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L’Ottocento 

 
 Se per il Settecento a fare da guida nelle vicende della parrocchia sono privilegiati 
la proprietà dell’isola e i contenuti delle visite pastorali, per il secolo seguente - l’Ottocento, 
appunto - si è scelto di dare maggior risalto ai pievani che, rimanendo in sede per periodi 
più consistenti rispetto ai loro predecessori, hanno dato, nel bene e nel male, una 
fisionomia molto marcata al loro mandato spirituale. 
 I primi due decenni del secolo vedono una complessa disputa tra potere temporale 
e spirituale  circa l’amministrazione della diocesi, soprattutto nel periodo tra la morte 
dell’ultimo vescovo di Torcello, Nicolò Sagredo (1804), e l’unione definitiva nel 1818 con il 
patriarcato di Venezia, quando  Torcello da diocesi venne ridotta a parrocchia1. 
 
 

Don Giovanni Molin. 1800-1824 
 
 Il 15 febbraio 1800 don Giovanni Molin amministrava per la prima volta un 
sacramento, il battesimo di  Giuseppe di Angelo Babbo, nella sua nuova parrocchia. Nato 
a Murano, alla fine del secolo precedente era ascritto come arciprete  al capitolo della 
basilica di S. Maria Assunta di Torcello, al cui beneficio aveva rinunciato per trasferirsi a 
Cavallino2 dove forse poteva lucrare, complessivamente, una rendita superiore che non 
rimanendo a Torcello. 
 E’ lo stesso sacerdote a preventivare minuziosamente, nel 1800, in che cosa 
avrebbero potuto consistere le sue entrate3. Benché sotto il dominio austriaco, si 
conservava ancora l’uso della lira di Venezia come  al tempo della Serenissima, e dunque 
il maggior introito erano i cento ducati, cioè 620 lire, che gli pagavano i patroni. Questa 
cifra contemplava la celebrazione delle messe domenicali e di  altre diciotto festività 
annuali, a cui si aggiungevano settanta uffizi. Negli altri giorni le messe venivano pagate 
con le elemosine, raccolte nella <<cassella delle anime sante del Purgatorio>>, che erano 
gestite dal gastaldo dell’omonima scuola devozionale: in tutto 580 lire per il parroco.  
 I settanta uffizi rendevano in totale lire 280, perché da ciascun uffizio, a lire 8, 
andavano defalcate 3 lire per il cappellano, 8 soldi per il campanaro, e 12 soldi per i 
consumi di cera, ecc. I diritti di stola  bianca (matrimoni, battesimi, funerali di bambini, 
purificazioni) e di stola nera (esequie per gli adulti) erano previsti in 62 lire annue  
ciascuno. Aggiungendo le benedizioni delle case,  le rogazioni e altre piccole entrate si 
arrivava a 1650 lire in contanti, a cui si dovevano aggiungere i beni in natura che facevano 
lievitare il valore complessivo delle entrate del curato a 2.937 lire e 8 soldi.  
 I beni che spettavano come reddito aggiuntivo  al parroco erano, ovviamente, i frutti 
del lavoro dei campi: <<formento stara 15, formenton stara 13:2, vino mastelli 30:5, legna 
passa 6, fassine un mier, capponi nr. 54, sparesi mazzoni nr. 44, [una] pezza [di] 
formaggio dal pastore4 >>.  

                                            
1TRAMONTIN, Caorle e Torcello: da diocesi a parrocchie, cit., pp. 187-220. 
2ASPV, Parrocchie, b. 95, rinuncia in data 25 gennaio 1800 e accettazione del vescovo 
Sagredo il 28 successivo. 
3SME, b. <<Chiese. Documenti. Note storiche>>.  
4Uno staio equivaleva a poco più di 83 litri; un mastello a oltre 75 litri; un passo a oltre 5 
metri cubi; un mier a circa 477 chilogrammi. Il controvalore maggiore era dato dal vino, 
nella misura di 480 lire. Nel 1809 l’economo di Treporti, don Giorgio Vusio,  disponeva di 
una congrua statale di lire 100 venete mensili, più la questua dell’uva per un valore di lire 
400. Quella parrocchia - l’unica insieme a S. Pietro di Mazzorbo - era inserita nell’elenco 
delle pievi in condizioni disagiate nel circondario di Burano. ASV, Prefettura dell’Adriatico, 
b. 196, fasc. 3, don Giorgio Vusio al delegato del ministro per il culto del cantone di 
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 Il Molin aveva anche predisposto una lista di tutti i capifamiglia con l’intento di far 
loro sottoscrivere un documento nel quale si impegnavano <<a mantenere le dichiarite 
condizioni di contribuzione al sudetto parroco, il tutto a tempi debiti, senza diminuzione 
alcuna né di soldo, né di generi>>. La proposta non venne sottoscritta dai residenti - come 
annota lo stesso piovano -; tuttavia il documento fotografa perfettamente la realtà sociale 
della parrocchia all’inizio del secolo: 55 famiglie sulla terra di due soli padroni, i Pomè e i 
Van Sande. 
 Dopo la morte del cappellano Foschi altri si susseguirono, a volte affiancandosi  in 
parrocchia con la medesima funzione e alloggiando in una casa vicino alla chiesa di 
proprietà della famiglia Pomè5: don Pietro Comis (1800-1808)6, don Sebastiano Cozzi 
(1801), don Pietro Bustichi (1802-1803)7, don Antonio Blasoni morto in paese nel 18148 e 
sepolto, come don Bustichi, ai piedi dell’altare della Beata Vergine del Rosario.  
 La rivoluzione negli affari religiosi che accompagnò la dominazione napoleonica 
(1806-1814) significò anche per Cavallino la soppressione delle scuole devozionali, tranne 
quella del SS. Sacramento, e l’istituzione della fabbriceria che aveva il preciso scopo di 
sottoporre ai laici il controllo delle risorse economiche della parrocchia. 
 Il 18 ottobre 1807 don Molin inviava alle autorità civili competenti una rosa di nomi 
all’interno dei quali sarebbero stati poi scelti i tre fabbricieri: Giovanni di Fortunato 
Bozzato, Antonio di Osvaldo Fidado, Enrico di Domenico Maestrello, Francesco di Paolo 
Siviero, Antonio di Adamo Busato, Domenico di Giovanni Maestrello9. 
 Fu proprio Giovanni Bozzato che, per conto della fabbriceria, il 21 settembre 1811 
si recò in Venezia a ricevere dalle mani di don Fortunato Maria Rosada, cancelliere 
patriarcale, alcuni arredi sacri - frutti delle soppressioni napoleoniche delle corporazioni 
religiose -  che dal governo erano stati assegnati alle parrocchie più bisognose10. 
 Ma ormai per don Molin erano iniziate le difficoltà: <<Si vos persequentur in una 
civitate fugite in aliam>> (Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un’altra): con 
questa citazione approssimativa dal vangelo (Mt 10, 23) in una lettera del 14 dicembre 
1809 a Giovanni Filippo Van Sande, giurisdicente la chiesa di Cavallino, egli riassumeva il 
proprio stato d’animo, e lasciava intravedere la risoluzione di abbandonare la parrocchia 
dove si sentiva a disagio11. 

                                                                                                                                                 
Burano, 18 novembre 1809. 
5ASV, Prefettura dell’Adriatico, b. 70, Giovanni M. Negri al prefetto, 11 maggio 1807. 
6ASPV, Parrocchie, b. 95, 28 marzo 1800, il cancelliere vescovile don Gabriele Bigaglia 
trova il Comis idoneo alla cappellania in Cavallino. 
7<<Addì 24 novembre 1803.  Il rev. d. Pietro Bustichi q. Michele sacerdote della villa di 
Pieve de’ Monti diocesi di Sareana [sic], capellano di questa parrochia, ricevuti li ss. 
sacramenti per me d. Giovanni pievano Molin, ed assistito dal rev.mo dei Tre Porti morì da 
un putrido bilioso in età d’anni 62 circa, e fu sepolto nel sepolcro dei sacerdoti presso 
l’altar della B. V. del Rosario in questa chiesa, celebrati prima i funerali dal pievano ed altri 
religiosi.>> 
8<<Addì 13 marzo 1814. Il rev. d. Antonio Blasoni di Biasio (...) capellano in questa 
parrocchia in età d’anni 60 circa all’ore 10 italiane morì da febbre perniciosa munito delli 
ss. sacramenti penitenza, e estrema unzione e fu sepolto nel monumento delli sacerdoti 
all’atar della B. V. di questa chiesa.>>  
9ASV, Prefettura dell’Adriatico, b. 50, fasc. 357. La lettera di don Molin inizia così: 
<<Nome degli individui prodotti alla Municipalità delli Tre Porti con Cavallino da me 
sottoscritto parroco, come li più idonei, zelanti e probi>>. 
10ASPV, Patriarcato e Governo, 1803-1858, b. 8, fasc. <<Distribuzione arredi sacri>>. Alla 
chiesa di  Cavallino furono destinate alcune pianete (nera, pavonassa - cioè viola - , 
rossa, bianca) più due camici e sedici purificatoi. 
11ASPV, Parrocchie, b. 95, la lettera è in copia. 
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 Da una parte le ristrettezze economiche - <<la mia costante indigenza>> - lo 
spingevano  a chiedere un anticipo sul suo onorario, pur riconoscendo una situazione 
lesiva della propria dignità -<<vorrei mai dimandare, ma viva la ricchezza>> -; dall’altra 
non si vedeva sufficientemente tutelato proprio dal suo patrono - <<sinistramente 
informato>> - nei confronti delle maldicenze che serpeggiavano in paese. 
 La risposta del Van Sande e di Giovanni Heinzelmann, in qualità di procuratore di 
Giovanni Adamo Bienenfeld (altro proprietario terriero in Cavallino),  si fece attendere un 
paio di mesi12 ma quando arrivò fu sicuramente un duro colpo per il Molin: si lasciava 
intendere che il pievano doveva dimettersi spontaneamente per evitare il disonore della 
rimozione, e inoltre doveva prepararsi al passaggio delle consegne al nuovo parroco. 
 Nella successiva missiva del pievano, in data 26 febbraio 181013, venivano 
contestate le decisioni dei patroni - tra cui la nomina del nuovo sacerdote, tal don 
Savoldello14 - e ribadita la possibilità di un suo spostamento  solo dopo un processo 
canonico che ne avesse stabilito la colpevolezza. 
 Anche le autorità civili vennero investite del caso, come testimonia lo scambio di 
lettere tra Francesco Galvagna, prefetto del Dipartimento dell’Adriatico, e don Nicolò 
Bortolatti, il vicario generale che reggeva contemporaneamente il patriarcato di Venezia e 
l’episcopato di Torcello15. Da questo scambio epistolare si apprende che il Molin sarebbe 
stato sottoposto a processo canonico, come lui stesso aveva richiesto per dimostrare la 
propria innocenza. Più interessante è l’informativa di polizia in data 9 aprile 1810 che, 
trascritta a piè di pagina nella citata lettera del prefetto al vicario Bortolatti, chiudeva il 
caso ancor prima che fossero escussi i testi nel processo. La relazione del commissario 
generale di polizia del dipartimento dell’Adriatico recitava così: 
 Il prete Giovanni Molin parroco di Santa Maria Elisabetta del Cavallino è di 
 buon carattere, ed esattissimo nell’esercizio di tutti i  doveri annessi al suo 
 ministero, e la di lui condotta politica diede mai alcun motivo di censura. 
Alcuni atti processuali sono arrivati fino a noi e da queste carte è possibile ricostruire sia le 
accuse, o meglio le dicerie, che riguardavano il Molin, sia la sua difesa e, infine, elemento 
più interessante, è possibile formulare un’ipotesi che spieghi come sia stato montato 
questo caso. 
 I testimoni - Giovanni di Fortunato Bozzato, Nicolò di Pietro Costantini da Burano 
ma residente a Treporti, Francesco di Nicolò Padovan, Marco di Antonio Seno detto 
Baduin, Nicolò di Giovanni Tagliapietra detto Calzaverde da Burano -  chiamati in curia 
dovevano rispondere a nove domande che vertevano soprattutto sulla condotta morale 
del Molin. 

                                            
12ASPV, Parrocchie, b. 95, lettera del 16 febbraio 1810 conservata in copia. 
13ASPV, Parrocchie, b. 95, la lettera è in copia. 
14Dal resoconto della visita pastorale di Ladislao Pyrker nel 1803 nella parrocchia di S. 
Margherita in Venezia si viene a sapere che il parroco era don Carlo Savoldello e che tra il 
clero di quella parrocchia vi era anche suo nipote, don Bartolomeo Savoldello. Dovrebbe 
essere questo il sacerdote contattato dai patroni di Cavallino, essendo poco realistica 
l’ipotesi che fosse il parroco stesso ad abbandonare Venezia. Le referenze di  don 
Bartolomeo erano tutt’altro che positive, e i suoi difetti venivano così riassunti: 
<<nell’amministrazione dei sacramenti è scomposto,  (...) frettoloso nella messa (...) gioca 
ed è spesso ubriaco>>. La visita pastorale di Ludovico Flangini nella diocesi di Venezia 
(1803) a cura di B. BERTOLI e S. TRAMONTIN, Roma 1969, pp. 136-141.  Si può certo 
dire che Cavallino scampò un bel pericolo, non realizzandosi le intenzioni dei patroni! 
15ASPV, Parrocchie, b. 95; lettera del prefetto dell’Adriatico al vicario patriarcale in data 29 
marzo. ASV, Prefettura dell’Adriatico, vicario Bortolatti al prefetto, 2 aprile 1810. In calce a 
questa missiva è trascritta l’informativa del commissario generale di polizia del 
dipartimento dell’Adriatico  al prefetto, 9 aprile 1810. 
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 La testimonianza di Giovanni Bozzato si basava tutta su voci raccolte che riferivano 
come il Molin avesse avuto una relazione prima con una religiosa del monastero di S. 
Giovanni di Torcello,  poi in Cavallino con certa Anna Padovan da Treporti che da un anno 
e mezzo era al suo servizio. Altra diceria raccolta riferiva come il piovano avesse rubato, 
insieme alla Padovan, alcune  fascine di legna di proprietà di Giovanni Tagliapietra detto 
Calzaverde. 
 Nicolò Costantini si dimostrò un teste a discarico: conosceva il Molin da venti anni e 
non aveva  inteso dir male di lui da nessuno; invece sotto i propri occhi l’aveva sorpreso 
nella propria vigna dove si era impossessato di  una fascina,  peraltro lasciata cadere 
quando era stato colto sul fatto. 
 Francesco Padovan, invitato a testimoniare su richiesta di Giovanni Bozzato 
gastaldo del signor Van Sande, confermava le dicerie sull’immoralità del parroco e 
ricordava come lo stesso vendesse  vino all’ingrosso. 
 Il calzolaio Marco Seno aveva una buona opinione del Molin - <<mi pare che faccia 
il suo dovere e fatica molto in chiesa, per gl’infermi>> -, e puntualizzava che in paese le 
dicerie sul parroco si erano affievolite appena egli aveva fatto circolare la voce che se ne 
sarebbe andato. 
 Il Calzaverde depose che il sacerdote si era recato da lui a chiedergli scusa per 
aver asportato dal suo cortile un po’ di legna di poco valore. Questo fatto  non aveva  
turbato il Calzaverde che, anzi, se avesse saputo dell’indigenza del parroco, avrebbe 
provveduto di sua iniziativa. Secondo le parole del teste, inoltre, il curato aveva dato 
<<sempre saggi di morigeratezza, e d’attenzione al suo sacramento>>. 
 Collegando il risultato dell’escussione dei testi  a quanto raccolto dall’autorità di 
polizia, la logica  conseguenza fu il contenuto della lettera del vicario generale, don 
Bortolatti, al prefetto in data 14 maggio 181016,  nella quale veniva ritenuta infondata 
l’accusa del rapporto <<esecrabile>> con una monaca; prive di credibilità le calunnie sulle 
collaboratrici domestiche, e falsa la notizia di vendita al minuto di vino in canonica da 
parte del Molin.  Il vicario definiva inoltre <<leggera>> la colpa per l’asporto di poca legna 
dal cortile di un privato in quanto dettata da necessità.  
 Il 18 maggio seguente il prefetto Galvagna, rispondendo al vicario Bortolatti, 
prendeva atto che nulla era da rimproverare nella condotta del Molin17. 
 A conclusione della vicenda processuale, si possono esprimere alcune riflessioni 
sul caso: sicuramente esisteva un attrito tra don Molin e il Van Sande, probabilmente a 
causa dei dimostrati ritardi con cui il patrono gli faceva pervenire l’onorario stabilito. Tali 
ritardi influivano sicuramente sulla qualità della vita materiale del sacerdote, spingendolo, 
per esempio,  a raccogliere un po’ di legna anche nelle proprietà altrui. I rigori dell’inverno, 
infatti,  si facevano sentire anche per lui, tanto più che  non gli erano state consegnate 
<<le legne, e le fassine degli anni scorsi18>>.  
 L’accusatore principale del Molin, carte processuali alla mano, fu Giovanni Bozzato 
che era fattore del Van Sande: dunque, non si dovrebbe andar lontano dal vero nel 
reputarlo istruito ad arte dal suo padrone. Se a ciò si aggiunge che le dicerie sulla serva in 
casa del Molin erano state probabilmente divulgate da un figliastro della stessa che aveva 
forti dissapori col parroco, si arriva all’ipotesi che ci fu una montatura, probabilmente da 
parte del Van Sande, per allontanare il parroco Molin e sostituirlo con uno meno esigente 
nel richiedere il rispetto dei propri diritti. 
 A completamento si noti che il Bozzato, oltre ad essere gastaldo dei proprietari 
della canonica, una <<casa di poco comodo>>, gestiva  - sicuramente negli anni 

                                            
16ASPV, Parrocchie, b. 95. 
17ASPV, Parrocchie, b. 95. 
18ASPV, Parrocchie, b. 95, don Giovanni Molin a Giovanni Filippo Van Sande, 21 febbraio 
1810, in copia. 
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antecedenti il processo - un’osteria in paese sistemata accanto alla chiesa19. Che ci 
potessero essere attriti per la chiusura durante le funzioni religiose, e per la presunta 
concorrenza fatta da don Molin nella vendita del vino, è un’ipotesi che attende di essere 
smentita. 
 Purtroppo non sappiamo quali furono le reazioni del Molin quando, nel 1820, 
patroni di Cavallino diventarono i fratelli Cornet. Il 17 marzo di quell’anno, infatti, il notaio 
Giovanni Marco Agazzi20 rogava la compravendita con la quale  Giovanni Filippo Van 
Sande alienava alcuni beni in favore di don Giovanni, Giuseppe, Luigi, Antonio, don 
Bartolomeo, Carolina e Maria, tutti figli di Gabriele Cornet domiciliati nel confin di S. 
Marina in Venezia, tranne don Giovanni che risiedeva nella parrocchia di S. Maria del 
Carmine, sempre nella città lagunare21.  
 Il Van Sande vendeva complessivamente poco meno di 1000 campi <<vignali, 
parte arati, piantati, vitati e la maggior parte pascolivi>> per un ricavo di lire italiane 40 
mila. 
 Anche in questo caso le terre a Cavallino passavano di mano per sanare una 
situazione finanziaria, quella del Van Sande che non era più sostenibile. Dal rogito notarile 
si deduce come il proprietario avesse contratto debiti nei confronti di Francesco di 
Giovanni Van Autgarten; per estinguerli cedeva le terre ai Cornet, i quali  giravano parte 
del denaro direttamente al Van Autgarten. In un certo senso, la cerchia entro cui si 
svolgevano questi passaggi di proprietà rimase sempre la stessa, vale a dire l’ambiente 
commerciale di influenza olandese, anche se questa volta il rapporto derivava non dalla 
comune nazionalità  quanto piuttosto da una frequentazione per attività commerciali di 
lunga data, come la conoscenza tra Gabriele Cornet e la ditta Feitama & Ros, accertata 
già nel 175022. 
Gli aggravi contemplati nel rogito del 1820  erano così descritti: 

                                            
19ASV, Prefettura dell’Adriatico, b. 70, Giovanni M. Negri al prefetto dell’Adriatico, 11 
maggio 1807; <<Bilancio del maneggio sostenuto nella Comune di Torcello (...) da primo 
genaro 1806 a tutto 18 aprile [1807] corrente>>. 
20ASV, Notarile, atti, b. 346, protocollo 80. La stesura dell’atto avviene nel confin di S. 
Maria Formosa  nella casa di Francesco Van Autgarten. 
21Alcune notizie sulla famiglia Cornet sono in un manoscritto di Antonio Cornet indirizzato 
all’erudito veneziano Antonio E. Cicogna il 26 ottobre 1837, BMC, ms. Cicogna 3417. 
Gabriele Cornet, di origine francese, era stato consigliere ed agente degli elettori Bavaro e 
Palatino. Don Bartolomeo apparteneva all’ordine dei filippini e risiedeva a Padova;  il 
fratello don Giovanni era pure lui filippino ed era ascritto alla chiesa veneziana di S. M. 
della Consolazione (vulgo La Fava). La visita pastorale di Giovanni Ladilslao Pyrker nella 
diocesi di Venezia (1821) a cura di B. BERTOLI  e S. TRAMONTIN, Roma 1971, p. 28. 
Nel 1830 Antonio Cornet rappresentava in Venezia, essendone console, gli interessi della 
Baviera ed era fabbriciere della chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo. In quella medesima 
parrocchia i Cornet avevano un oratorio privato. Nel 1838 nella fabbriceria era subentrato 
il fratello Luigi. Le visite pastorali di Jacopo Monico nella diocesi di Venezia (1829-1845) a 
cura di B. BERTOLI e S. TRAMONTIN, Roma 1976, pp. 36-7. 
22ASV, Notarile, atti, b.  7446,  c. 144r, 1 giugno 1750. << Francesco Diaz, statomi 
riconosciuto dal sig. Gabriel Cornet del sig. Bortolo, da me notaro benissimo conosciuto 
ha (...) costitutio suoi procuratori (...) li sig. Feitama, e Ros (...)Testibus (...) Gabriele 
Cornet, et domino Lauro Soardi q. Gregorii>>. Tra gli atti del notaio Gabrieli ne compaiono 
vari che interessano i Cornet, i Van Autgarten, i Pomè e gli Heinzelmann, cioè le famiglie 
che ebbero un qualche ruolo nelle vicende di Cavallino. Il Gabriel Cornet qui citato, 
trisavolo degli acquirenti delle terre a Cavallino, era morto nel 1756 all’età di 67 anni nella 
parrocchia dei Ss. Apostoli a Venezia. ASV, Giudici di petizion, b. 453, <<Inventari>>, nr. 
21. 
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 al rev. parroco pro tempore del Cavalin annue lire duecentouna, centesimi 
 cinquanta L 201:50 divise in quattro rate, cioè 3 gennaio, 3 aprile, 3 luglio, e 3 
 ottobre, e finalmente due terzi dell’annuo mantenimento della lampada, che sta 
 sempre accesa innanzi all’altare del Santissimo Sacramento della chiesa del 
 Cavalin, mentre l’altro terzo sta a carico del sig. Heinzelmann, aggravio, che si 
 calcoli italiane lire L. 100 all’anno. 
Un altro passaggio di proprietà, grosso modo per il terzo di terre che erano di Giovanni 
Davide Heinzelmann, si verificò poi nel 1824 quando nuovi proprietari diventarono i fratelli 
Giovanni, Vincenzo e Santo  di Antonio  Dalla Mora detti Zambenighi, originari di Torcello. 
 Nel 1821 il patriarca di Venezia Giovanni Ladislao Pyrker  - si è già accennato 
come la diocesi di Torcello nel 1818 venisse annessa a quella di Venezia - effettuava la 
visita pastorale nei territori da lui dipendenti23. 
 Appena ricevuto l’annuncio della visita, il parroco Molin indirizzava alla curia  una 
lettera nella quale esponeva le proprie perplessità sia di ordine formale (mancanza del 
baldacchino, quale dovesse essere il  luogo preciso dell’incontro col patriarca, 
preoccupazione per il <<rurale, e meschino trattamento>> che gli sarebbe stato riservato, 
necessità di invitare altri religiosi), sia sostanziali (la mancanza dei decreti dell’ultima visita 
pastorale, la difficoltà nell’interrogazione dei fanciulli sulla dottrina). 
 Successivamente don Molin, che si definiva parroco in <<parvo Equilo vulgo 
Cavallino>>, il primo luglio inviò una nota sulle scuole di devozione: 

Esisteva in questa chiesa la Scuola del SS. Sacramento sostenuta alla versazione 
di piccola annua luminaria de’ fedeli associati: ora non più esiste. Eleggevasi dalla 
comune un gastaldo, e soci di banca per ciascun anno, ed era di questo gastaldo il 
peso delle due fonzioni Corpus Domini e Titolar della chiesa (...).La Scuola ossia 
Confraternita della B. V. del Rosario con simile metodo ut supra: pure questa 
abolita.  

