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Il contesto spirituale: fede e devozione mariana 
 

 Il legame storico-religioso della comunità di Grado e dei fedeli, ospiti abituali di 
questa cittadina sul mare, con la statua della Madonna degli Angeli si può certamente 
definire secolare: oggi chi entra nella basilica patriarcale di S. Eufemia è fortemente attratto 
da questa immagine, che richiama secoli di devozione mariana e il tradizionale Perdòn 
della prima domenica di luglio, che ricorda il ricorso devoto a Maria, venerata sull’isola di 
Barbana, per chiedere la liberazione dalla pestilenza del 1237 e ringraziare in perpetuo la 
Vergine per la sua materna protezione. 
 L’epidemia dei nostri giorni ha un nome preciso, si chiama Covid 19: tutta la storia 
dell’ Isola è percorsa da ricorrenti fenomeni di elevato contagio e di conseguenti suppliche 
alla Vergine. Ma, siccome “non tutti i mali vengono per nuocere”, motto proverbiale fatto 
proprio dalla saggezza popolare che -cristianamente tradotto- significa credere nell’azione 
spirituale della Provvidenza divina, si è rivelata questa l’occasione per far rivivere una 
tradizione, un tempo non molto lontano legata ad una pregevole statua lignea, che 
costituisce la prima immagine processionale ottocentesca della Madonna degli Angeli, 
anteriore a quella attualmente esposta per le preghiere dei devoti nella nicchia della 
navata laterale sinistra del Duomo. 
Si può definire una scelta operativa di restituzione culturale e storico-religiosa quella 
avviata circa cinque anni fa, con il recupero dai depositi della sacrestia del Duomo di una 
statua rinvenuta in un evidente stato di incuria, in quanto gravemente deteriorata da 
alcuni eventi atmosferici, dal trascorrere inesorabile del tempo e dall’oblio dell’uomo. 
 Date le circostanze, all’approssimarsi della data del Perdòn 2020, prudentemente e 
sapientemente il Consiglio Direttivo dell’Associazione “Portatori della Madonna di 
Barbana” ha pensato, con congruo anticipo, ad una soluzione parallela a quella abituale, 
predisponendo un apparato alternativo, nell’eventualità del protrarsi delle misure 
restrittive per il contenimento dell’epidemia, e uno scioglimento del voto condotto in 
maniera essenziale e “leggera”, prevedendo appunto l’impiego di un minor numero di 
persone addette al trasporto. Da queste valutazioni è emersa allora l’idea, sostenuta con 
determinazione da un sacerdote gradese, il quale aveva voluto recuperare la statua per 
restituirla alla vista e al culto, di recare nella processione votiva annuale a Barbana la 
precedente immagine, di dimensioni più contenute e di peso inferiore a quella attuale e 
quindi bisognosa di un minor numero di braccia per il trasferimento a spalla, onde 
garantire il rispetto delle disposizioni a bordo dell’ammiraglia, destinata a questa nobile e 
storica funzione nel corteo formato dalla flottiglia da pesca. 
  
 Sono passati più o meno settant’anni da quel Perdòn, quando il convoglio di barche, 
di ritorno dall’isola di Barbana, fu investito da una violenta tempesta, che ha gravemente 
rovinato sia l’abito e il velo della Vergine sia la fragile e deteriorabile struttura interna 
della statua, fatta di fasce e paglia,  utilizzate per sorreggere l’opera lignea esteriore con 
l’immagine vera e propria della Madre con il Figlio.  



Allora il Parroco, Monsignor Sebastiano Tognon, noto a Grado familiarmente come don 
Bastiàn, pensò di commissionare ad un artigiano altoatesino di Ortisei in Val Gardena una 
nuova scultura della Madonna degli Angeli, rispondente a criteri di maggiore affidabilità, 
suggeriti anche dalle recenti disposizioni diocesane finalizzate alla salvaguardia dei 
manufatti di carattere sacro nell’utilizzo esterno ai templi. 
 Della statua ottocentesca siamo documentati dalle informazioni di un sacerdote 
gradese, Pre Matteo Corbatto, il quale nel manoscritto del 1862 intitolato “Notizie 
sull’isola e città di Grado…” indica non solo il nome del “valente artista” Francesco 
Cattone di Udine, che la realizzò nel suo laboratorio, ma anche il costo complessivo 
dell’opera pari a ottocento fiorini d’oro dell’epoca e la data precisa del suo arrivo a Grado, 
avvenuto il 4 giugno 1860, quindi all’incirca un mese prima del Perdòn. Egli inoltre, a 
proposito della processione votiva, scrive indiscutibilmente che essa si svolgeva, già dalla 
prima metà dell’Ottocento, la domenica e non più, quindi, il 2 luglio, giorno della 
Visitazione, come avveniva fino al  secolo precedente, secondo quanto risulta 
documentato nell’archivio del Santuario. 
 

