ALLEGATO A

IN MYTHO VERITAS

ORIONE E LE PLEIADI
Orione era un bel giovane, alto e robusto. Abile cacciatore, ebbe una vita burrascosa,
ricca di imprese di caccia e di amori. Nonostante egli fosse sposato con Eos, la dea
dell’Aurora, quando incontrò le sette sorelle Pleiadi, figlie di Atlante e Pleione, se ne
innamorò e cominciò a dar loro la caccia per sedurle. Secondo Esiodo e Pindaro, per
cinque anni le fanciulle fuggirono attraverso i campi della Beozia per sottrarsi alle
insidie del cacciatore. Infine, Zeus, il padre degli dei, ebbe pietà di loro e decise di
assumerle in cielo, tramutandole in stelle. Per questo motivo, se osserviamo il cielo,
vediamo la costellazione di Orione molto vicina a quella del Toro, dove risiedono le
Pleiadi. Nel suo movimento celeste Orione segue ancora questo gruppo di stelle che
mai raggiungerà.

Spunti per la riflessione
- Il mito potrebbe adombrare la questione più che mai attuale di chi tormenta e
perseguita una persona che non ricambia il suo sentimento
- L’amore non è mai accanimento persecutorio, ma è volere il bene dell’altro nel
rispetto assoluto della sua persona
- Zeus incarna il principio sommo della giustizia che protegge le vittime e le
aiuta a riscattarsi
- Chi è fatto oggetto di soprusi, come le Pleiadi, chiede aiuto. E non deve mai
dimenticare di essere bello e luminoso come le sette stelle sorelle

Sezione umanistico-letteraria
Proposte di lavoro
- Costruzione di un racconto ambientato nel mondo di oggi che attualizzi il
contenuto del mito narrato (max 2 cartelle)
- Creazione di una poesia cui il mito allude
- Creazione di un power point (max 10 slide) o di un video (max 10 minuti)
che metta in evidenza l’attualizzazione del mito

Sezione scientifica
Proposte di lavoro
- Creazione di una presentazione in power point o Prezi (max 10 slide)
- Creazione di un video (max 10 minuti)
Il lavoro dovrà coniugare l’aspetto scientifico con quello classico-mitologico.

