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ANTONIO CANOVA: UN GRAN-
DE VENETO_TI CORTEGGIO O 
NO?_CORO SERENISSIMA_FUTU-
RISMO_IL LIBRO DEL MESE_GENTE 
DI CAMPALTO_POVEGLIA: TRA 
LEGGENDA E REALTÀ_SAN MAR-
TINO: CONOSCIAMOLO MEGLIO.

Possagno, un borgo alle pendici del 
Monte Grappa, ha dato i natali ad 
Antonio Canova. Il grande artista ve-
neto, ha cavalcato due secoli di sto-
ria: dalla rivoluzione francese all’era 
napoleonica, fino alla restaurazione 
dopo l’esilio a Sant’Elena. Un perio-
do di conflitti che hanno causato mi-
lioni di vittime, ma anche un periodo 
in cui è esplosa l’arte neoclassica, 
quasi a fare con la sua bellezza da 
contraltare alla crudeltà della guer-
ra. E se oggi provassimo a contrap-
porre la bellezza alla violenza?

nella foto di copertina:
il Tempio Canoviano a Possagno
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Da qualche anno a questa parte, 
la piccola e remota Poveglia si è 
ritagliata il suo spazio di notorietà. 
Questo grazie alle storie di fantasmi 
ed eventi paranormali che le hanno 
dato fama, indicandola addirittura 
come uno dei luoghi più “infestati” 
al mondo. Purtroppo, a discapito di 
una storia secolare e gloriosa. Come 
ben disse lo scrittore veneziano Al-
berto Toso Fei, esperto di leggende 
della città lagunare, in occasione di 
un’intervista al Corriere del Veneto 
nel 2009, queste storie sono “eme-
rite fandonie. È triste vedere come 
viene deformata l’isola che è bellis-
sima”. Posta a due miglia nautiche a 
sud della Giudecca, di fronte a Ma-
lamocco, lungo il Canal Orfano che 
collega la bocca di porto, e quindi 
il mare aperto, con Venezia, la no-
stra isoletta si trova lungo una via 
di comunicazione da sempre molto 

importante, sia economicamente 
che dal punto di vista militare, dato 
che, fino all’Ottocento, Malamocco 
era l’unico degli accessi lagunari a 
garantire un pescaggio sufficiente 
al transito delle grandi imbarcazioni. 
Con i suoi 7,25 ettari è la seconda 
isola abbandonata più vasta della 
nostra laguna (la prima è “La Cura”, 
nella laguna nord) e conta 11 fab-
bricati. O meglio, quel che resta di 
essi. Anticamente era chiamata Po-
pilia, derivante o dal latino populus 
(pioppo) per la sua vegetazione, op-
pure dalla via Popilia, fatta costruire 
dal console romano Publio Popilio 
Lenate nel 132 a.C. per collegare 
Rimini con Adria, unendosi poi alla 
via Annia e raggiungere Aquileia 
seguendo  una linea di costa allora 
decisamente diversa da quella at-
tuale. Tanto che la nostra isola si po-
teva quindi trovare benissimo molto 

più vicina di adesso alla strada da 
cui poi avrebbe preso il nome. In 
alcune mappe del ‘500 appare co-
me Poveggia, da cui poi il nostro 
Poveglia. Quando inizia ad essere 
abitata? Nel 568 i Longobardi ca-
lano in Italia e, nella loro avanzata, 
distruggono le città dell’entroterra. 
I loro abitanti si pongono quindi in 
salvo nelle isole lagunari, arrivando 
anche a Poveglia. La quale, diventa 
allora un borgo e sede di un castel-
lo. Nell’809-810 i Franchi attaccano 
la laguna ma le loro navi, impacciate 
nelle manovre tra gli intricati canali 
e bassifondi lagunari, si incagliano e 
gli invasori, bloccati nel fango, ven-
gono massacrati. Per l’attiva parte 
avuta nella difesa, gli abitanti di Po-
veglia ricevettero una serie di privi-
legi, quali l'esenzione dal dazio sul 
vino, dal servizio militare e dal rema-
re nelle galee. Cinquant’anni dopo, 
nell’864, vi si insediano le famiglie 
di 200 fedelissimi del doge Pietro 
Tradonico, a seguito delle rivolte 
popolari scaturite dall’uccisione di 
questi, ottenendo la concessione di 
terre e valli da pesca, con l'obbligo 
di effettuare un censimento e un at-
to di omaggio annuali verso il do-
ge, che nominava un gastaldo come 
governatore, affiancato da 27 consi-
glieri locali. Poveglia divenne quindi 
un centro economicamente florido. 
Infatti, attorno all’anno Mille, vi era-
no oltre 800 case private e le fami-
glie locali erano impegnate nella 
pesca e nella produzione del sale. 
Sede di un’antica pieve, dedicata 

