PERCHÉ “CON DEMETRA”?
Demetra (per i romani Cérere) è nella
mitologia greca la dea del grano e
dell'agricoltura, nutrice della gioventù e della
terra verde, artefice del ciclo delle stagioni,
della vita e della morte, protettrice del
matrimonio e delle leggi sacre: patrona della
fertilità del suolo e della fecondità femminile.
Il mito di Demetra è storia di violenza subita
che unisce una figlia a sua madre e sta
all’origine della civiltà e della convivenza fra
uomini e natura. Oggi più che mai occorre
decidere se stare “con” Demetra o “contro”
di lei: non è possibile non scegliere.

Chi era Demetra?

Demetra era figlia
di Crono e di Rea. Dal fratello Zeus ebbe la
figlia Persefone (mentre il mortale Iasione le
diede Pluto, dio delle ricchezze). Demetra era
molto affezionata alla figlia. Persefone fu
rapita dallo zio, il terribile Ade, dio delle
tenebre e degli inferi invaghitosi della
fanciulla in fiore. Nella disperata ricerca della figlia la dea adirata decise
di non risalire più al cielo, abdicando alla sua funzione divina e
abbandonando la natura. L’esilio volontario di Demetra rese la Terra
sterile e l’ordine del mondo ne fu sconvolto.
Demetra volò come un uccello sopra le terre e le acque alla ricerca della
figlia, vagando per nove giorni e nove notti senza mangiare né lavarsi.
Il suo pellegrinaggio la portò ad Eleusi dove, apparendo come una
povera vecchia, fu accolta benevolmente nella casa del re e divenne la
nutrice di suo figlio Demofonte. Demetra, cuore di madre, si affezionò al
fanciullo che nutrì, all'insaputa dei genitori, con la divina ambrosia e al
quale donò l'immortalità. Ma scoperta dai genitori mortali, ingrati e
gelosi, fu allontanata. Il dolore per la scomparsa della figlia ritornò a
impossessarsi di lei.
L’umanità veniva così decimata dalla carestia. Perciò Zeus fu costretto
a cedere alle suppliche dei mortali e degli stessi dei e inviò Ermes da
Ade per ordinargli di rendere Persefone alla madre.
Persefone tornò: grande fu la commozione di Demetra quando rivide la
figlia ed in quello stesso istante, la terrà rifiorì ed il mondo riprese a
godere dei suoi doni. Ma per avere ingerito un seme di melagrana datole
con l’inganno da Ade, Persefone fu obbligata a passare un terzo
dell'anno negli inferi, rimanendo invece sulla terra con la madre i
restanti mesi. Fu così allora che Demetra decretò che nel periodo che
Persefone fosse stata nel regno dei morti, nel mondo sarebbe calato il
freddo e la natura si sarebbe addormentata, dando origine all'autunno e
all'inverno, mentre nei restanti mesi la terra sarebbe rifiorita, dando
origine alla primavera e all'estate. Così nacquero le stagioni della terra.
Demetra è ricordata per aver donato alla stirpe umana due pilastri della
civiltà: l'agricoltura e le regole del vivere civile.

Qual è la verità dei miti? Ha senso cercare di comprendere
questi racconti fantastici? Il mito, da sempre, rivela la verità trasfigurata
del nostro stare al mondo. Oggi, nell’epoca della politica, della scienza e
della tecnica, questo mito ci richiama ad ascoltare l’urlo straziato di
Demetra che invoca giustizia da Zeus per lo stupro della figlia vergine.
Il pane che alimenta la nostra vita e l’ordine delle leggi che ci dà la
convivenza in pace nascono dal sacrificio della natura innocente,
violata dall’appetito rapace del dio della notte.
E noi, da che parte stiamo? Conoscere, rispettare, operare
con oculatezza e prudenza: così si sta “con Demetra”.
Altrimenti si sta contro di lei.

Con Demetra

è

un'iniziativa dell'Assessorato
Ambiente
del Comune di Casina
con il contributo di Iren spa.
Il progetto vuole promuovere la
tutela ambientale mediante una
serie di incontri rivolti a chi abita
o frequenta l’ambiente del nostro
Appennino.
Dal 2007 Con

Demetra

propone incontri pubblici con
personalità delle scienze e della
tutela ambientale, invitati a
parlare e discutere con il
pubblico su temi di massima
attualità sia per l’ecosistema
mondo che per la vita di tutti i
giorni di ciascuno.

Con Demetra

prosegue

proponendo escursioni guidate.
Richiedi il programma in
Biblioteca oppure visita la pagina
“Con Demetra” nel sito web
www.comune.casina.re.it

