Compagni di viaggio
Il mito e l’epica

Il tesoro di Priamo
I contenuti
Nel video, della durata di 2:00 minuti, il prof. Battista Gardoncini rievoca la scoperta del cosiddetto “tesoro di Priamo” da parte dell’archeologo dilettante Heinrich Schliemann avvenuta
nel 1873.

Gli spunti didattici
La proposta può essere utile per completare l’informazione sull’Iliade e, in particolare, su
quanto presentato nella scheda I luoghi della guerra di Troia a p. 103.

La comprensione del video
1 Nel video vengono mostrate immagini del cosiddetto tesoro di Priamo?
2 Secondo te, il video è:
A ☐ una parte di un documentario.
C ☐ la lettura di un testo scritto.
B ☐ una parte di una fiction.
D ☐ una video-lezione.
3 In esso sono ricordati la data della scoperta e il nome di chi la compì? Se sì, in
quale parte del filmato?
4 In quale parte del mondo l’archeologo intraprese gli scavi?
A ☐ In Germania.
C ☐ In Grecia.
B ☐ In Turchia.
D ☐ In Italia meridionale.
5 Schliemann era un archeologo di professione?
6 Che cosa accadde nel momento in cui i primi gioielli del tesoro furono portati alla
luce?
A ☐ Schliemann informò le autorità del luogo.
B ☐ Organizzò una festa per il fortunato esito della campagna di scavi.
C ☐ Fece allontanare gli operai e proseguì da solo, con l’aiuto della moglie.
D ☐ Organizzò una conferenza stampa.
7 Dove furono portati in seguito gli oggetti che componevano il tesoro di Priamo?
A ☐ In Francia.
C ☐ In Germania.
B ☐ In Grecia.
D ☐ Negli Stati Uniti.
8 Secondo gli studiosi, quelli riportati alla luce da Schliemann sono i veri resti della
città di Troia cantata da Omero?
9 Con quale considerazione si conclude il video?
A ☐ Che in ogni caso l’impresa di Schliemann fu meritevole.
B ☐ Che l’archeologo compì un vero e proprio furto.
C ☐ Che a volte la realtà è meglio del mito.
D ☐ Che a volte il mito è meglio della realtà.

Soluzioni. 1 No. 2 D. 3 Sì. Nella prima parte del filmato. 4 B. 5 No, era un ricco mercante tedesco. 6 C. 7 C. 8 No. 9 D.
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