
L'uomo che scoprì Troia e Micene
Stamattina un incontro dialtisimo rp'ruorc tra archeologia, storia e... awentura

Aggi, sabato 14 gennaio alle ore 10.30,
f.-rin pieno orario scolastico con un in-
vito a partecipare a tutti gli snrdenti con
panicolare attenzíone ai liceali del classico
Racchettr-da Vinci, presso sala Alessandri-
ni in via Matilde di Canossa 20, si tercà ta
conferenza Sulle olrne di Enea. Viaggi, (dis)av-

venture ed esplorazioni archeologiche di Heinich
Schliemann in ltalia, L'rnwíativa è orgaîtz-
zata dall'associazíone Ex alunni del liceo
ginnasio "Alessandro Racchetti" di Crema
(www. exalunniracchetti. it) .

Heinrich Schliemann (1822-1890), il cele-
bre scopritore di Troia e Micene,lega il suo
noihe all'Itahanon solo per la sua morte av-
venuta a Napolt, maper un ampio e costan-
te interesse culfurale, acui seguono continui
viaggs effetnrati ancor prima di diventare il
famoso archeologo. Fino a pochi anm ad-
dietro, solo sporadici riferimenti nella sua
autobio grafia lasciavano intuire uno stretto
rapporto con il mondo italiano, ma. recenti
ricerche nell'archivio Schliemann conser-
vato ad Atene, insieme ad altrt documenti
conservati in varte partt de,lla Penisola,han-
no pennesso di ricostruire un tratto dello
studioso a oggL totalmente sconosciuto e
ignorato.

Nel bicentenario della sua nascita,l'asso-
ciazione Ex alunni ha qitenuto opportuno
ricordare il noto uomo d'affart tedesco pre-
stato all'archeologia nel più ampio contesto
delle relazroni con il mondo culturalenazio-
nale. Schliemann fece due lunghi soggiorni
nella Penisola e in Sicilia, il primo nel 1858,
il secondo dieci anni dopo, a poco tempo di
distanza dall'Unità d'Italia. Si muole dal
Piemonte alla Lombardia, fino alle regioni
più estreme del Regno delle Due Sicilie.

La comp arazione dei due lunghi viaggi
aíuta a ricostruire le diverse perceztoni di
una realtà geografic a analazata rn relazio-
ne al mutato quadro politico. Schliemann
rimane folgorato dagli scavi di Roma e

di Pompei e in Italia apprendè, nei circo-
li culturali di Bologo&, il metodo di scavo
archeologico che anni dopo applicherà ad
Hissarlik /Trora. Le annotazioni, inoltre, si

estendono a monumenti, musei e perfino
a descrwioni sui costumi degli italiani, con
u4o spiccato interesse per le loro tradrzroni
gasffonomiche. Schliemann, oramai celebre
perlascoperta del Tesoro di Priamo aTroia,
tornerà nell'autunno del 1875 per effetnra-
re alcune camp agne di scavo, su invito del
governo italiano, in diverse parti dí Sicilia,
Campanta eLazio. Anche questi scavi, che
facevano parte di un piu ambizioso pro-
gramma di ricerche sui Troiani in Occiden-
te e dei quali ancora oggi si conosce poco,
lasciano trasparire il multiforme aspetto di
uomo di genio a cui si deve il battesimo
dell' ar che o I o gia c o me dis ciplina s cient 1fica.

Il relatore Massimo Cultraro è archeolo-
go, dirigente di ricerca presso I'Istituto per le
Scienze del Patrimonio Culturale, Consrglio
Nazionale delle Ricerche di Catarura.

