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L'ATTIVITÀ DELLE MISSIONI SCIENTIFICHE ITALIANE IN LEVANTE 

DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 

Da una relazione del Dot!. ROBERTO PARIBENI a S . E. 

il. Ministro degli Affari Esteri togliamo le !eguenti notizie che pos

sono interessare i nostri studi: 

Non potendosi ancora, per incertezza di condizioni politiche, i

niziare lavori di una qualche entità in nessuna quasi delle regioni 

del Levante; non avendo anzi neppure le nazioni che già lavora

vano in quelle regioni ripreso ovunque i loro lavori, ho pensato 

di sostituire alla entità e alla continuità di lavoro in qualche pun

to, una irradiazione molto larga di viaggi e di studi preparatorii 

in parecchi luoghi. E, secondo tale concetto che trovò approvazio

zione e consenso presso il Ministero degli Esteri, ho procurato 

che molti fossero i paesi del Mediterraneo visitati da studiosi italiani. 

Nel luglio 1921, profittando della ospitalità offerta dalla Mis

sione Talassografica Italiana a bordo della R. Nave Tremiti, pre

sero imbarco su quella nave quattro studiosi e cioè il Pro!. Biagio 

PACE della R. Università di Palermo, il Dott. Guido CALZA 

del R. Ufficio Scavi di Ostia, il Dott. Carlo ANTI del Museo 

Preistorico di Roma, l'Arch. Itala GISMONDI della R. Soprin

tendenza Scavi di Roma. Il Pro!. Pace doveva raggiungere Co

stantinopoli e studiare quale fosse la via più opportuna in quella 

città per manifestazioni scientifiche italiane; il Dott. Calza doveva 

fermarsi a Chio, studiarne le memorie genovesi e raggiungere poi 

il Pace a Costantinopoli, il Dott . Anti riprendere per quanto era 

possibile l'attività della Missione Archeologica di Adalia, e l'arch. 

Gismondi dar l'opera sua per alcuni studi e progetti di restau,i 

di monumenti a Rodi. Tutti assolvettero in modo lodevolissimo il 

loro compito. Il Pro!. Pace riuscl a stringere relazioni molto cor

diali con la Direzione Generale dei Musei Otto mani, proponendo 

scambi di pubblicazioni che furono accolti con favore e che con

tribuirono a far entrare nella Biblioteca di quell 'Istituto libri ita

liani fino allora quasi del tutto sconosciuti, Il Pace potè anche ot

tenere e adattare nel vecchio edificio dell'Ambasciata d'Italia al 

Campetto (Petit Champ) un locale sufficiente a un primo iniziò 

di un Istituto di studi italiani a Costantinopoli, che potrà svolgere 

l'opera sua sia nel campo .torico che in quello linguistico o et
nografico. 

Il Pace dopo essersi trattenuto alcune settimane a Costantino

poli, vi.itò alcuni porti dell'Anatolia Settentrionale e raggiunse la 

Georgia, dove si fermò qualche tempo, e raccolse dati e osserva

zioni che pubblicò in giornali e riviste politiche. 

Il Calza rinvenne a Chio alcune memorie epigrafiche genovesi, 

rimaste ancora sconosciute, raggiunse poi Costantinopoli e rientrò 
in Italia per via di terra. 

L'arch, Gismondi compì con l'abilità che gli è propria e con 

grande rapidità lavoro lodevolissimo a Rodi, come si vedrà da 

prossime pubblicazioni. 

Achille Clerù:i : Gerente ,-espolIsa/J"'e . 

1921-922, 

11 Dott. Anti rimase in Adalia dall'agosto al dicembre, cbbe 

campo di fare larghe escursioni in Licia che lo condu .. ero a mol

te buone scoperte e tra le altre a quella di due importanti città 

.inora ignorate con estesi santuari prcellenici. Su tutti questi risul

tati egli riferirà prossimamente nell'annuario della R. Scuola Ar

cheologica di Atene e delle Missioni Italiane all'estero. Il Dott. 

Anti dovette interrompere la propria permanenza in Anatolia, per

chè chiamato in seguito a concorso ad occ'upare la cattedra di Ar

cheologia all'Università di Padova. 

La Missione Archeologica di Creta deve raccogliere il frutto di 

molti anni di lavoro, e pubblicare opere di gran lena quali il Cor

pus delle iscrizioni dell'isola e le definitive illustrazioni dei due pa

lazzi minoici di F esto e di Haghia Triada, Nell'estate dell'anno 

scorso furono per alcun tempo nell'isola il Prof. Luigi Pernier del

l'Istituto superiore di Firenze e il Cav. Enrico Stefani del Mu

seo' Nazionale di Roma, che prepararono materiale grafico e illu

strativo per tali pubblicazioni. 

Aiuti sul fondo delle Missioni Scientifiche Italiane in Levante 

ebbero la Scuola Archeologica Italiana di Atene e la Soprinten

denza ai Monume~ti e Scavi di Rodi, che se ne servì per esplora

zioni in Caria e per piccoli lavori di scavo nell'isola di Calimmo, 

che diedero buoni risultati di ritrovamenti preistorici. 

La Missione in Egitto, affidata al Prof. Ugo Monneret della 

R. Accademia Scientifico Letteraria di Milano, aveva dato riml

tati così lieti di speranza, che sarebbe stato grave errore non con

tinuare il lavoro, Procedendo in pieno accordo col nostro archi

tetto Patricolo, Direttore dei lavori del Comi/é pour la conser

valion de. Monumenls d ' Ari Arabe, il Monneret ha compiuto 

utile lavoro. Entro l'anno decorso egli e il Patricolo pubblicarono 

un bel volume che illustra la chie.a copta di S . Barbara a Cairo 

Vecchio con le sue preziose porte in legno ,colpite. 11 Monneret 

ha fatto seguire a quello studio una bibliografia dell'arte copta 

pubblicatasi a Roma, e giunto in meritata fama di conoscitore di 

quell'arte ha potuto stringere un contratto per cinque anni col 

Governo egiziano per lo studio e la illustrazione delle antichità 

del periodo cri.tiano in Eg.tto. 

Fu da ultimo dato qualche aiuto al Pro!. Giovanni Pinza, li

bero docente di paletnologia nella R. Università di Roma il quale 

per la illustrazione a lui commessa dalla Direzione dei Musei Pon

tifici di alcune collezioni di quei Musei aveva bi'ogno di studiare 

le raccolte preistoriche di Tunisia. II Pinza fu un mese in T uni

sia, riportando buona messe di osservazioni che gli ,erviranno per 

le opere da lui iniziate, e permetteranno forse qualche ulteriore 

sviluppo di attività scientifica italiana sull'antica provincia romana 

di Africa. 
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