 

Il secolo delle epidemie di colera 

 
 Storicamente l’Ottocento ha registrato, oltre alle morti infantili di scarlattina, il 
diffondersi di ben quattro epidemie di colera negli anni 1836, 1849, 1855 e 1866, come 
ricorda l’epigrafe votiva, attualmente in “S. Eufemia”, della lapide deposta dai cittadini 
gradesi a Barbana durante il Perdòn del 7 luglio 1867. Già questo pare un valido motivo 
per giustificare l’iniziativa di far modellare una nuova statua mariana, avendo come 
riferimento l’usanza della Madonna vestita e ricoperta di un velo, di cui nella casa 
canonica si conserva un altro esempio, l’ Addolorata del secolo XVIII con il Cristo deposto 
del XV o XVI, proveniente dalla Chiesa dell’Isola di San Pietro d’Orio dopo la definitiva 
chiusura di quel monastero lagunare, la cui frequentazione risale -pare- almeno al periodo 
paleocristiano. 
 
 In particolare, per quanto riguarda la gestione della chiesa locale, il periodo 
compreso fra la prima e l’ultima epidemia di colera, è caratterizzato dalla presenza 
pressoché costante dello stesso Arciprete e del medesimo Cooperatore, entrambi gradesi,  
alla guida spirituale e amministrativa della parrocchia.  
 Si tratta di don Nicolò Pozzetto, già cooperatore, eletto parroco a larghissima 
maggioranza, sulla base dei dati d’archivio, nel giugno 1835, alla vigilia della prima 
epidemia, dai 382 capifamiglia gradesi riuniti in “S. Eufemia”: fu anche qualche anno dopo 
e per un breve periodo eletto Podestà, fatto del tutto eccezionale per l’Isola, costretto però 
alle dimissioni per dei contrasti politici legati ad un probabile conflitto d’interessi sulla 
gestione della Scuola Triviale, di cui era contemporaneamente responsabile come Parroco 
ed Ispettore come Podestà. Seguirono nel 1863 pure le dimissioni da parroco di questo 
singolare personaggio della nostra storia cittadina, cui però non fa cenno il suo fedele 
collaboratore Pre Matteo Corbatto.  
Sarà il suo successore, Mons. G. Battista Rodaro, il cui nome resta legato soprattutto alla 
fondazione dell’Asilo parrocchiale, a guidare la comunità durante l’epidemia del 1866. 



 E’ interessante il dato dei capifamiglia elettori documentato nei registri parrocchiali, 
perché consente di cogliere il gran numero di persone e quindi di imbarcazioni che 
partecipavano già in quegli anni al Perdòn, sulla base del tradizionale principio della 
rappresentatività della comunità civile, cui si univa una numerosa folla di devoti.  
 Don Matteo, ordinato sacerdote nel 1833 e nominato quindi Cooperatore nella sua 
città natale in quello stesso anno, apparteneva  ad una famiglia dell’antica nobiltà isolana, i 
cui esponenti furono avviati numerosi al sacerdozio e alla carriera politica in ambito 
locale. Sopravvisse, assieme al parroco Pozzetto, alle prime tre epidemie di colera; morì 
però alla fine del 1866 durante la quarta micidiale pestilenza, prodigandosi santamente e 
generosamente  per l’assistenza spirituale, il conforto morale e il sollievo fisico dei suoi 
concittadini.  
Scrive a tale proposito Sebastiano Scaramuzza in “Italicae Res”: “…Pré Matio Corbato, ‘l più 
ezenplar de’ i preti, el più studiào ‘ntè le historie graizane, ‘l più amoroso de duti i preti nostri: Gero 
mamolusso ninin de ‘l trentasie e recordo el só cuor per i cholerosi…”, sottolineando che il suo 
impegno disinteressato per il bene dei fratelli in tutti quegli anni di elevata mortalità non 
era mai venuto meno fin dal primo insorgere del contagio negli Anni Trenta; già vent’anni 
prima aveva riconosciuto che “L’abate Corbatto moriva, martire della sua santa missione, 
dopo aver assistito, dì e notte, i cholerosi…”.  
 Pre Matìo resta una figura graisana esemplare nella testimonianza umile e coerente 
della fede cristiana e dell’amore del prossimo fino al sacrificio della propria vita, degna 
perciò di memoria e di riconoscenza. 
 
