
di Alessandria 0 di Pergamo sludiano il passalo greco, 10 fanno 

senza altro scopo che di dame melodicamenle la conos::enza. 

Questo passato, in realta. e a loro. per cosi dire, estraneo, e 

rappresenla ai loro occhi quello dell'umanila slessa . Anche I 

Barbari slessi inleressano un Polibio e sopralullo un Posidonio, 

e la curiosila d'Eraloslene si eslende a lulla la lerra. 

TUllo diverso e 10 spirilo dei dOlli Romani. Una piela IUlla 

parlicolarmenle romana anima il loro zelo di erudili . Le anli

chi 10. del loro paese sono delle ricchezze che essi non vogliono 

lasciar perdere. Si Irova in Varrone un senlimenlo assai analogo 

a quello che sosleneva gli sforzi poelici di Nevio e di Ennio. 

Varrone e i suoi emuli non aspellano dalle loro ricerche nes

sun e/fello pralico. Sarebbe falso di prestar loro aIcun inlendi

menlo di rimeltere in anore e di rescuscitare queste passato ehe 
es si sludiano. T raendolo dall'oblio, essi mirano unicamenle a far 

opera di dOlli. Ma non 10 sludiano unicamenle Come dolli. La 

lenerezza CO" cui circondano i fall i anima il loro sludio di una 

Fig. I. - Casa della Missione Archeologica ltal i":l3 in Crela. 

F acciala principale sulla slrada. 

specle di vila ideale. Senza averIo volulo, ma per e/fello delle 

tendenze ehe cssa introduce neHa SClenza, I'erudizione romana 

sbocca anch 'essa all'azione ». 

Ci si pUD rimproverare che quesla lendenza, IUlla lalina e 

quindi lulla noslra, conlinui ancora dopo venli secoli? No, 

cerlo; e se scegliamo come caposlipile Varrone, anche il dollor 

Von Gerkan passera, credo, dalla nostra parle. 

GUIDO CALZA. 

(I) Sociela edilri ce d'Arle I1luslrata, 1927. 

(2) t, dei reslo, dei 1916 un mio arlicolo su ScaVo e siste
mazione di rovine. Bull. Com. in cui sono traIlaIe ampiamenle 
le queslioni inlorno alla necessil" cd opportunil" di alcuni re
slauri e sul modo di alluarli a seconda dei vari monurnenli. 

(3) A. GRENIER : Le Cenie "omain, p . 250. 

Fig. 2. - Casa della Missione Archeologica Ilaliana In Crela. 

Un corlile. 

R. MISSIONE ARCHEOLOGICA IT ALIANA IN CRET A. 

Nella Cronaca del Bollellino d'Arle deIl'agoslo p. p. fu 

pubblicala una nota con la quale )a signorina Margherila 

Guarducci dava nOlizie sugli scavl eseguili nel prelorio di 

Gorlina solle la direzio!,e dei Prof. F ederico Halbherr ; nella 

della nola SI accennava succinlamente anche ad un'altra be

nemerenza dei medcsimo Prof. Halbherr, per un'opera ehe, 

senza avere carallere scienlifico, e, per 10 slesso avventre della 

Missione, della maggiore importanza: la sistemazione. eioe, 
decorosa e conforlevole della sede della Missione, deUa casa 

deslinala ad accogliere ospilalmente gli sludiosi; ne diamo ora 

qual'che illuslrazione (jigg. I, 2 e 31. 

Non poco lavoro poi e stalo compiulo dalla Missione anche 

nel due mesi di agoslo e scllcmbre di quesl'anno; ollre 10 

sludio delle iscrizioni romane ultimamenle scoperle a Gorlina, 

si e falla la collezione delle iscrizioni dei Museo di Retinno: 

per la Silloge, si e quasi esaurilo il maleriale inedilo 0 poco 

nota deI Museo di Candia. 

Si i: esploralo infine il lerrilorio del villaggio di Rholassi, 

il quale e nel luogo de!la 1)l)-;~uai(l)Y ~(;)J-I.1) dei Romani , la 

Omerica Rhylion (jigg. 3, 4, 5 e 6 ). 
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Fig. 3. - 11 villaggio di Rhotassi e il Monte d; Giove Skyllio •. 

Fig. 4. - Rhotassi. - R esti dell'Acropoli . Fig. 5. - Rhota"i. - Resti di una chi esetta V eneto-Bizantina. 

Fig. 6. - Rhotassi. - Resti di UM seconda chie.a 

Veneto-Bizantina. 



Canino. - Ponte della Badia su lla Fiora. 

Canino. - Ponte deUa Badia sulla Fiora. 


