima 
comunione divina: un altro episodio che ha ispirato l’iconografia. 

Morì il 16 agosto all’età di trentadue anni. Aperta la cella del carcere, trovarono 
il cadavere con una tavoletta sotto il capo, dov’era scritto: “coloro che colpiti dalla 
peste ricorreranno all’intercessione del Beato Rocco, prediletto da Dio, ne saranno 
immediatamente liberati”. Incuriosito da questa notizia, arrivò anche lo zio che 
riconobbe il nipote non tanto dai lineamenti stravolti per i lunghi viaggi e per le 
sofferenze nel carcere, quanto da un segno speciale che portava fin dalla nascita, una 
croce di color rossastro, impressa sulla parte sinistra del petto, all’altezza del cuore. 

La tesi della morte a Montpellier è oggi considerata la più verosimile, mentre è 
impossibile trovare il bandolo della matassa per ricostruire le varie traslazioni delle 
reliquie fino a Venezia. C’è chi sostiene, secondo una tradizione italiana, che il suo 
corpo fu portato in Italia da un esercito francese che poi nel 1409, fuggendo, lo lasciò 
nella chiesa di Sant’Enrico a Voghera. Da quella chiesa fu poi trafugato e portato a 
Venezia nel 1485 da un monaco Camaldolese, che tuttavia lasciò alcuni resti del 
braccio, conservati ancora oggi in un reliquiario d’argento nella parrocchia di San 
Rocco. Per altri invece la maggior parte delle reliquie vennero trafugate, nello stesso 
anno, a Montpellier da dodici veneziani che vennero chiamati benevolmente dai loro 
cittadini “pii avventurieri”. Ma secondo gli storici della Linguadoca il suo corpo venne 
traslato ad Arles nel 1399  dal maresciallo Jean de Meingre de Boucicaut, lo stesso 
che secondo la tradizione italiana venne poi nella nostra penisola con le reliquie. Infine 
nel 1490, nella nuova chiesa a lui intitolata presso i Frari. Successivamente accanto 
alla chiesa venne costruita la Scuola Grande dove Tintoretto dipinse il ciclo di San 
Rocco. 
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Anche a Roma, fin dal 1499 esisteva una confraternita che aveva costruito una 
chiesa, tuttora esistente, al porto di Ripetta con un ospedale che svolse una funzione 
preziosa durante le grandi epidemie del XVI secolo. A Roma l’Arciconfraternita, che 
aveva compiuto tante opere di carità, ottenne anche il privilegio di liberare un 
ergastolano all’anno in ricordo dell’ingiusta prigionia che aveva patito san Rocco. 

La fama di san Rocco si diffuse rapidamente in tutta l’Europa e, sebbene non si 
fosse mai celebrato un vero e proprio processo di canonizzazione, Gregorio XIII lo 
inserì nel 1584 nel primo catalogo ufficiale dei santi , il Martirologio Romano. 

Il culto crebbe ancora grazie alle terribili pestilenze del XVII secolo per 
declinare poi con il successivo. Nell’ottocento invece rifiorì inaspettatamente con le 
epidemie di colera del 1835 e del 1854 contro le quali venne invocato come protettore. 
Oggi tuttavia il nuovo calendario romano generale non lo ricorda più al 16 agosto 
perché è stato sostituito da santo Stefano d’Ungheria. Ma la sua festa si continua a 
celebrare con particolare solennità, specie nel Meridione, anche perché è diventata 
l’occasione, a causa della sua collocazione calendariale, per serate con fuochi 
d’artificio, danze, esibizioni di cantanti. A Palmi, in provincia di Reggio Calabria, la 
festa patronale ha conservato ancora caratteri dell’antico culto: durante la solenne 
processione, culmine della giornata, la sua statua è accompagnata dagli “spinati”, 
penitenti che per voto indossano a torso nudo una cappa di arbusti spinosi per 
mortificare la carne. In chiesa vengono poi portati ex voto di cera che riproducono le 
parti malate del corpo di cui si è ottenuta o si vuole ottenere la guarigione per 
intercessione del santo, considerato in quei luoghi protettore di tutti gli infermi.                         

 


