Santa Petronilla
un oratorio:
una storia di casa nostra
La peste e gli oratori

Inesorabile, allucinante, la peste era endemi
camente presente e faceva periodicamente la
sua apparizione in modo epidemico anche
nelle nostre valli, dopo la prima ondata me
dievale del 1347/1351, segnando profonda
mente la vita delle comunità (morti, sconvol
gimenti sociali, economici, agricoli).
Sarebbe interessante approfondire l’origine
del germe responsabile, le condizioni naturali
nelle quali l’infezione si estendeva, l’uomo
nel suo comportamento, nella sua attività e
nei suoi disperati intenti per difendersi.
Ma per la specifica trattazione storica della
quale ci occupiamo ciò è impossibile.
La morte nera, considerata l’espressione dell’j'ra divina, portava l’uomo a invocare il per
dono, l’aiuto, il ringraziamento. E, in questa
atmosfera, il sentimento religioso si manife
stava in processioni, preghiere pubbliche, voti
per la costruzione di chiese e cappelle, ex
voto, testamenti con lasciti per opere pie.
Gli artisti dipinsero ciò che avevano vissuto e
visto, dipinsero santi protettori, inventarono
la Danza Macabra emblema delle peste.
Nacque anche un’architettura della peste:
calvari, croci e, specialmente nell’Europa oc
cidentale, cappelle dedicate a S. Rocco.
E i Biaschesi non sfuggirono a questo clima
mistico, a questa pietà.
Nell’agosto del 1576 la peste fa la sua appari
zione a Milano: è la peste di S. Carlo. Nella
sola città, che contava allora circa ÌOO’OOO
abitanti, i morti furono 17’000 mentre nella
Diocesi circa 8’000. Essa non sembra però
aver avuto una diffusione particolare nelle
terre ticinesi e quindi nemmeno nelle Tre Val
li, tanto che S. Carlo chiamò uomini, donne e
sacerdoti delle nostre regioni a Milano perchè
aiutassero nel servizio per gli infermi.
Ma la peste, endemica, aveva piccoli focolai
che improvvisamente si sviluppavano nell’u
no o nell’altro dei nostri villaggi.
E a Biasca fa la sua apparizione nel 1584 con
una durata di circa un anno.
Difficile dire quanti furono i morti e chi ne fu
colpito. Pochi sono i documenti tali da testi
moniare la vera situazione sociale e demogra
fica del momento.
Si parla di 30 morti tra il 7 e il 16 luglio 1584,
forse l’apice dell’infezione, mentre nella Lista
dei Fratelli Fondatori della Compagnia del
Corpus Domini (1570) 1) troviamo qualche
nome segnato con la croce:
— Donato Gen (morto di peste 1585)
— Giovanni di Antonio Marcascio (idem)
— Madonna Barbara de Giudici moglie del
sig. cavaliere G.B. Pellanda (morta il 16 lu
glio 1585 di peste)
— Caterina m. di Tadeo Gianone (idem)
— Maffina m. di Donato Gen (idem)
— Caterina de Rigo (idem)
— Giovannina Ciaschina m. del suddetto
(idem)
— Dominica m. di Gioanetto Tatto (idem)
— Lucia figlia di Ant.o Martinolo (idem)
— Giovan Battista de Tognetti o Togniala,
detto Croio di Biasca, prevosto (morto il 3
agosto 1585 di peste).

Nel 1584 «la terra di Biasca» fa voto di edifi
care un oratorio dedicato al santo protettore,
S. Rocco, ...ex voto emisso per homines de
terra solum deAbiasca anno 1584 propterpestem, quam eo anno, et de novo seguenti 1585
multus afflixit. 2)
E nel 1595 si diede inizio alla costruzione in
platea terra deAbiasca, 3) sul terreno tra le at
tuali via Stazione, via alle Chiese e Dragona
to, oggi occupato dalle case Borra ed ex Gianola.
Nel già citato «Inventario del prevosto Bas
so» vi è il dettaglio delle spese fatte che am
montarono a lire 3401 e delle entrate, suddivi
se in donazioni dei vicini e in Taglie di lire 2,
lire 6, lire 12, lire 11 per fuoco, che diedero un
totale di lire 2693.
Nel 1596 l’oratorio fu benedetto die 21 qui
fuit dies festas santi Toma Apostoli, 4) con
grande solennità e partecipazione di popolo.
Modesto nella sua semplicità architettonica
era però ricco di dipinti, se dobbiamo credere
alla descrizione fatta nel resoconto della visi
ta alle Tre Valli del Cardinale Federico Borro
meo nell’ottobre del 1608 e che, il sabato 11,
visitavit Oratorium SS. Anna, Sebastiani et
Rochi loci Biascha: «È ornato da immagini,
nel coro, con Nostro Signore crocefisso, San
ta Maria e Giovanni Evangelista e i Santi Pie

tro e Paolo; sullo sfondo il Padre con gli A n 
geli. Sotto l ’arco vi sono dipinti raffiguranti
S.ta Apollonia, S.ta Agata mentre sulla parte
superiore l ’A gnello di Dio...
Sulla parete laterale nord sono dipinti i Miste
ri del SS. Rosario, la Natività e la decollazio
ne di S. Giovanni Battista; su quella sud Gio
vanni Battista, i SS. Rocco e Sebastiano, il
Martirio di S.ta Caterina, le vergini Anna,
Apollonia, Marta e il ritratto del Capitano
Giovanni Battista Pellanda con la moglie...
Sulla facciata del detto oratorio è dipinto l’in
gresso nel paese del Beato Carlo durante la
sua visita e ripetutamente Angeli e i SS. A m 
brogio e Rocco..., con l’iscrizione della data
della visita di S. Carlo nelle valli Leventina,
Blenio e Riviera... 5)
Purtroppo nessuna testimonianza di questa
non indifferente produzione artistica è giunta
fino a noi.
Infatti verso la metà del secolo scorso l’orato
rio venne espropriato e demolito. La Comu
nità lo ricostruì nella Casa Comunale e, con
atto pubblico del 7 febbraio 1906, S. Rocco fu
definitivamente ceduto al Comune per la
somma di fr. 3750. 6)
Chi, avendo superato la cinquantina, non ri
corda il suono della campana che ci chiamava
alla scuola? E la «palestra» dove risuonava la