a San Vitale, ebbe poi un podestà, 
con giurisdizione anche sulle vici-
ne Malamocco e Pellestrina. La sua 
decadenza iniziò con la guerra di 
Chioggia (1378-1381). La minaccia 
genovese impose la necessità di 
sbarrare la via navigabile che, risa-
lendo da Chioggia, portava diretta-
mente nel bacino di San Marco pas-
sando per Poveglia. Si decise quindi 
di sgomberarla, evacuandone la 
popolazione a Venezia e si costruì, 
proprio davanti all’isola, un isolotto 
artificiale a pianta ottagonale. Rea-
lizzato come postazione per batte-
rie di artiglieria, costituì poi il mo-
dello per la realizzazione dei succes-
sivi ottagoni, a partire dal 1571, per 
la minaccia turca. All’inizio del XX 
secolo era ancora in funzione, do-
tato di quattro pezzi di artiglieria e 
due mortai, con una guarnigione di 
trenta uomini, utilizzato, nella Gran-
de Guerra, come polveriera per la 
Regia Marina. Nonostante la costru-
zione dell’Ottagono, Poveglia fu co-
munque occupata dai genovesi e, al 
termine della guerra, si presentava 
completamente devastata. I pove-
gliotti, però, pur residenti a Venezia, 
mantennero per secoli la propria 
identità: il loro rappresentante ave-
va il privilegio di sedere sul Bucinto-
ro, accanto al doge, nel corso della 
festa della Sensa, ed ebbero anche 
una propria confraternita intitolata 
a San Vitale, che ebbe sede prima 
nella chiesa di San Trovaso e poi in 
quella di Sant’Agnese, nel territorio 
delle cui parrocchie si erano stabiliti. 

POVEGLIA: TRA LEGGENDA E REALTÀ
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La Repubblica divenuta proprietaria 
dell’isola, interessandosi al suo re-
cupero, decise di adibirla a stazione 
per il rimessaggio, la sosta delle im-
barcazioni e l'immagazzinamento di 
attrezzature di bordo. In seguito le 
sue funzioni si orientarono verso fini 
sanitari: dal 1782 le sue strutture ser-
virono al controllo di uomini e merci 
e, all'occorrenza, anche da lazzaret-
to, dato che le tradizionali sedi del 
Lazzaretto Vecchio e del Lazzaretto 
Nuovo erano divenute inadeguate. 
Una targa in marmo, rinvenuta nella 
costa nord dell’isola, riporta la scrit-
ta: "ne fodias vita functi contagio 
requescunt MDCCXCIII", ossia "non 
scavate [ovvero non disturbate] i 
morti per contagio in vita che ripo-
sano 1793”. Una volta deceduti, gli 
appestati venivano infatti bruciati e 
sepolti alla meglio sull’isola stessa in 
fosse comuni. Dopo la caduta della 
Serenissima, Poveglia mantenne le 

sue funzioni di stazione per la qua-
rantena marittima: vennero costruiti 
edifici in muratura per ospitare ma-
rinai e passeggeri nonché magazzini 
dove stipare le merci da sottoporre 
poi a disinfezione. Dalla fine della 
Seconda Guerra Mondiale ospitò 
un “cronicario” (oggi diremmo re-
parto di lungo degenza o “ospe-
dale di continuità”). Ma dalla fine 
del 1969 questo venne dismesso e 
l'isola fu ceduta al Demanio. Per un 
certo periodo i suoi terreni furono 
assegnati ad un agricoltore, mentre 
gli edifici andarono progressiva-
mente in rovina. Tanto che ora l’iso-
la si presenta disseminata di rovine 
sepolte nel verde e meta ormai di 
“cacciatori di fantasmi”, amanti del 
soprannaturale ed esploratori urba-
ni attratti dal fascino del misterioso 
e del proibito. 

Daniele Rampazzo

SUPERMERCATO
LA QUALITÀ AL GIUSTO PREZZO

piazzale Zendrini - Campalto Villaggio Laguna                              

Da sabato 5 novembre, in occasione della ricorrenza di san Martino, 
presso il centro Culturale Pascoli di Campalto saranno esposte le foto-
grafie presentate nella mostra su Poveglia all’interno della manifesta-
zione “DonNa cultura”. Vi aspettiamo numerosi.

San Martino è noto soprattutto per 
l'aneddoto del mantello condiviso 
con un povero in una gelida giorna-
ta invernale, ma non è certo questo 
il motivo per cui, nella “hit parade” 
dei santi, Martino di Tours occupa 
una delle prime posizioni. Cerchia-
mo di conoscere meglio il patrono 
di Campalto.
Nato in Pannonia, l'odierna Unghe-
ria, vive nel IV secolo, quando l'Im-
pero Romano è ormai al declino. 
Il padre, soldato dell'esercito, in 
onore del dio della guerra Marte 
gli mette nome Martino. Diventato 
anche lui soldato, viene trasferito 
in Gallia e lì, secondo la tradizione, 
avviene il fatto del mantello e la 

successiva conversione al cristiane-
simo. Lascia l'esercito all'età di circa 
40 anni e abbraccia la vita religiosa. 
S'impegna nella lotta contro l'eresia 
ariana, condannata nel 325 dal con-
cilio di Nicea, ma ciò gli vale la cac-
ciata dalla Francia e da Milano dove 
erano stati eletti vescovi ariani. Do-
po quattro anni di vita da eremita 
in un'isola della costa ligure, torna 
in Francia e fonda, nei pressi di Poi-
tiers, uno dei primi monasteri. 
Nel 371 i cittadini di Tours lo pro-
clamano vescovo, anche contro le 
resistenze di alcuni chierici per il 
suo aspetto trasandato e le origini 
plebee. 
Come vescovo, Martino continua ad 

SAN MARTINO, CONOSCIAMOLO MEGLIO
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