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San Rocco nacque a Montpellier nel 1295. A 20 anni d’età rimase orfano e si convertì subito in 

maniera molto convinta, un po’ come il nostro San Francesco d’Assisi. Donò tutti i suoi averi ai 

poveri, così diventando Santo della carità e presto divenne noto in tutto l’occidente. Allora partì 

come pellegrino verso il sepolcro di Pietro –perché all’epoca il papa era ad Avignone. Questo 

importante viaggio, ma non interminabile, diventò una vera e propria quaresima perchè ad 

Acquapendente, sulla via per Roma, si imbatte nella peste. Chiunque avrebbe evitato quei posti, che 

erano già noti come zone contagiate, ma San Rocco come Santo della carità scelse di mettersi a 

servizio dei poveri appestati. Quindi, una volta arrivato a Roma, risalì l’Italia attraverso Cesena, 

Rimini, Novara e Piacenza. A Piacenza si ammala e gli viene un bubbone alla gamba, che lo 

obbliga a rimanere immobile e dal momento che –secondo la leggenda- il giovane Rocco non vuole 

dare peso a nessuno, prende dimora in una capanna sulle rive del fiume Po’. Così, bloccato dalla 

malattia, trovava aiuto da un cagnolino –raffigurato ai suoi piedi- che gli portava quotidianamente 

una pagnotta di pane che gli consente di sopravvivere e una conchiglia, che fa parte delle 

suppellettili che il pellegrino porta sempre con se e che gli consente di dissetarsi dalla scaturigine 

che nasce dentro alla capanna dove lui dimora. Quindi attraverso questi umili mezzi di 

sostentamento riesce a far fronte alla malattia, a superarla e a guarire. Facendo riferimento alle 

fonti, che non sono concordi, pare che una volta ritornato a Montpellier, dalla sofferenza e dalla 

malattia è irriconoscibile e viene scambiato per una spia. Quindi viene imprigionato per 5 anni. 

Passati questi 5 anni lui muore e viene riconosciuto dai parenti per una voglia che aveva sul petto. 

Muore nel 1327 a 33 anni proprio il giorno dell’Assunta. Viene canonizzato nel 1629 ed è il papa 

Urbano VIII a proclamarlo santo. Da notare che la chiesa nacque prima che san Rocco venga 

canonizzato. 

 

La devozione a San Rocco cominciò nel 1485, anno in cui il corpo del Santo fu traslato a Venezia e 

collocato nella chiesa omonima. Da qui la devozione al Santo si estese a Verona e dintorni; San 

Rocco era invocato contro le malattie del bestiame, le catastrofi naturali e le epidemie. 

L’oratorio di San Rocco situato in Villafranca di Verona, all0inizio della strada principale del paese, 

è una splendida testimonianza artistica risalente alla seconda metà del ‘400; sorse come ex-voto per 

volere della popolazione che, grata al Santo per aver fatto cessare nel 1480 una terribile pestilenza 

che ridusse di dieci volte la popolazione di Villafranca. 

Fu dato incarico ad artisti legati alla scuola di Domenico Morone, uno dei più illustri pittori 

veronesi tra il Quattro e Cinquecento, di decorare la semplice facciata a capanna dell’oratorio. 

Il motivo che inquadra l’affresco della facciata è un prospetto di tempio greco il cui geison segue il 

corso della volta a capanna della chiesa. Il fregio è sostenuto da due colonne laterali senza plinto. 

 

LA FACCIATA ESTERNA 

In alto, nel timpano riccamente decorato con al centro del geison l’immagine clipeata, cioè un 

medaglione del Cristo Benedicente, circondata da una ghirlanda di foglie e di frutta. 

Al centro della facciata, nella nicchia sopra il portale, sta l’affresco di un Santo, probabilmente il 

titolare, sullo sfondo di un paesaggio agreste e di un’architettura turrita con riferimento forse al 

vicino castello. 