Alla medesima data risale lo scritto del Molin che sintetizzava le condizioni materiali e 
spirituali della parrocchia, la cui povertà impediva di poter avere un sacerdote 
cooperatore. 
 Il 16 luglio 1821 ebbe luogo la visita pastorale ma, a differenza dei dettagliati 
resoconti del secolo precedente, sono rimaste pochissime tracce di quel giorno. Il vescovo 
interrogò i signori Cornet e il capitano Pietro Tomich, altro proprietario terriero in Cavallino,  
che dichiararono come la condotta del Molin  non potesse <<essere più plausibile per ogni 
conto>>. 
 Nella lettera che il patriarca inviava il primo agosto seguente c’erano apprezzamenti 
sia sui fedeli, <<il popolo è istruitto nele cose concernenti alla Cattolica Religione>>, sia 
sul parroco, <<prontamente sono amministrati i SS. Sacramenti (...), s’insegna la dottrina 
cristiana>>. Gli ordini veri e propri erano così formulati: 

Che l’acqua battesimale sia conservata in vaso di terra netto e mondo. 
Che sia rifatta la palla all’altare della B. V. perché indecente. 
Che il fabbricato della chiesa sia restaurato perché di molto bisognoso. 

Oltre al restauro della chiesa, la cui cattiva condizione si può anche addebitare alla 
mancanza totale di ordinaria e straordinaria  manutenzione data la povertà dei fedeli e il 
disinteresse dei patroni, si ordinava, dunque, il  rifacimento della pala che si trovava 
sull’altare della B. V. del Rosario.  
 E’ naturale, vista l’enorme quantità di tele presenti nei depositi del demanio 
asburgico, che prioritariamente la richiesta venisse inoltrata, il primo gennaio 1822, 

                                            
23La visita pastorale di Giovanni Ladislao Pyrker nella diocesi di Venezia (1821), cit. Il 
resoconto sintetico della visita a Cavallino è alle pp. 139-140. Il fascicolo con i documenti 
originali pertinenti  S. Maria Elisabetta sono in ASPV, Visite pastorali, Visite pastorali patr. 
Pyrker. 1821,  b. I. 
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all’Imperial regio (d’ora in poi I. r.) governo. E’ la notizia che si ricava da una lettera del 
parroco e dei fabbricieri Francesco Siviero, Antonio Miara, Francesco Lazzarini, inviata al 
patriarca affinché si interessasse presso le autorità per ottenere un’immagine sacra da 
collocare sul citato altare della chiesa, indicata <<tanto più meschinissima, quanto più 
sprovveduta, e spoglia d’ogni qualsiasi più menomo  ritratto si publico che privato24>>. 
L’interessamento ci fu, e puntuale,  con una lettera del patriarca inviata all’I. r. governo  il 
27 marzo 182225. 
 Poco dopo, don Molin scrisse di nuovo al patriarca, era il 18 maggio 1822, affinché 
sollecitasse la sopraddetta autorità per ottenere due quadri, <<l’uno col sacro stemma di 
San Giuseppe, l’altro della Beata Vergine>>, e delegava, come persona  <<più opportuna 
al maneggio>> Giuseppe Cornet26. Il patriarca scriveva, poco dopo,  ancora una volta all’I. 
r. governo per ottenere <<due non grandi quadri, uno rappresentante Maria vergine, e 
l’altro S. Giuseppe [che ] occorrono alla povera chiesa del Cavallino in sostituzione a due 
quadri che vi esistono attualmente, ma talmente sfigurati, e logori che riescono 
indecentissimi in quel sacro luogo.27>> 
 E in effetti la pratica per i quadri iniziò il suo corso approdando prima al Senato 
camerale per la formulazione di un parere28, poi all’I. r.  delegazione di Venezia, ricevendo 
un’accelerazione improvvisa anche dall’interessamento del viceré Ranieri d’Asburgo, il 
quale mostrava di prendersi formalmente a cuore anche la situazione degli immobili 
parrocchiali29. 
 Il 12 gennaio 1823 l’ingegner Barbon redigeva per i suoi superiori il verbale del 
sopralluogo in Cavallino, mettendo nero su bianco, e dando così particolare rilievo ad una 
storia di ordinaria burocrazia. Recatosi in paese per eseguire un preventivo dei  lavori 
necessari al restauro di chiesa e campanile, rimandava il tutto al << momento opportuno 
dopo disciolte le nevi>> perché il <<campanajio che custodisce le chiavi [della chiesa] era 
nelle valli da pesca>>, e quindi gli era stato impossibile salire sul tetto a visionare il 
coperto30. Il comportamento del tecnico trovava comunque l’approvazione del suo 
superiore, l’ingegner Artico, che così commentava in una lettera all’Imperial regia 
delegazione: << In quella situazione deserta non si può in vero pretendere che l’ingegnere 
sacrifichi se stesso per le altrui commodità31>>. 
 Nel frattempo si era fatta strada anche la pratica per arricchire la chiesa con le due 
nuove tele da collocare sugli altari. Bernardino Corniani d’Algarotti, conservatore delle 
gallerie accademiche di belle arti, così riassumeva il proprio interessamento in una lettera 
inviata il 22 aprile 1823 alla direzione del Demanio: 
  premessi dal sottoscritto li convenienti esami nel Deposito  dell’ex Commenda di 
 Malta eccone il risultato  delle di lui ricerche. 
 Due dipinti egli rinvenne capaci a soddisfare le superiori ricerche,  l’uno del 
 Tiepoletto col n° 532, e l’altro di Leandro Bassano col n° 569; il primo col s. 
 Giuseppe, e l’altro colla Vergine ed altri santi,  ambidue i pezzi corrispondenti circa 
 all’accenata misura e ben  facilmente riducibili. 

                                            
24ASPV, Parrocchie, b. 95. La lettera è in data 12 marzo 1822. 
25ASPV, Parrocchie, b. 95. 
26ASPV, Parrocchie, b. 95. Dalla lettera si apprende inoltre che il parroco Molin aveva 
scritto al direttore dell’Accademia di Belle Arti di Venezia.  
27ASPV, Parrocchie, b. 95. 
28ASV,  Imperial Regio Governo,  1822, fasc.. XXVIII  4/6, 5 giugno 1822. 
29ASV, Imperial Regio Governo, 1823, fasc. XXIX  2/11,  Governo all’I.r. delegazione 
provinciale di Venezia, 20 settembre 1822 e  20 dicembre 1822. 
30ASV, Imperial Regio Governo, 1823, fasc. XXIX  2/11, ingegnere Barbon a ingegnere 
capo della provincia Artico, 12 gennaio 1823. 
31ASV, Imperial Regio Governo, 1823, fasc. XXIX  2/11, 20  gennaio 1823. 
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Sia l’uno che l’altro dipinto di antica e moderna epoca veramente  appartengono a 
buoni pitori, ma a giusto dire non sono opere classiche, anzi di discreta 
considerazione, ed il Bassano è anco malconcio dal tempo. 

 Ritengo dunque che col privarsene poca perdita ne verebbe a questo 
 depositorio32. 
L’individuazione dei due quadri non era comunque sufficiente a concludere positivamente 
la trafila; era, infatti,  essenziale che l’autorità civile  appurasse  sia la reale necessità delle 
nuove tele, sia  lo stato d’indigenza della parrocchia stessa.  
 Il 17 agosto 1823 don Giovani Molin e i fabbricieri inviavano la risposta alle 
informazioni richieste alla Deputazione comunale di Burano, che le avrebbe poi inoltrate a 
chi di dovere33. Circa lo stato di conservazioni dei quadri in loco, così si esprimevano: 

uno di questi, strasciato da capo a fondo, da quattro antecendenti anni è levato 
affatto per togliere la vergognosa indecenza, tenendosi tuttora coperta la nicchia 
del quadro coperta con tela, e l’altro ridotto affatto indecoroso, e logoro non è ormai 
meritevole dell’occhio, e della fedele divozione.  

Il bilancio  della parrocchia, poi, era stato in perdita per due anni consecutivi, nel 1821 e 
nel 1822, anche in relazione a una popolazione <<tanto scarza di numero quanto povera 
di finanze>>. 
 Nell’ottobre seguente34 - a circa due anni di distanza dalla prima richiesta del 
parroco Molin, e quindi anche con buona pace di quanti rimpiangono l’efficiente 
burocrazia asburgica - giungeva la risposta definitiva: le opere del demanio non potevano 
essere cedute  che mediante pagamento, e non per donazione. Per la parrocchia di 
Cavallino, che aveva un bilancio quasi pari al valore delle due pitture in questione, la 
soluzione era inevitabile: rinunciare in attesa di tempi migliori. 
 Tornando all’edificio sacro, e alla canonica, le nevi dovevano essersi già sciolte da 

                                            
32ASV, Imperial Regio Governo, 1823, fasc. XVI 6/10. Dagli elenchi dei dipinti presso 
l’edificio dell’ex-commenda di Malta in Venezia si hanno altre notizia circa le due tele; 
BNM, Manoscritti, 1818, <<Stato dei quadri di appartenenza dello Stato esistenti nel 
depositorio così detto della Commenda di Malta in Venezia. Gestione dell’attuale 
Conservatore onorario signor professore conte Bernardino Corniani degli Algarotti>>.  La 
prima, marcata col nr. 532, era una pala centinata di Giovanni Battista Tiepolo 
proveniente dalla chiesa di S. Prosdocimo a Padova. Misurava di altezza 6 piedi e 2 once 
e di base 3 piedi e 4 once (equivalenti a circa cm. 216x116), ed era giudicata in buono 
stato di conservazione e ritenuta <<Pezzo ben conservato eseguito con franchi modi, di 
facile ricerca e conveniente adattamento. Provenienza Magistratura Veneta>>. Questo 
dipinto, intitolato S. Giuseppe con Gesù bambino e santi, si trova attualmente alle Gallerie 
dell’Accademia in Venezia. Cfr. MOSCHINI MARCONI, S., Gallerie dell’Accademia di 
Venezia. Opere d’arte dei secoli XVII, XVIII, XIX, Roma 1970, p. 109. La seconda tela, ora 
dispersa, segnata col nr. 569 di inventario ed attribuita a Leandro Bassano, aveva come 
dimensioni di altezza 7 piedi, e di base 3 piedi e 7 once (equivalenti a  cm. 252x124). La 
nota sul suo stato era così formulata: <<questo quadro opera di sufficiente merito 
dell’autore, e già prima deperita fu destinata dalla Superiore Governativa Autorità alla 
chiesa del Bosco del Montello>>. Una perizia sul valore dei due quadri, redatta dallo 
stesso Algarotti e dal pittore Lattanzio Querena, lo fissava rispettivamente in lire 150 per il 
Tiepoletto e 45 per il Bassano. ASV, Imperial Regio Governo, 1823, fasc. XVI 6/10, 4 
luglio 1823. In generale, sulle vicende dei quadri indemaniati si veda A. M. SPIAZZI, 
Dipinti demaniali di Venezia e del Veneto nella prima metà del secolo XIX. Vicende e 
recuperi, <<Bollettino d’arte>>, luglio-agosto 1983, pp. 69-127. 
33ASV, Imperial Regio Governo, 1823, fasc. XVI 6/10. 
34ASV, Imperial Regio Governo, 1823, fasc. XVI 6/10, 3 ottobre 1823; ASPV, Parrocchie, 
b. 95, Delegato provinciale al Patriarca, 8 ottobre 1823. 
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un pezzo a Cavallino, ma dell’ingegner Barbon non si  vedeva neppure l’ombra, tanto che 
don Molin, il 18 marzo 182335,  sollecitava il governo a provvedere per il sopralluogo 
ritenendo <<ridicola>> la scusa della mancanza di una scala, dato che era  <<facilissima 
la salita al colmo>>. Finalmente, per la fine di aprile era pronto un progetto per il restauro 
di chiesa, campanile  e canonica; per i primi il preventivo era di lire 2536.08, per la 
seconda di 148.89. 
 I lavori alla canonica vennero  conclusi entro il giugno 182436 dal capomastro 
Antonio Pavan di Burano che aveva realizzato alcune opere in difformità all’appalto  per 
andare incontro alle richieste del parroco Molin, avendo questi preferito dirottare alcuni 
fondi di spesa sul << ristauro provvisorio del tetto e pareti della sagrestia, in cui la pioggia 
passando potevano guastarsi le sacre supelletili in essa custodite>>. 
 Dovendo pagare delle spese, è scontato che l’erario intendesse, se possibile, 
accollarle a privati verificando, come si diceva, a chi competesse l’onere. In tale ottica si 
deve collocare una lettera del Delegato provinciale al Governo, in data 30 giugno 182437, 
nella quale si comunicavano i nomi dei maggiori proprietari terrieri di Cavallino (Cornet, 
Tomich e Heinzelmann) i quali, tuttavia, dissentivano <<formalmente dal sottostare a 
qualche esborso per questo titolo>>. Non migliore era la situazione dei parrocchiani i quali 
<<versa[va]no in istato d’assoluta miseria>>. 
 La questione della canonica di Cavallino interessò anche l’I. r. ufficio fiscale 
centrale che in un’articolata lettera al Governo, il 31 ottobre 1824, riassumeva i termini 
della questione aggiungendo una serie di particolari i quali,  ad uno ad uno, si  incasellano 
nel quadro che si va via via disegnando circa il giuspatronato della parrocchia. 
 L’Ufficio fiscale  riteneva che i patroni dovessero  accollarsi il restauro  <<sotto 
comminatoria della perdita del patronato>>, ma questa soluzione non era tuttavia 
proponibile perché con la  eventuale cessazione del giuspatronato sarebbe venuto meno  
anche il versamento della somma di lire italiane 201.50 che i compatroni Cornet e 
Heinzelmann (poi Dalla Mora) dovevano al parroco. Diverso era il caso del proprietario 
Tomich che, secondo parroco e fabbricieri, aveva lo jus patronato ma senza obbligo di 
alcuna corresponsione pecuniaria. Nel caso le spese non spettassero ai patroni si  
suggeriva di far compartecipare il comune di Burano da cui dipendeva Cavallino, oppure,  
ultima possibilità per reperire un aiuto era pescare nei fondi statali  stanziati nel 1816 per i 
danni di guerra <<siccome aparirebbe dagli atti che una parte de’ rilevanti guasti procede 
da operazioni belliche eseguitesi in quell’isola durante il blocco del 181438>>.  

                                            
35ASV, Imperial Regio Governo, 1824, fasc. XXVI 6/10. La pratica del restauro veniva 
istruita dall’Impeial Regia Delegazione di Venezia che si premurava, peraltro, di informarsi 
<<a chi dovrebbe stare a carico la spesa oggidì occorrente>>. 
36ASV, Imperial Regio Governo, 1824, fasc. XXVI 6/10. Lettera dell’ingegner Barbon  
all’ingegnere capo della provincia, 22 giugno 1824. 
37ASV, Imperial Regio Governo, 1824, XXVI 6/10. 
38ASV, Imperial Regio Governo, 1824, XXVI 6/10. E’ dunque interessante la notizia che gli 
edifici di Cavallino durante il blocco austro-britannico alla laguna, nel corso della guerra 
contro Napoleone, avevano subito danni probabilmente da bombardamenti navali. E’ 
segnalata, infatti, alla foce della Piave vecchia la presenza di una fregata inglese che, 
oltre ad impedire l’approvvigionamento della Dominante, con le proprie bocche da fuoco 
dissuadeva i francesi dal presidiare il Litorale del Cavallino. Cfr. P. MANGIAROTTI, 
Giornale che contiene quanto è accaduto di militare e politico in Venezia e circondario 
durante l’assedio cominciato col giorno 3 ottobre 1813 e terminato ne 19 aprile 1814, 
Venezia 1814, parte II, pp. 70, 75. Cfr. anche A. PILOT, Venezia nel blocco del 1813-14 
da noterelle inedite del Cicogna, in <<Nuovo Archivio Veneto>>, XXVII, (1914), pt. I, pp. 
194-5 per la presa, con uno stratagemma,  del porto di Cortellazzo da parte degli inglesi in 
data 15 novembre 1813. 
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 La conferma che qualcosa di grosso fosse successo all’edificio sacro è nascosta 
ancora una volta tra le righe dei registri canonici dove, alla data 18 febbraio 1814, il 
pievano don Molin così scriveva  di Maria di Angelo Bergo, ricordando come  fosse stata 
battezzata in << canonica, per impedimento nella chiesa. (...) Furono poi celebrate le 
sacre rituali cerimonie nella chiesa li 17 marzo.>> 
 Nonostante tutti i tentativi, non fu trovato fondamento giuridico alle pretese 
dell’erario visto che, in conclusione, il Governo diede ordine il 19 dicembre 1824 che si 
liquidassero i lavori alla canonica e  alla sagrestia di S. Maria Elisabetta, anche in 
considerazione  che i restauri, in linea di  massima, erano già stati  autorizzati 
dall’arciduca viceré39. 
 La notizia della morte di don Molin, il 21 dicembre 182440, veniva data 
personalmente al patriarca Pyrker da Luigi Cornet due giorni dopo il decesso. Appena 
appresa la notizia il presule nominava immediatamente l’economo spirituale nella persona 
di don Carlo Boldini, di origini modenesi, al quale l’otto aprile 1825 subentrò, sempre con 
funzione transitoria, don Antonio Faggini41. 
  
 

Don Giorgio Vusio.  1826-1839 
  
 Originario di Bol, in Dalmazia, 42 don Vusio aveva retto la parrocchia di Treporti dal 
1809 al 181543. Nel 1821, al tempo della visita pastorale del patriarca Pyrker, risultava 
<<allontanato da diversi anni per suo imprudente carattere, ben noto a tutte le 
autorità44>>, essendo stato sospeso nel 1815 e poi riammesso, con  imperial regia 
risoluzione  del 27 settembre 1817 45.  Il ritorno a Treporti non era stato certo dei migliori, 

                                            
39ASV, Imperial Regio Governo, 1824, XXVI 6/10.   . 
40<<Addì 21 decembre 1823 [=1824]. Il reverendo parroco don Giovanni Molin in età di 
anni 66 circa cessò di vivere nel giorno di jeri alle ore 8 pomeridiane in Venezia, ed il suo 
cadavere fu seppellito nel cimitero di S. Cristoforo.>>  Il 31 ottobre 1825 il   Tribunale 
civile  dichiarava eredi del parroco Molin le sorelle Caterina e Agnese Molin, e Anna 
Ficotto vedova Padovan, visto - tra le altre cose - il testamento di don Molin in data 23 
maggio 1813 pubblicato avanti la regia pretura di Murano li 28 dicembre 1824. Dell’eredità 
del sacerdote avevano, dunque, beneficiato, oltre alle sorelle, la  “perpetua”, già incontrata 
a proposito del processo canonico nel 1810. ASV, Imperial Regio Governo, 1825-1829, 
fasc. XXIX 2/5, dove è anche conservata una supplica, senza data, ma forse del giugno 
1824, all’I.r. governo delle tre eredi del Molin perché fosse loro concesso un residuo di 
congrua spettante al Molin, e da lui non incassato, per complessive  lire 66 e centesimi 
55. Come testimoni all’apposizione della croce  delle tre illetterate  si prestarono i 
cavallinesi  Giovanni  Battista Giraradon e Francesco Siviero. 
41ASPV, Clero. Benefici, Libri <<beneficiorum>>, f. 1 <<Beneficiorum et concursum a die 
10 maii 1821 usque ad diem 10 martii 1827>>, cc. 129, 134. Don Antonio Faggini fu poi 
nominato cooperatore nella parrocchia di S. M. Gloriosa dei Frari, dove si trovava al 
momento della visita del patriarca Monico nel 1830. Cfr. Le visite pastorali di Jacopo  
Monico,  cit.,  pp. 115-117, dove si apprende che don  Faggini, <<assiduo nel suo 
ministero>>,  aveva 59 anni e proveniva dalla diocesi di Udine. Nel 1840 ritornò in paese a 
celebrare un matrimonio mentre era nella parrocchia di S. Eufemia all Giudecca.  
42SME, b. <<Provincia e Comune. 1818-1852>>, memoria autografa di don Pietro 
Sbampati, 20 luglio 1846.    
43Questo lasso di tempo corrisponde alla sua presenza effettiva nella parrocchia di 
Treporti, come dagli atti dei cosiddetti registri canonici. 
44La visita pastorale di Giovanni Ladislao Pyrker, cit., pp. 141-2. 
45ASPV, Parrocchie, b. 49C, conte Pietro von Goess al vicario capitolare di Torcello, 10 
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stando al contenuto della lettera inviata dal patriarca Pyrker alla  Delegazione di Venezia 
in data 29 maggio 1826: 

Devono essere note anche a codesta Cesarea R. Delegazione le vicende sofferte 
verso l’anno 1824 dal sacerdote Giorgio Vusio parroco di Tre-Porti, il quale per un 
forte esaltamento di animi destatosi in quella rozza popolazione ha dovuto 
allontanarsi dalla parrocchia. Le sarà noto ugualmente, che lo stato di questa 
pendenza essendosi umiliato al trono di S. M. l’Imperatore (...) ha il religiosissimo 
monarca deciso, che non convenga seconda la prudenza rimettere il Vusio nel 
primiero esercizio delle proprie incombenze (...). Le si accompagna per la regolare 
placitazione la Bolla d’istituzione canonica rilasciatagli per beneficio parrocchiale di 
S. Maria Elisabetta del Cavallino, cui essendosi indotto ad accettare, si ha la 
doppia felice combinazione di aver, cioè, provveduto di un abile pastore quella 
popolazione, e di aver agevolata la provisione della parrocchia dei Tre-Porti per 
disgravio della pensione, che corrisposesi finora  al parroco assente. 