Lavreatosi in Lettere classiche all'Univer-
sità di Catanía, ha conseguito la speciaLrzza-
ztorte ii Preistoria Egea presso la Scuol a Ar-
cheologi ca Italiana diAtene (1990 -199 3) e rl
dottorato di Ricerca presso l'Università de-
gli Studi di Pisa (1995-1998). E stato titolare
della borsa Advanced Researches Grants

Da sínístra I'archeologo Massìtno Cultrato e íl rìcercatore Heìnrích Schlíem,ann

della Nnro (2003) nel campo delle ricerche
archeometriche e visiting professor presso la
Brown University, Providence (Usn) (2000-
2001). Ha insegnato negli atenei di Perugia
e CaSiari, e dal2003'è docente a conffatto
di Archeologia Egea e di Preistoria e Pro-
tostoria presso I'Università di Palermo.
Dal 2015 insegna Preistorra Egea presso la
Ssuola di Speciahzzazione in Archeologia
dell'Università Statale di Milano.

Nel 2007 è stato direttore scientifico del
progetto Il Mwseo Virtuale dell'Iraq, su no-
mina del. Ministro degli Esteri italiano, per
la ricosffuzrane del museo archeologico
di BaStdad distrutto durante la Seconda
Guerra del Golfo nel 20A3.I1 progetto è sta-
to presentato come eccellenza della ricerca
rtalianaai lavori del G8 degli Enti di Ricerca
tenutosi aYenezia nel 2009.

Ha diretto progetti di rrcerca tnternazto-
nali e attività di scavo in Grecia, Portogallo
e Montenegro, occupandosi di tematiche
legate alla preistoria e alla gestione del pa-
trimonio c-ulturale. Dal 2015 dirige un pro-
geff obrlateraleGeorgta-Italiasullaricosff u-
zrone della preseîza rtahana nel Caucaso

a partne dall'Unità d'Italta. Nel 2019 ha
curato a Tbilisi la mostra ltalia and Georgia
Friends, promossa dall'Ambasciata d'Italia
in Georgia e inaugaruta dal presidente Mat-
tarella.

In Sicilia conduce l'esplorazione dell'a-
bitato neolitico, con la missione archeolo-
gtca de['École Frangaise de Rome, nel sito
di Megara Hyblaea, mentre a Sèlinunte è
responsabile dell'unità di ricerca sul cam-
po insieme alla missione statunitense della
New York Universiry

Dal 20ll al2Al7 è stato componente del
Comitato Tecnico-Scientifico naztonale
(Crs) del Ministero dell'Università e del-
la Ricerc a per la promozione della cultura
scientifi.ca italiana. Fa pafte del Direttivo
ruaztonale dell'Istituto Italiano di Preistoria
e Protostorra, di cui ha ricoperto ta carrca di
vicepresidente nel 2013 -2019 .

Si occup a di yart aspeffi della Preistoria
mediterranea, con due principali filoni di ri-
cerca, il primo dedicato al mondo minoico
e miceneo, il secondo alla Sicilia pregreca.
Una particolare atteruztoîe viene rivolta ai
temi dell'archeologia del sacro e alla storia
delT' archeologia, continuando a occuparsi
di sistemi e sffategie della comunicazio-
ne del Patrimonio Culturale. Ha riceyuto
il premio "Virgilio Lavore" per la Cultura
Classica nel2012 e nel 2021il premio inter-
nazronale " S abatino Mos catt per l' archeolo-
gra" per I'attività di ricerc a ela divulgaztone
scientifica, promosso dall'Archeoclub d'Ita-
lia e dal Ministero della Culnra. Ha al suo
attivo oltre duecento lavori scientifici su rivi-
ste nazronali e intern azronali, insieme a sei
monografie. I1 suo ultimo libro, Schliemann
alla ricace di Troia, è stalo pubblicato dal
"Corriere della Sera" nell'agosto 2021. Dal
2020 è direttore scientifico ed editoriale del
"The International Journal of Prehistory",
una rivista scibntifica inter nazionale dedica-
ta attemi della Preistoria.

Un incontio dall'alto profilo sia come
scelte del contenuto, sia come levatura del
relatore. Tutta la cimà e le scuole sono invi-
tate a partecipare.
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