Di più facile lettura sulla sinistra il motivo della Crocifissione rappresentata in affresco e, a destra, 

quello della Madonna in trono, sempre in affresco molto rovinato e non più leggibile. 



In basso a destra la bella finestra dà la possibilità di ammirare l’interno della chiesetta. Sul fregio 

sotto il bancale dalla finestra una scritta “Elemosina per San Rocco 1784”. 

 

Ma per renderci veramente conto della ricchezza pittorica di San Rocco, dobbiamo portarci 

all’interno, nella navata che ha ritrovato l’originaria bellezza in seguito al restauro che ha 

interessato l’intero edificio nel 2003. Questi affreschi sono stati eseguiti da una bottega veronese del 

Cinquecento. 

Nell’arco trionfale è raccontato l’episodio dell’Annunciazione, in cui Maria, posta sulla destra, 

umile, si prostra all’annuncio dell’Arcangelo Gabriele, in piedi alla sua sinistra. Domina dall’alto la 

scena il Dio Padre, incorniciato da una ghirlanda di foglie e frutta: la decorazione è chiaramente 

ripresa dalla facciata. 

Sulla parete sinistra, separato dall’arco trionfale da una finta parasta, l’affresco della Fuga uin 

Egitto: al centro Maria, seduta con il figlio sopra un asinello, preceduta da San Giuseppe. Aj suo 

seguito San Rocco, immagine onnipresente nella chiesa. Figura che campeggia in questo pannello, 

come in altri, se non addirittura in tutti. Viene rappresentato frontalmente, nell’atto di mostrare ai 

fedeli la piaga della peste da cui egli stesso era stato colpito, è avvolto nel tradizionale mantello, il 

“sanrocheto”, impugna il bastone dei pellegrini e sul capo indossa il tipico cappello. 

 

L’ABSIDE 

Un’altra importantissima zona affrescata è l’abside e nella volta stanno i simboli dei quattro 

Evangelisti: San Matteo rappresentato da un angelo, San Marco da un leone, San Luca da un toro e 

San Giovanni da un’aquila, tutti raffigurati entro clipei. 

Nella lunetta della crociera, sulla parte destra, vi è una rappresentazione della Madonna della 

Misericordia. 

Maria, la cui immagine è ricorrente si contende il primato con San Rocco, protegge sotto il suo 

ampio manto i fedeli: pure Lei, con la sua intercessione, concorre a tenere lontane le grandi 

epidemie. 

Gli affreschi della chiesetta, che risaltano per le delicate tinte pastello, che sfumano dal rosso più 

acceso all’ocra, al verde, all’azzurro e al viola, non tolgono nulla alla francescana semplicità e al 

candore dell’interno. 

 

CONSERVAZIONE E I VARI RESTAURI 

La chiesetta è stata soggetta a problematiche conservative nel corso dei secoli, fin da poco dopo la 

sua realizzazione nel XVI secolo, che l’hanno portata a seguire numerosi interventi di manutenzione 

e restauro. L’ultimo restauro degli affreschi è stato eseguito nel 2003, intervento estremamente 

necessario e complesso considerato il gravissimo status di conservazione in cui versavano gli 

affreschi, soggetti a risalita capillare di umidità dalle murature ed infiltrazioni di acqua piovana 

dalle sconnessioni della copertura. L’intervento eseguito in quest’ultima occasione di restauro 

hanno bloccato lo status conservativo dei dipinti e limitato i fattori di degrado progressivo, con 

interventi mirati al ristabilimento delle murature per sospendere la risalita capillare ed alla 

riabilitazione della copertura. Tuttavia nel corso degli anni sono ricompariti dei fattori di 

alteramento che hanno causato la formazione di nuovo degrado ed hanno compromesso nuovamente 

e notevolmente lo status degli affreschi, rendendo necessario ed urgente un nuovo intervento 

conservativo. 