«Descrittione della capella di S. Rocho che si voi fare in Biasca». Schizzo eseguito dal prevosto Basso probabilmente
nel 1594. (Archivio Parrocchiale Biasca).

voce del Lin e del prof. Tognola? Con la co
struzione nel 1595 della chiesetta di S. Rocco,
molto più vicina alla Chiesa matrice di S. Pie
tro, molto più comoda per tutti gli abitanti,
inizia sicuramente la decadenza della primiti
va cappella di S.ta Petronilla. E la sua rovina
si accentua quando il Cardinale Federico
Borromeo commuta il voto della processione
della seconda domenica del mese e obbliga i
vicini di Biascha a fare la detta processione
dalla Chiesa prepositurale solamente à quella
di S.to Rocho situata nella terra istessa. 7)
(continua)

Silvano Calanca

I restauri
Concetti d’intervento

1. Il monumento ed il territorio
L’Oratorio di St. Petronilla segnava sicura
mente il punto di passaggio obbligato fra le
abitazioni distribuite nelle diverse frazioni
biaschesi ed il retroterra della montagna che,
in economia di autosufficienza, rivestiva no
tevole importanza.
II punto obbligato di passaggio e la disponi
bilità alla sosta dell’ampio sagrato, hanno
certamente influito sulla decisione per la scel
ta dell’ubicazione.
È intuibile che la costruzione teneva conto di
altre preesistenti che, se da considerazione
prettamente tecniche (andamento del pendio,
scorrimento delle acque, ecc.) sono pensabili
da parte nostra, per il resto sono a noi com
pletamente sconosciute.
2. La conservazione
Il nostro gruppo di lavoro si è avvicinato al
problema con i seguenti criteri:
— Avantutto tenendo presente che si tratta di
una testimonianza del passato che è stata
a noi affidata per tramandarla nella sua
integrità alle future generazioni;
— Spettava quindi a noi procedere a una con
servazione senza manomissioni ingiustifi
cate, evitando interventi di restauro che
trovassero solo giustificazione in una «let
tura» del monumento.
3. M odi di intervento
Il monumento esistente è il riassunto di una
storia da tramandare e deve essere conservato
nella sua integrità strutturale.
In primo luogo l’edificio va salvaguardato
dagli agenti esterni e gli interventi successivi

dovranno ridargli decoro e permetterne un
reinserimento nella vita culturale della popo
lazione.
Da queste considerazioni sono scaturite le
prime decisioni:
— intervenire per il consolidamento delle
fondazioni,
— ripristinare il sagrato e sistemare il terreno
in rapporto alle murature ed al sedime con
quote vicine alle originali,
— mettere a punto la copertura del tetto,
— impermealizzare le facciate.
4. Corso dei lavori
I lavori sono iniziati nel giugno 1985.
II primo accertamento è stato fatto sullo stato
delle fondazioni; si è proceduto ad eseguire
dei sondaggi attorno all’edificio.
Da qui i primi ritrovamenti e le prime sor
prese:
— un selciato ben conservato sull’ingresso
principale,
— muri preesistenti di buona fattura dei qua
li ci impegnano in futuro a studiarne le
origini,
— la precarietà delle fondamenta del coro e
della sacrestia.
In seguito è stato affrontato il problema della
copertura del tetto del quale abbiamo già ri
ferito nel «Biaschese» di agosto.
Il piazzale del sagrato è stato portato alle

quote originali e, per consolidare la fondazio
ne, è stato costruito, verso il riale Froda, un
muro di sostegno in pietrame ricuperato in
zona.
Le acque di superfice sono state canalizzate e
convogliate verso il riale.
Dopo la sottomurazione e il consolidamento
della fondamenta, lati a monte, stiamo ora
provvedendo alla impermeabilizzazione delle
facciate. Il lavoro consiste nella pulizia com
pleta degli interstizi fra le pietre fino a una
profondità di 4 - 5 cm. e al riempimento con
malta bastarda.
Contiamo di poter portare a termine questa
prima fase entro la fine di ottobre ridando
così alla costruzione il suo giusto decoro.
Fabio Papa
NOTE
1) Isidoro Rossetti, «Memorie biaschesi», ed. Archivio
storico prepositurale Biasca.
2) - 3) - 4) Archivio Parrocchiale Biasca,
«Tavola del Inventario» del Prevosto Basso
5) Archivio Arcivescovile Milano, Fondo Tre Valli (libera
traduzione)
6) Don Lino Stabarini, «Bollettino Parrocchiale» di
cembre 1956.
L’oratorio e il campanile tuono demoliti durante i la
vori di sistemazione del Palazzo Comunale, iniziati
nel novembre 1956.
7) Archivio Parrocchiale Biasca, «Tavola del Inventario»
del Prevosto Basso.

Particolare di muri preesistenti la costruzione della cappella di Santa Petronilla, scoperti durante i lavori di sistema
zione del sagrato.

