Santa Petronilla
un oratorio:
una storia di casa nostra

La Santa

Nella grandiosa necropoli romana, che 17ndice degli antichi cimiteri cristiani denomina
va «Cimiterium Domitillae Nerei et Achillei
ad Sanctam Petronillam via Ardeatina», una
basilica a tre navate, costruita tra il 390 e il
395, indica il luogo dove era sepolta questa
Santa, martire della prima Chiesa. 1)
Già nei primi secoli la devozione a Santa Pe
tronilla fu grande e, espressione del sentimen
to religioso di quei tempi, anche il desiderio
di riposare il sonno eterno accanto al sepol
cro venerato. Una pittura, in un cubicolo
presso la basilica, rappresenta una matrona
romana di nome Veneranda mentre viene in
trodotta dalla santa nel Giardino celeste.
Questa devozione è attestata nel Martirolo
gio Gerominiano che ne indica la festa al 31
maggio e in scritti del V e VI secolo che narra
no, sebbene in modo fantasioso, la vita dei
primi martiri.
La venerazione alla Santa si estese nell’Euro
pa cristiana d’allora quando Pipino, re dei
Franchi, disceso in Italia (754 - 755) in aiuto
al Papa Stefano II contro i Longobardi, fece
della «figlia di S. Pietro» Vauxiliatrix sua e
della nazione Franca.
E ancor oggi Santa Petronilla è la patrona di
Francia.
Ma chi era questa Santa?
La leggenda che Petronilla fosse figlia di S.
Pietro 2) nacque, senza dubbio, dall’interpre
tazione popolare dell’epigrafe sul suo sarco
fago 3) che, trasferito nel 757 in San Pietro 4)
per adempiere alla promessa fatta dal Papa a
Pipino e per consacrare l’alleanza franco
romana, venne poi, vuotato dalle reliquie,
usato come materiale per pavimentare la
Cappella del Sacramento nel 1574.
Studi più recenti, benché manchino notizie
sulla sua vita e si ignori in quale persecuzione
abbia subito il martirio, fanno derivare il
nome Petronilla da Petronius o da Petro e
pongono perciò la Santa in relazione con la
famiglia dei Flavi cristiani. 5)

Apertura per l’aerazione (sacrestia), murata, vista dal
l’interno

L’affresco interno rappresentante S.ta Petronilla in preghiera.
Il tetto é completamente tolto e appaiono i danni provocati dall’umidità

La primitiva cappella

Don Stabarini, nel Bollettino parrocchiale
del giugno 1985, così scrive: Perchè poi que
sta Santa abbia avuto un posto dalle nostre
parti, alla «Froda», dove doveva esserci un
monastero, oltre che un castello, può lasciar
adito a molte supposizioni. Non avrà forse lo
stesso significato di altri Santi, cari ai Fran
chi, come S. Martino, S. Remigio, S. Mauri
zio, la cui devozione è venuta a noi attraverso
la Rezia?
E il dubbio rimane anche perchè nelle nostre
ricerche non abbiamo trovato documenti che
possano far luce sulla primitiva edificazione
della cappella e sulla sua dedicazione.
La cappella faceva parte integrante della resi
denza fortificata degli Orello? Se così fosse,
come mai, in tempi in cui la religiosità del po
polo era così profonda e legata agli atti quoti
diani della vita, non v’è cenno nella «Carta di
Libertà»?
O forse è più probabile l’ipotesi avanzata da
L. Deplazes, anche se ammette «non oserei
una localizzazione precisa», che la «Casa del
Forte», menzionata nell’atto, era ubicata in
basso nell’area dell’attuale stazione ferrovia
ria, vicino alla cascata? 6)
Padre Angelico ne «I Leponti» 7) accenna pa
recchie volte a Santa Petronilla. Nella sua dis
sertazione sui castelli e sulle torri così si
esprime:
Da tutto questo sistema di torri e castelli a
certe distanze, non che da alcune muraglie
poste a guisa di vedette su pelle rocche fian
cheggianti la valle, (n.r. Leventina) e di cui
una bene appariscente non lungi da Chigiona, ci si lascia abbastanza arguire, chela Valle
fosse guardata da certi presidii, sorvegliata ed
avvisata da segnali, e che il luogo non si sa
rebbe potuto immunemente, od all’insaputa
sorprendere.
Di queste torri e vedette non difettava la Ri
viera, fra cui una all’Oratorio, o Monastero di
S. Petronilla presso Biasca, destinata, pare, a
guardare la Leventina ed essere in comunica
zione con Bellinzona, col Castello del Montecenere, Muralto, Ascona e forse fino colla
torre del Baradello a Como.
Più avanti, riprendendo il discorso sui «rico
veri e ospedali per i passaggeri poveri anzi
tutto», scrive:

