LUOGHI

Luogo o
non-luogo?
Questo è
il problema
Danilo Trombin

S

e mi trovassi a sfogliare, petalo dopo petalo,
l’ipotetica margherita dello spazio e del tempo di
questo nostro Polesine, rimarrei senza dubbio con
il petalo del non-luogo tra le dita. M’ama o non
m’ama? Luogo o non luogo? Non-luogo… ecco tutto. Il Polesine è certamente l’archetipo dei non-luoghi; una buca,
isolata a nord e a sud dai due principali fiumi italiani,
perennemente ammantato di nebbie pestilenziali, soggiacente di metri al livello del mare. Un territorio dai confini
incerti, che la natura nei millenni non ha mai voluto rendere stabili, e che ha fatto scorrazzare ora a nord, ora a sud,
piuttosto che a ovest o a est, per assecondare i propri capricci. Il Polesine è solo una strisciolina di terra che lungo
la Romea si supera in una manciata di minuti. Il Delta del
Po? È in provincia di Ferrara, risponderà chiunque.
“Rovigo non esiste”, o almeno questo afferma una pagina
su Facebook, della quale sono fan… e Scano Boa, ovvero
l’estremo territorio orientale della nostra provincia, è
“l’isola che non c’è”, come giustamente attestò un mio ben
più illustre predecessore… e la saggezza popolare ricorda
questo luogo così: “Tra l’Adige e il Po giace sepolta Rovigo
incolta”. Incolta in tutti i sensi, aggiungo io… Il Polesine
è un posto dove da sempre è difficile vivere, è l’area
depressa, la patria della malaria una volta, del cancro
oggi. Il Polesine è famoso per le alluvioni, per essere
sempre stato terra di emigrazione, un posto dal quale
fuggire, perché nascerci è una disgrazia. Il Polesine è terra
di contrabbandieri, è merce di scambio tra la Serenissima
e gli Estensi, nato dalla disgraziata morte di Fetonte.
Il Polesine è la terra che sta finendo di dilapidare
malamente l’unica ricchezza che ha avuto a disposizione,
che risiedeva nel patrimonio naturale, cosa che era stata
capita solo quando abitavamo sulle palafitte… Ma oggi,
il “volano dello sviluppo” è rappresentato dal Delta del
Po e dal suo evanescente Parco, come amano da tempo
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