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I miti e il culto del dio Po
delmondo. Omerolodescrivecomeun sorgente di vita, offre protezione e nuimmenso fiume che cinge tutto lo spa- trimento ai deboli e agli indifesi, accozio terrestre e che, scorrendo su se stes- glie fl riposo notturno delle divinità che
omenica 13 settembre 2009 a Ve- so, collega il mondo. Mai nemico di governano la luce del giorno e fl rielo
nezia si è conclusa la tre giorni Zeus, egli si caratterizza per la sua di- stellato di notte.
della Lega con interventi molto signifi- sponibilità ad accogliere e ospitare chi
Nel solco del mito di Okeanos pocativi dei leader del Carroccio. D primo ha bisogno di una dimora sicura.
trebbero essere spiegati anche alcuni
Né3 Iliade, Efesio, con gratitudine e articoli della Costituzione italiana: fl più
dei tre giorni c'è stato il solito rito della
Lega con rampolla d'acqua prelevata affetto, manifesta k sua riconoscenza, significativo riguarda ìartìcolo 11 (f Italia
ricordando quando, bambino innocen- ripudia la guerra come mezzo di risolualle sorgenti del Po.
Le cose fette e dette hanno rilievo te, fu scagliato lontano dall'Olimpo da zione dei conflitti}. D'altronde la Dichiapolitico, ma qui si vuole ricordare che sua madre Mera, che voleva nasconder- razione universale dei diritti dell'uomo
tra agosto e settembre 2009 si sono ve- lo perché si vergognava di aver generato del 1948 e, la Convenzione di New York
rificati tre eventi significativi. Nell'ordi- un figlio claudicante. Oceano e Tetì lo sui diritti del fanciullo del 1989 si posne, il primo riguarda la tragedia degli accolsero nel loro regno e per nove anni sono interpretare nel contesto del mito
emigranti eritrei nel Mediterraneo. Il lo allevarono con amore, avviandolo alfe di Okeanos. "Spirito di fratellanza", "disecondo concerne la notizia presentata sua arte e occultandolo agli uomini e agli ritto di asilo", "diritti dei fanduUf sono
dal quotidiano il domale del 23 agosto dei perché fosse al sicuro. Quando solo alcuni dei principi fondamentali
2009 secondo cui «il Carroccio prega il Achille riprende le armi per vendicare contenuti in queste Carte di primaria
dio Po ma non tradisce i vescovi», fl k morte dell'amico Patrodo, Zeus con- importanza per tutti gli esseri umani. E
terzo evento riguarda k ricorrenza, ce- voca presso l'Olimpo tutti gli dei, per a voler scegliere una colonna sonora
lebrata a Danzica da numerose perso- invitarli a prendere parte alla battaglia appropriata per fl mito di Okeanos, non
nalità politiche, del settantesimo anni- tra i Troiani e gli Achei, affinchè si rea- si può pensare a irmi e marce di guerra,
versario dell'inizio della seconda guerra lizzi il volere del Eato. Arrivano tutti, ma, per fare un esempio, alla musica e
mondiale. Tire eventi che stimolanouna eccetto Okeanos che sceglie di non par- alle parole di Imagine di John Lermon.
riflessione alla luce del mito di Okeanos, tecipare allo scontro tra i due schiera- E sarebbe bello immaginare che i milio"un mito troppo spesso dimenticato. - menti perché nelle guerre tra gli uomi- ni di visitatori delk fontana di Trevi
Okeanos, nella mitologia greca, è ni e tra gli dei, preferisce non schierarsi
[monuno dei Titani, figlio di Urano (Cido) e e astenersi dalla lotta.
do dei connotati del mito di Okeanos.
di Gaia (Terra), sposo di leti, padre delComeun buon padrecosmico, Oke*prisidente dell'associazione culturale
le Oceanine e di tutte le divinità fluviali anos, «il fiume da cui tutti discendono»,
Okeanos waw.ckeanos.org
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