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mutevole ad ogni stagione delle piogge o ad ogni mareggiata. In ogni paese, in ogni singolo gruppo di case,
pozzi dei rasuri, dei rasoi. Pozzi maledetti, che echeggiano delle grida di ragazze spulzellate e fatte sparire
senza lasciare traccia. Una miriade di pozzi dei rasoi
che testimoniano, nella tradizione orale, arcaici luoghi
di culto nei quali si compivano sacrifici di vittime, anche
umane, per sacralizzare le fonti o impetrare la fecondità
della terra. Pozzi che si collegano alla favissa dei Celti,
al botrhos greco, al mundus latino, ove dimoravano gli
eroi eponimi, fondatori e custodi vigili della comunità. E
ancora acque sommerse sopra le quali è stato costruito il
nuovo paese dal quale si può ancora udire il minaccioso
scroscio sotterraneo, scrofe rosse terrificanti che si materializzano in ogni anfratto del paese, della borgata più
isolata, dello stradone più buio, della corte più lontana; il

Taiavene che si annida tra i pioppi delle golene, assetato
di sangue giovane e virginale per ristabilire le sue forze
ormai declinanti, il Salvanèlo che inganna in viaggiatori
notturni, che insidia le donne, se formose e giunoniche,
ma che talvolta perde il suo cappuccio rosso, il pilleum,
e per riaverlo è costretto a rivelare l’ubicazione di un
tesoro. Come avvenne per colui che trovò il putin d’oro
nelle campagne della Possionanza…9 Sembra quasi che
nella terra delle tre onde in mare il mito abbia affondato
le sue pietre d’angolo e collocato una serie ininterrotta
di divinità telluriche a protezione della vis generativa di
una terra nuova, per farne un avamposto insormontabile
e saldo contro l’elemento equoreo, incerto, mutevole e
pericoloso, sempre pronto ad ingurgitare campi or ora
prosciugati.
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9. Per i materiali cui si fa riferimento si vedano: P. Rigoni, Presenze mitologiche nella tradizione orale del Polesine, in Etnografie
intorno al Polesine in età moderna e contemporanea, a cura di G. Giacobello, Atti del XXIV Convegno di Studi organizzato dall’Ass.
Cult. Minelliana, Rovigo, Accademia dei Concordi, 11 – 12 novembre, 2000, Minelliana, Rovigo, pp. 241 – 282; P. Rigoni, Il tesoro
di Garibaldi, in Garibaldi e il Polesine tra Alberto Mario, Jesse White e Giosuè Carducci, a cura di Z. Ciuffoletti, , Atti del XXX
Convegno di Studi storici organizzato dall’Ass. Cult. Minelliana, Lendinara e Rovigo, 26 - 27 ottobre 2007, Minelliana, Rovigo, 2009,
pp. 279 – 284.
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