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Biagio Pace nacque a Comiso ii 13 Novem-
bre 1889. Laureatosi a Palermo con Gaetano 
Mario Columba (18614947) send, forse, la 
prepotente personalità di Antonino Salinas 
(1841-1914) che dominava la cultura antichisti-
ca della Sicilia occidentale. Ma non meno im-
portante dove essere l'incontro con Paolo Orsi 
(1859-1935) che della Sicilia orientale e della 
Calabria aveva fatto un formidabile cantiere di 
ricerca. E ancora altri furono presenti alla sua 
formazione: Ettore Gabrici (1868-1962) e Giu-
lio Emanuele Rizzo (1867-1950). Quest'ultimo, 
di Melilli, la personalità pii dilagante: profes-
sore di archeologia a Torino, a Napoli (dove 
vorrà Pace suo - seppur indiretto - successo-
re), a Roma. E certamente Rizzo è quello de-
scritto da Giuseppe Tomasi di Lampedusa in 
Lzghea come senatore La Ciura. Un Rizzo di 
carattere scontroso e intransigente, polemista 
aspro (ne saprà qualche cosa Bernard Ashmole 
con le dispute sulle monete siciliane), ma assie-
me interprete prepotente - a volte pletorico - 
delmondo classico. 

E questo il mondo culturale nel quale creb-
be Biagio Pace: un mondo di cultura larga e di-
sinteressata che si alimentava di grande signori-
hità. Ma anche un mondo che al Pace stava 
stretto. Incombeva su di lui la figura formidabi-
le di Michele Amari, morto lo stesso anno in 
cui il Pace era nato. E come l'Amari, ii Pace 
volle distaccarsi dalla Sicilia per poi tornarvi ed 
intenderla con maggior vigore. 

Nel 1913 e nel 1914 fu allievo della Scuola 
Archeologica Italiana di Atene e iniziô quel so-
dalizio con Carlo Anti che sara interrotto solo 
dalla morte. Con Anti sara in Asia minore nel

1913, 1914, 1919, 1921, e poi da solo nel 1926, 
1953, 1955. Rimarranno famose le scorrerie del 
1919 e del 1921; da Adalia sino a Konia. Pace 
ed Anti cavalcavano bene: non poco irritati dal 
doversi trascinar dietro Pietro Romanelhi, pessi-
mo cavaliere, che ritardava viaggi difficili e ri-
schiosi. Furono esperienze irripetibili. Pace, a 
lezione, ricordava, ad esempio, quanto le mo-
nete romane e bizantine circolassero in Anato-
lia ancora nel primo dopoguerra: a significare 
la continuità del mondo classico che in quello 
islamico trovava, negli usi e costumi, una pre-
senza viva, evidente. Dopo una cavalcata nei 
pressi di Adahia abbracciô Anti che, nel 1921, 
andava professore a Padova. Ma eghi già inse-
gnava a Palermo, dal 1917 al 1924. Poi, vinto il 
concorso sara a Pisa dal 1927 al 1930, a Napoli 
dal 1931 al 1935, a Roma nei venti anni succes-
sivi. 

Ma il temperamento del Pace non ghi per-
metteva di essere solo e solamente professore. 
Curava i suoi interessi a Comiso (e quelli della 
sua cittâ) e soprattutto, come moltissimi alla 
fine del primo conflitto mondiale, sentI il ri-
chiamo della vita politica. Deputato dal 1924 e 
poi Consigliere Nazionale sino al 1943 sapeva 
che l'Italia non è solo Europa. Comprendeva, 
tra pochi, i limiti di una cultura e di una politi-
ca esclusivamente europea; la proiezione che, 
per la sua stessa natura geografica, ha penisola e 
le isole hanno verso il Mediterraneo. E in que-
sto suo voler costruire un destino per il paese 
volle usare ha propria esperienza scientifica; 
prima con he ricerche su Cartagine edite nel 
1925 (e i riferimenti alla Sicilia punica), poi di-
rigendo dal 1933 quelle nel Fezzan hibico (a di-