 

Grado e Barbana nell’Ottocento 

 
 Accanto a queste due diverse figure di preti diocesani e gradesi, è necessario 
ricordare, nel quadro storico del XIX secolo, un altro sacerdote appartenente al clero 
secolare, don Leonardo Stagni, originario di Ronchi, che per quasi quarant’anni si occupò 
di Barbana in qualità di vicerettore, e tale era nel 1860, in occasione del primo Perdòn con 
la nuova immagine della Madonna degli Angeli; si impegnò anche tre anni dopo per la 
celebrazione della solenne Incoronazione della statua della Vergine là venerata e rivisitò 
con pazienza e scrupolo l’intero archivio del Santuario, ricopiando e ordinando in alcuni 
volumi tutti i documenti conservati e ancor oggi consultabili.  
Rettore del Santuario in quel periodo, infatti,  era ufficialmente e nominalmente 
l’Arcivescovo di Gorizia, nello specifico Mons. Andrea Gollmayr (1855-1883), la cui 
presenza attiva sull’Isola nelle principali festività è ampiamente documentata. 
Ed è proprio il Santuario a conservare una testimonianza fondamentale del Perdòn del 
1860 nella Cappella, voluta un paio d’anni prima da don Stagni sul presunto luogo 
dell’Apparizione,  con il dipinto dell’artista udinese Rocco Pitacco, il quale, nel 
rappresentare la processione votiva nel tratto finale del percorso attraverso i canali della 
laguna in prossimità di Barbana,  evidenziò chiaramente  alcuni indizi del periodo storico 
contrassegnato dal dominio asburgico, ma rappresentò probabilmente anche la nuova 
figura della Madonna nel suo primo trasferimento votivo all’isola mariana e la moltitudine 
dei partecipanti, che avevano visto alcuni sacerdoti impegnati nel rinnovamento del 
Santuario e della stessa processione. 
 



 In quegli anni, la città di Grado aveva come Podestà Giacomo Scaramuzza e, 
secondo la testimonianza di Giuseppe Caprin, contava 230 case con 2700 abitanti, che 
vivevano essenzialmente di pesca e di attività marittime: una località ancora agli albori 
dello sviluppo turistico e terapico, testimoniata con una narrazione per certi versi realistica 
e per altri benevola da Ippolito Nievo, che vi soggiornò per qualche giorno, descrivendola 
in stato di totale miseria e abbandono: certamente le tre epidemie di colera precedenti il 
soggiorno marino dello scrittore avevano inferto un durissimo colpo alla vita della sua 
popolazione, già gravata da mille difficoltà economiche e urgenze infrastrutturali e da 
notevoli problemi sociali, assistenziali ed educativi, ma sempre generosa verso la Chiesa. 
 
 Esiste un’ampia documentazione fotografica del Perdòn di Barbana degli anni 
Venti, Trenta e Quaranta del Novecento, in cui compare inderogabilmente la statua della 
Madonna velata, ma anche di altre processioni mariane con la medesima immagine, che si 
svolgevano in forma ordinaria o straordinaria a Grado durante l’anno liturgico.  
 Per quanto riguarda i periodi delle guerre mondiali, la processione del  Perdòn fu 
sospesa dal 1915 al 1918 per la chiusura del Santuario e del convento, ma sicuramente tale 
immagine fu trasportata a Barbana nel luglio del ’18 nell’immediato dopoguerra  con il 
corteo guidato da don “Tita” Falzari, nominato parroco sostituto un mese prima, 
nell’attesa del rientro dall’internamento del titolare, mons. Sebastiano Tognon. Esiste 
inoltre una bella foto del convoglio del 1947 con la presenza a bordo dei soldati americani. 
 

 

La “peste” del 2020 e il Perdòn votivo del 5 luglio 
 
 Oggi quella statua restaurata della Madonna con Bambino veste un abito nuovo, 
dopo l’avventura di settant’anni fa che ne sconvolse la struttura e l’aspetto, confezionato, 
seguendo nei minimi dettagli il modello originario, da mani femminili delicate e pie; 
inoltre sul capo della Madre e del Figlio sono state poste due nuove corone ed è stato 
costruito un trono damascato dedicato; infine, in sostituzione degli Angeli originari andati 
-sembra- irrimediabilmente perduti, grazie al lavoro paziente, generoso e competente dei 
“Portatori”, adornano l’immagine venerata da generazioni di gradesi due Angeli di 
pregnante valore storico-religioso e devozionale, in quanto provenienti da uno degli altari 
che venivano predisposti, fino a qualche decennio fa, per la sosta adorante lungo il 
cammino della processione del Corpus Domini. 
 Così quella immagine, con i suoi significati religiosi, è pronta per essere reimbarcata  
sull’ammiraglia, che la trasporterà all’Isola-Santuario a perpetuare l’annuale Visita a Santa 
Elisabetta, secondo l’antica denominazione locale del Perdòn di Barbana.  
 Un ringraziamento particolare la società civile e la comunità cristiana di Grado 
devono al concittadino e assistente spirituale dell’Associazione dei “Portatori della 
Madonna di Barbana” don Gianni Medeot, che ha promosso, con il ripristino e la proposta 
di reimpiego dell’immagine sacra, la valorizzazione della memoria della devozione 
mariana nel quadro storico-religioso di riferimento. 
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