Da questa vicenda non esce a testa alta  l’autorità religiosa che, aveva sì accolto l’invito 
dell’imperatore a trovare una sistemazione al Vusio, ma  aveva anche destinato a 
Cavallino un sacerdote le cui qualità personali  erano state messe in dubbio dalla stessa 
curia.  
 Dalla morte di don Molin (21 dicembre 1824) al 6 maggio seguente il patriarca 
aveva promulgato ben quattro editti tesi a ricercare un nuovo sacerdote per Cavallino, e 
non essendosi presentato nessuno - il che la dice lunga sulle condizioni della parrocchia - 
si può lecitamente desumere che il Vusio fosse stato esplicitamente  invitato a farsi avanti 
per coprire il posto vacante. Ed è ciò che aveva fatto, in data 11 maggio 1826, 
sottoponendosi all’esame canonico, cui seguì la presentazione formale da parte dei 
patroni Cornet e Dalla Mora  il 20 dello stesso mese46; la patente di parroco recava la data 
del 26 maggio e l’investitura del beneficio  quella del 29 successivo. 
 La rendita del Vusio ammontava a un totale di 622 lire austriache e 61 centesimi -  
suddivise tra i Cornet (231.61), i Dalla Mora (124.71) e il sussidio  erariale (266.20 ridotte 
poi a 160.92 l’anno seguente) - che non aveva ancora ricevuto dieci mesi dopo l’ingresso 
a Cavallino, e questo aveva  scatenato le sue comprensibili rimostranze: 

E’ cognito certamente a tutti quanto miserabile sia la parrochia, che il sottoscritto 
dirigga, e quindi è da immaginarsi in quali ristrettezze egli debba ritrovarsi col 
pericolo anzi imminente di dover incontrare dei debiti per sostenersi. 

I suoi parrocchiani, d’altronde non stavano meglio, come ricorda lo stesso don Vusio il 
quale    

spesso dovette accorrere del proprio per sovvenire i miseri che non avevano 
neppure con che inumare i loro congionti mancati a vita47. 

La situazione era poi con chiarezza confermata dal vicario capitolare don Fortunato Maria 
Rosata, in una lettera del 13 luglio 1827 all’I. r.  governo: 

La solitudine, l’insalubrità dell’aere di quella località, e ciò che più monta la miseria 
parlante pressoché di tutti quegli abitanti mettono ribrezzo, e fan vedere a solo 
colpo d’occhio in conseguenza la miseria, il bisogno, e la infelicità del parroco. (...) 
Quegli abitanti sembrano soddisfatti delle di lui prestazioni nella cura spirituale delle 

                                                                                                                                                 
dicembre 1817. Nella missiva c’era anche l’invito a trovare una destinazione diversa per il 
Vusio. 
46ASPV, Clero. Benefici, Libri <<beneficiorum>>, f. 1 <<Beneficiorum et concursum a die 
10 maii 1821 usque ad diem 10 martii 1827>>,  cc. 132-155 passim. Nell’edizione del 
1834 dello <<Stato del  clero>> risulta che il Vusio venne designato il 18 giugno  1826 e 
immesso nel beneficio  parrocchiale  il 29 seguente. 
47ASV, Imperial Regio Governo, 1825-1829, fasc. XXIX 2/5, 28 giugno 1826; 26 marzo 
1827; 1 luglio 1827. 
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loro anime 
che va letta parallelamente al brano di  un’altra di poco posteriore, in data 7 agosto,  

 per questa pressoché universale miseria, che d’alcuni anno per le circostanze de 
tempi di giorno in giorno vieppiù fatalmente accresce, la maggior parte di que’ 
parrocchiani sono costretti nelle loro malattie di portarsi allo spedale, ove anco 
muoiono, e que’ pochi, fuori di qualche raro caso, che mancano a vivi nella propria 
casa si sepelliscono gratuitamente, e deve il parroco per quanto può, soccorrerli 
nella malattia, anziché sperarne proventi dalla loro morte48. 

Le giuste richieste di don Vusio vennero finalmente esaudite nel dicembre, quando la 
congrua fu portata a 218 lire austriache  e 39 centesimi, e poi ancora nell’agosto 1828 
quando egli ricevette un sussidio straordinario di 200 lire austriache  per interessamento 
del viceré49. 
 Il 10 marzo 1839, all’età di 74 anni, don Vusio morì, e le sue spoglie  vennero 
tumulate nel cimitero di Cavallino50. Al funerale parteciparono - come informa una nota 
autografa di don Pietro Sbampati suo successore in parrocchia, nove sacerdoti che 
percepirono 6 lire austriache ciascuno, tratte dalle sostanze del defunto51. 
 Nel testamento, redatto poco più di un mese prima della morte52, il sacerdote dava 
disposizioni circa il proprio funerale - <<che non sia sconveniente al mio carattere>> -, 
circa le messe di suffragio, e per un vitalizio  a favore della sua perpetua. Al proprio 
esecutore testamentario, don Giacomo Pollini, lasciava inoltre il compito di destinare ai 
poveri di Cavallino tutto il residuo dei suoi beni una volta pagati i debiti, e tale residuo 
ammontò a 200 lire austriache53.  

                                            
48ASV, Imperial Regio Governo, 1825-1829, fasc. XXIX 2/5, 1 luglio 1827. Come si 
deduce facilmente, don Vusio non percepiva alcun diritto di stola, per cui il fatto che 
l’erario gli attribuisse formalmente 57 lire austriache e 49 centesimi, era come dar per 
certa una rendita <<immaginaria in un paese il più miserabile ed infelice>>. Ivi, don Vusio 
all’I.r. governo, 10 settembre 1827. 
49La supplica del Vusio al viceré per ottenere un sussidio straordinario è del 12 giugno 
1828; in essa egli si lamenta pure << che dovendo il parroco continuamente corrispondere 
agli ordini governativi, che derivangli a mezzo del Regio Commissariato distrettuale e della 
Deputazione comunale, deve indispensabilmente sostenere una spesa di carta ed oggetti 
di cancellaria, che non gli è certo compensata>>. L’informativa della polizia al governo 
confermava come il Vusio, anche con l’avanzare degli anni, avesse sicuramente 
modificato il proprio modo di interpretare il ministero sacerdotale: << Questo religioso 
d’altronde attende con molto zelo al bene spirituale di quei parrocchiani, e tiene una 
lodevole condotta morale, e politica, motivi per cui non sembra immeritevole dei riguardi 
per sussidio che implora>>. Il decreto governativo che concede il sussidio è in data 14 
agosto 1828. ASV, Imperial Regio Governo, 1825-1829, fasc. XXIX 2/5. 
50<<Addì 10 marzo 1839. Il molto rev. don Giorgio Vusio parroco del Cavallino morì oggi 
10 marzo 1839 del fu Andrea, e della fu Elena N. N. da peripneumonia in età d’anni 74, 
visitato dal sig.r Massioni Giuseppe medico condotto fu tumulato li 12 nel cimitero 
parochiale alla presenza dell’economo don Leonardo Stafanoni>>.  
51SME, b. <<Fabbriceria. 1817-1844>>, documento autografo di don Pietro Sbampati in 
data 8 giugno 1843. Alle 54 lire austriache per i celebranti si devono aggiungere, per 
completare le spese funebri altre 18 <<per serventi inferiori, tumulazione, ecc.>> 
52La copia del testamento di don Vusio, datato 3 febbraio 1839, è in SME, b. <<Provincia 
e Comune. 1818 -1852>>. Tra contanti ed oggetti preziosi, i suoi beni ammontavano a 
oltre 3.700 lire austriache, come si legge nel verbale redatto dall’economo don Leonardo 
Stefanoni in data 10 marzo 1839. Ivi. 
53SME, b. <<Fabbriceria 1817-1844>>, memorandum di don Pietro Sbampati in data 21 
novembre 1844 nel quale si ricordano anche i parrocchiani che  assistettero don Vusio 
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 Una delle primissime preoccupazioni di don Vusio, una volta entrato in parrocchia, 
erano state  le condizioni della chiesa, del campanile e della canonica, il restauro della 
quale aveva posto come necessità ineludibile54. 
 Il 9 luglio 1826 la Deputazione comunale di Burano, ente territoriale da cui ormai 
dipendeva Cavallino, redasse un capitolato d’appalto per lavori riguardanti, appunto, gli 
edifici di proprietà della parrocchia.  
 Anche se i lavori non vennero immediatamente avviati, il contenuto del documento 
è comunque importante perché fornisce alcune indicazioni sulla consistenza dei manufatti 
edilizi allora esistenti. 
 Per la facciata della chiesa si prevedeva l’imbiancatura con il ricorso al colore grigio 
a dar risalto a cornici, modanature, paraste d’angolo e allo zoccolo basamentale. Il 
pavimento era a <<quadri cotti rosso-bianco>>, e necessitava rifacimento con elementi di 
dimensioni maggiori su letto di sabbia. Era poi prevista la sostituzione dei morali, laddove 
marciti, e dei coppi rotti, per il tetto, e la sostituzione completa dei  serramenti delle 
finestre.  
 Per le finestre a portella si dovevano però recuperare le lastre rotonde in vetro - 
probabile inserto circolare in un telaio rettangolare   - che bucavano la superficie parietale  
sulle quali andavano a sovrapposi <<ramate in telaio di palancola>>, a mo’ di difesa  dalle 
intemperie e da altri possibili danneggiamenti.  
 Quanto alla sagrestia, essa presentava due finestre e un soffitto in tavolato di abete 
per il quale nel capitolato si parlava chiaramente di rifacimento.  
 La cella campanaria, che chiudeva il fusto del campanile impreziosito da 
<<stuccature alla cappuccina>> e dall’apertura di finestrelle che davano luce alla canna, 
era invece in discrete condizioni: la struttura lignea interna, invece,  era fortemente 
degradata e andava eliminata, a partire dai quattro solai sovrapposti in legno che, collegati 
tra di loro probabilmente da semplici scale a pioli, permettevano la salita. Una scala molto 
più solida -  in legno di larice, larga 64 cm., con 16 rami di 4 gradini ciascuno - si sarebbe 
snodata all’interno del campanile stesso per permettere l’accesso alla <<stanza delle 
campane>>, per la quale si intendeva realizzare un attico con il tetto in legname ricoperto 
da coppi trevisani. Sulla sommità, poi, la croce ferrea alta 80 cm. 
 Non abbiamo, al momento, documenti diretti circa l’esecuzione dei lavori appaltati, 
ma da una memoria del parroco Sbampati datata 1845 si apprende che proprio nel 1826 
furono utilizzati per l’ultima volta fondi di provenienza comunale per la chiesa di 
Cavallino55. La distruzione degli archivi comunali di Burano, in un incendio del 1944, non 
permette neppure di cercare altri riscontri nei documenti della municipalità che, 
comunque, negli anni successivi si adoperò almeno per  capire chi avesse il diritto-dovere 
di provvedere alla manutenzione degli immobili parrocchiali56. 
 Nel 1829, inoltre, nel corso della visita del patriarca Monico non si faceva cenno 

                                                                                                                                                 
nella malattia: Teresa  Cherubini, un non specificato Schiavetto,  Angela  Miara Casaro, 
Angelo Lazzarini.  
54ASV, Governo, 1825-1829, fasc. XXIX 2/5, nota di don Vusio sulla copia della sua 
investitura a parroco, 28 giugno 1826. 
55SME, b. <<Provincia e Comune. 1818-1852>>, annotazione di don Sbampati sulla 
lettera della Deputazione comunale di Burano  al parroco di Cavallino, 18 settembre 1845. 
56Si vedano i seguenti documenti: a) Delegazione provinciale alla curia, 12 giugno 1830, 
nella quale si richiede la documentazione relativa al giuspatronato della chiesa 
parrocchiale; b) Curia alla Delegazione provinciale, 12 luglio 1830, dove si comunica che 
nei documenti della già cancelleria di Torcello non si trovano <<titoli originari>> relativi al 
giuspatronato; c) Deputazione comunale di Burano alla curia, 2 settembre 1833, in cui si 
chiede la documentazione relativa allo ius eligendi e al giuspatronato. ASPV, Parrocchie, 
b. 95. 
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alle condizioni materiali degli edifici parrocchiali tranne che per la canonica:  ragione in più 
per credere che quei restauri fossero stati portati a termine. 
 Dalla scarna relazione curiale di quest’ultima visita, si ricava solo che l’altare 
maggiore era arricchito da un tabernacolo marmoreo, che dovrebbe essere quello 
attualmente in loco, di  ignota  provenienza57.  
 Interpretando le omissioni che accompagnano il testo curiale, si potrebbe 
presumere che la situazione dell’altare della Beata Vergine fosse migliorata a tal punto di 
non dover più dare disposizioni circa il suo stato. E’ forse per interessamento diretto di 
Giuseppe Cornet, come visto già delegato dal parroco nel 1822 a risolvere la situazione, 
che in parrocchia arrivarono, tra quell’anno e il 1828, l’altar maggiore con la tela 
esprimente, secondo un successivo inventario del 183958,  Maria Vergine, s. Elisabetta e 
s. Zaccaria  e i due altari laterali marmorei. Uno, a sinistra, dedicato alla B. V.  del Rosario 
e con il quadro che ritraeva La B. V. del Rosario, s. Ludovico re di Francia, e s. Antonio da 
Padova; l’altro, a destra, con la pala denominata L’angelo e s. Giuseppe. E proprio questo 
altare, indicato per la prima volta nel 1829 come altare di s. Giuseppe, potrebbe essere 
stato intitolato allo sposo di Maria per dimostrare riconoscenza nei confronti, appunti, di 
Giuseppe Cornet. 
 In previsione della visita - e del fatto che sarebbe stata amministrata la cresima - 
don Vusio aveva scritto al patriarca in data 18 luglio 1829, affinché  sapesse  dei malumori 
sorti tra la popolazione quando era stata informata che il padrino del battesimo non poteva 
essere lo stesso anche per la confermazione, e spiegandogli che era ben difficile trovare 
un secondo padrino. Un’altra questione sollevata dal Vusio avvicina, con immediatezza, 
alle condizioni di vita dei parrocchiani, e cioè la richiesta di derogare al limite d’età per la 
cresima per alcuni bambini al di sotto dei sette anni in quanto  <<si trovano in bracio alla 
povertà, e sempre infermi col pericolo di perder la vita>>. 

Un secondo documento, che permette di far luce sulle condizioni di vita spirituale e 
materiale della parrocchia in quel periodo, è la relazione preparata da don Vusio in 
occasione della visita pastorale del 3 agosto  di quel 1829: 

Dopo tre anni che fui ramingo perché privo di casa parrocchiale, in seguito a varie 
istanze fatte al governo, ed al vice re mi fu stabilita la mia canonica, ove appena 
passai a stanziare.  

Mettendo poi  a confronto le dichiarazioni del parroco, del patrono Cornet e dei fabbricieri, 
la situazione appare complessa e dalle molte sfumature. 
 Delle risposte di don Vusio al  questionario predisposto dalla curia in occasione 
della visita, citiamo le più interessanti, che sono tali sia per il loro significato oggettivo, sia 
come completamento o correzione alle dichiarazioni dei fabbricieri e del Cornet. 

(...) 
 3. Io adempio gli obblighi tutti della cura, non essendovi altri sacerdoti. Li 
parrocchiani sono stati muniti dei  sacramenti prima di passare all’eternità. 
4. Celebro tutte le domeniche pel popolo. 
5. Visito sempre gl’infermi, quando sono avvisato che vi sono. 
6. Faccio ogni festa la dottrina cristiana meno le solennità di chiesa e qualche 
giorno che sia impedito dalla perversità del tempo. Faccio la spiegazione del 
Vangelo meno qualche festa di gran caldo. 
7. Faccio tutte le funzioni di chiesa nel modo prescritto (...).  
9. Le anime saranno 350 circa. 
10. Il numero delle messe è vario (...). 
17. Non è maestro pubblico. 

                                            
57Per la visita del Monico si veda Le visite pastorali di Jacopo Monico, cit., pp. 186-188. I 
documenti originali della visita del 1829 sono in ASPV, Visite pastorali, <<Monico>>, b. III. 
58 Cfr. nota  225. 
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18. Vi è levatrice approvata. 
20. Bestemmie private ve ne sono, ma non scandali (...). 
22. Non è archivio ecclesiastico. 

Uno dei fratelli Cornet, di cui non si specifica il nome, rispose invece molto criticamente 
alle sollecitazioni dei visitatori pastorali, rimarcando che 

il parroco non spiega che rare volte il Vangelo, e fa la dottrina qualche festa, 
l’ommette moltissime volte, che non rende conto di una cerca che fa ogni festa in 
chiesa, che alle volte si appara all’altare, che si copre con la ballotta  in tempo del 
gloria, e del credo, che è molto avido di denari, che ha dei debiti, ed ama però  di 
soddisfarli, che provoca i parrocchiani a portargli dei frutti colla promessa di pagarli, 
e non li paga, che ad ogni minaccia di tempo cattivo espone la pisside con due sole 
candele, e con nessuno, o quasi nessuno che assista. 

E’ questo un giudizio sicuramente molto duro sul Vusio, e non è dato sapere se fosse 
dettato più da motivi personali che da riscontri obiettivi. Si noti, tuttavia, come, proprio 
nella relazione della visita, sia scritto che gli adolescenti, interrogati sulla dottrina cristiana, 
furono trovati <<poco istruiti>>. 
 Antonio Miara, uno dei fabbricieri, confermava, ma solo  in parte, le accuse del 
Cornet, ricordando come il Vusio 

chiamato assiste gl’infermi, ma è facile andare in collera. Non ha mai reso conto 
alcuno delle messe che celebra, fa una cerca in chiesa ogni festa, e di questo non 
ha mai reso conto. Fa la dottrina cristiana, ma qualche festa si dispensa. Fa le 
funzioni festive. Spiega l’evangelio qualche festa. (...) Non ha entrate fisse, si 
mantiene colle elemosine, non ha debiti.(...) La condotta esterna del parroco è 
buona. 

Adamo Busato riprendeva la deposizione dell’altro fabbriciere Miara, ricordando come i 
fedeli si lagnassero molto perché il parroco non dava conto della cerca che faceva in 
chiesa. 
 Se il decreto patriarcale relativo alla citata visita conteneva soprattutto indicazioni 
su arredi e suppellettili sacri, nonché sulla tenuta dei registri ecclesiastici, più sostanziosa 
era una lettera personale del patriarca al Vusio, nella quale lo si sollecitava ad attendere 
al proprio ministero con maggior <<sollecitudine, vigore, pazienza e mansuetudine>>. 
 Della seconda visita pastorale di Jacopo Monico in parrocchia di Cavallino, il 14 
settembre 1836, si conservano solo gli ordini patriarcali, impartiti il 22 di quello stesso 
mese. Nello  scritto è espressa soddisfazione per l’esecuzione delle disposizioni date nel 
1829 circa gli arredi e le suppellettili, mentre è di nuovo sottolineata la necessità di 
condurre il ministero sacerdotale in modo migliore. 
 Prima di passare  a miglior vita, don Vusio cercò di sollecitare, invano,  la 
benevolenza dell’imperatore Ferdinando I al fine di veder realizzato nella chiesa un soffitto 
- dovrebbe trattarsi della copertura dell’aula centrale - e di installarvi un organo. La spesa 
prevista, a carico dell’amministrazione comunale, dovette sembrare eccessiva visto che il 
Collegio provinciale, in data 7 novembre 1839, approvava la risoluzione della municipalità 
di Burano di rinviare l’impegno finanziario anche in considerazione del fatto che <<da 
immemorabile tempo la misera chiesa di Cavallino poté fare senza l’organo, e quei poveri 
villici ciò nonostante seguirono le pratiche religiose59>>. 
 
 
 

Don Pietro Sbampati.  1839-1846 

                                            
59ASV, Imperial Regio Governo, 1840-1844, fasc. IX  4/24. Si veda anche SME, b. 
<<Provincia e Comune. 1818-1852>>, Deputazione comunale di Burano alla fabbriceria di 
S. Maria Elisabetta, 18 aprile 1839. 
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 Il giorno successivo alla morte di don Vusio, l’11 marzo 1839, veniva nominato 
economo don Leonardo Stefanoni, allora cappellano in S. Giovanni Battista di 
Cavazuccherina60. Il 15 aprile la Delegazione provinciale pubblicava un editto per sapere 
chi avesse diritto di giuspatronato oltre alle famiglie Cornet e Dalla Mora61 le quali, 
rispettivamente in data 25 e 28 luglio, rimettevano al patriarca il diritto di presentare il 
parroco per la conferma episcopale62. 
 Dopo che l’editto curiale per i benefici parrocchiali di Cavallino era stato reiterato 
per ben tre volte, all’esame di idoneità si presentò don Pietro Sbampati, allora cooperatore 
nella chiesa veneziana di S. Marziale, che conseguì la patente il giorno successivo63. 
 Si può tracciare uno scarno profilo biografico del nuovo parroco ricorrendo proprio 
ad alcune  sue note manoscritte64: 

Il molto rev. sig. don Pietro Sbampati delli coniugi defonti Antonio e Pividor 
Cattarina nato in parochia di S. Felice in Venezia li 29 febraro 1782, sacerdote 
dell’ordine de’ frati minori cappuccini della provincia di Venezia, chiamato in 
religione fra’ Silvestro da Venezia, del soppresso convento di s. Giustina in Udine, 
fu li 25 aprile 1810 per decreto normale di S. M. imperatore e re Napoleone, e 
quindi pensionato, assunse il carico di paroco della chiesa parochiale di S. Maria 
Elisabetta del Cavallino. 

Arrivato dunque a Cavallino all’età di 57 anni, nel 1821 risultava cooperatore nella 
parrocchia dei Ss. Apostoli con la qualifica di alunno a S. Felice65 dove lo si trova ancora 
nel 183066.  
 Nel 1832 venne eletto cooperatore in S. Marziale dove, nel corso della visita 
pastorale, era criticato come <<precipitoso nelle funzioni (...) poco assiduo nella 
Dottrina>> e perché <<non va d’accordo con gli altri nei canti67>>. Su questi aspetti, 
tuttavia,  non si soffermava  un’informativa della polizia del 1839 che così recitava68: 

La condotta morale, politica e sociale del sacerdote don Pietro Sbampati eletto a 
parroco del Cavallino risulta essere incensuarabile, come buono e tranquillo il suo 
carattere. 

