PO - ERIDANO
Dunque, è bene sapere che il PO ha anche un altro nome, più antico, che risale addirittura
all’antica Grecia: i colti scrittori ellenici solevano infatti chiamarlo ERIDANO….
Questo nome ha radici antichissime: sia in accadico che in sumerico, ERIDU significava
"luogo o città di comando presso un fiume".
In proposito, abbiamo alcune testimonianze da varie fonti storiche: in primis, una omonima
città mesopotamica le cui origini risalgono addirittura al ventesimo secolo a.C.; poi sembra
sia esistita anche una piccola ERIDU, situata nei pressi del Delta del PO, sul mare
Adriatico.
Ma sapete che il nostro amato Fiume PO, ha anche una sua propria costellazione, che porta
identico nome ed è la più estesa dello Zodiaco? Se me confrontiamo infatti la forma (in
pratica un…”fiume di stelle”) con il percorso tracciato dal Po/Eridano, si nota una certa
somiglianza, tenendo ovviamente conto delle variazioni del corso del fiume nei secoli.
Il nome “primigenio” del Po trae origine dall'antico mito greco – che molti di voi
conosceranno- relativo a Fetonte, figlio del dio del Sole Helios, che un giorno chiese al
padre di poter condurre il carro fiammeggiante del Sole.
Helios, come tutti i padri a cui i figli chiedono l'auto, dopo qualche tentennamento
acconsentì, ma il giovane Fetonte non aveva l'abilità né la forza per tenere a bada i focosi
destrieri, che gli presero quindi la mano correndo all'impazzata per tutto il Firmamento,
causando gravissime calamità: allontanandosi troppo dalla Terra, causarono glaciazioni,
mentre avvicinandovisi troppo, provocarono aridità e desertificazione, con grave pericolo
per tutte le forme di vita.
Vedendo tanto scempio, Zeus, arrabbiatissimo, punì lo scellerato carro facendolo precipitare
nella foce del fiume ERIDANO, ove il giovane ed imprudente Fetonte trovò la morte.
Eridano, identificato in seguito come l'attuale PO, secondo la leggenda greca nacque da Teti
ed Oceano, e si trovava nel “lontano nord ovest”.
Questo mito è ripreso da svariati personaggi di spicco della storia “classica”, primo fra tutti
Apollonio Rodio -poeta greco del III° secolo a.C.- che ben illustra l’abbinamento fra
ERIDANO e PO attraverso l'associazione con l'Ambra, nota resina preziosa, legata al Sole e
al citato mito di Fetonte.
Perché l'Ambra? Perchè essa scaturì dalle lacrime delle sorelle di Fetonte, piangenti la morte
del giovane.
Apollonio Rodio spiegava quanto l'Ambra fosse apprezzata dalle popolazioni Transpadane,
sia come ornamento che come medicinale contro malattie ed infezioni della gola.
Certo è che la foce dell'ERIDANUS, fin dai tempi delle grandi migrazioni Greche (ca.
1500-1000 a.C.) rappresentò l'unico passaggio commerciale verso la Pianura Padana e
l'Europa continentale accessibile ai Greci, fortemente interessati al commercio
dell'Ambra….
Il collegamento poi di ERIDANO con ERIDANIA (la famosa fabbrica di zucchero) non è
certo ma pare sia legato al fatto che la fabbrica si trovi a Ferrara, posizionata quindi sulle
sponde del Po di Volano…
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