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La Scuola
archeologica Italiana

IN ATENE
con died fotografie inedite da negative originali del

Dr. L. Pernier, conservate nell' archivio fotografico
della Sccola ~ ~ ~ ~

IL 7 aprile del 19IO, con I'intervento del Re
Giorgio I 0 di Greeia edeiPrineipi Reali, s'inau-

gurava la seuola areheologieaItaliana di Atene.
Parlarono in quell'oeeasione il Ministro di
Italia, marehese Carlotti, il
Ministro greeo della P. 1.,
il prof. Doerpfeld, de-
eano dei direftori
degli istituti ar-
eheologiei
stranieri, ed
in Atene il
DirettoI' e
delIa nuova
scuola, dot-
tor Luigi Per-
nier.

La Seuola
istituita con
deereto di
poehi mesi
prima, non
solo rappre-
sentava il
eompimento
di un deside-
rio del nostro
Sovrano, ma
era la eonseguenza della profieua attivita ar-
eheologiea svolta, gia da tempo, nell'oriente el-
lenieo dall'Italia. Tornera eerto gradito ai
lettori aver qua1che breve notizia intorno a
questa istituzione ed ai fatti ehe la prepararono.

** *Fin dalla formazione del nuovo Regno, il
nostro Governo istitui dei « pensionati ))di per-
fezionamento in Atene; in quei primi anni

furono in Greeia il Salinas, ehe pre-
senzio gli seavi del Cerami co

del 1862 e ne pubblico Ie
stele funerarie, ed

in seguito il
Brizio. Nel
1876Ruggero
Bonghi, Ion-
dando la
Seuola ita-
liana di ar-
eheolo gia,
stabiliva ehe
gli alunni do-
vessero com-
piere un anno
a Roma, uno
a Pompei ed
il terzo ad
Atene; visi-
tarono allora
la Greeia il
Milani ed il
Ghirardini.

Con la riforma della seuola del 1889. fu eon-
servata la disposizione dell'anno di Grecia,
di cui han profittato numerosi giovani.

Intanto l'Italia parteeipava aIle ricerche di
Creta.

La sede delia Scuola dal viale Amalia.
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quasi tutta la nosh-a nuova
generazione di archeologi.

Fra gli studiosi Italiani che
in tali occasioni si trova vano
in Grecia, fu lungamente va-
gheggiato uno stabile centro
italiano di studi archeologici
in Atene. Pero soltanto in
seguito al desiderio manife-
stato dal nostro Re, durante
la sua visita in Grecia nel
1907, l'idea presequella forma
concreta che venne tradotta
in atto due anni dopo, per
opera dei Ministri Rava e
Tittoni, coadiuvati da Cor-
rado Ricci, da scienziati e da
uomini politici quali il Com-

Una missione prom ossa nel
r884 dalla generosa iniziativa
del senatore Comparetti, sotto
la guida di Federico Halbherr,
lavorava, saltuariamente fino
al 1899 e, da allora in poi,
senza alcuna interruzione, com-
piendo quelle scoperte del
palazzo minoico di Festo, della
villa di Haghia Triada, di
Cortina, di Prinia, che hanno
assicurato agli Italiani un
posto eminente nella storia
degli scavi di Creta, e sono
state la proficua palestra di

Thermos - Esedra nel santuario delia Lega Etolica.

paretti, 10 Halbherr e Ro-
berto Galli.

La scuola, che ha 10 scopo
di facilitare ai giovani Ita-
liani, che vogliono seguire gli
studi classici ed artistici, la
visione direttadeimonumenti
della Grecia, col nuovo re-
golamento-che ·andra presto
in vigore, avra alwnni sti-
pendiati per un anno, confer-
mabili per un secondo, ed
aggregati, con assegno seme-
strale, da scegliere per con-
corso fra i laureati in disci-
pline classiche od artistiche
delle Universita del Regno.

Ultima venuta fra Ie isti-
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Egina - II tempio di Afrodite.

tuzioni sorelle che, dalla veteran a,
Ia Francese, sorta nel r846, alla
pili recente, I'Austriaca, sorta nel
r898, contano tutte una forte tra-
dizione, Ia nostra Scuola in pochi
anni ha saputo decorosamente pren-
dere il suo posto.

