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Immersa nel verde profondo del 
contado sanvitese l’antica chiesetta 
campestre di Santa Petronilla, a Sa
vo rgnano di San Vito al Tagliamento, ha ce
lato per secoli, tra il verde degli alberi che la 
sovrastano fin da epoche remote e lo scorrere 

lento delle acque del Sistian, che la fiancheg
giano e che scendono già, limpide e fresche, 
fino alla m onum entale Abbazia di Sesto in 
Sylvis, le sue lontane origini ed il nom e degli 
artisti che in epoche passate hanno imprezio
sito il suo interno con le loro opere d’arte.

Oggi, grazie allo studio di una savorgna- 
nese doc, la neolaureata Raffaella Pippo, che 
alla costruzione ha dedicato una lunga e me
ticolosa ricerca, tanto da farne oggetto an
che della sua tesi di laurea in conservazione 
dei beni artistici ed ambientali, la chiesetta o 
meglio l’oratorio di Santa Petronilla, come 
lo definisce la giovane studiosa, non ha più 
segreti.

In base alla tipologia dell’im pianto archi- 
tettonico e alla datazione degli affreschi più 
antichi, la nascita dell’oratorio è sempre sta
ta fatta risalire intorno al secolo XIV, ma il ri
trovamento di un rotolo mutilo, databile ai 
primissimi decenni del secolo XIII, docu
m enta l’esistenza della chiesa (...mansus

Sanctae Petronellae debet servire dictae eccle- 
siae...) già nel Duecento.

Anticipata di un secolo la datazione, la co
struzione di un primo edificio religioso deve 
essere com unque collocata in un periodo an
cora più antico. Un primitivo oratorio, infat
ti, si trova attestato in una bolla di papa Lu
cio III, datata 13 dicembre 1182, che ricorda 
tra i beni del dom inio abbaziale di Sesto... 
Sanctam Peternellam cum curie et oratorio...

Con il passare dei secoli l’edificio subì va
rie trasformazioni. Dopo l’im portante fase 
strutturale due-trecentesca, costruttori cin
quecenteschi sostituirono l’originaria abside 
a forma semicircolare con una nuova abside a 
forma poligonale, ed innalzarono la navata di 
circa un metro per adattarla al nuovo, più 
grande, corpo absidale. La sacrestia, il portico 
rettangolare con colonne in mattoni e la tor
retta campanaria, pur realizzati in m omenti 
distinti, appaiono di epoca più recente.

All’interno, l’oratorio presenta im portan
ti testimonianze pittoriche, appartenenti a 
più epoche e a scuole differenti. Il ciclo più 
antico, com prendente le figure dei santi Lo
renzo, Giacomo, M aria Maddalena, Giovan
ni Battista, Giacomo e Filippo, Sebastiano e 
la santa titolare Petronilla, è collocabile nel
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l’am bito della produzione friulana vitalesca- 
tomasesca della seconda metà del Trecento.

Gli affreschi, infatti, presentano forti con
sonanze stilistiche ed iconografiche con m oi
ri altri episodi figurativi trecenteschi presen
ti in Friuli, quali i cicli più antichi della chie
sa di Santa Maria dei Battuti a Valeriano, di 
Sant’A ntonio abate a Versutta e alcuni brani 
pittorici isolati, riscontrabili a Nimis, nella 
chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, a Venzo- 
ne e a Cividale.

A Valeriano, Versutta e in Santa Petronil
la, la resa iconografica e fisionomica dei volti 
di Dio Padre, di Santa Caterina e quella ap
punto di Santa Petronilla, si presenta presso
ché identica. Uguale l’ovale del viso, le arcate 
sopraccigliari, il piccolo naso, la fonte ampia e 
spaziosa, gli occhi allungati, a mandorla, mar
cati da due tratti scuri, la piccola bocca con 
labbro inferiore sporgente, sfumato di bianco, 
e quello superiore a due punte. Identici i ca
pelli ondulati, divisi nel mezzo, che passando 
dietro le piccole orecchie scendono ad incor
niciare il viso. E ancora si rileva la coincidenza 
degli stessi sguardi assorti, degli stessi profili 
appiattiti e degli stessi volti rigidi ed inespres
sivi, vincolati a schemi già prefìssati.

Fuorviata da una errata lettura della scrit
ta posta sopra la testa di Santa Petronilla (so
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litamente letta Pitrinova al posto di Pitrine- 
la), la critica ha sempre sostenuto che gli af
freschi trecenteschi di Savorgnano fossero di 
derivazione slava. Un’approfondita analisi 
stilistica, però, li inserisce oggi nel quadro 
della cultura figurativa locale influenzata 
dalle novità linguistiche apportate da Vitale 
da Bologna e Tomaso da M odena, operanti a 
Udine e a Treviso, e in parte divulgate dagli 
aiuti.

Gli affreschi cinquecenreschi invece, da
tati 1552-1556, ma privi della firma dell’ar
tista ed in passato attribuiti al Calderari, ven
gono ora attribuiti da Raffaella Pippo, sulla 
base di confronti, affinità stilistiche e una vi
sibile identità di mano riscontrata con cicli 
docum entati, all’allievo dell’Amalteo G iu
seppe Furnio, del quale si hanno poche noti
zie certe. Nato probabilm ente a San Vito al 
Tagliamento, dove si formò alla scuola del- 
l’Amalteo, il Furnio operò sia nel Friuli O c
cidentale sia in Carnia: in particolare a Luin- 
cis di Ovaro, a Paluzza, e nella chiesa di San
ta M aria a Pieve di Gorto.

In tutte le opere del Furnio sono sempre 
evidenti le dipendenze dal maestro Amalteo. 
Per riportare un esempio di facile lettura, la 
Santa Petronilla che “serve a tavola l’Aposto
lo”, raffigurata di profilo, in piedi, con una
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gamba protesa in avanti e il vassoio fra le ma
ni, è copia fedele di una “inserviente” affre
scata dall’Amalteo nella chiesa di Santa M a
ria delle Grazie a brodolone, all’interno del
l’episodio della “Nascita della Vergine”. Di 
particolare interesse infine, la resa dell’ 
“Eterno Padre”, riproposto anche nella volta 
di Luincis.

In passato la chiesetta di Santa Petronilla 
custodiva nella parete di fondo dell’abside 
anche un prezioso altare ligneo, con tre sta
tue, raffiguranti da sinistra a destra Santa 
Barbara, con in mano la torre, Santa Petro
nilla, titolare della chiesetta, e Santa M arghe
rita, che regge in mano la catena, cui origina
riamente era legato il drago, oggi inesistente.

Le statue, della fine del XV secolo, sono
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collocabili all’interno della produzione di 
Bartolomeo di San Vito, detto Bartolomeo 
dall’Occhio, che operò a lungo a Udine, do
ve aveva bottega in via Mercatovecchio.

In occasione dei restauri architettonici e 
pittorici degli anni Sessanta (1966), l’altare 
fu collocato nella parete nord dell’aula, alla 
sinistra della porta d ’ingresso. Restaurato nei 
primi anni O ttanta, fu successivamente spo
stato nella sacrestia sinistra della parrocchia
le di Savorgnano da don Luciano Peschiutta, 
che lo custodisce gelosamente assieme ad al
tri reperti, tra cui una pietra confinaria vene
ziana, rinvenuta proprio da chi scrive nei 
pressi di Santa Petronilla, con incisa, sotto il 
caratteristico leone di San Marco, la scritta: 
“Cornun de Savorgnan 1606”.


