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essa dovrebbe raccogliere le loro tombe. La

dedicazione a Sant’Orsola dovrebbe essere

avvenuta a cavallo tra i l 1 349 e il 1 350.

Il ciclo pittorico

Nel corso degli anni molti furono gli studiosi

d’arte affascinati dal la bel lezza del ciclo pittorico

della chiesa di Sant’Orsola; essendo ignoto

l ’autore degli affreschi, sono stati accostati vari

nomi di artisti (Tomaso da Modena, Vitale da

Bologna, Vitul ino da Serravalle), tutti legati a

quel fi lone riminese diffuso in Friul i , ma che in

Cadore rimane episodio isolato e senza sviluppi

local i .

In un articolo degli anni ’50, del XX secolo,

scritto dal dott. De Lotto e pubblicato nel “I l

Gazzettino” si parla di un graffito letto dal

professor Mor dell ’Università di Modena che

rivelerebbe la data, i l nome del committente e

forse l ’autore, di cui però nel corso degli anni si

è persa la memoria.

I l ciclo si presenta ai nostri occhi diviso in tre

registri da delicate cornici ornamental i : i l primo

registro ci presenta un motivo decorativo

chiamato velum con delle singolari figure che ne

reggono i lembi. “Due di queste figure si trovano

ai lati del l ’altare; una terza atteggiata come se

spostasse con forza il drappo verso sinistra per

stenderlo”, è a metà circa della parete destra e

tutto fa pensare che avesse un corrispettivo su

quella opposta, dove ora si apre la cappella di

San Lazzaro , (nel la quale è presente una tela

dedicata al santo ).

La chiesa dedicata a Sant’Orsola è sorta

nell ’odierna piazza di Vigo; al suo interno

presenta i l ciclo pittorico più interessante e

prezioso di tutta la val le cadorina. I l Ronzon

(1 874) la dice “costruita nel 1 344 dalla pietà di

Ainardo da Vigo, forse la più antica chiesa della

diocesi con data di costruzione certa” .

Ainardo, figl io di Odorico podestà del Cadore

per conto dei Caminesi, era un rappresentante

della classe dirigente cadorina legata ai Da

Camino, i qual i risiedevano a Serravalle. Ed è

proprio a Serravalle che Ainardo, ormai malato,

redige il suo testamento il 20 maggio 1 346,

disponendo di essere sepolto nel locale cimitero

di Sant’Andrea di Bigonzo, in attesa di essere

traslato nella chiesa di Sant’Orsola , lasciando

inoltre dei beni immobil i nel la marca trevigiana a

disposizione dei rettori di Sant’Orsola. I l

prestigio di Ainardo è visibi le in molte vicende

cadorine del XIV secolo; è importante metterlo

in risalto durante la dominazione tedesca

tirolese (1 337-1 347), quando il Cadore divenne

il crocevia di transiti commercial i e si svi luppò

una particolare rete di scambi con la bassa

Austria; questo spiegherebbe inoltre i l

matrimonio di Ainardo con Margherita di Leisach

(nei pressi di Lienz).

Secondo l’ interessante studio di Tiziana Franco

fatto sul la chiesa di Sant’Orsola, i dati certi sono

tre: La chiesa è già costruita nel 1 345. (atto di

beneficio 1 marzo 1 345)

Fino al lugl io del 1 348 essa non è consacrata.

Almeno nelle indicazioni testamentarie di

Ainardo e Giusto, fratel lo di Margherita ed erede

I l secondo invece ci presenta la descrizione

della storia di Sant’Orsola in dieci scomparti ,

purtroppo rovinati nel la parete di destra.

Nel terzo registro la Vergine con il bambino

campeggia contro l ’azzurro della volta celeste.

La circondano i simboli dei quattro evangelisti e,

in origine, dovevano risplendere delle stel le

dorate. Sul la parete di fondo campeggia la

crocifissione con una descrizione bibl ica degli

avvenimenti accaduti attorno al calvario.

La parte alta del la parete d’ingresso è occupata

da una scena della vita di San Giorgio

ambientata in un paesaggio roccioso. Sotto di

essa “dovevano esserci tre riquadri. Ne restano

soltanto due che rappresentano San Martino e

San Daniele.

I l Rapozzi suggerisce che questi Santi sono stati

oggetto di particolare devozione a Vigo e nel

suo territorio” .

A nostro avviso il ciclo di Sant’Orsola è una

espressione eccezionale di arte gotica;

ricordiamo che il professore Bettini (1 933)

considera la migl iore opera gotica ital iana la “

Divina Commedia” perché segna il passaggio

dall ’oscurità al la luce in maniera totale ed

incisiva.

Nella chiesa di Sant’Orsola questo passaggio

simbolico e teologico è espresso nei tre registri :

i l primo (l ivel lo del le pitture del velum ma,

soprattutto, del le persone che entrano in chiesa)

è identificabile con l’uomo peccatore che vive

sul la terra; come ci ricorda San Paolo “E non c’è

distinzione: tutti hanno peccato e sono privi

del la gloria di Dio, ma sono giustificati