Parlasi di una Cappella di S. Petronilla vicino
a Biasca con un monastero, non si sa di qual
ordine, e sesso.
E continua, riferendosi all’erezione di un
nuovo «ospitale» in Faido da parte di un cer
to Martino Varesi verso il 1600 e della necessi
tà di trovare fondi per quest’opera filantro
pica:
Il governo Urano, conosciuta l ’utilità di simi
le stabilimento, concesse di poter utilizzare i
beni situati in Faido, che già erano di un ospi
tale che vi esisteva, e che era decaduto, essen
dosi i beni incorporati ad un piccolo conven
to di Biasca.
Giuseppe Chiesi nel suo contributo sugli
Umiliati 8) offre l’occasione per un appro
fondimento sulle fondazioni ospedaliere esi
stenti nei dintorni immediati di Biasca:
L’a ttività dell’Ospizio di Pollegioela sua ope
rosità in campo assistenziale e quindi, di ri
flesso, la sua presenza nell’ambito economico
delle valli, fu certamente in stretta connessio
ne con i problemi del transito. La prova di
questa affermazione, che si giustifica quasi
da sè, sta anche nella presenza di numerosi
enti di questo genere in un’area relativamente
esigua, e cioè nel triangolo Pollegio, Iragna,
Biasca...
E la stessa Comunità di Biasca, non certa
mente insensibile ai problemi del traffico di
merci e del transito, si interessò alla costru
zione di un ulteriore ospizio nel villaggio alla
confluenza delle tre valli.
Nell’Archivio Parrocchiale vi è il testamento
di un certo Petrus de Medascho de Abiascha,
datato 30 ottobre 1367, nel quale lo stesso la
scia, in suffragio dell’anima sua e dei suoi ge
nitori:
... al futuro ospizio di Biasca due letti, ossia
due pagliericci, due coltri di lana, e due len
zuola per ogni letto, nonché la somma di lire
50 n. destinate all’acquisto di una casa da adi
bire ad ospizio 8).
Ma anche sull’ubicazione di questo monaste
ro o ospizio nascono forti dubbi e, come De
plazes, non oserei una localizzazione precisa.
È possibile che fosse a Santa Petronilla, in po
sizione così allontanata dal fondovalle?
O era là situato per ragioni di tranquillità o di
particolare sicurezza pensando al passaggio
delle soldataglie e alla paura della peste?

quelle ordinarie come al 31 maggio, quelle
straordinarie in occasione di calamità o per
voto e le rogazioni.
Nella «Nota delle processioni sollite a farsi
dal clero et popolo di Biasca» 12) di queste ul
time si dice:
2. Ogni 2a Dom.ca del mese potendo doppo
Messa, se no, o avanti o doppo vespero: si
fa la processione a S.ta Petronilla per il
voto di far festa il sabbato di sera commu
tato dal Beato Carlo, cantando nel andare
le lettanie, preces et salmi alla capella no
minata dicendo 5 pater, nel ritorno can
tando hijmni.
3. Il giorno di S. Marco si fà la processio dop
po Messa alla croce doppo la chiesa, dop
po in Caslacio andando all’altra croce in
quel dritto, poi descendendo alla croce a
presso la froda et dentro di S.ta Petronilla.
Finalmente alla capella di S. Rocho can
tando per ogni luogho una stacione come
nel libro delle lettanie. et per la strada, o
lettanie, o salmi.
I restauri

L’artigiano mentre sta posando le piode

Uno studio più approfondito della topono
mastica medievale biaschese, una ricerca ar
cheologica attorno all’Oratorio e il ritrova
mento di altro materiale documentario po
tranno forse, un giorno, chiarire questo pro
blema.
L’esistenza dell’Oratorio non è però messa in
dubbio. Ne sono anche testimonianza le ma
nifestazioni di vita religiosa della comunità
biaschese e la pietà verso la Santa in occasio
ne, specialmente, di calamità pubbliche: la
peste, i disatri naturali o provocati dagli uo
mini...
Nella «Tavola del Inventario» del Prevosto G.
Basso, a pag. 154, la descrizione degli avveni
menti, che portano alla ricostruzione dell’o
ratorio nel 1632, così inizia:
Essendo antiquamente come s’hà per traditione commune, et si può vedere da molte
scritture, un monastero de religiosi, et un ora
torio ò chiesa dedicata à S.ta Petronilla vergi
ne in questo luogo et vicinanza di Biascha,
dovè ancho si vedono inditij de fondamenti
delle dette antique fabriche, et persevera il
nome del luogho. A ’ S.ta Petronilla et dovè è
sempre stato parte delle mura, et specialmen
te il choro ò sia capella magiore con alcune
antiche belle et divote pitture... 10)
Un documento, assai significativo, è il proto
collo di una generale Vicinanza, databile pro
babilmente attorno al 1500:
Quanto si deve pagare per la festa di S.ta Pe
tronilla. Item La detta generale vicinanza,
hanno ordinato, che per lavenire, il console
del Comune sia obligato à far venire due altri
SS.ri Revd.i à siema con li nostri quatro, a fare
ogni Anno la solita fonzione nel suo oratorio
il giorno di Santa Petronila, et il med.o Con
sole à nome del Comune, habia di pagare
ogni Anno alli prefati SS.ri Rev.i, mezzo scu
do di Franza per ogni prete. 11)
È, senza dubbio, la conferma della solennità
con la quale il popolo di Biasca soleva festeg
giare il 31 maggio.
La fede profonda dei nostri avi è documenta
ta anche dalle processioni a Santa Petronilla:

