
Il territorio cavarzerano dopo il decadimento dell’Impero romano

L’antica fortezza di Cavarzere

Sulla scorta dei recenti scavi che hanno riportato alla luce, nel centrto storico

cavarzerano, antichi ruderi, riandiamo alla storia della cittadina sorta sull’Adige.

Le turbe orribili dei conquistatori d’oltr’Alpe nei secoli seguenti il decadimento

dell’Impero Romano, passate le frontiere, invasero l’Italia superiore. I Visigoti (i

primi saccheggiatori di Roma dopo l’irruenza gallica), i Vandali, i Burgondi e gli

Unni - discesi la più parte dalle Alpi Giulie - portarono lo sterminio e la desolazione nei popoli veneti. E

anche in territorio di Cavarzere saccheggiarono, incendiarono, disalvearono i fiumi, seminando ovunque

rovina e morte.

Nell’infelice età delle prime invasioni barbariche Caput Aggeris, posto in luogo alquanto elevato, raccolti i

fuggenti alle stragi e alle inondazioni, costruì il suo castello: Castrum Cavarzeris. Eretto a difesa dei

Lombobardi tra il VI e il XII secolo, il castello di Capo d’Argine, volgarizzato in Cavarzere, durante

l’aspra lotta tra Venezia e gli Ottoni, nella seconda metà del secolo IX, fu particolarmente conteso da

ambo le parti. Cavarzere era punto strategico militare e di controllo sulla via di transito per la pianura

Padana. Esercitò un tempo anche diritti sul castello di Loreo e sul suo territorio. Ma nel 999 il doge

rivendicò questi diritti, avocando a sé il dominio e la proprietà del territorio loredano. Mutata la

morfologia lagunare per il cambiamento del decorso inferiore dell’Adige; modificata la via di transito per

il continente, l’efficacia militare e politica della base cavarzerana venne meno. E la podesteria dell’antico

castello si ridusse ad una modesta circoscrizione amministrativa della giurisdizione del Dogado, rimasta

immutata sino alla caduta della Repubblica Veneta. Dell’antico e forte castello cavarzerano (che «era una

gran fortezza e bella, fornita di armi e vettovaglia»...), munito di quattro torri e che vantava una vita

turbinosa, nemmeno un rudere ha resistito all’inclemenza del tempo, alla collera della natura, alle

comodità degli uomini. Il solenne linguaggio di quelle rovine richiamanti i sacrifici di sangue di un popolo

libero e generoso non valse a richiamare il rispetto nell’avido demolitore, né a strappargli un’epigrafe

convenzionale di ricordo. Per la costruzione del vecchio Duomo distrutto dall’ultima guerra, per le

vecchie prigioni e per le arginature e i muraglioni dell’Adige si abbatterono le più care reliquie dell’antica

Cavarzere. Anche l’ultima traccia che rimaneva nel nome Castello di una delle sue contrade è ormai

scomparsa. Si sa che l’antico campanile cuspidale era stato innalzato sulla base di una delle quattro torri

del famoso castello, tutte collegate con un camminamento sotterraneo. Le altre tre torri sorgevano: una

presso il Municipio, nell’adiacente piazzetta Mainardi, dove poteva benissimo venire conservata,

restaurandone la vetustà; un’altra fu smantellata quando si costruirono le carceri e un’altra subì la stessa

sorte precisamente per la erezione dell’abside del duomo, nel 1751. (Rolando Ferrarese)

 

(R.Ferrarese, Cavarzere attraverso i tempi, La Grafica, S.Angelo di Piove 1973, 21-22).

 

In alto: Cavarzere nel 1762 con le sue chiese, il duomo in costruzione, la torre dell’orologio, la cinta

muraria del castello in parte demolita (A.S.V., Savi ed esecutori alle acque, serie Diversi, dis. 92. Disegno

di Santo Astolfi, 15 maggio 1762).
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