Egli portò con sé il fratello Carlo, deceduto il 4 gennaio 184469, e solo due anni dopo morì 
pure lui, come ricorda accuratamente il suo necrologio nel libro dei morti: 

                                            
60ASPV, Clero. Benefici, libri <<beneficiorum>>, f. 2 <<Beneficiorum a die 16 augustii 
1827 ad diem 21 ianuarii 1843>>, c. 217. 
61ASPV, Parrocchie, b. 95, Vice delegato provinciale al patriarca, 7 agosto 1839. 
62ASPV, Parrocchie, b. 95, Patriarca alla Delegazione provinciale, 16 ottobre 1839. 
63ASPV, Clero. Benefici, libri <<beneficiorum>>, f. 2 <<Beneficiorum a die 16 augustii 
1827 ad diem 21 ianuarii 1843>>, c. 120. 
64SME, reg. <<Morti. 1765-1843>>, c.s.n.  
65La visita pastorale di Giovanni Ladislao Pyrker, cit., p. 44. Al rientro da Udine, don 
Sbampati aveva preso dimora nella contrada dei Ss. Apostoli in Venezia, come da sua 
lettera in  data 28 dicembre 1819 inviata all’I. r. delegazione provinciale del demanio; 
ASV, Direzione generale del demanio, Monasteri soppressi, Pensioni, b. XXVIII, fasc. 4. 
66Le visite pastorali di Jacopo Monico, cit., p. 65. 
67Le visite pastorali di Jacopo Monico, cit., p. 74; ASPV, Sezione Moderna, Clero, 
<<Clero. Note storico-statistiche>>, b. 1, <<Clero 1800 con note storico-statistiche>>, reg. 
<<Successioni dei parochi, vicari, rettori e cooperatori>>.  
68ASV, Imperial Regio Governo, 1835-1839, fasc. XV 2/72, Direzione generale di polizia 
all’I.r. governo, 26 ottobre 1839. 
69SME,  reg. <<Morti. 1844-1910>>, c.1, <<1844, 4 gennaio. Carlo Sbampati di Antonio, 
anni 52, povero, nato in Venezia, dimorante in canonica al N° 24. Fratello del sottoscritto, 
celibe, irregolare di corpo. Il parroco don Pietro Sbampati.>> 
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Li 2 settembre 1846. Sbampati don Pietro delli furono Antonio, e Pividor Catterina 
nativo di Venezia e parroco meritissimo di Santa Maria Elisabetta, vulgo del 
Cavallino, in età di anni 64 morì con tutti li conforti di questa santa religione nella 
sera delli 7 settembre 1846 ad ore 7, e minuti 20, e fu assistito da Vicini don 
Giovanni ora economo interinale. 

Una grande qualità aveva don Sbampati, della quale, forse, allora   nessuno  si accorse, 
ma che adesso, a distanza di un secolo e mezzo, si rivela utilissima, ed era la cura quasi 
maniacale con cui redigeva e custodiva i documenti parrocchiali. Purtroppo gran parte del 
suo lavoro andò distrutto - come si vedrà - dall’incuria del suo successore, don Giuseppe  
Pellegrini. 
 E proprio da un inventario degli arredi e delle suppellettili sacre - compilato il primo 
novembre 1839 dal parroco e dai fabbricieri Marco Bortoluzzi detto Mattiei, Domenico 
Regazzo, Giovanni Padovan, e dal nonzolo Giovanni Maistrello70 - emergono le novità più 
interessanti di tutto l’800 per quello che riguarda la chiesa.  
 Gli altari erano descritti con una certa cura iniziando da quello maggiore - tuttora in 
loco - <<in marmo con parapetto e tre gradini>>. Nell’archivio parrocchiale non vi è alcun 
documento che possa far luce sulla sua provenienza, trattandosi molto probabilmente di 
un’opera d’arte di una delle chiese soppresse in area torcellana durante la dominazione 
napoleonica, e poi indemaniato. In attesa di prove documentali, si può avanzare solo 
qualche labile ipotesi: per Elena Bassi la paternità  potrebbe essere ricercata 
nell’ambiente di Andrea Cominelli († 1698) o di Domencio Margutti († 1721), architetti 
attivi nella seconda metà del Seicento, con l’avvertenza che il manufatto  doveva in origine 
concludersi, al sommo, con una conchiglia o con una volta sagomata71.  L’altare dovette 
essere trasportato a Cavallino e rimontato frettolosamente  da manodopera poco esperta, 
tanto che proprio nel 1840 don Sbampati comunicava alla Deputazione consiliare di 
Burano che era necessaria  una perizia al fine di valutare i restauri  cui sottoporlo72. Alcuni 

                                            
70SME, b. <<Chiesa. Documenti. Note storiche>>. L’inventario del primo novembre è stato 
poi aggiornato con gli acquisti di altre suppellettili e arredi nel 1840, in seguito ad una 
questua straordinaria cui parteciparono in modo differenziato, in base al proprio reddito, le 
famiglie di Cavallino. L’elenco, sempre diligentemente redatto da don Sbampati, 
costituisce una sorta di gerarchia dei benestanti in quel lontano 1840. Il parroco di suo ci 
mise 24 lire austriache, imitato da Angelo Falcier, custode delle conche idrauliche, 
Giuseppe Lazzarini, residente in Marinona, Antonio Miara, caposestiere, Adamo Busato, 
abitante in Falconera, e Giovanni Battista Girardon, oste e postaro. Nell’inventario sono 
anche indicati i doni della famiglia Cornet per l’anno 1840: <<una pianeta di seta fiorata 
con guarnigione argentea, (...) un camice con merlatura festivo, (...) due tovaglie, (...) un 
paviglione bianco in lana>>. Un altro documento, non datato ma riconducibile al 1840, di 
mano di don Sbampati definisce  la rendita annua del sacrestano in lire austriache 558, 
formata da contanti e da beni in natura. I primi derivavano da <<uffizi n° 110 circa annui, 
(...) incerti per battesimi e matrimoni, (..) per il giorno 29 agosto [martirio di S. Giovanni 
Battista], per il giorno 2 novembre>>. I secondi erano costituiti da <<ova n° 250, fagioli, 
(...) uva nera, (...) formenton, (...) pesce, (...) fascine, e legna, e frutta>>. 
71Elena Bassi a Piero Santostefano, 10 marzo 1996. La conoscenza dell’opera di questi 
due architetti è, a tutt’oggi, ancora limitata; si veda, per intanto, E. BASSI, Architettura del 
Sei e Settecento a Venezia, Napoli 1962, pp. 238-244. Il pregevole paliotto dell’altare  in 
Cavallino, ricco di marmi policromi ad intarsio, richiama maggiormente l’ambiente del 
Cominelli, del quale è documentata la maestria in questo tipo lavorazione. Cfr. M. 
TOMADIN, Il monastero delle Terese a Venezia. Dalle origini della chiesa allo stato 
attuale, in <<Progetto Restauro>>, III, n. 4 (1996), pp. 25-29. 
72SME, b. <<Provincia e Comune, 1818-1852>>, 31 luglio 1840. 
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lavori vennero eseguiti nel 184573, ma non in maniera risolutiva  se nel 1869 si dovette 
nuovamente provvedere a rinsaldarlo74. 
 Anche l’altare della Beata Vergine e quello di S. Giuseppe erano collocati su una 
base costituita da tre gradini marmorei, avevano un parapetto e l’alzato - anche se questo 
particolare è stato annotato in maniera ambigua - pure di marmo. 
 Nel piccolo presbiterio trovavano posto due panche in larice con schienale pitturato,  
che dovevano essere addossate alle pareti in fianco all’altare maggiore, e due sedie con 
inginocchiatoio, probabilmente riservate ai sacerdoti. Le porte, che dall’altare maggiore 
immettevano a destra nella sacrestia, e a sinistra nel campanile, erano nascoste da due 
tende <<di bombace rosse fatte nel 1840>>. 
 Nella chiesa, sempre stando all’inventario del 1839-40, c’erano anche due 
confessionali, un pulpito,  <<3 quadri in tela pitturata, uno sopra la porta maggiore, e due 
laterali all’altar maggiore, 17 panche genuflettorie, d’albeo, 1 panca d’albeo pitturata de’ 
giurisdicenti, 11 panche d’albeo per sedere, 3 panche genuflettorie d’albeo>>, il fonte 
battesimale in marmo rosso. All’esterno si trovava lo stemma patriarcale dipinto su tavola 
in legno e sul  campanile erano collocate due campane grandi e una piccola75.  
 In definitiva, dalla lettura di questo  dettagliato inventario si può trarre la 
conclusione che la chiesa doveva essere dotata di quanto serviva per il culto o per il 
decoro della stessa. 
 Diversa, in peggio, era la situazione della casa canonica per la manutenzione della 
quale, alla data 4 luglio 1840, il comune di Burano aveva intentato causa ai giuspatroni 
Dalla Mora e Cornet76. Proprio a costoro, nell’ottobre 1841 la Deputazione comunale di 
Burano ingiungeva di procedere entro 15 giorni al restauro di quella parte di canonica di 
loro proprietà, per la quale riscuotevano un modesto affitto77. 
 La risposta dei fratelli Cornet non si fece attendere, rimarcando vigorosamente 
come l’affitto da loro percepito fosse misero e che, da quando loro erano proprietari 
(1824), i restauri erano sempre stati a carico, o dei parroci o del comune. Piuttosto che 
provvedere di tasca loro, i Cornet avrebbero venduto la loro porzione d’immobile78. 

                                            
73SME, b. <<Provincia e Comune, 1818-1852>>, Deputazione comunale di Burano al 
parroco, 18 settembre 1845;  segretario comunale Pavan  al parroco, 26 ottobre 1845. 
Nella prima lettera la Deputazione comunale declinava la possibilità di un qualsiasi 
sussidio per i lavori di restauro alla <<colonna che sostiene la travazione dell’altar 
maggiore>>, e invitava parroco e fabbricieri ad una colletta straordinaria tra i parrocchiani 
perché  << con le piccole offerte di molti si possono fare ragguardevoli cose, e [...] mercé 
la pietà dei parrocchiani si può conservare in lodevole stato il tempio del Signore.>> 
74SME, b. <<Fabbriceria. 1855-1875>>. <<Cavalino 24 otobre 1869. Dala fabrazia de a 
ciesa in loco o recevuto io soto scrito in taliane lire 22 per 2 arpisi e misi in nopera a 
sostegno del altar magior in pericolo di cadere. Antonio Marchesin>> 
75Da una nota di don Sbampati SME, reg. <<Battesimi. Matrimoni. Morti>>, c. 51, si può 
verificare come la maggiore pesasse 300 libbre, cioè kg. 142,8 circa; la minore di libbre 
185, kg. 88 circa, era stata fusa dalla fonderia De Poli. Queste due campane erano state 
assicurate con maggior saldezza nel loro castello il 4 aprile 1846. 
76Vedi nota 233. 
77SME, b. <<Provincia e Comune. 1818-1852>>, Deputazione comunale di Burano ai 
fratelli Cornet, 3 ottobre 1841. 
78SME, b. <<Provincia e Comune. 1818-1852>>, Fratelli Cornet a Deputazione comunale 
di Burano, 7 ottobre 1841. Dopo aver ricevuto la lettera, la Deputazione scrisse al parroco 
di Cavallino comunicando che non era competenza dell’ente locale occuparsi dei restauri 
dell’immobile Cornet: era a loro che doveva rivolgersi. La replica della Fabbriceria della 
chiesa di S. Maria Elisabetta data al 24 novembre (primo firmatario Antonio Miara): non 
toccava alla Fabbriceria restaurare la canonica. Queste due ultime lettere sono ivi. 
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 La vertenza proseguì con i tempi lunghi dell’amministrazione pubblica fino al giugno 
successivo, quando la Deputazione comunale si rivolse al parroco per sapere se i restauri 
fossero stati condotti a cura dei giuspatroni, come da ordinanza del Commissariato 
distrettuale del 20 maggio 184279. 
 Una svolta all’annoso contenzioso venne proprio dalla cancelleria patriarcale che, 
in una lettera all’I. r. governo comunicava che non era possibile stabilire, mancando il 
documento,  se nella bolla episcopale di fondazione della parrocchia di Cavallino fosse 
contemplata anche la manutenzione della canonica a carico dei patroni. In subordine, la 
cancelleria richiamava l’attenzione su come erano stati redatti i rogiti che trasmettevano ai 
Cornet e ai Dalla Mora le proprietà in Cavallino: in essi si parlava esclusivamente di 
obblighi per l’onorario annuale del parroco e per l’olio della lampada del Santissimo. 
Logica voleva, dunque, che non competessero a questi proprietari anche le spese per il 
mantenimento della canonica80.  
 A favore dei Cornet e dei Dalla Mora, citati a giudizio dalla Deputazione comunale 
di Burano, era stata emessa una sentenza in primo grado  dal tribunale di Venezia in data 
10 luglio 1843, nella quale risultava soccombente l’ente locale, che non riusciva così ad 
accollare ai giuspatroni le 4.864 lire già spese per la canonica81. Anche il governo 
accoglieva la posizione dei Cornet e dei Dalla Mora e, nel novembre seguente, li 
dichiarava sollevati dall’obbligo di sostenere le spese di restauro82.  
 Chiudeva la querelle la sentenza di secondo grado del tribunale, che il 29 gennaio 
1844 confermava quella emessa in primo grado83.  

Tutta la questione non aveva comunque inficiato i rapporti tra i Cornet e il parroco; 
anzi proprio per prevenire lo spiacevole ripetersi di tal situazioni, Luigi Cornet scriveva a 
don Sbampati <<affinché si manegiasse perché la Comune facesse l’acquisto anche della 
nostra proprietà84>>. L’ipotesi si realizzò poi - come si vedrà - nel 1852, anche se le spese 
per l’acquisto andarono a carico della curia e non dell’ente locale.                                       
 Il 6 luglio 1842 il patriarca Monico per la terza volta si recava a Cavallino per la 
visita pastorale85 alla parrocchia, che estendeva il proprio confine fino alla località Sette 
Casoni86, e  anche  questa volta si deve ricorrere ai verbali degli interrogatori di alcuni 
parrocchiani per avere notizie sulla vita della comunità di S. Maria Elisabetta. 
 Secondo Antonio di Girolamo Miara, fabbriciere e caposestiere, don Sbampati, pur 
amministrando i sacramenti agli ammalati, non li assisteva in punto di morte neppure 
quando gli veniva esplicitamente richiesto. Il Miara riteneva inoltre che la spiegazione della 
dottrina fosse tenuta <<poco bene: di modo che i ragazzi sono tutti ignoranti, mancano di 
ogni istruzione>>, ed era per lui incomprensibile che il sacerdote non volesse far scuola, 

                                            
79SME, b. <<Provincia e Comune. 1818-1852>>, Deputazione comunale di Burano al 
parroco, 15 giugno 1842. 
80ASPV, Parrocchie, b. 95, Cancelleria patriarcale all’I. r. governo (minuta), 15 luglio 1843. 
81Copia della sentenza dell’Imperial Regio Tribunale civile di 1° istanza di Venezia è in 
SME, b. <<Provincia e Comune. 1853-1863>>. 
82ASV, Imperial Regio Governo, 1840-44, fasc. VI 2/89, I. r. governo a Delegazione 
provinciale di Venezia, 5 novembre 1843. 
83Copia della sentenza dell’Imperial Regio Tribunale civile di 1° istanza di Venezia è in 
SME, b. <<Provincia e Comune. 1853-1863>>. 
84SME, b. <<Provincia e Comune. 1818-1852>>, Luigi Cornet ed eredi al parroco, 7 
settembre 1844. 
85Le visite pastorali di Jacopo Monico, cit., pp. 186-188. I documenti originali sono in 
ASPV, Visite pastorali, <<Monico>>, b. V. 
86SME,  reg. <<Morti. 1765-1843>>, c. 64:  <<1842, 10 dicembre. Santo Vio detto 
Camunano di Domenico, anni 49, ortolano nato a Burano e da venti giorni circa a Casoni 
al N° 65 - confine della parrocchia.>> 
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lasciando nell’ignoranza la gioventù. 
 Giovanni Battista Girardon, fabbricerie e commerciante di generi alimentari, pur 
confermando l’irreprensibilità morale di don Sbampati, aggiungeva come il curato non 
fosse ben visto in parrocchia perché molti dei suoi parrocchiani intendevano le prediche 
dirette ad personam sebbene fossero di interesse generale. Il Girardon, ricordando come 
in paese non esistesse più una scuola da venti anni a quella parte, supplicava il patriarca 
perché provvedesse a trovare un maestro, anche perché don Sbampati aveva dichiarato 
di non volersi assumere tale incarico. 
 Per il curato la causa dell’ignoranza della dottrina cristiana nella gioventù risiedeva 
nei genitori che non mandavano i  figli al catechismo. Peraltro si dichiarava 
soddisfattissimo dei suoi fabbricieri, e chiedeva l’invio di un sacerdote che potesse fare da 
maestro.  
 Di lì a poco, il 16 luglio,  pervenne il decreto dispositivo che atteneva ad aspetti 
minori degli arredi sacri; di maggior peso la lettera personale del patriarca indirizzata allo 
Sbampati: l’aver constato personalmente l’ignoranza religiosa dei giovani era la ragione 
del  monito ripetuto con insistenza affinché l’evangelo fosse annunciato più efficacemente. 
 Tra le preoccupazioni degli ultimi anni di vita di don Sbampati ci furono anche 
quelle economiche, o meglio la riscossione di quanto gli competeva dalla famiglia Dalla 
Mora. Già il 17 aprile 1845 il segretario comunale Nicolò Pavan gli scriveva da Burano 
informandolo di aver avvertito Vincenzo Dalla Mora affinché gli versasse gli arretrati che 
corrispondevano a tre rate trimestrali87. 
 In una successiva lettera di  don Sbampati c’è, tuttavia, la premessa ad un altro 
conflitto con i Dalla Mora88: 

Nella frazione del Cavallino havvi una consuetudine di circa dieci lustri formante 
legge di dare al paroco pro tempore le primizie di prodotti tanto delle campagne 
come delle vigne, legge derivante da Mosè di dare a’ sacerdoti le primizie de’ frutti, 
diritto parochiale di dare per li beni spirituali di benedizioni di case, come di 
campagne e vigne, i beni corporali. 

Dal 1843 al 1845 Vincenzo Dalla Mora e i figli di Santo Dalla Mora si erano rifiutati di 
corrispondere tali decime, accumulando un debito in natura (frumento, granoturco, uva, 
legna) equivalente ad oltre 70  lire austriache, ed erano stati imitati, a partire dal 1846, 
anche dagli eredi di Giovanni Dalla Mora. Secondo il curato era una novità indegna che 
non aveva precedenti in chi aveva comprato le terre dei Pomè-Van Sande e Heinzelmann: 
i Cornet, i Tomich, i Kampeis, il conte greco Nicolò Sdrin.  
 Il fatto fece naturalmente il giro del paese e i Dalla Mora, sentendosi pubblicamente 
maltrattati e biasimati dal parroco, comunicarono che non avrebbero più pagato le decime. 
Per risposta don Sbampati fece sapere che si sarebbe ritenuto dispensato << dal dovere 
di benedire i loro abitati, la loro campagna, le loro vigne89>>. In seguito don Sbampati 
intentava  causa agli eredi  Dalla Mora, rimettendola poi in data 30 giugno 184690, due 
mesi circa prima della propria morte. 
 

                                            
87SME, b. <<Provincia e Comune.1818-1852>>. Attergata alla missiva si legge la nota di 
don Sbampati nella quale egli ricorda che il 7 maggio successivo aveva ricevuto gli 
arretrati. 
88SME, b. <<Provincia e Comune. 1818-1852>>, segretario comunale Nicolò Pavan al 
parroco, 26 ottobre 1846, attergato di don Sbampati. 
89SME, b. <<Provincia e Comune. 1818-1852>>, Vincenzo Dalla Mora al parroco, 30 
novembre 1845, attergato di don Sbampati. 
90SME, b. <<Provincia e Comune. 1818-1852>>, I.r. pretura urbana, 19 giugno 1846, 
citazione a comparire per gli eredi Dalla Mora; I.r. pretura urbana, 30 giugno 1846, 
remissione della causa intentata da don Sbampati contro gli eredi Dalla Mora. 
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Don Giuseppe Maria Pellegrini.  1847-1852 
 
 Alla scomparsa di don Sbampati, l’8 settembre 1846,  la parrocchia veniva affidata 
temporaneamente a don Giovanni Vicini, già saltuariamente a Cavallino pur essendo 
cooperatore alla Bragora in Venezia91. Solo il 14 gennaio 1847 don Giuseppe Maria 
Pellegrini riceveva la patente di parroco per S. Maria Elisabetta, dando inizio ad un 
disgraziatissimo periodo in cui vicende personali ed eventi storici - l’insurrezione 
repubblicana a Venezia - crearono una miscela esplosiva di tensioni tra i parrocchiani e il 
curato.  
 Don Giuseppe Maria era nato a Vicenza  e poi era passato alla diocesi di Adria 
dove aveva retto dal 1827 al 1832 la parrocchia di Canaro, in provincia di Rovigo, ed era 
stato poi obbligato dalla locale curia ad abbandonare il beneficio <<per il suo carattere 
stravagante, poco castigata condotta, e per l’abbandono della chiesa affidatagli92>>. Dal 
1836 al 1837 esercitò il proprio ministero nella parrocchia di Piovene Rocchette (Vi), e in 
questo anno riceveva dal vescovo di Padova un <<assoluto discesso>> per passare nella 
diocesi di Tarvisio, trattenendosi invece in quella di Venezia93. 
 Nel corso della terza visita pastorale da parte del  patriarca Monico (1842) il 
Pellegrini, che aveva rinunciato alla curazia  della SS. Resurrezione di Ca’ Cottoni94,  era 
economo spirituale a S. Maria Elisabetta del Lido - dove era stato poi  nominato  parroco il 
14 agosto 184295. Qui aveva continuato a comportarsi in modo poco consono al ministero 
inimicandosi la popolazione al punto da venire sospeso dalla cura parrocchiale96. Per 
allontanarlo dal Lido era stato inviato  a Treporti dove, in seguito alla scomparsa del 
parroco don Bartolomeo Nicolai, nel 1846 aveva ricevuto l’investitura a economo spirituale 
per approdare, infine, a Cavallino97 dopo aver superato - all’inizio dell’anno seguente - il 

