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L T i li All iLa Triplice Alleanza in una 
vignetta del Washington Post
(1893)

Relazioni tra Italia e Stati Uniti dopo il 1860 i limiti della storiografia:Relazioni tra Italia e Stati Uniti dopo il 1860…i limiti della storiografia:

1. Tardiva decolonizzazione degli studi storici sull’espansione italiana 
d ’Oltremared Oltremare.

2.  Scarsa conoscenza, da parte della storiografia europea, nello studio degli 
interessi degli Stati Uniti nella politica degli stati europei tra il 1866 e il g p g p
1890.



Creta, terra incognita…, g



L’inizio dell’avventura italiana a Creta…

Federico Halbherr (Rovereto 1857 Roma 1930)Federico Halbherr (Rovereto 1857- Roma 1930)



Federico Halbherr mentre esamina la grande iscrizione di Gortina (1884)



William James Stillman (1828-1901)William James Stillman (1828 1901)



“The Archaeological Institute of America promotes a vivid and informedThe Archaeological Institute of America promotes a vivid and informed 
public interest in the cultures and civilizations of the past,  supports
archaeological research, fosters the sound professional practice of 

h l d t th ti f th ld' h l i larchaeology, advocates the preservation of the world's archaeological 
heritage, and represents the discipline in the wider world “
(after the Act of Foundation of AIA, 1879).



Rovine di Gortina
(J P d T f t A V i t(J.P. de Tournefort, A Voyage into
Levant, Paris 1718)

Gortina, statue di età imperiale 



Gli scavi a Cnosso di Minos Kalokerinòs (1843-1907)

Mercante, antiquario  e ricco uomo di affari cretese
che nel 1878 avvia i primi scavi sulla collina di Cnossoche nel 1878 avvia i primi scavi sulla collina di Cnosso

Il Labirinto di Minosse



Gli scavi del 1878 a Cnosso

Planimetria generale
redatta da Kalokerinòs
e da Stillman

Pianta degli scavi (W. Stillman)
Tavoletta iscritta in Lineare A



La rivolta di Creta
(1866-1869)



Dr Samuel Gridley HoweDr. Samuel Gridley Howe

Boston physician Samuel Howe joined his wife,
Julia Ward Howe (famous for her Battle Hymn of the RepublicJulia Ward Howe (famous for her Battle Hymn of the Republic,
based on the tune about "the body of John Brown 
lies a-moulderin' in the grave") in championing social
reforms from better treatment for the disabledreforms from better treatment for the disabled
to the abolition of slavery. Howe disapproved of Brown's raid 
of Missouri slave farms, and had only mild enthusiasm 
for his Harper's Ferry venture.p y
After Brown was arrested at Harper's Ferry, 
Howe published a disclaimer and fled the country.
In 1867 Howe collected $ 37,000 to the Cretan rebels and sent
weapons and clothings. 



The American School of Classical Studies at Athens
(ASCSA) (1882)(ASCSA) (1882)



Augustus C. Merriam (1843-1895), professor of Greek Literature 
at the Columbia University and Director of the ASCSA (1891-1894)



«It’s a great pleasure to me to hear that you are soon to be 
married, and if my suspicions are correct, you are to become more than
h lf A i ll if ’ ‘b h lf’half American, as we call a wife one’s ‘better half’»

A.C. Merriam to F. Halbherr (Princeton, 13-V-1893)



Russofobia in Italia e in America tra il 1870 e il 1910

Ex Oriente nox…(da un discorso di F. Crispi al Senato 15-V-1894)



Joseph Chatzidakis (1848-1936), medico e archeologo, 
responsabile delle antichità nell’area di Cnosso e console 
onorario degli Stati Uniti presso il governo di Cretaonorario degli Stati Uniti presso il governo di Creta



La stagione delle grandi esplorazioni italiane, sostenute dall’AIA
(1895 1899)(1895-1899)

Scavi ad Axos

I bronzi dall’Antro Ideo



Creta 1898: la divisione dell’isola da parte delle potenzeCreta 1898: la divisione dell isola da parte delle potenze
europee 

Mallia, LatòCnosso

INGHILTERRA
FRANCIA

GERMANIA

ITALIA

Gortina, Festòs, H. Triada

Dislocazione dei contingenti militari



Harriet Boyd (1871-1945), …born to rebel 



Lo studio dell’architettura veneziana a Creta attraverso le foto di 
G GerolaG. Gerola



Italia-USA: la profonda diversità nella disponibilità di risorse e
strutturestrutture…

Festòs 1904
Accampamento in tenda

Festòs, La Casa Littoria della Missione
(1933)

Pachyammos
St tt d llStrutture della
Missione americana
(1910)