In attesa che si provveda alIa
costruzione di una sede propria, per
Ia quale il Governo Greco intende
offrire, come fece per tutti gli altri
istituti del genere, il terreno, Ia
Scuola ha ora sede provvisoria in

Gortina (Creta) - Scavi nell'interno delJ'Odeum.

una elegante palazzina di via
Dionisio Areopagita ai piedi
dell' Acropoli ed a pochi passi
dal tempio di Giove Olimpico.
La biblioteca, in formazione, ma
gia provvista dei pili interes-
santi sussidi di ricerca, cura
specialmente Ia raccolta di pub-
blicazioni archeologiche italiane;
ed e disegno assai opportuno,
perche essa avra in tal modo
una funzione integratrice delle
biblioteche degli altri istituti
stranieri.

I rapporti che legano Ia

Kerin thos (Eubea) - Le mura poligonaJi deIl'Acro-
poli sopra il fiume Buduros,

nostra scuola aIle autorita arcbeologiche
greche ed agli altri istituti, permettono
agli alunni di godere di ogni facilitazione
di studio, di assistere anche ai corsi di
lezioni dei vari professori e di profit.tare
delle altre ricche biblioteche.

Oltre 10 studio dei musei e dei monu-
menti di Atene, fan parte del programma
della scuola speciali esercitazioni, ed escur-
sioni nelle principali localita archeologiche
della Grecia.

Eleusi, Egina, Delfi, Olimpia, Micene,
Argo, vengono periodicamente visitate dai
membri della nostra scuola, quasi sempre
sotto la guida del Direttore.

Nel maggio del r9II si e compiuta una
breve ricognizione nell'Eubea settentrionale
per scegliere una localita adatta ad uno
scavo.

Dal viaggio in quella bellissima regione si
son riportati numerosi dati, riferentisi spe-
cialmente alI'acropoli antichissima di Kerin-
thos e si aspetta solo il momento oppor-
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anche di Cirene, potrebbe disinteressarsi dal-
l'eseguire lavori archeologici all' estero. Se-
nonche questo ragionamento, a prima vista

persuasivo,
somiglia non
poco aquello
degli opposi-
tori della po-
li tic a colo-
niale, e stain
con trasto
con ragioni
evidenti di
oppor tu n ita
e di decoro
nazionale.

Ognuno
vede che, per
la dignita dei
nostri studi
superiori,
una scuola
archeologica
italiana in
A tene non
poteva man-
care; ma una

simile istituzione non puo concepirsi, fra le
fiorenti sorelle di altre Nazioni,ove non com-
prenda nel suo programma delle ricerche nella
Grecia propria, che diano opportunita ai suoi
membri di esercitarsi nello scavo.

Le giovani forze dell'Italia troveranno modo
di pensare a tempo debito, anche agli scavi
d'Ercolano e della Magna Grecia, in cui l'Orsi
apre nuove vie di, fecondo lavoro.

tuno per intraprendervi uno scavo. Intanto
l'Istituto ~ha pre so parte alle ricerche di Creta,"
partecipando all'esplorazione della necropoli di
Festo e com-
piendo nuovi
scavi a Gor-
tina, nell'an-
fiteatro, nel
quartiere del
Pition e nel-
l' edifizio cir-
colare del la
Grande Iscri-
zione delle
leggi, che e
un odeum. Si
e anche asso-
ciato all'ope-
ra della Mis-
sioneitaliana
nell'Egeo, af-
.fidata al prof.
Gerola, su-
bito dopo la
occupazione
delle Spo-
radi, e d
anche presentemente compie cola delle esplo-
razioni archeologiche. Ogni anno, seguendo
l'uso degli altri Istituti, tiene una pubblica
adunanza, in cui il Direttore ed i membri,
rendono conto degli scavi eseguiti 0 di loro
studi speciali.

Alla scuola d'Atene non puo mancare tutta
quella simpatia, di cui e degna. Osserva qual-
cuno che l'Italia, la quale ha tanto suolo greco
inesplorato nella Sicilia e nella Calabria rche.
deve intraprendere, secondo le promesse fatfe,
scavi grandiosi ad Ercolano e dovra occuparsi

Gortina (Creta) - Lavori per la deviazione del fiume Leteo
dall'edificio della « Grande Iscrizione ».

Atene, Marzo del 1913.
BIAGIO PACE.

Rodi - Edificio dell'epoca dei Cavalieri sull'acropoli di Jalysos.


