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che sono frequenti nel la decorazioni mural i

duecentesche delle case di Treviso” .

A l ivel lo iconografico sono da evidenziare le

scene della Natività di Cristo, del la Missio

Apostolorum e della Deesis, (Cristo

giudice in trono) che mostrano ancora un

attaccamento alla cultura bizantina.

A livel lo sti l istico, invece, è certa

l ’attribuzione del ciclo a due diversi artisti :

i l maestro principale, vale a dire colui che

ha affrescato la Deesis e la Vergine tra i

Santi, è caratterizzato da un deciso

delineamento dei contorni qualificati da una

grossa linea scura. Le figure sono

maestose e ieratiche mentre i l ievi gesti

sono incisivi, ma rigidi. La caratteristica più

interessante dell ’artista è nella sua capacità

di articolare i vari panneggi in robuste l inee

curve che arricchiscono di maestosità i

corpi.

I restanti riquadri sono attribuibi l i ad un altro

frescante che non usa marcature violente

ma piuttosto toni uniformi, del icati e

piuttosto sfumati di gial lo ocra e verde

pall ido. La cadenza è frontale, ma è

allentata da leggeri movimenti e gesti che

rompono la ieraticità tipica dell ’arte

bizantina. Questo artista ha un’ indubbia

capacità di disporre le figure nello spazio,

visibi le soprattutto nel riquadro della

Missione degli Apostol i dove i corpi piegati

ed espressivi creano un effetto di profondità

sorprendente. La chiesa quindi rappresenta

una delle ultime testimonianze di un’arte

antica, databile a cavallo tra i secoli XI I I >>

La chiesa più antica della val lata (1 205?) è

quella dedicata a Santa Margherita, sorta

nello splendido pianoro di Salagona, proprio

al l ’ interno del comune di Vigo. Essa ricalca

l ’ impostazione delle chiese primitive della

zona che, a l ivel lo architettonico erano delle

stanze comuni a pianta quadri latera di

modeste dimensioni, orientate sul l ’asse est-

ovest, che davano notevole importanza al

simbolo del sole nascente in relazione a

“Cristo come nuova luce per i l mondo”.

All ’ interno il ciclo del la chiesa di Santa

Margherita, come ben descrive Giorgio

Fossaluzza è una delle “[:] tappe, tra le

ultime di un lungo percorso della pittura

veneziana bizantineggiante visto in

moltissime varianti nel la Terraferma” .

Importante è anche la testimonianza offerta

da F. Velluti , che, ricercando le costruzioni

architettoniche legate al dominio caminese,

parla del la chiesa di Santa Margherita come

di “ una piccola chiesetta che serra al suo

interno un ciclo pittorico di straordinaria

completezza raffigurante, in un registro a

scomparti , episodi cristologici e teorie di

santi . Lo sti le è ancora arcaizzante e

malgrado la probabile datazione ai primi

anni del XIV secolo, presenta ancora

caratteri di tipo duecentesco. La chiesa è

definita per tradizione caminese”. A

confermare l’appartenenza della chiesa alla

tradizione dell ’area trevisana per i l Vel luti

“[:] contribuiscono i velari del la zona

basamentale nei quali ricorrono motivi

scalari a regalizier o a squame lobate >>

e XIV, presente in un territorio lontano dai

centri più importanti .

E’ opportuno parlare della santa al la cui

memoria è stato dedicato l ’edificio rel igioso.

La sua passio è stata scritta “ in greco da

un certo Timoteo e chiosata in seguito da

Metodio di Costantinopoli” e conosce una

straordinaria diffusione testimoniata ancora

oggi dal le centinaia di copie manoscritte,

del le quali la più antica è una raccolta di

vite di sante in siriano risalente al l ’ inizio del

VI I I secolo .

In origine la santa, nativa di Antiochia, era

chiamata Marina, ma in seguito al la

traduzione in latino iniziò ad essere

chiamata Margherita: la diffusione del culto

in occidente di questa martire si pensa

legato ai valori simbolici del suo nome

“Margarita”, una perla con particolari

caratteristiche di purezza e di umiltà .

In tale modo entrò a far parte in maniera

vigorosa nel vissuto quotidiano da essere

annoverata fra i quattordici santi ausi l iatori.

La leggenda narra di una giovane rimasta

presto orfana di madre ed affidata ad una

nutrice cristiana che la portò al battesimo. I l

governatore Olibrio, colpito dal la sua

grande bellezza, pensò di prenderla in

moglie, o almeno averla come concubina,

ma Margherita rifiutò e si dichiarò cristiana.

Né le promesse più al lettanti , né le minacce

più terribi l i vinsero la resistenza della

giovane che fu gettata in una buia prigione

senza cibo e senza acqua. >>