                                            
91ASPV, Clero. Benefici, libri <<beneficiorum>>, f. 3 <<Beneficiorum ab anno 1843 ad 
1858. Sectio VIII>>, c. 44. La nomina a cooperatore in S. Giovanni della Bragora è del 
primo ottobre 1844. 
92ASPV, Clero. Criminali. 1800, b. << P-Q-R>>, don Federico Zinelli al patriarca,  14 
giugno 1852. 
93 ASPV, Sezione moderna, Clero, Clero forestiero, b. 10, <<Clero forestiero A- Z>>, 
fascicolo intestato a don Pellegrini. 
94Di quella destinazione don Pellegrini non era stato molto soddisfatto, stando almeno a 
quanto scriveva al patriarca Pietro Aurelio Mutti il 18 luglio 1851 (ASPV, Clero. Criminali. 
1800, b. <<P-Q-R>>): <<Fino dal 20 marzo 1840 (...) il fu reverendissimo patriarca mi 
pregò, colle naturali sue melate parole, ad occuparmi nella cura dell’anime, mandandomi 
ad assistere per pochi giorni la curazia di Ca’ Cottoni, ove mi piantò per tre anni>>. In 
un’altra lettera al patriarca (ivi, 14 settembre 1851) il sacerdote ricordava come il suo 
venire in Venezia fosse dettato da ragioni di salute, visto il consiglio datogli dai medici di 
respirare aria marina. 
95ASPV, Clero. Benefici, libri <<beneficiorum>>, f. 3 <<Beneficioru ab anno 1843 ad 1858. 
Sectio VIII>>, cc. 240, 272, 281. Le visite pastorali di Jacopo Monico, cit., p. 168. 
96ASPV, Clero. Criminali. 1800, b. <<P-Q-R>>, don Federico Zinelli al patriarca, 14 giugno 
1852. Don Pellegrini rinunciò definitivamente al beneficio parrocchiale il 15 gennaio 1847; 
ASPV, Sezione Moderna, Clero, <<Clero. Note storico-statistiche>>, b. 1, <<Clero 1800 
con note storico-statistiche>>, reg. <<Successioni dei parochi, vicari, rettori e 
cooperatori>>. 
97La nomina ad economo spirituale di Treporti è del 12 novembre 1846. ASPV, Clero. 
Benefici, libri <<beneficiorum>>, f. 3 <<Beneficiorum ab anno 1843 ad 1858. Sectio 
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concorso per il beneficio parrocchiale98. 
 Don Pellegrini non si stabilì immediatamente nella nuova sede, ma continuò a 
rimanere come economo a Treporti da dove si recò a Cavallino, sicuramente  il 15 aprile 
1847, per amministrare un battesimo. E’ probabile che fosse in attesa del placet definitivo 
delle autorità politiche, e che anche la canonica dovesse essere prima  restaurata e resa 
dignitosa, così come si legge in una lettera della curia a don Giuseppe Maria,  in cui 
veniva anche indicato nel giorno 8 maggio la data entro la quale il nuovo parroco avrebbe 
dovuto risiedere a Cavallino99. 
 Gli anni 1848-49 videro per Venezia l’effimero risorgere delle libertà repubblicane,  
e per Cavallino un periodo trascorso in prima linea, preso tra i due fuochi delle truppe 
asburgiche e dei patrioti. Don Pellegrini, fedele al suo mandato e al potere costituito 
rimase in paese, scontrandosi con i suoi parrocchiani, che si schierarono, 
comprensibilmente, a favore della rinata repubblica100,  e con il suo predecessore, 
l’economo romagnolo don Giovanni Vicini da lui definito <<prete brigante, rivoluzionario, 
antireligioso101>>.  
 L’assenza di don Giuseppe Maria dalla sua parrocchia nell’estate del 1850 - con la 
conseguenza che  per la messa festiva i parrocchiani dovevano ricorrere al parroco di 
Treporti accollandosi una diaria di 14 lire austriache e il trasporto in barca - può essere 
messo in relazione con la situazione poco piacevole creatasi in paese tra fedeli e curato. 
Costui, tra l’altro, aveva apertamente detto in paese: 
 dopo avermi abbocato col mariscialo conte Redeschi io facilmente passerò a 
 Vienna ad inchinare il novello monarca102. 
Al termine di <<quel lagrimevole tempo di pazzo trambusto103>> gli animi rimasero 
irrimediabilmente  esacerbati, a tal punto che il sacerdote nel settembre 1851, giunto 
ormai alla settantina, descriveva così la propria esperienza al Mutti, allora reggente 
interinale del patriarcato104: 

Ella non conosce la meffitica posizione del Cavallino, né la tenuità del benefizio, né 
la miserabilità degli abbitanti, e meno le effettive veraci mie malattie, che chiamar si 

                                                                                                                                                 
VIII>>, c. 110. 
98I documenti relativi all’idoneità del Pellegrini - ottenuta in data 14 gennaio 1847 - sono in 
ASPV, Clero,  b. <<Concursum  1845. 1846 et ad diem 22 Aprilis 1847>>. Nel carteggio 
sono conservati anche i verbali delle prove dottrinali cui dovette sottoporsi - vale a dire 
l’esposizione di tre “casi” che vertevano sulla validità di casi particolari di matrimonio, sul 
sacramento dell’estrema unzione, sul concorso in peccato - e il testo di un’omelia. 
99ASPV, Parrocchie, b. 95, Curia a don Giuseppe M. Pellegrini, 4 maggio 1847. 
100P. SANTOSTEFANO, Tra “sortita” e tempeston: qualche appunto sulla storia di 
Cavallino negli anni 1848-49, <<Forum>>, dicembre 1996, p. II. 
101ASPV, Clero. Criminali. 1800, b. << P-Q-R>>, don Giuseppe Pellegrini a monsignor 
Pietro Aurelio Mutti, reggente interinale del patriarcato, 26 giugno 1851. Il Vicini nel 
frattempo era diventato economo spirituale a Treporti dove si trattenne fino all’aprile 1849 
per passare poi a S. M. Elisabetta del Lido dove aveva già esercitato il proprio ministero 
alcuni mesi del 1845 quando parroco era proprio il Pellegrini. ASPV, Sezione Moderna, 
Clero, <<Clero. Note storico-statistiche>>, b. 1, <<Clero 1800 con note storico-
statistiche>>, reg. <<Successioni dei parochi, vicari, rettori e cooperatori>>. 
102ASPV, Parrocchie, b. 95, don Giuseppe Zampese al patriarca, 1 agosto 1850. 
103ASPV, Clero. Criminali. 1800, b. << P-Q-R>>, don Giuseppe Pellegrini a monsignor 
Mutti, 18 agosto 1851. Ivi anche la copia di  una lettera inviata il 16 maggio 1852 dal 
vicario capitolare all’I.r. luogotenente della provincia di Venezia nella quale si ricorda come 
il Pellegrini ricevette anche delle onorificenze per la sua fedeltà alla monarchia asburgica. 
104ASPV, Clero. Criminali. 1800, <<P-Q-R>>, don Giuseppe Pellegrini lettera in data 14 
settembre 1851. 
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potrebbero una continua infermità principalmente dopo la diabolica rivoluzione, 
perché da paure, da spasimi, da batticuore prodotta in que’ più che terribili 
momenti, in mezzo a due accaniti nemici, abbandonato da tutti, perfino da sua 
eminenza il fu patriarca [Monico], da cui non ebbi né consiglio, né assistenza nella 
medesima indigenza del necessario alla conservazione della vita. 

Uno dei problemi principali che affliggevano il Pellegrini era sicuramente la salute, sul cui 
stato di precarietà non mancano i documenti. 
 Nel marzo 1850 dichiarava di trovarsi <<attaccato da un forte reuma di petto che 
non cede all’uso de’ medicamenti. Di più un’infiammazione di gola mi tormenta non 
poco>>. Nella certificazione del medico Giulio Zambon leggiamo che soffriva di <<cardo-
arterite lenta, che lo rende per ora incapace a disimpegnare i doveri del suo ministero>>. 
Nell’aprile seguente si trovava <<propriamente inchiodato in letto>>, probabilmente <<con 
la malattia della gotta>> a tal punto che la cancelleria patriarcale si attivò nel maggio 1850 
per convincerlo a farsi ricoverare nel <<civico ospedale, ove sarà trattato, in camera 
separata, con ogni conveniente riguardo>>.  
 Nella primavera del 1851, poi,  rimase allettato 63 giorni consecutivi senza poter 
celebrare, e quindi senza percepire alcun emolumento aggiuntivo oltre alla congrua e 
all’onorario dei giuspatroni. Nel giugno successivo si dichiarava <<ripreso alquanto da 
grave malattia>> - anche in seguito al presunto beneficio dato dall’applicazione dei 
<<vissicanti>> -, ma essa  lo affliggeva di nuovo di lì a poco, con un’<<acutissima 
inflammatoria associata ad ostinata artritide agli arti inferiori>> che gli impediva di 
camminare e lo obbligava a spostarsi utilizzando carozza e cavallo, il cui mantenimento - 
dice il  Pellegrini -  era <<a carico della povera mia borsa>>.  
 Domenica 20 luglio 1851, con ancora indosso i paramenti sacri dopo la  
celebrazione della messa, fu preso da svenimento e soccorso con l’aspersione di acqua e 
aceto.  La situazione si faceva preoccupante, e a  migliorare la sua salute non servivano 
molto le continue <<emissioni di sangue>> cui lo sottoponeva il medico curante nel 
dicembre del medesimo anno. 
 Vivere allora a Cavallino doveva essere, comunque, estremamente malagevole, 
come riconobbe nel luglio del 1852 lo stesso patriarca Mutti ricordando gli anni trascorsi 
dal Pellegrini 

in luoghi di aria malsana, e bisogna dir pure il vero mancarvi di tutte quelle 
comodità della vita e di quei mezzi i quali valgono a diminuire gli influssi nocivi 
dell’atmosfera, luoghi in cui sono sempre dominanti le febbre periodiche. 

 Molto problematica doveva essere la <<masima necessità di denaro>>, e il 
patriarca gli venne in aiuto, alla fine del marzo 1850, con l’invio di una piccola somma per 
le urgenze, ma il Pellegrini commentò che erano poca cosa, visto che si trovava con sole 
<<20 svanziche>> in cassa. 
 La situazione non migliorò l’anno successivo quando nel luglio, in una lettera 
patriarca, supplicava un aiuto economico sapendo che sarebbe stato sottoposto ad 
<<appignorazione>>. Alla vigilia dell’inizio della novena del Natale 1851, anche a causa 
dell’<<anno scarsissimo d’ogni raccolto, senza legna in una stagione la più critica>>,  
dichiarava di nuovo di trovarsi <<senza un soldo>>.  
 Anche i rapporti con i confratelli e i superiori contribuiscono a definire meglio la 
personalità del curato Pellegrini: lo stesso patriarca nel marzo 1850 lo riprendeva perché 
mentre chiedeva l’invio di un religioso che collaborasse con lui nella parrocchia, rifiutava 
l’aiuto che gli offriva il parroco di Treporti don Giuseppe Zampese. Rimpiangeva invece, il 
curato, di non aver accettato l’invito a seguirli rivoltogli da quattro non meglio identificati 
generali austriaci. Il patriarca, tuttavia, accolse la richiesta del Pellegrini inviandogli in aiuto 
don Luigi Giunchedi, dal quale, però, egli si sentiva raggirato e che definì 
successivamente, riferendosi alla rivoluzione del 1848, <<infetto di ribellione>>. 
 Un’altra volta il patriarca riprese il Pellegrini, aspramente seppur con pastorale zelo, 
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quando gli rinfacciò il mancato <<rispetto dei suoi doveri ecclesiastici>>, e le <<sue 
trascuratezze al ministero tanto nella parrocchia di S. Maria Elisabetta del Lido, quanto in 
quella del Cavallino>>, dimostrando di tenere  in nessuna considerazione  <<le [sue ] 
indirette allusioni a ricorsi od a protezioni per meriti acquisiti>> presso le autorità 
asburgiche. Il Pellegrini alludeva probabilmente ad un non meglio specificato generale 
austriaco presso il quale si era trattenuto a Verona nel settembre del 1850. 
 Nel corso della sua  malattia don Giuseppe Maria, come già accennato,  inviò al 
patriarca parecchie missive con la richiesta  di un collaboratore, scartando però l’ipotesi 
che fosse un prete a favore invece di un religioso <<come più facile ad adattarsi alla 
povertà del paese>>. Per la sistemazione di questo cooperatore i fabbricieri si sarebbero 
adoperati affinché Luigi Cornet rendesse disponibile una camera da letto <<nella sua casa 
dominicale>>, cioè nel palazzo vicino alla chiesa. Risulta che in parrocchia, per le festività 
natalizie del 1851, su ordine della curia si recò un cappuccino del monastero veneziano 
del Redentore, il quale   però ebbe modo di litigare, stando ad una sua lettera, sia con il  
Pellegrini che con  il  fratello di lui. Sulla via del ritorno, per completare l’opera, venne 
affrontato in Saccagnana e insultato dal parroco di Treporti, don Giuseppe Zampese (del 
quale, peraltro, si conserva pessima memoria circa la sua moralità105). 
 Non sorprende, a questo punto,  che i rapporti con i parrocchiani fossero 
estremamente tesi e conflittuali. In una lettera del 27 marzo 1850 il patriarca Monico 
giustamente si domandava se il Pellegrini, superate le <<sofferte peripezie>>, avesse 
agito affinché <<fra il parroco ed i parrocchiani sussistesse quella reciproca pace ed 
unione, ch’è indispensabile pel comune ben essere spirituale e temporale>>. 
 Da un colloquio in Cavallino con i fabbricieri della parrocchia, l’arciprete di Torcello, 
don Francesco Pavan, arrivava alla conclusione che il Pellegrini era <<divenuto l’odio 
universale de’ suoi parrocchiani>>, e tra questi c’era, a detta del curato,  <<lo scandaloso 
maestro di Cavallino>>, Giuseppe Donadoni, <<che puzza di protestantesimo, diffonde 
l’indifarentismo [e] scrisse acremente contro il parroco de’ Treporti>>. 
 Ciò che alla fine fece deflagrare la situazione fu però la presunta condotta immorale 
di don Giuseppe Maria,  di cui si parla in un numero copioso di documenti. 
 Il 9 gennaio 1852 i fabbricieri - Antonio Miara106, Angelo Falcier, Giuseppe Castelli, 
Angelo Marangoni - insieme ad altri abitanti della parrocchia107 inviarono al vicario 
generale, essendo vacante  la sede patriarcale, una lettera nella quale riassumevano i 
motivi per cui non era più sostenibile la presenza del Pellegrini a Cavallino. Nella missiva, 
che si può supporre scritta dal maestro del paese, si legge: 

I loro figliuoli (...) privi d’ogni religioso insegnamento (...) sono ridotti insieme al 
paese e fratelli a vivere, e morire come le bestie senza i conforti estremi di Santa 
Chiesa. (...) Quasi tutti i deffonti seppolti vengono senza sacerdote. (...) Un parroco 
essi hanno inutile anzi gravoso, che ora che è malato non può far nulla, ma che 

                                            
105ASPV, Parrocchie, b. 103a, fasc. 1. In questo fascicolo è custodito anche un dossier 
contro don Zampese con testimonianze degli anni 1850-52 circa suoi atti di sodomia e di 
libidine. 
106Il 28 aprile 1852 Antonio Miara  così si esprimeva in uno scritto inviato a Paolo 
Bressanello alla municipalità di  Burano (ASV, Presidenza della Luogotenenza Lombardo-
Veneta, b. 234): <<Dichiara il scrivente a discarico del suo dovere il  fo multa di questa 
frazione. Sa serti abitanti insultati dal sig. paroco da un tempo a presente con le propie 
molgie e donzele di sua cassa. Parti di questi talli dicono di prendello in canonica e 
batello, laltro di anegarlo. Dunque credo bene di avertire vostra signoria che prenda in 
considerzione quelle misure che sono necessarie a un tal disordine. Li serva di regola 
infede mi soto segno Antonio Miara capo sestiere.>> 
107Giovanni Padovan, Francesco Braghin, Giuseppe Fidado, Angelo Costantini, Niccolò 
Bozzato, Giovanni Dall’angela, Pietro Fidado. 



 

 

25 

25 

quando era sano nulla faceva. (...) Semina tutt’ora minacce di vendette, di 
maldicenze; ha messo il male umore nelle case, nelle coscienze dei suoi infelici 
penitenti (...). E’ un seduttore delle fanciulle, un tentatore delle maritate, un 
oppressore delle vedove. 

Non era certo materia di poco conto ciò che i fabbricieri segnalavano alle autorità 
superiori, anche perché le accuse circostanziate erano diventate in paese di dominio 
comune, e si cominciava a mormorare di una connivenza delle medesime gerarchie  
religiose con il Pellegrini108.  
 Questa situazione era segnalata alla curia da fra’ Isidoro Maria Veronese del 
convento di S. Francesco del Deserto che, su decisione del vicario generale monsignor 
Vincenzo Moro,   dal 30 gennaio 1852 si trovava ad affiancare, praticamente 
sostituendolo, il curato. Sempre nelle parole del frate, i cavallinesi - termine, questo, 
preferibile a quello “cavallinotti” di recente conio - erano disposti ad andare fino in fondo, 
presentando una denuncia alla polizia, e facendo quindi esplodere un caso che non 
avrebbe fatto onore alle istituzioni ecclesiastiche. 
 Proprio a fra’ Isidoro Maria il curato attribuiva la colpa di aver montato in paese un 
complotto contro di lui, <<secondando il diabolico pensare di certi sussurroni che, nel 
fattale momento dell’Italiana vertigine favorirono la rivolta, e tuttora malvolentieri portano il 
soave giogo del retto ordine>>. 
 Si deve dunque ritenere un tentativo di risolvere momentaneamente il problema la 
proposta fatta al Pellegrini dal vicario capitolare di concedergli un mese di riposo in 
Vicenza, assicurandogli i benefici parrocchiali e assumendosi l’onere di trovare, e 
retribuire, un suo sostituto. 
 L’offerta della curia sortì tuttavia l’effetto opposto perché il parroco, compreso il 
vero scopo della proposta, contestò sia il fatto che quello fosse il periodo migliore per 
cambiare aria, sia la sua incapacità a reggere la parrocchia. Passò anzi al contrattacco 
reiterando  le critiche nei confronti del suo collaboratore, fra’ Isidoro Maria, e descrivendo i 
suoi maneggi in questi termini: 

Ma uomo anch’egli come tutti siamo si lasciò sedurre e vincere, si levò la 
maschera, si strinse in lega coi nemici del parroco e s’aperse la via per tirare a sé 
partito colla danevole facilità delle confessioni, e sacrileghe assoluzioni (...). Io 
stesso ho veduto con grave dolore dell’anima accostarsi all’altare pubblici peccatori, 
concubinarj, ocassionari, abituati bestemmiatori (...). Egli stesso si rese scandaloso 
(...) colegandosi co’ mali cristiani, frequentando l’osteria ove univasi l’assemblea 
nemica del paroco. 

A questo inviso fate il Pellegrini contrapponeva sé stesso, definendosi  
uomo vecchio reso forse alcun poco stucchevole e per età e per malattie frequenti, 
che inveisce contra il vizio, riprende i viziosi, allontana ad tempus coloro che per 
inveterate abitudini si resero incapaci. 

Dimostrava, frattanto, uno straordinario equilibrio nell’affrontare tutta la materia il vicario 
capitolare che, in una lettera al luogotenente delle province venete, manifestava le proprie 
perplessità nell’aprire un formale procedimento per le accuse mosse al Pellegrini, sia 
perché ciò avrebbe ancor più ingigantito la diatriba, sia perché - e questo è un 
ragionamento veramente apprezzabile che oggi si definirebbe garantista - la sola apertura 
del procedimento era ritenuta sufficiente a gettare sul curato un marchio d’infamia, che 
anche  una sentenza definitiva a suo favore avrebbe faticato a cancellare. 
 La scelta del vicario capitolare era, per l’intanto, l’avvio di un’indagine ufficiosa 
anche sulla credibilità dei suoi accusatori, da verificarsi per il tramite di informative della 

                                            
108Un resoconto  dettagliato delle voci che circolavano in paese si può leggere in ASV, 
Presidenza della Luogotenza Lombardo-Veneta, b. 234, Deputazione comunale di Burano 
a I. r. commissariato distrettuale. 
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polizia. 
 Le conclusioni cui giunse don Federico Maria Zinelli109, canonico teorico della 
basilica di S. Marco incaricato di condurre l’indagine preliminare nei confronti del 
Pellegrini, sono riassunte in una lettera inviata al patriarca Mutti in data 14 giugno 1852: 
sulla base delle risultanze dell’escussione di nove testimoni a carico del curato, il teologo 
comunicava  

la convinzione nell’animo di chi presiedeva  e di chi assisteva all’esame essere 
fondata sul vero la voce (...) della scandalosa condotta di questo indegno parroco. 