Dopo la rimozione delle piode di copertura è
stato possibile constatare la precaria conser
vazione del legname che costituisce l’orditura
portante del tetto.
Tale accertamento ha chiesto un momento di
riflessione e di studio. Il dilemma era quello
di scegliere il tipo di intervento: o il procedere
con metodi conservativi (sostituzione e ripa
razione delle parti di legname che non davano
garanzie statiche) o la sostituzione completa
della carpenteria con legname nuovo.
È prevalsa la seconda soluzione e l’esecuzione
è stata affidata alla ditta Laube che ha rispo
sto con un lavoro a regola d’arte.
È stato impiegato legname di larice, salva
guardando (quale esempio per i posteri) so
pra il coro le strutture primitive con vecchio
legname recuperato.
Per evitare stille d’acqua all’interno in occa
sione di temporali e l’ammucchiarsi di foglia
me nel sottotetto, è stata posata sopra la car
penteria una carta catramata.
La ditta Beretta, con il suo artigiano che si è
veramente dimostrato abile, ha eseguito la
copertura con le piode. La forte pendenza ha
posto qualche problema specialmente per la
gronda essendo esiguo lo spazio esistente. Ma

Vien calata dall’elicottero la trave del colmo

la competenza del copritetto ha fatto supera
re, pur con qualche discussione, anche questa
difficoltà.
Anche il «cappello», la copertura del colmo,
è perfettamente riuscito e il tutto è ora parti
colarmente suggestivo, pur con la necessaria
completazione delle piode originali con pio
de nuove.
Si tratta ora di perfezionare la protezione del
le facciate esterne contro le infiltrazioni d’ac
qua che per capillarità portano all’interno
umidità che intacca i dipinti.
Si è deciso di applicare i canali di gronda e di
intonacare le facciate con il sistema tradizio
nale a base di calce e sabbia, dopo il ripristino
delle finestre originali della sacrestia e della
parete sud della chiesa. 13)
(continua)

Silvano Calanca

NOTE
1) L’Itinerario «De locis Ss. Martyrum» (VII secolo) in
dica che presso la via Ardeatina sta la chiesa di S. Pe
tronilla. Ivi sono sepolti i santi Nereo ed Achilleo eia
stessa Petronilla.
La «Passio di Nereo ed Achilleo» dice che i due Mar
tiri avevano la tomba iuxta sepulchrum in quosepulta fuerat Petronilla apostoli Petri filia.
2) Olivete Rodoni, «Perchè Santa Petronilla», in «il
biaschese» del febbraio 1985.
3) Il sarcofago a forma di labrum, era ornato superior
mente da quattro delfini. Al centro vi era la scritta
AUR - PETRONILLAE - FILIAE - DULCISSIMAE.
4) Il Papa Stefano II aveva preparato in S. Pietro il cele
bre mausoleo che divenne poi la ricchissima «Capel
la regum Francorum».
5) Bibliografia minima:
— Cambridge University Press, «Storia del mondo
medievale», Garzanti.
— Umberto M. Fasola, «La basilica dei SS Nereo ed
Achilleo e la catacomba di Domitilla», Ed.
Roma.
6) Lothar Deplazes, «La Carta di Biasca del primo gen
naio 1292. Analisi storiografica e nuovi tentativi di
interpretazione», Materiali e documenti ticinesi, Se
rie II Riviera no. 2.
7) Padre Angelico, «I Leponti. Ossia memorie storiche
leventinesi», tip. F. Veladini e Comp., Lugano 1874.
8) Giuseppe Chiesi, «Gli Umiliati, la proprietà fondia
ria dell’ospizio di Pollegio e l’ospitalità nelle Valli
ambrosiane», Materiali e documenti ticinesi, Serie II
Riviera n.o 1.
9) Archivio Parrocchiale Biasca e Materiali e docu
menti ticinesi, Serie II Riviera n. 5.
10) Archivio Parrocchiale Biasca.
11) Archivio Comunale Biasca (O.R.) «Raccolra, statuti
et Ordinanze Comune di Abiasca».
12) Archivio Parrocchiale Biasca, «Tavola del Inventa
rio» del Prevosto G. Basso.
13) Il capitolo RESTAURI è stato stilato con la collaborazione dell’architetto F. Papa.

