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CHIESA di Santa

MARGHERITA

(1 205?)

VIGO di CADORE

( loc. Salagona )

Qui si verificò i l fatto più conosciuto della

santa nonché quello più diffusamente trattato

a l ivel lo artistico: l ’apparizione del demonio

sotto le sembianze di un drago che divora la

martire; Margherita riuscì però a liberarsi, con

un semplice segno della croce, venendo

rigurgitata per intero.“ Da ciò nacque, nel la

devozione popolare la virtù di Margherita di

ottenere, con la sua intercessione, un parto

facile per le donne in gravidanza” . La santa

però, dopo aver sconfitto i l demonio, fu

sorpresa da un soldato romano in atto di

preghiera e fu decapitata nel 304 d.C. La

diffusione del culto del la santa nelle val late

dolomitiche e ladine ha però dei risvolti del

tutto particolari con l ’ intrecciarsi del le due

concezioni: quel la rurale e quella cristiana.

Margherita, attorno all ’XI secolo, diventa in

quest’area la protettrice dell ’alpeggio, colei

che “scaccia i vermi che minacciano le fonti e

le seccano” . Questo risvolto da credito

al l ’ ipotesi di De Donà (2000) che “ [6] al la

chiesa si faceva capo per pregare prima di

sal ire al l ’alpeggio” , trovandosi, la chiesa,

al l ’ imbocco della strada che conduce alle

casere di Razzo, Doana e Losco. Con lo

studio della Dal Lago (1 994) è finalmente

spiegabile i l motivo per cui la festa in onore

della Santa è praticata a Salagona il 1 3 lugl io

e non il 20: nel l ’area dolomitica le notti che

vanno dal 1 3 al 25 di lugl io sono giorni

nefasti , giorni in cui si chiama a raccolta la

grandine e la tempesta e tutto può accadere

e per tradizione si esorcizza una brutta

stagione con la preghiera rivolta proprio al la

santa, nel primo di questi giorni nefasti .

Deesis

San Cristoforo

Missio Apostolorum

(parete d'altare)

(parete sinstra)

(parete di fondo)