Se dunque in curia si erano convinti della necessità di allontanare il Pellegrini da 
Cavallino, più complesso era trovare una soluzione che non fosse il procedimento 
canonico, il quale  avrebbe comportato tempi lunghi - non più sopportabili per i fedeli di 
Cavallino - e, comunque, avrebbe gettato discredito sulle istituzioni ecclesiastiche. 
 Scelta obbligata diventava, dunque,  la rinuncia al beneficio da parte del curato, al 
quale andava anche un fraterno pensiero da parte di don Zinelli: definendolo <<infelice 
vecchio sacerdote>>, egli  ne consigliava l’aggregazione ad un qualche convento per 
avviarne la redenzione spirituale, e al contempo preparare la sua rinuncia alla parrocchia. 
 Un primo tentativo di “resistenza passiva” del Pellegrini consistette nel farsi 
rilasciare un certificato dal medico condotto di Cavazuccherina, Giovanni Camozzi, in data 
20 giugno 1852 nel quale si dichiarava che il parroco non si poteva muovere da Cavallino 
perché, affetto da <<angioite>>, era sottoposto a <<sottrazioni generali sanguigne>> dei  
cui vantaggi, peraltro, lo stesso Pellegrini dubitava. 
 Una visita personale di don Zinelli al curato nella sua sede di Cavallino, il 28 giugno 
seguente, si manifestò tuttavia risolutiva al fine delle dimissioni del Pellegrini: esse 
venivano rassegnate nelle mani del vicario patriarcale in data 15 luglio 1852, e 
prevedevano l’immediata rinuncia al beneficio parrocchiale con la contemporanea 
concessione di una pensione giornaliera di lire austriache 1 e centesimi 71 a favore del 
Pellegrini che, anziano ed ammalato, poteva perlomeno contare su una continua fonte di 
reddito. Fino alla fine di agosto  una persona di fiducia del curato sarebbe rimasta in 
canonica a curare i suoi interessi e le incombenze del trasloco mentre per l’economo, 
nominato in attesa del nuovo pastore d’anime, si mettevano a disposizione una stanza 
della canonica e un alloggio in casa Cornet, cioè - come già accennato - nel palazzo 
adiacente la chiesa. 
 I cavallinesi, dunque,  non avrebbero più visto il Pellegrini <<nella solennità delle 
Rogazioni (...) girare a cavallo con un cappello tondo in testa anziché con la beretta a 
croce>>.  E questo comportamento, motivo di <<profondo sdegno>> nella popolazione - 
secondo un’informativa dell’autorità civile al patriarca -, ci mette in guardia, alla fine di 
questo contenzioso tra fedeli e curato, dall’abbracciare completamente le ragioni dei 
primi110. 
 Allontanatosi da Cavallino don Pellegrini si recò a “passar le acque” a Recoaro, da 
dove non mancò di  sollecitare il patriarca ad inviargli la rendita che gli spettava111. Morì in 
provincia di Vicenza il 5 marzo 1854112. 
 Il 19 luglio 1852 la cancelleria patriarcale comunicava a fra’ Isidoro Maria che, 

                                            
109Don Federico Maria Zinelli in quel periodo insegnava dogmatica al seminario 
patriarcale. Con il Pellegrini aveva in comune il giudizio negativo sugli anni 
dell’insurrezione repubblicana in Venezia. Cfr. B. BERTOLI, Le originii del movimento 
cattolico a Venezia, Brescia 1965, pp. 27-68, passim. 
110I documenti relativi alla querelle tra don Pellegrini, i parrocchiani e la curia si trovano in 
ASPV, Clero. Criminali. 1800, b. << P-Q-R>> e Parrocchie, b. 95. 
111ASPV, Parrocchie, b. 95, don Giuseppe Pellegrini al patriarca, 26 giugno 1853. 
112ASV, Presidenza della luogotenenza Lombardo-veneta, b. 234, I.r. delegato provinciale 
di Venezia all’I.r. luogotenente delle provincie venete, 13 marzo 1854. 
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stante la rinuncia del Pellegrini, era nominato economo spirituale a Cavallino113. 
Nonostante tre accorate richieste inviate dai fabbricieri e dai parrocchiani al patriarca 
Mutti, tra l’agosto seguente e il gennaio 1853, nelle quali si implorava che il francescano 
fosse nominato curato di Cavallino, fra’ Isidoro Maria vi rimase solo con la qualifica di 
economo, vietando le leggi canoniche che un religioso potesse essere investito di benefici 
ecclesiastici.  
 Non poteva giungere in un momento migliore, il 27 ottobre 1852, la visita pastorale  
del patriarca Mutti, preceduta dai necessari carteggi tra parrocchia e curia114. Una prima 
lettera di fra’ Isidoro Maria descriveva con accuratezza il degrado  fisico della chiesa:  

essa chiesa trovasi nella massima miseria. Le pareti squallide, scrostate, crepate, 
annerite, ammuffitte, e quello che più merita osservazione si è che il tetto manda 
acqua in più luoghi con pericolo, sendo le trava marcite, qualche fiata turbati 
vengono i Divini Misteri, per l’abbandonate pioggia che cade nella suddetta chiesa.  

Non migliori erano le condizioni della canonica, che si trovava <<nella massima 
indecenza, anzi inabitabile per tristo uso che ne fece l’ex parroco Pellegrini>>, anche 
perché il comune di Burano non aveva voluto procedere ai restauri. 
 Dal questionario a stampa predisposto dalla curia e compilato dall’economo, si 
ricavano altre notizie che restituiscono un quadro ben definito della parrocchia alla metà 
del secolo XIX. Le anime erano  450, di  cui 270 da comunione; sei abitanti erano 
deceduti in quell’anno senza i conforti dei sacramenti  per la negligenza del curato 
Pellegrini; solo un parto era stato illegittimo. Il Vangelo veniva annunciato nella messa 
festiva delle nove, mentre la dottrina cristiana veniva spiegata il pomeriggio alle quattro.  
Era stata istituita a suo tempo una scuola della Cristiana Dottrina ma <<da don Pellegrini 
fu dimessa, e perfino distrutti gli emblemi, i libri, etc.>>. La fabbriceria era attiva, ma 
sopravviveva solo grazie alle modeste elemosine dei fedeli.  
 Nell’inventario allegato compariva anche l’elenco delle reliquie conservate in 
chiesa:  una porzione del velo di Maria e del corpo di  s. Maurizio con autentica;  due  
frammenti della croce senza autentica. 
 Le botteghe e le osterie erano quasi sempre chiuse durante le funzioni religiose, a 
differenza degli anni in cui in paese c’era don Pellegrini. 
 I due fabbricieri Giuseppe Castelli e Angelo Marangon, interrogati nel corso della 
visita pastorale, confermavano le qualità morali e pastorali del frate francescano allora in 
parrocchia, e anche le osservazione redatte dal patriarca in occasione della sua visita 
erano tutte positive, tranne quella che riguardava il cimitero: 

Si osservò poi, che il cimitero comunale deve farsi assolutamente in altro sito più 
opportuno, perché due piedi sotto vi è l’acqua, tutto il muro di cinta è rotto, ed i cani 
mangiano i morti. 

E proprio alla fine dello stesso anno  presero avvio le procedure, non per costruirne uno 
nuovo santo, ma per ampliare l’esistente. Della procedura si  occupò l’I. r. ufficio 
provinciale delle pubbliche costruzioni in Venezia, che intese portare la superficie a oltre 
400 mq circondandola, poi, con un muro di 2.40 m. di altezza, e innalzando il sedime di 2 
metri. Per il novembre 1854 venivano già liquidate le spese dei lavori, condotti a termine 
dalla ditta Giuseppe Molin115. 
 Alla visita dell’anziano patriarca a Cavallino è da mettere in relazione la costruzione 
della nuova canonica che, insieme con quelle riedificate a Burano e a Treporti, 
testimoniava dell’interesse del presule per le condizioni di vita dei parroci relegati nelle are 
più disagiate della sua diocesi116.  

                                            
113ASV, Parrocchie, b. 95. 
114ASPV, Visite pastorali, <<Mutti>>, b. I.  
115ASV, Ufficio del Genio Civile, b. 822. 
116B. BERTOLI, Chiesa società e stato nel Veneto della Restaurazione, Vicenza 1985, pp. 
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 In verità, un tentativo di smuovere gli amministratori comunali di Burano era già 
stato fatto da fra’ Isidoro Maria che, alla richiesta di restauro, si vedeva rispondere così dal 
segretario comunale Pavan il 31 agosto 1852117: 

In seguito alla di lei lettera 18 corrente relativa al ristauro della canonica si è 
incaricato l’ingegnere a rilevare il fabbisogno, il quale ingegnere da quanto ho 
rilevato sarà  al Cavallino la corrente settimana. Ottenuto il fabbisogno la Comune 
la manderà al R. commissariato, questi all’I. R. Delegazione provinciale, che lo 
proseguirà alle Pubbliche costruzioni, poscia verrà l’ordine di aprire l’asta: veda ella 
dunque quante pratiche bisogna usare, e perciò quanto tempo vi abbisogna. 

Il segretario comunale aveva visto giusto, fra’ Isidoro Maria non vide realizzato alcun 
lavoro sulla porzione di canonica di proprietà dell’ente locale, anche perché il 4 febbraio 
1853 veniva nominato economo di S. Maria Elisabetta don Agostino Maresca. 

 
 
 

Don Agostino Maresca.  1853-1857 

 
 
 Già il 19 ottobre  1852 si era tenuto in curia l’esame dei concorrenti ai benefici 
parrocchiali di Cavallino, Treporti, Tre Palade, Cavazuccherina e Mazzorbo.  
 Per la prima località si era presentato don Nicolò Colombo, allora economo 
spirituale a Tre Palade, che però non aveva superato il concorso causa la 
disapprovazione di tutti e tre i prelati della commissione giudicante. In quella stessa data 
don Maresca si era iscritto al concorso per Treporti, ma si era ritirato118, e aveva poi 
partecipato a quello del 17 ottobre 1853 per S. Maria Elisabetta, insieme con don Antonio 
Crepazzi allora cooperatore a S. Maria del Giglio in Venezia, risultando idoneo e 
ricevendo la patente di parroco  il 22 novembre seguente.  
 Nato a Napoli nel 1804, era entrato nell’ordine dei Redentoristi, ma ne era poi  
uscito nel 1837119, e nel 1839 era arrivato a Venezia;  dopo un’intensissima attività 
pastorale, nel 1850 si era ritirato a Murano presso il parroco di S. Pietro120. Non si può che 

                                                                                                                                                 
16-20. 
117SME, b. <<Provincia e Comune. 1818-1852>>. 
118ASPV, Concursus ad beneficia (...) 1852 (...) 1871, fasc. 3. 
119 ASCP, Sezione moderna, Clero, Clero forestiero, b. 10, <<Clero forestiero A- Z>>, 
fasc. intestato a don Maresca. 
120Tra i documenti che il Maresca consegna in curia per il concorso a Cavallino  - ASPV, 
Concursus ad beneficia (...) 1852 (...) 1871, fasc. 8 - c’è un conciso profilo autobiografico 
che vale la pena di conoscere nelle linee essenziali. Dopo un breve periodo di soggiorno 
nella parrocchia muranese di S. Pietro era stato inviato dal patriarca a S. Maria degli 
Angeli sempre a Murano. Nel 1842 arrivava a Grisolera (Eraclea) come economo, ma 
l’anno successivo doveva abbandonare la località per motivi di salute. Nel novembre 1843 
iniziava il ministero di confessore delle monache nel monastero di Gesù e Maria in 
Venezia dove,  <<per ordine dell’ecc. card. patriarca, ridusse a miglior forma le 
Costituzioni di quella religiosa famiglia, quali furono esaminate ed approvate dal rev.mo 
padre Ferrari provinciale della compagnia di Gesù>>. Da fine 1843 all’aprile 1850 fu 
cooperatore a S. Cassiano, dove  <<raccoglieva tre volte la settimana in sua casa i 
giovani sacerdoti, e coll’assenso del ecc. card. patriarca, quelli esercitava nella pratica del 
ministero riguardante le confessioni. Per l’epoca rivoluzionaria furono sospese tali 
conferenze>>. Frattanto il primo dicembre 1846 era nominato rettore e confessore della 
Pia casa delle penitenti, e <<dalla ecclesiastica, e civile autorità veniva incaricato della 
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formulare un’ipotesi sulla sua venuta in Cavallino: una probabile pressante richiesta del 
patriarca affinché si mettesse a disposizione per esercitare eroicamente il ministero in una 
parrocchia disagiata come S. Maria Elisabetta.  
 Si può giustamente affermare che la risposta di don Maresca fu generosa121,  ma  
appena in sede egli si ammalò, come da un documento del consiglio comunale di 
Cavazuccherina che si assunse le spese per le sue cure, perché le condizioni dei residenti 
nel comune limitrofo di Burano erano <<miserabili122>>.  
 Neppure le condizioni economiche  di don Agostino erano floride, perché per alcuni 
mesi  successivi al suo ingresso  i giuspatroni non pagarono i canoni dovuti, ed egli 
dovette accontentarsi della modesta congrua statale e degli irrisori diritti di stola.  
 Per Cavallino, dopo gli anni infelici di don Pellegrini, si voltò pagina e c’è da 
supporre che quello sia stato per tutti un periodo di grandi speranze. Speranze deluse, 
purtroppo, perché don Agostino morì il 30 gennaio 1857, e il giorno stesso tale padre 
Marco da Mantova ne diede comunicazione alla curia123: 

Il suddetto era stato sorpreso da violento colpo appopletico nel giorno 27 corrente 
alle ore 11 e mezza  antimeridiane, e nella sera dello stesso giorno il molto 
reverendo parroco dei Tre Porti gli amministrò l’estrema unzione e la benedizione 
pontificia, non essendo l’infermo stato suscitibile a ricevere il viatico per l’assoluto 
letargo si atrovava. 

 Come ha già segnalato don Silvio Tramontin124 le canoniche di Cavallino, Treporti e 
Burano furono erette ex novo grazie all’interessamento, e anche alla munificenza 
personale, del patriarca Mutti. Con lungimiranza il presule aveva deciso di risolvere alla 
radice il problema della comproprietà della canonica vecchia di Cavallino, acquistando dai 
Cornet, in data 1 aprile 1853,  la porzione di loro pertinenza, e decidendo  una 
demolizione completa per procedere alla ricostruzione secondo un progetto dell’ingegnere 
Giovanni Fuin.  
 Il titolare della ditta incaricata dei lavori era tal Ambrogio Mander, e gli <<artieri>>  
provenienti da Venezia furono alloggiati provvisoriamente a Cavallino. 
 I lavori per la nuova canonica dovevano essere condotti a termine entro tre mesi 
dalla firma dell’accordo tra le parti, e dal capitolato - sottoscritto dal Mander il 4 aprile 
seguente per un totale di lire austriache 9900 - si ricavano tutte le informazioni atte a 
restituire struttura ed aspetto della costruenda residenza.  
 Come prevedibile, dell’edificio precedente si dovevano recuperare, ove possibile,  

                                                                                                                                                 
riforma di quel Pio stabilimento, alla quale si raggiungeva, dopo gravissimi ostacoli 
superati, introducendo alla interna direzione di quello le suore di Carità di s. Vincenzo de 
Paoli.>>  Per una malattia agli occhi era costretto ad abbandonare l’incarico nell’aprile 
1849. Nel 1850 fu per un breve periodo direttore dell’orfanotrofio maschile dei Gesuati e, 
quando ottenne l’introduzione dei padri somaschi che ne assunsero la direzione, il 15 
agosto  si ritirò presso don Nichetti a Murano. 
121Sono forse da ricondurre ai suoi precedenti molteplici impegni in Venezia le sua 
assenze ingiustificate dalla parrocchia che gli vennero rimproverate dalla cancelleria 
patriarcale con lettera del 9 settembre 1853. Nel medesimo documento si trova anche 
l’invito a ritrattare pubblicamente l’accusa fatta dall’altare che Luigi Cornet non rispettava 
le scadenze nel pagamento dei benefici parrocchiali. ASPV, Parrocchie, b. 95. 
122Verbale della riunione del consiglio comunale di Cavazuccherina, 17 marzo 1853. 
Ringrazio per la segnalazione l’amico Ludovico Sforza. 
123ASPV, Parrocchie, <<S. Maria Elisabetta di Lido. S. Antonio di Lido. S. Nicolò>>, b. 
42a, fasc. <<Lido. S. Maria Elisabetta >>.  
124S. TRAMONTIN, La diocesi nel passaggio dal dominio austriaco al regno d’Italia, in La 
chiesa veneziana dal 1849 alle soglie del Novecento a cura di G. INGEGNERI, Venezia 
1987, p. 41n. 
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le fondazioni e il legname da riutilizzare nel tetto;  i mattoni andavano <<scalzinati e posti 
in parte per disporli nella nuova fabbrica.>> 
 Le nuove fondazioni, continue in muratura, appoggiavano su <<un zatterone di 
ponti larice doppi>>e  rinchiudevano un’area rettangolare  di m.12 x 9. L’edificio, a due 
piani, presentava la tipica distribuzione interna dove l’unico ingresso a piano  terra 
affacciava sull’amplissimo androne, denominato <<sala>>, che ospitava, sul lato opposto 
all’entrata, la scala in legno a due rampe per accedere al piano superiore.  La sala era 
nobilitata da un pavimento <<a quadri trevigiani bianco e rosso>>, per altre due stanze a 
pianterreno si prevedeva l’uso di listoni d’abete, mentre per cucina e ripostiglio <<quadrelli 
cotti a spin di pesce in malta retratta>>. Il tetto a due falde prevedeva la messa in opera di 
1500 coppi, oltre a quelli recuperabili dal vecchio fabbricato. Alla porta d’ingresso si 
accompagnavano sedici finestre con le soglie in pietra d’Istria e arco morto in mattoni con 
scuri <<dipinti ad olio a tre mani>>. 
 A costruzione ultimata, entro il 15 giugno di quel 1853, la piazza del paese si 
trovava, dunque, rinnovata  con un edificio che, <<eseguito con ogni amore e diligenza>> 
ne avrebbe condizionato in futuro l’aspetto fino ai giorni nostri. La nuova canonica, 
<<rifinita a malta fratonata, e bianchita>>, testimoniava, nel suo semplice ma armonioso 
volume, del paterno interesse del patriarca Mutti125 per una delle comunità più sfortunate  
della sua diocesi. Non a caso questi, nel conferire all’ingegnere Giovanni Fuin l’incarico 
anche per la canonica di Burano, la richiedeva <<solida e decente sull’esempio di quella 
del Cavallino126>>;  e l’anno seguente la canonica di S. Maria Elisabetta del Lido la volle 
esattamente delle dimensioni di quella di Cavallino, che era riuscita <<di piena 
soddisfazione sotto ogni riguardo127>>. 
 Nel corso dei lavori alla canonica la presenza dell’ingegnere Fuin si dimostrò utile 
anche per eseguire, su richiesta dei fabbricieri, un sopralluogo alle murature della chiesa. 
Il tecnico rilevò128 

che la poca, e quasi nulla profondità delle fondamenta, l’annessa fabbrica del 
campanile, ed il peso dell’intero tetto con armatura pesante appoggiantesi sopra 
mura non tanto di grossezza proporzionata all’altezza, erano le cagioni delle diverse 
aperture che osservansi nell’interno delle muraglie di detta chiesa; per la qual cosa 
giudicava doveasi apprestare un sollecito riparo, perché oltre non si avanzasse il 
danno con pericolo di qualche disastro. 

Ma, anche in questo frangente, i lavori rimasero in attesa per qualche anno. 

 
 

Don Luigi Rosada.  1857-1888 

                                            
125E’ rimasto il testo della lapide che probabilmente doveva essere affissa in canonica per 
ricordarne la costruzione (SME, b. <<Provincia e Comune. 1853-1863>>, Fabbricieri a 
Deputazione comunale, 18 aprile 1853): Pastoralis Curae | a fundamenti | Hac Domo 
extructa | suo peculio | Petrus Aurelius Mutti | Venetiar. Patriarcha | Monumentum | Erexit | 
A.D. MDCCCLIII. 
126I documenti relativi all’erezione della canonica, datati tra il 31 marzo e il 30 agosto 
1853, sono in ASPV, Parrocchie, b. 95. 
127ASPV, Parrocchie, <<S. Maria Elisabetta di Lido. S. Antonio di Lido. S. Nicolò>>, b. 
42a, fasc. <<S. Maria Elisabetta di Lido. Archivio storico>>, patriarca Aurelio Mutti a I.r. 
commissario distrettuale, 24 aprile 1854. Dalla missiva si ricava essere il Mander 
l’impresario edile di fiducia del Mutti. Sulla figura dell’ingegnere Fuin su veda G. 
ROMANELLI, Venezia Ottocento, Roma 1977, pp. 309-312. 
128SME, b. <<Provincia e Comune. 1853-1863>>, Fabbricieri a Deputazione comunale, 18 
aprile 1853. 
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Don Luigi Rosada nacque nella parrocchia di S. Felice in Venezia il 5 ottobre 1820; 

suo padre, Matteo, era <<paron di barca>> e proveniva da Pellestrina129. Nel 1854 
ricevette la patente di cooperatore in S. Giovanni della Bragora e il 26 febbraio 1857 
quella di economo spirituale per Cavallino. Il 2 aprile seguente superava l’esame, unico 
concorrente, per il beneficio parrocchiale di S. Maria Elisabetta130.  
 Un’informativa dell’autorità civile redatta sul suo conto nel giugno 1857 così 
recitava 131: 

Non emergono pregiudiziali né dal lato politico, né dal lato morale e sociale a carico 
del sacerdote don Luigi Rosada eletto parroco di Cavallino. Nella parrocchia di S. 
Giovanni in Bragora si mostrò zelante nel fungere in cura d’anime, ed anche a 
Cavallino, ov’egli trovasi da circa quattro mesi, si acquistò col suo contegno 
lodevole la stima e la benevolenza dei suoi parrocchiani. 

Qualche anno più tardi - in preda a tribolazioni nel corpo e nello spirito - in una lettera al 
patriarca Trevisanato don Rosada ricordava come fosse pervenuto a Cavallino contro la 
propria volontà <<e per sola manifestazione divina, manifestatami a mezzo dell’allora mio 
superiore132>>. 
 Giunto in paese, il problema immediato era, ancora una volta, il restauro della 
chiesa che, dichiarato improrogabile nel 1853, cinque anni dopo veniva preso in 
considerazione dal comune di Burano133. Nel giugno 1860 l’inizio dei lavori era  
imminente134, e nell’ottobre seguente già si procedeva al collaudo dei  restauri - di cui non 
esiste nota dettagliata ma è lecito concludere  che dovette trattarsi di poca cosa - eseguiti 
dall’imprenditore Giuseppe Gobesso per un importo di 426 fiorini austriaci135 .  
 In quel medesimo anno, il 29 agosto136, ricorrenza del tempeston - la vera festa del 

                                            
129ASPV, Clero. Benefici, <<Concursum ad beneficia. 1872->>, fasc. 15. 
130ASPV, Clero. Benefici, libri <<beneficiorum>>, f. 3 <<Beneficioru ab anno 1843 ad 
1858. Sectio VIII>>, seconda numerazione cc. 71, 156, 159-162. 
131ASV, Luogotenenza del Lombardo-Veneto. Presidenza, b. 461, fasc. XIII/3, Direttore di 
polizia alla Presidenza della luogotenenza del Lombardo-Veneto, 8 giugno 1857. 
132ASPV, Parrocchie, b. 95, lettera del 5 dicembre 1865. 
133SME, b. <<Provincia e Comune. 1853-1863>>, Deputazione comunale  al parroco, 11 
ottobre 1858: <<Sarebbe opportuno che vostra signoria illustrissima fosse comprovante in 
aggiunta al di lei foglio del 8 corrente N° 42, d’indicare precisamente quali opere si 
rendono necessarie al ristauro di codesta chiesa parrocchiale, per poter appoggiare subito 
la domanda all’I. r. delegazione, affinché possa essere destinato il professionista tecnico 
alla rilevazione del fabbisogno, e per conoscere quale sarebbe l’importo della spesa>>. Si 
nota, per inciso, come il 26 giugno di quel 1858 il patriarca Ramazzotti avesse visitato la 
parrocchia di S. Maria Elisabetta. ASPV, Visite pastorali, <<Ramazzotti>>, b. I. 
134ASPV, Visite pastorali, <<Ramazzotti>> b. I,  fasc. visita del 1860, questionario a 
stampa. 
135ASV, I.R. Ufficio Provinciale delle pubbliche costruzioni in Venezia, b. 822, Giusolari a 
Congregazione provinciale, 23 ottobre 1850. I lavori erano stati collaudati dall’ingegner 
Angelo Castagna. Cfr. anche SME, b. <<Provincia e Comune. 1853-1863>>, Deputazione 
comunale, avviso a stampa, 25 novembre 1860. L’importo dei restauri equivaleva a circa 
metà della congrua annua di don Rosada. 
136Con decreto del 10 settembre 1860 il patriarca Ramazzotti fissava al 29 agosto la festa 
annuale per la ricorrenza della consacrazione della chiesa e al  contempo stabiliva che la 
commemorazione della Decollazione di Giovanni il Battista fosse spostata dal 29 agosto 
al 10 settembre, e quella di s. Giacinto dal 16 agosto al 13 settembre. Nell’altare maggiore 
vennero inserite una reliquia di s. Gerardo Sagredo e una di s. Lucia vergine e martire. 
SME, b. <<Chiesa. Documenti. Note storiche>>.  
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paese che aveva superato in solennità anche quella dell’intitolazione della chiesa, il 2 
luglio - il patriarca Angelo Francesco Ramazzotti, nel corso di una visita pastorale,  
consacrava la chiesa aggiungendo un ulteriore motivo per celebrare solennemente quella 
data, ricordata anche in una scritta posta sul lato interno della facciata e attualmente 
nascosta dall’organo137. 
 Le informazioni che si ricavano dai documenti, sempre in numero minore rispetto 
alle precedenti visite, rendono l’idea di un paese religiosamente molto osservante, dove gli 
unici aspetti negativi erano la presenza di pochissimi inconfessi e la morte di qualche 
parrocchiano senza i sacramenti,  in genere perché si trattava di un decesso improvviso o 
perché il curato non era stato avvisato in tempo.  
 La fabbriceria era attiva e rispettosa dei propri incarichi; in chiesa si raccoglievano 
le elemosine per la celebrazione di messe di suffragio  e per gli arredi, ma molti di questi 
erano stati rinnovati grazie alla munificenza personale di don Rosada.  Parte del beneficio 
parrocchiale era a carico della famiglia Cornet, Dalla Mora e Fassetta138. 
 Nel 1857 era stata istituita la confraternita del Santissimo, alla quale ora risultavano 
iscritti 160 parrocchiani; le reliquie venerate in chiesa, autenticate il 20 dicembre 1859 dal 
Ramazzotti, erano aumentate rispetto alla visita precedente139. Tra le modeste  
disposizioni impartite dal patriarca sono da ricordare la risistemazione delle finestre che si 
aprivano sul presbiterio, e la sollecitazione a ricercare che fine avesse fatto il lascito di 
don Porcelli il cui contenuto era ricordato su una lapide posta davanti all’altare della B. V. 
del  Rosario. 
 In un promemoria redatto in occasione della visita del 1858  don Rosada richiedeva 
al patriarca l’invio di un secondo sacerdote, motivandone così la necessaria presenza in 
una <<buona, ma disgraziata>> parrocchia che aveva superato le 440 anime: 

 Dichiara ancora pel bene spirituale della parrocchia essere necessario un 
sacerdote, perché tutto il popolo possa in ciascuna festa ascoltare la  s. messa; 
non potendo contemporaneamente tutte insieme intervenire alla mia per la distanza 
delle abitazioni le une dalle altre, che non possono abbandonarsi, e perché in ogni 
famiglia vi sono bambini da custodirsi, ed animali da guardarsi. Più ancora perché, 
essendo pessime le arie del paese ed è molestato dalle febbri, si possa esso 
sacerdote prestare al bisogno nella mia impossibilità per malattia, e quando devo 
per bisogni parrochiali portarmi a Venezia. Finalmente sarebbe necessario per 
assistermi nella istruzione tanto necessaria dei fanciulli. 

<<La scarsezza del Clero, e i dolorosi mali che ne derivano>>, in riferimento alle 

                                            
137DOM | Deo Optimo Maximo  templum hoc | IV Kalendae Septembris | MDCCCLI | 
Dicatum fuit 
138Si tratta di Candido Fassetta, originario della parrocchia di S. Cassiano di Venezia che 
possedeva dei  terreni anche in Lio Piccolo. A cavallo tra il 1852 e 1853 aveva acquistato 
dagli eredi Dalla Mora una quota delle loro proprietà in paese. ASPV, Parrocchie, b. 42a 
<<S. Maria Elisabetta di Lido. S. Antonio di Lido. S. Nicolò>>,  fasc. <<Lido. S. Maria 
Elisabetta>>, don Agostino Maresca a curia, 24 maggio 1853. Il Fassetta morì a Venezia, 
a causa del colera, l’11 giugno 1855, come attesta il suo necrologio nel libro dei morti 
della parrocchia di S. Cassiano. I suoi eredi  nel 1856 ricevettero, unitamente ai Dalla 
Mora,  un’ingiunzione dal curato affinché versasse il canone dovuto a partire dal 1853. 
ASPV, Parrocchie, b. 95, avvocato Giovanni Menguzzi a cancelleria patriarcale, 14 agosto 
1856. 
139Nel 1860 le reliquie venivano così inventariate: <<1. Particulam de velo B.M.V. (...). 2. 
Caput unius SS. Innocentium Mm. in apposito reliquario. 3. Sacram particulam ex ligneo 
SS. Crucis D.N.J.C. in apposito reliquario. 4. Ex ossibus S. Annae Matris B.M.V. 5. Ex 
pallio S. Josephi sponsi euisdem B.M.V 6.Ex ossibus S. Antoni Patavini. 7. S. Antonii Ab. 
8. S. Rochi conf. 9. S. Valentini presb. m. 10. S. Vincentii Ferreri conf.>> 
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parrocchie dell’estuario, erano il tema di una profondissima lettera pastorale del 
Ramazzotti in data 19 luglio 1858140,  scritta sotto l’impressione di ciò che aveva visto 
visitando quella parte del territorio a lui affidato. Una lettera in cui riecheggiavano proprio i 
timori di don Rosada circa la possibilità di tutti i fedeli di ascoltare la messa, l’unica, 
celebrata dal sacerdote nei giorni di precetto, e circa l’assistenza spirituale a tutti i 
parrocchiani. 
 Con parole misurate, ma segno di un profondo disagio e di una grande sofferenza, 
il patriarca ricordava come i concorsi per le parrocchie dell’estuario fossero andati deserti, 
mentre quelli per il centro storico avevano visto la presenza di un solo concorrente. Se in 
questo caso il motivo era che, per tacito accordo, si presentava solo il sacerdote gradito al 
parroco uscente, per il primo caso il patriarca fingeva retoricamente di sapere che il vero 
motivo non poteva essere <<la lontananza della città, la povertà, o l’insalubrità dei 
luoghi>>, come era, invece, nella realtà.  
 Alla luce di queste osservazioni, dobbiamo dar atto al Rosada di coerenza al suo 
ministero nell’aver accettato la proposta di trasferirsi a Cavallino, forse non prevedendo - 
oltre ai disagi materiali - una serie di dissapori con parte dei propri parrocchiani a partire 
già dal 1859. 
 Nel marzo di quell’anno il Rosada si era lasciato andare - mentre era all’osteria in 
presenza dell’oste, di sua moglie, di una guardia di finanza e del cappellano141 - ad 
imprecazioni contro gli amministratori comunali di Burano e il segretario di quell’ente 
locale. Poiché nella bottega del pane, sita in un locale accanto all’osteria,  si trovava a 
passare anche un buranello, questi  riportò, amplificandoli, i contenuti di quel suo sfogo, e 
il putiferio che ne seguì coinvolse, ovviamente, prima la Deputazione comunale, poi il 
commissario distrettuale e il patriarca con funzione di pacieri. Il Rosada,  alla fine, porse le 
scuse agli offesi, ma non senza spiegare al suo superiore di aver agito per  <<una 
momentanea alterazione>>, e rispondendo al patriarca, che pochi mesi dopo lo 
rimproverava di lasciarsi <<spesso trasportare in atto di collera e sconvenienti 
espressioni>>, egli si giustificava alludendo a una congiura contro di lui ordita da persone 
estranee alla comunità parrocchiale, ed elencando i buoni risultati dalle sue attività 
pastorali: 

E’ bensì vero che alle volte con forza inveisco contro il vizio in predicando, ma poi 
mi rivolgo con tutto l’affetto ai viziosi (dicendo sempre se qui ve ne sono) e li esorto 
a correggersi (...). In prova di tutto ciò faccio osservare che la faccia di Cavallino da 
qualche tempo è intieramente mutata. Il vizio della bestemmia quasi del tutto 
estirpato: la festa santificata, e quando pei tempi passati sei od otto persone 
concorrevano alle funzioni del doppo pranzo, ora è quasi piena la chiesa. 

La congiura ordita da foresti sarebbe per noi rimasta un vago accenno, un tentativo di 
giustificazione, se non ci venisse in aiuto un rapporto di polizia, in data 14 settembre 1863 
ma riferentesi anche a fatti anteriori di quattro anni, dove sono citati  i nomi dei nemici che 
don Rosada aveva in paese. Nel rapporto si confermava che  

il parroco don Luigi Rosada è generalmente ritenuto per uomo di buona condotta 
religiosa, sociale e politica, zelatore del bene, ed aliena da qualsiasi briga e 
discordia. Forse potrebbe solo essere rimarcato pel suo temperamento un po' 
troppo impressionabile e per una certa mancanza di tatto in alcune  circostanze, ma 
ciò non lo rese mai gravoso a suoi parrocchiani. 

I nemici del curato erano individuati in tal Andrea Rizzetto, daziere alle porte del Cavallino, 
e tal Fedelini, guardia di finanza. L’accusa che gli avevano mosso  consisteva nell’aver 
egli <<pubblicato dall’altare in modo equivoco e bizzarro un’ordinazione perché si 
pregasse Iddio a favore della buona causa  imperiale durante la guerra del 1859>>. Le 

                                            
140Copia a stampa della lettera pastorale è in SME, b. <<Curia. 1822-1876>>. 
141Trattasi di don Francesco Baldissera, in parrocchia nel biennio 1859-1860. 
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vere ragioni erano, invece,  per il Rizzetto l’astio maturato verso il sacerdote perché 
ritenuto il consigliere di Giuseppe Lazzarini, oste in Cavallino, che aveva cercato di 
privarlo del dazio alle porte; per il Fedelini, l’opposizione del curato ad una relazione 
sentimentale della sua domestica con il finanziere, che in seguito era stato allontanato su 
pressioni del parroco stesso142. 
 Come per i suoi predecessori, anche per don Luigi l’impatto con le condizioni 
insalubri di Cavallino, martoriato dalla malaria, furono molto dure. Il 5 dicembre 1865 alle 
otto di sera, reduce da una massacrante giornata, in preda ad un malessere nel corpo e 
nello spirito, scriveva al patriarca una straordinaria lettera nella quale rendeva al vivo le 
condizioni in cui svolgeva, eroicamente, il suo ministero143.  
 La sua disperazione veniva attribuita parimenti a <<febbri ostinatissime per lo 
spazio di sette anni; [e a] due malattie di angina, che mi condussero all’orlo del sepolcro; 
e poi calunnie infamissime; e, ciò che più mi abbatte, un’accanita guerra da chi più d’altri 
aveva beneficiato>>. 
 Ma la lettera è anche il racconto fedele di una giornata di un  “curato di campagna” 
che aveva, innanzitutto, visto coi propri occhi aumentare il numero dei parrocchiani e, 
quindi, le incombenze del suo ministero. Un esempio significativo, i defunti: << In quattro 
primi anni che io fui qui, da otto a dieci erano i morti, la maggior parte bambini: in questo 
furono trenta e quasi tutti adulti144!>>, e giova  ricordare come l’assistenza ai moribondi 
comportasse un impegno consistente dato che, oltre all’amministrazione dei sacramenti 
della confessione, comunione ed estrema unzione, i fedeli venivano confortati fino al loro 
spirare.  
Quel 5 dicembre era così ricostruito da don Rosada: 

sono ritornato dall’estremità del paese, a cinque miglia dalla canonica, dall’aver 
assistito un moribondo, nella case del quale tre furono i morti in meno degli ultimi 
quindici dì, nel corso dei quali, o poco più, ben altri quattro casi di morti (non conto i 
bambini) avvennero in altri punti diversi, più quello che se ne sta morendo al fanale 
di Piave, di dove partii questa mattina per dire la s. messa, per andare a prendere il 
defunto sudetto, e per amministrare l’estrema unzione. La distanza da un punto 
all’altro è di sette miglia per a traverso le dune. Il s. Uffizio devo dirlo per istrada145. 

Al quadro, per nulla roseo, della vita in parrocchia il curato faceva seguire la richiesta che 
più gli premeva, vale a dire l’invio di un sacerdote che lo potesse affiancare. Se poi questo 
prete fosse stato abilitato all’insegnamento, avrebbe lavorato nella scuola primaria avendo 
a disposizione anche un alloggio; per la sussistenza non c’erano problemi perché, data la 
generosità dei fedeli, era <<abbondantissima [la] cerca di grano, uva, legna, legumi, 
frutti>>, oltre a qualche <<piccolo incerto parrocchiale di denaro>>. 
 Negativa era stata l’esperienza appena conclusasi dell’aiuto di un frate, tal padre 

                                            
142I documenti riferibili a questi fatti del 1859 e 1863 sono in ASPV,  Clero. Fascicoli 
personali,  b. <<Q-R>>, fasc. Rosada. 
143ASPV, Parrocchie, b. 95.  
144La popolazione della parrocchia passò da 443 anime, al tempo della visita pastorale del 
patriarca Ramazzotti nel 1858, alle 537 del 1869 nel corso della visita di Giuseppe Luigi 
Trevisanato. Per quanto riguarda il numero dei decessi, i registri dei morti confermano le 
parole del Rosada. 
145Il 5 dicembre era morto per <<pneumotite>> Giuseppe di Angelo Marangon all’età di 45 
anni; il 27 novembre era morto per <<angina di petto>> suo padre Angelo che aveva 70 
anni. Al “fanale” era ammalato Marco di Angelo Lazzarini che sarebbe poi morto l’otto 
gennaio dell’anno seguente  per <<gastroenterite>> all’età di 44 anni. Il 3 dicembre 1865 
in una lettera al patriarca don Rosada aveva già menzionato il fanalista: << Ora scrivo dal 
letto di un infermo a due buone miglia dalla chiesa, al quale tre volte in oggi ho dovuto 
recarmi per istrade faticosissime...al fanale!>> ASPV, Parrocchie, b. 95. 
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Filippo da Asolo,  proveniente dal convento di S. Francesco del Deserto. Il religioso nei 
primi anni si era dimostrato un validissimo aiuto ma, poi, al rifiuto dal cancelliere 
patriarcale di concedergli la cappellania in Cavallino, aveva cambiato completamente 
atteggiamento, mostrando gli aspetti peggiori del suo carattere: poiché eccedeva nel bere,  
nello stato di ebbrezza si lasciava andare ad <<eccessi di buffoneria>> non solo in 
canonica, ma anche 

coi fanciulletti nel prato innanzi alla chiesa. Una domenica dopo il pranzo che si 
cantava l’uffizio dei morti per un voto antico del paese, si mise in coro a far le berte, 
e le bocche, e scontorcimenti di viso e di tutta la persona, che se per la millesima 
parte un secolare lo avrei preso per un braccio, e sgridandolo fortemente in 
pubblico l’avrei discacciato di chiesa. Una festa, communicando alla messa, in 
tempo di giubileo, una quarantina di persone, passandomi innanzi con la sacra 
pisside in mano mi disse beffardamente: A lu gnente!  

La misura era colma anche per i parrocchiani i quali,  per dimostrare di non poter 
sopportare oltre quel frate, si rifiutarono di mettere ancora a disposizione le proprie barche 
per andarlo a prendere nell’isola del Deserto. 
 La lettera del Rosada non sortì gli effetti sperati, in quanto  il patriarca Trevisanato 
rispose che gli era impossibile trovare un sacerdote che potesse anche fare il maestro; 
l’invito era quello di rivolgersi ai francescani del Deserto perché mandassero un sostituto 
di padre Filippo Maria da Asolo146. 
 Le condizioni disagiate,  unitamente ai probabili strascichi di un ulteriore screzio 
con le autorità comunali circa la fabbriceria e la scuola del SS. Sacramento147, possono 
essere individuate come la causa non ultima di una drastica risoluzione presa da don 
Luigi. Il 4 settembre 1868 egli comunicava per iscritto al primo fabbriciere, Giovanni 
Castelli, la sua decisione di lasciare Cavallino, donando alla chiesa tutto ciò che gli 
apparteneva, compresa <<una pianeta d’oro, e ciò anche perché i buoni si ricordino di 
me, ed i tristi abbiano un eterno rimorso>>. Un riferimento evangelico gli consentiva di 
manifestare ulteriormente la sua amarezza: << vedendo che  il buon seme non può 
barbicare in un terreno maligno, me ne parto scottendo perfino la polvere delle mie 
vestimenta>>. 
 Proprio il primo fabbriciere spiegava al cancelliere patriarcale, che gli si era rivolto 
per una mediazione, come l’atteggiamento dei parrocchiani non fosse conducibile alla 
ragione, in quanto <<tutti i paesani gridano contro il paroco ed ansi le dico che fino a tanto 
che resterà per paroco Rosada nessun si porterà ala chiesa ad asistere alle fonzioni>>.  
 Nel carteggio relativo a quelle burrascose giornate, in buona parte di mano di don 
Rosada, ci sono infiniti riferimenti agli abitanti del Cavallino, ai loro atteggiamenti, alle loro 
consuetudini nel frequentare le chiesa. La corrispondenza acquista così tutta una sua 
immediata vivacità, permettendo di interpretare come un fatto di costume quello che allora 
era vissuto come un complotto ordito nei confronti del parroco. 
 L’antefatto, al paventato abbandono della parrocchia da parte di don Rosada, era 
uno screzio accaduto domenica 30  agosto 1868 tra un cavallinese e il curato che, nel 
corso delle funzioni pomeridiane in chiesa, aveva reagito <<con modi (...) poco 
convenienti>> al suo comportamento irriverente. Questo incidente aveva spinto alcuni 
capifamiglia a scrivere un’istanza148 al sindaco di Burano affinché il Rosada -  che 
secondo il vicario generale era  <<parroco assai noto per il suo zelo>> - fosse rimosso 

                                            
146ASPV, Parrocchie, b. 95, Patriarca a don Rosada, 5 e 15 dicembre 1865 
147ASPV, Parrocchia, b. 95, Giunta municipale di Burano al patriarca, 26 febbraio 1867; 
patriarca alla giunta comunale di Burano, 3 marzo 1867. 
148Don Rosada supponeva che molte delle firme in calce all’istanza fossero state estorte 
subdolamente, anzi <<si saranno fatti segnare nomi di buoni paesani dai fanciulli della 
scuola>>. 
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dall’incarico. 
 I capi della rivolta contro il curato in paese erano Giuseppe Castelli, Giacomo 
Castelli, Bernardo Bozzato, Abbondio Amadi, Domenico Nicoletti, e Domenico Finotello, 
manovrati dal maestro della scuola elementare. Nonostante la lettera in cui comunicava di 
andarsene da Cavallino, don Rosada  si trattene ancora in paese, dopo una 
conversazione con un suo confratello.  Sorpresi da questa decisione i contestatori 
organizzarono per la domenica 6 settembre  un boicottaggio della messa, minacciando di 
percuotere chi avesse difeso il parroco o avesse preannunciato la minaccia  di nuovi 
flagelli149. I picchetti organizzati dai facinorosi non ebbero però successo,  data la reazione 
violenta di molte donne che <<si erano concertate di voler  vincere la forza con la forza, se 
non altro a sassate>>, e la chiesa si riempì quasi completamente.  
 In paese arrivarono anche i regi carabinieri ai quali il Rosada non denunciò nulla di 
particolare perché le pubbliche strade non erano di sua competenza:  ritenne invece 
necessario informare il sindaco di Burano, uomo che <<diceva bianco al bianco e nero al 
nero>>, e il maggior proprietario terriero di Cavallino,  Giuseppe Patella, che per legami 
matrimoniali era subentrato ai Cornet150. 
 Per la domenica successiva, il 13 settembre, il partito avverso organizzò un’altra 
sottile provocazione nel  corso  della messa. Poiché il curato soffriva di fotofobia, quando 
predicava il vangelo rivolto ai fedeli faceva tirare accuratamente la tenda che si trovava 
davanti al portone che rimase aperto perché, come ripetuto più volte nelle lettere in 
questione, si trattava della coda di un’estate caldissima. Quella domenica, però,  << 
mercenari e  figli dei capo setta>> fecero in modo di spalancare completamente la tenda 
mettendo a disagio don Rosada che dovette predicare, frettolosamente,  ad occhi chiusi 
per contenere il disagio. La situazione doveva comunque essere molto tesa in paese, e il 
parroco si sentiva dolorosamente e ingiustamente perseguitato al punto da scrivere, 
sabato 19 settembre, in una lettera indirizzata a un suo caro amico: <<Domani è festa! 
Non vorrei che venisse mai>>. 
 A un tentativo ben argomentato della Prefettura di far rimuovere il parroco, in data 8 
ottobre rispose  picche il vicario generale, don Andreatta, che non perse l’occasione - dati 
i tempi in cui spirava forte il vento anticlericale imposto dallo stato sabaudo151 - per 
rinfacciare allo scrivente come proprio le autorità preposte non avessero fatto nulla per 
impedire che a Cavallino si attuassero quelle provocazione ad un sacerdote che, pur di 
carattere intemperante, si era dimostrato zelantissimo nel proprio ministero. Anzi, 
bacchettava ancora il vicario generale, alcune esibizioni di forza, quali mandare i 
carabinieri e il segretario comunale in paese a verificare la situazione, avevano contribuito 
ad aumentare la tensione, anziché sopirla. 
 Se poi si aggiunge che il Rosada aveva ascritto i facinorosi di Cavallino al <<partito 
d’azione>> di garibaldina memoria, è comprensibile che la curia sostenesse il curato il 
quale, interpretando il pensiero degli agitatori, attribuiva la loro avversione al fatto che  
non predicava come loro  intendevano. Essi, a loro volta, si facevano forti della conclusine 
che come era cambiato il governo, così si poteva cambiare il parroco. Non a caso le loro 

                                            
149Il Rosada interpretava le malattie che avevano colpito i figli di Adamo, suo avversario, 
come flagello divino. Dovrebbe trattarsi di Adamo di Giuseppe Lazzarini, nato nel 1827 e 
che, nel 1867 aveva undici figli di cui alcuni ancora infanti. 
150Don Sbampati, da curato precisissimo qual era, annotò nel libro dei morti alla data 25 
luglio 1844 il decesso in Venezia di Antonio Cornet, <<maggior estimato in questa 
parrocchia>>. Il Cornet scompariva senza lasciare discendenza maschile e i suoi beni 
passavano alla figlia Carlotta moglie di Giuseppe Patella, nativo di Vicenza ma residente a 
Venezia. Il 16 febbraio 1846 Giuseppe Patella, <<possidente>>, era testimone alla nozze 
celebrate in Cavallino tra Felice Cherubin e Caterina Busato.  
151S. TRAMONTIN , La diocesi nel passaggio, cit., pp. 27-33. 
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malversazioni erano iniziate proprio due anni prima, quando si era avuta la sicurezza che 
il Veneto sarebbe stato annesso all’Italia. 
 Per la fine dell’ottobre 1868 era tutto rientrato nella normalità: don Rosada al suo 
posto, e i suoi nemici in silenzio,  e di tumulti anticlericali a Cavallino non si sentì più 
parlare152. 
 Giunse, quindi, al momento opportuno, quando tutto doveva essersi consolidato 
nella norma, la visita pastorale del patriarca Trevisanato, il 22 aprile 1869. Nel decreto 
dispositivo del 30 seguente, il presule ufficializzava come avesse rinvenuto  tutto in ordine 
nella parrocchia, ormai costituita da 539 anime153. In relazione a quella  visita sono forse 
da mettere i successivi lavori di ordinaria manutenzione all’altare maggiore che si trovava  
<<in pericolo di cadere154>>, possibile segno dell’imperizia con cui era stato rimontato 
quando negli anni ‘20 di quel secolo era stato trasportato in S. Maria Elisabetta. 
 Da quel tumultuoso 1868 trascorsero venti anni; un lungo periodo senza eventi di 
rilievo - o, perlomeno, senza documenti che ne attestino la consistenza - nel quale l’attività 
pastorale di don Rosada si dovette sviluppare lungo i consolidati ritmi parrocchiali. 
 Costante era la crescita numerica dei parrocchiani che, in occasione della visita 
pastorale dell’Agostini - il 23 marzo 1881 -, ammontavano a oltre 600155. 
 Nel 1886 si devono ricordare alcuni modesti lavori di restauro alla facciata della 
chiesa, sulla quale campeggiava lo stemma del patriarca156, lavori ripresi due anni dopo 
insieme con il rifacimento del piccolissimo sagrato in pietra, che fungeva da diaframma tra 
la chiesa e la piazza157. 
 Una missiva del Rosada in data 26 settembre 1889, ormai era  giunto all’età di 69 
anni, indirizzata al patriarca Agostini con la richiesta di poter lasciare la parrocchia, era 
attergata il 2 ottobre seguente dal presule, il quale non poteva esimersi dal riconoscere 
che il parroco meritava ogni riguardo <<per la vita operosa e di sacrifizio>> sostenuta nel 
corso di un lunghissimo periodo158. Dopo oltre trentun anni trascorsi tra i fedeli di 
Cavallino,  il 14 dicembre 1888 don Rosada rinunciava al beneficio, aprendo al contempo 
il problema della sua successione provvisoriamente  risolto con sacerdoti che si recavano 
a celebrare solo nei giorni festivi159.  

                                            
152I documenti relativi a questi episodi che videro coinvolto don Rosada negli anni 1867-68 
sono in ASPV, Parrocchie, b. 95. 
153ASPV, Visite pastorali,  <<Trevisanato>>, b. I. 
154SME, b. <<Fabbriceria. 1855-1875>>, polizza di spesa: <<Cavalino 24 otobre 1869. 
Dala fabrazia de a ciesa in loco o recevuto io soto scrito in taliane lire 22 per 2 arpisi e 
misi in nopera a sostegno del altar magior in pericolo di cadere. Antonio Marchesin.>> 
155ASPV, Visite patriarcali, <<Agostini>>, b. I. 
156Lo stemma del novello patriarca venne realizzato dalla ditta veneziana Pietro ed Angelo 
Susso per conto della fabbriceria. Il costo, come da fattura, fu di lire 28. SME, b. 
<<Fabbriceria. 1876-1888>>. 
157Nel 1886 i lavori furono eseguiti da Isidoro Enzo per un importo di 45 lire e 40 
centesimi. Il medesimo operaio presentò nel 1888 un conto di 70 lire comprendenti il 
rifacimento del sagrato di poco superiore ai 20 mq., e il rappezzo di 8 mq. della facciata 
della chiesa. I documenti sono in SME, b. <<Fabbriceria. 1876-1888>>. 
158ASPV, Parrocchie, b. 95, don Luigi Rosada al patriarca. 
159ASPV,  Clero. Benefici, Libri <<beneficiorum>>, f.  <<Benefici dal 8 gennaio 1878 al 20 
aprile 1891>>. In assenza del curato, a Cavallino amministrarono i sacramenti prima don 
Amedeo Spanio, della parrocchia di S. Zaccaria, e don Antonio Galvan. Costui si adoperò 
per migliorare gli arredi sacri, sostituendo i paliotti in carta degli altari con altri più decorosi 
in stoffa. SME, reg.<<Matrimoni. 1869-1920>>, c.s. n., memoria di don Giuseppe 
Casimiro relativa all’anno 1889 (d’ora in poi Casimiro, 1889).  Non andò, invece, a buon 
fine il tentativo del patriarca di far accettare a don Emilio Gaggio, della parrocchia di S. 
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Don Giuseppe Casimiro.  1890-1902 
 
 Di don Giuseppe Casimiro sappiamo che era nato nel 1845 a Venezia ed era stato 
ordinato, trattandosi di una vocazione adulta, nel 1885160; nel 1887 era stato investito di 
una mansionaria nella chiesa della Salute rinunciandovi dopo aver vinto, essendo  l’unico 
concorrente,  il concorso per  S. Maria Elisabetta nel marzo 1890161. 
 L’anno precedente ad un editto di concorso per la parrocchia di Cavallino si era 
presentato tal don Amedeo Spanio di Chioggia, allora cooperatore a S. Zaccaria e già 
presente a Cavallino da sette anni per amministrare i sacramenti in alcuni mesi dell’anno. 
Il suo esame aveva però dato esito negativo in quanto la commissione preposta lo aveva 
ritenuto inidoneo  all’unanimità, forse dopo aver verificato  il contenuto di una lettera 
anonima che metteva in dubbio le sue qualità pastorali. 
 Tornando al concorso del 1890, si deve anche ricordare come si fosse inizialmente 
presentato don Luigi Pittini, cappellano corale in S. Marco , <<mosso soltanto dal 
[desiderio] di far qualche bene, quanto lo permette la propria debolezza a vantaggio delle 
anime; e così gustare quella calura di spirito che non si prova giammai in mezzo al 
frastuono della città>>. L’idealizzazione della missione tra gli abitanti di Cavallino, rustici 
ma ancora fortemente attaccati ai principi del cattolicesimo, si infranse contro la volontà di 
una zia del Pittini che, <<impressionata dalle informazioni ricevute circa la località>>, 
convinse il nipote a ridimensionare il suo zelo apostolico162. 
 La reazione di don Casimiro -  in un’annotazione vergata di suo pugno sulla lettera con 
cui il cancelliere patriarcale gli comunicava che aveva superato l’esame per l’investitura 
della cura di Cavallino - illumina lo stato d’animo del sacerdote nell’apprestarsi a lasciare 
Venezia163: 
 N.B. Quando lessi, piansi, mentre mons. Anreis promosso parroco dela Bragola e 
 don Francesco Malusa parroco dei Gesuati sorridenti erano allegri!! 
Altra luce sulla figura di don Giuseppe getta il racconto della sua accettazione a 
concorrere per Cavallino in una lettera che lo stesso curato molti anni dopo, il 18 luglio 
1912, indirizzava al patriarca Aristide Cavallari164, il quale conosceva bene le condizioni 
del Litorale per essere stato parroco a  Treporti (1886-88), e aver anche battezzato a 
Cavallino nel 1888. 
 Il Casimiro riferiva come nel 1889 gli fosse stato offerto di reggere la parrocchia di 
Nebbiù nel Cadore. Recatosi dal patriarca Agostini per chiedere licenza, aveva ottenuto la 
seguente risposta: 

Me dispiase de dirte de no per la tua salute, me dispiase de dirte de sì perché non 
vorria perderte, fa quello che el Signor te ispira, però sappi che nella diocesi chgè 
una parrocchia [Cavallino] senza parroco: nessuno vuol andar, e quelli che voria 
andar non li mando e per conseguenza, (...)(eravamo vicini alla Pasqua), se non va 
nessuno, andrò mi. 

A queste riflessioni a voce alta il Casimiro non si era più sentito di rifiutare, ma non poteva 

                                                                                                                                                 
Silvestro in Venezia, la nomina ad economo in Cavallino. ASPV, Parrocchie, b. 95, 
patriarca a don Francesco Paganuzzi parroco di S. Silvestro. 
160ASPV,  Clero. Stato personale, reg. <<Clero>>, p. 31. 
161ASPV, Clero. Benefici, reg.  <<Benefici dal 8 gennaio 1878 al 20 aprile 1891>; cfr. 
anche nota precedente.  
162ASPV, <<Concursus ad beneficia (...) 1888 (...)1891>>.  
163ASPV, Sacerdoti. 1800-1899, fasc. <<Personale. CA>>, don Antonio Marchiori a don 
Giuseppe Casimiro, 27 febbraio 1890. 
164ASPV, Sacerdoti. 1800-1899, fasc. <<Personale. CA>>. 
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dimenticare il doloroso distacco da Venezia, come ricordava nella medesima lettera: 
Sono partito dal seminario il 26 aprile 1890 accompagnato sino alla barca che 
doveva condurmi al Cavallino dal rev.mo rettore e professori piangenti che mi 
amavano. 

Arrivato dunque a malincuore in paese, il nuovo parroco tuttavia non si dimostrò affatto 
passivo o indolente, anzi. Dopo un paio di mesi richiedeva al patriarca l’autorizzazione a 
poter celebrare nei giorni festivi una seconda messa, in considerazione del fatto che la 
chiesa - capace al massimo di 400 persone - non era più sufficiente per una popolazione 
di 1000 anime disposte su un territorio molto ampio. Il patriarca Agostini, con decreto del 
30 aprile 1890, autorizzava don Casimiro a celebrare una seconda messa festiva, a 
condizione che non vi fosse un altro sacerdote in parrocchia che potesse sostituirlo, e che 
nella seconda celebrazione egli non   percepisse alcuna elemosina165. 
 Come atto d’incoraggiamento nei confronti del Casimiro, e di tangibile buona 
volontà nei confronti di fedeli, si può interpretare la cessione - su diretto interessamento 
del patriarca - di un organo usato le cui note si librarono per la prima volta nella chiesa di 
Cavallino nel 1890 in occasione della cosiddetta festa votiva, cioè il 29 agosto166.   
 Nonostante le ridottissime risorse economiche si trovò anche il denaro per sostituire 
le vecchie campane esistenti con tre di nuova fusione, che suonarono anch’esse per la 
prima volta il medesimo giorno del tempeston. Le campane, benedette dal vescovo di 
Ceneda (Vittorio Veneto) il 5 agosto 1890 nella locale fonderia De Poli, vennero poste 
sotto la protezione de La Beata Vergine Immacolata, dei Ss. Giuseppe ed Ignazio e di S. 
Elisabetta e S. Vincenzo.  Non contento del risultato, in quanto il suono non si percepiva ai 
confini della parrocchia, don Giuseppe fece sostituire la più piccola, di circa un quintale, 
con una pesante il triplo167. Quanto alla spesa dell’intera operazione, i maggiori proprietari 
terrieri  si accollarono 4300 lire, 700 le mise di tasca propria don Casimiro, e 1350 
vennero raccolte in paese168.  

                                            
165ASPV, Parrocchie, b. 95, don Giuseppe Casimiro alla curia, 8 e 24 aprile 1890. Ivi è 
anche copia del decreto patriarcale. 
166Il tenore della seguente quietanza rilasciata dal parroco alla fabbriceria  non lascia 
dubbi a proposito: << Quietanza per lire italiane 54:96 (...) che io sottoscritto dichiaro 
d’aver  ricevuto dalle fabbriceria della chiesa di S. Maria Elisabetta di Cavallino, e queste 
per mantenimento di N° 7 sacerdoti, due organisti, e fabricatore e positore in opera 
dell’organo della chiesa suddetta, nell’occasione della sagra del 29 agosto 1890>>. Per 
quanto riguarda la consistenza dell’organo, si trattava di un <<organo piccolo con 
sottoposta cantoria. Per lire 200 l’organo fu ceduto da S.E. patriarca Agostini, il trasporto e 
la manodopera per la cantoria fu sostenuto dal parroco, e dal paese in corso di 
pagamento>>,  SME, b. <<Fabbriceria. 1889-1903>>.  Don Casimiro fece ascendere 
complessivamente a lire 1500 il costo dell’operazione resa possibile da prestiti di Giorgio 
Bernardi, Giovanni Battista Tonon, Bernardo Bozzato e dal patriarca Agostini; (Casimiro, 
1889). In SME, <<Fabbriceria. 1889-1903>> è anche la ricevuta dell’organista Pietro 
Tonesa che nell’ultimo quadrimestre del 1890 era stato pagato 40 lire per le sue 
prestazioni. Negli  anni 1897 e 1898 tra le passività della fabbriceria sono registrati due  
pagamenti all’organaro Giacomo Bazzani di Venezia per il restauro del mantice e 
l’accordatura dello strumento.  
167SME, b. <<Amministrazione chiesa>>, dichiarazione autografa di don Antonio Sasso, 
cerimoniere vescovile della curia di Ceneda, 5 agosto 1890. SME, Casimiro, 1889. 
168SME, b. <<Fabbriceria. 1889-1903>>, inventario redatto in data 26 aprile 1892 presenti 
i tre fabbricieri (Giovanni Battista Tonon, Lazzarini Clemente, Pietro Marangon), don 
Casimiro, il sacrestano Giovanni Lazzarini  e il contabile Giovanni Sacchi. Nel memoriale 
di don Casimiro si ricorda invece come le famiglie Volpi, Tomich, Cornet-Patella e la 
principessa Giovanelli avessero contribuito con lire 100 ciascuno, mentre il rimanente se 
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 Passò poco più di un anno dall’arrivo di don Giuseppe, e la situazione si fece per lui 
insopportabile, a quanto riferisce egli stesso in una dolorosa lettera al vicario patriarcale in 
data 26 giugno 1891169: 

Tormentato dalle febbri di aria cattiva, non potendo avere un poco di brodo se non 
ogni otto giorni, e colle sole due lire di elemosina quando posso celebrare la s. 
messa (senza contare le feste di precetto e soppresse nella quali non ho 
l’elemosina) è impossibile che possa continuare. Speravo che finalmente mi fosse 
corrisposto ciò che avanzo da quattordici mesi a questa parte; ma niente, anzi mi si 
dice che le cose andranno alla lunga; cosa devo fare io? (...) Nel mentre sono 
pienamente convinto che nessuno prete della diocesi trovasi per le arie e per il 
sacrificio e per la miseria in peggiori condizioni di me, vengo colla presente a 
chiedere a codesta reverendissima curia patriarcale un sussidio che valga a 
migliorare la mia lagrimevole situazione (...) senza del quale sono costretto di 
presentare la mia rinuncia alla parocchia di Cavallino, che tengo apparecchiata, 
qualora non si credesse di aiutarmi (...). 

Il quadro era poi completato da una missiva del 1891 indirizzata alla cancelleria 
patriarcale nella quale si presentavano crudamente alcuni risvolti materiali di 
quell’apostolato iniziato con generoso entusiasmo170: 

Molte volte il sacerdote, oltre che non avere i propri diritti stante la povertà degli 
abitanti in generale, deve spendere di propria sacoccia onde procurare i mezzi di 
trasporto (stante le distanze) per arrecare i sacramenti ai moribondi, e trasportare i 
morti. 

 Alle ristrettezze economiche si accompagnava lo sfinimento dalle febbri malariche - 
certificate dal dottor Emilio Trento171 - che rendevano al povero prete la vita in paese 
quasi insopportabile: 

Domenica colla febbre, per non lasciar senza la messa i miei parrocchiani, a sento 
celebrai la prima messa. Fra la prima e la seconda dovetti restare a letto; poi 
tremante per la febbre, a stento e con un patimento che non le posso descrivere 
con l’aiuto del buon Dio quasi cadente celebrai la seconda, e poscia a letto perché 
la febbre incalzava e mi tenne fuori dai sensi fino alle ore 3 pomeridiane in cui mi 
alzai dal letto per fare la processione. Io non potevo fare a meno di eseguirla 
perché tutti quasi i parrocchiani dentro in chiesa e fuori sul prato attendevano il loro 
parroco172. 

                                                                                                                                                 
lo accollarono i parrocchiani. Le campane pesavano complessivamente 638 kg. Una 
scritta sulla maggiore (rifusa nel 1946) recita così: QUESTO CONCERTO VENNE FUSO  |  

DALL’UNIONE CAVALLINESE  |  PARROCO DON GIUSEPPE CASIMIRO E PROPRIETARI VOLPI 
PATELLA  E TOMICH  1890. 
169ASPV, Parrocchie, b. 95. 
170ASPV, Parrocchie, b. 95, don Giuseppe Casimiro al cancelliere patriarcale, 7 agosto 
1891. 
171<<Il sottoscritto dichiara che il rev. parroco don Giuseppe Casimiro, del Cavallino, è 
incomodato da febbri palustri, malattia che tanto più diventa grave per lui, essendo questo 
affetto per lungo tempo dalle tremende febbri che tanto infestano l’agro Romano. Ora il 
suddetto signor parroco si trova nello stato di una infezione cronica con ipertrofia della 
milza, sicché necessita assolutamente ch’esso venga rimosso dal paese ove si trova, 
onde non abbia incorrere ad accidenti più gravi che necessariamente fanno seguito alle 
dette infezioni come per esempio la cirosi epatica che inevitabilmente lo condurrebbe a 
perire. Perciò il sottoscritto nell’interesse del suo ammalato insiste perché con 
sollecitudine esso venga trasferito in un’aria più salubre. Lì 28 agosto 1891. Dr. Emilio 
Trento>>. ASPV, Parrocchie, b. 95. 
172ASV, Parrocchie, b. 95, don Giuseppe Casimiro al patriarca, 13 ottobre 1891. 
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Nell’ottobre del 1891 reiterate richieste del parroco di essere trasferito da Cavallino non 
sortirono l’effetto sperato, ma forse resero urgente la decisione affinché il Regio 
subeconomato di Venezia gli attribuisse un assegno integrativo di 387 lire173. 
 Come se non bastassero le avversità materiali, erano sempre in agguato le 
controversie con i colleghi delle parrocchie limitrofe, come avvenne nel 1894 quando un 
sacerdote veneziano, don Federici,  incaricato di celebrare nei giorni di festa a Lio 
Maggiore, allora sotto Torcello, accusò in buona fede il Casimiro di aver  celebrato 
matrimoni che non gli spettavano, nella fattispecie di aver unito Luigi Vianello detto 
Boscarello con Amabile Ballarin di Lio Piccolo. A parte le argomentazioni di diritto 
canonico, la risposta del piovano al cancelliere riusciva anche ad ironizzare sul fatto che 
nessuno, però,  lo aveva mai accusato  <<di aver dovuto con tempo pessimo d’inverno 
pioggia, vento e neve qualche volta portato gli estremi conforti religiosi agli abitanti di Lio 
Maggiore moribondi (...), non essendovi durante la settimana nessun sacerdote174>>. 
 A sanare una situazione che forse prometteva sviluppi poco consoni a un clima di 
tranquillo ministero pastorale, il patriarca Sarto, poi Pio X, con proprio decreto in data 25 
settembre 1895 assegnava a Cavallino il territorio di Lio Maggiore175, anche in seguito alla 
ricognizione de visu della realtà locale nella sua visita pastorale il precedente 28 
agosto176. 
 Alla fine del secolo sono ancora i problemi di natura economica a lasciare tracce 
negli archivi, e questa volta in ritardo nel pagamento del canone è il barone Giovanni 
Scola Tommasoni che aveva sposato Elena Patella figlia di Giuseppe e Carlotta 
Cornet177. Don Casimiro, alle strette per la scadenza di cambiali accese per comprare 
alcuni paramenti nuovi per la chiesa, stigmatizzava con queste parole il comportamento 
del maggior proprietario terriero di Cavallino178: 

il signor barone Scola che è inesorabile quando ha crediti verso i suoi coloni, sia 
inesorabile nel pagare anche i suoi, con la differenza che per lui 400 lire sono per 
così dire meno di 4 centesimi, e per me valgono a togliermi dalle angustie. 

Il 16 agosto 1902179, a dodici anni dal suo arrivo in parrocchia,  don Casimiro rassegnava 
nelle mani del patriarca le proprie dimissioni, dieci anni dopo aver manifestato per la prima 
volta l’intenzione di lasciare Cavallino.  
 A molti anni di distanza, nella già citata lettera del 1912 al patriarca Cavallari,  il 
pievano parlava ancora con sofferenza del periodo di quel suo ministero in Cavallino, e il 

                                            
173ASV, Parrocchie, b. 95, Regio subeconomato a don Giuseppe Casimiro, 12 novembre 
1891. L’assegno era retroattivo dal 18 aprile 1890. 
174ASV, Parrocchie, b. 95, don Giuseppe Casimiro al cancelliere patriarcale, 8 novembre 
1894.  
175MUSOLINO, Il culto dei santi, cit., p. 166.  
176SME, <<Fabbriceria, 1889-1903>>, conto consuntivo 1895: <<Cavallino li 31 agosto 
1895. Dalla fabbriceria locale ho ricevuto io sottoscritto italiane lire centodue e centesimi 
settantasette e queste per rimborso delle spese sostenute per la funzione straordinaria 
della festa votiva, e visita patriarcale del patriarca. Spesa tottale. Lazzarini Clemente>>. 
La firma del patriarca Sarto per presa visione del reg. <<Battesimi. 1882-1897>> è a c. 
212. 
177Nell’Enciclopedia storico-nobiliare italiana a cura di V. SPRETI, vol. iv, Milano 1932, p. 
207,  è citata la famiglia vicentina Scola che, per antica tradizione esercitante l’attività di 
farmacista, nel 1809 ricevette il titolo nobiliare da Napoleone. Giovanni Scola (1825-1899) 
fu anche segretario d’ambasciata del regno d’Italia a Londra. 
178ASPV, Parrocchie, b. 95, don Giuseppe Casimiro al cancelliere patriarcale, 28 febbraio 
1896. 
179ASCP, Clero. Benefici, Libri <<benficiorum>>, r. 7, <<Beneficiorum  dal 9 maggio 1891 
al 5 gennaio 1924. Sezione VIII>>, ad diem. 
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suo ricordare era reso ancor più tormentoso dalla situazione in cui si trovava: 
Ho patito per tredici anni continui di febbri di malaria ed ora mi trovo in una lurida 
stanzaccia in casa di ricovero, con vetri rotti alle finestre, da tutti forse 
abbandonato. 

Il 22 agosto 1928 si celebrarono nella chiesa veneziana di S. Stefano i funerali di don 
Casimiro: <<Da Cavallino - come annotò con amarezza don Arturo Vidal allora parroco a 
S. Maria Elisabetta - non venne nessuno180>>. 
 

                                            
180SME, reg. <<Diario e cronaca>>, alla data  22 agosto 1928. Lasciato Cavallino, don 
Casimiro era stato rettore di S. Rocco in Venezia fino al 1911 quando fu accolto in casa di 
riposo per rimanervi, quindi, circa diciassette anni. Ricordi dei sacerdoti del patriarcato di 
Venezia 1918-1968, Venezia 1968, p. 46; ASCP, Clero. Stato personale, r. <<Clero>>, p. 
31. Un suo necrologio venne pubblicato nel <<Bollettino Diocesano del Patriarcato di 
Venezia>>, XIII (1928), p. 102. 




