
Fig. I . - Grande anfora a bugne della necropoli mlcenea di Jalisos. 

CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI 

LAVORI DELLA MISSIONE ARCHEOLOGICA ITALIANA A RODI (1923-1924). 

Con le disponibilità del bilancio concesso dal Govern~torato 

delle l sòle all'Ufficio di Sovrintendenza dei Monumenti e Scavi 

di Rodi e la annua dotazione di L. 20.000 accordata dal Mi

nistero dell'Istruzione alla' Missione archeologica. è stato possi

bile, anche nel decorso anno finanziario 1923-4. conseguire ri

sultati di grande soddisfacimt"nto, tanto in rapporto all'incre

mento del locale Museo, quanto in ciò che concerne il pffJgram

ma di graduale restauro dei principali monumenti della storica 

città cavalleresca: si è potuto altresÌ provvedere ad alcuni fra i 

più urgenti lav.ori di conservazione dei monumenti dell., Isole 

mInOri. 

MUSEO ARCHEOLOGICO NELL'OSPEDALE DEI 

CAVALIERI. - In seguito all'acquisto da parte del Gover

natorato delle due casupole turche che ingomb~avano il lato me-

ridionale del grandioso monumento, e restavano come ultima 

miserevole testimonianza dello scempio al quale, nell'ultimo pe

riodo del passato regime, era stato sottoposto il monumentale 

Ospizio, è stato possibile eseguire la definitiva decorosa si.tema

zione anche della parte meno conservata del complesso edificio 

il quale è venuto cosÌ a far parte, nella sua integrità, dei beni 

patrimoniali dello Stato. Nell'area di una delle due 'casupole, è 

sorta, tenendo il debito conto degli scarsi elementi delle mu

rature cavalleresche e del sottostante magazzino a volta , una 

grande e luminosa sala destinata a raccogliere il tesoro delle 

sculture antiche che il sottosuolo della città, in tempo più o 

meno breve, non può mancare di restituirei ; nell'area dell'altra 

minore abitazione, innestata anch'essa su residui di strutture ca

valleresche, è stata adattata, con semplici linee d'intonazione in 

pietra squadrata, la sede degli Uffici della Direzione e So-
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Fig. 2. . Anfora, oinochoe e rhylon di Jali.o •. 

Fig. 3 .• Bicchiere, va.ell; e idoli di Jali.o •. 



Fig. 4. - Pilastro con rilievo della triplice Hecate. 

vrintende·nza, in modo che la parte monumentale dell'Ospizio 

con le collezioni del Museo restasse opportunamente separata 

dagli Uffici e laboratorio ; l'incameramento inoltre d i una 

strada che, passando sotto un voltone dell'antico Ospedale con

duceva alle due abitazioni turche, olfre il vantaggio di aver 

dato un accesso indipendente agli Uffici, di consentire una più 

ricca esposizione di materiali architettonici e frammentari al

l'esterno, e di aver creato da questo lato quella zona di ri

spetto e d'isolamento che la tutela e la sicurezza del monumento 

richiedevano. Con questi ulteriori lavori di assetto il monu

mento ed il Museo hanno avuto quella logica ed armonica siste

mazione che era possibile attuare senza menomazion~ od alte 

razione alcuna delle parti monumentali dell'edificio, 

COLLEZIONI DEL MUSEO. - La nuova sistemazione 

degl i Uffici, il risultato di nuove campagne di scavo, i fortuiti 

r icuperi di materiale archeologico , gli acquisti han portato ad 

un migliore assetto e ad un notevolissimo incre,",ento delle colle

zioni del Museo. La Sala, già pregevolissima, di antichità 

micenee, SI è arricchita dei corredi di altre 20 tombe scavate nel

la necropoli di J alisos e, per tal riguardo, il Museo di Rodi 

vanta ormai una delle più belle raccolte di questo antichissimo 

periodo della civiltà mediterranea. Singolarmentc ricca è la se

rie di ceramiche a vernice brillante, di grandi anfore triansate a 

corpo globulare alcune delle quali con decorazione a bugne 

mammelliformi (fig. I), di crateri a decorazione di animali ac

quatici e marini e taluno con la più rara raffigurazione di carri 

da guerra , di rhy/a conici imbutiformi con la ben nota decora

zione stilizzata del polpo o semplicemente lineare (fig. 2), di 

vasellame minuto ricchissimo in bicchieri, coppe, tazze di varie 

fogge ed ornamentazione (fig. 3), Copiosa altresÌ è la serie delle 

armi in bronzo fra le quali figurano belli esemplari di spade cen 

l'impugnatura in osso; nè mancano oggetti del più ricco e mi

nuto corredo dell'acconciatura femminile ID collane o diademi 

di paste vitree ed in gemme intagliate. 

Altri assaggi ne))'area della necropoli arcaIca di questa stessa 

città . in parte esplorata nelle precedenti campagne, hanno messo 

in luce tombe dall'VI II al VI sec. a. C. con corredi del pe-

Fig. 5. - Tomba della necropoli micenea di Jaliso •. 
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Fig . 6. - Il Tempio dell"Acropoli di Jalisos dopo lo scavo del 1924. 

Fig. 7. - Piccoli bronzi. fibule. collane della slipe del Tempio di Jalisos. 



Fig. 8 . - Rodi: Restauri al prospetto interno di una casa cavalleresca. 

Fig. 9. - Rodi: Palazzo di Piazza delloArmeria. 



Fig. IO. - Rodi: Palazzo di Piazza dell'Armeria - Lato nord. 

riodo geometrico, orientalizzante e della prima importazione di 

prodotti delle fabbriche attiche nel suolo dell'isola. La ripresa 

infine dello scavo sull'ar~e jalisia (M. Fileremo), presso il 

tempio messo in luce lo scorso anno, ha fatto ricuperare gran 

parte dell'antichissima stipe sacra del santuario primitivo, dal 

IX al VI sec. a. c., con una copiosissima e preziosa suppellellile 

in bronzi, fillili, porcellane e ceramiche invetria'te, scarabei, amu

leti, vetri, statue Ile e placchelle in avorio ed in osso, di fabbriche 

locali ed esotiche, che costituiscono nel loro insieme una delle 

suppellellili votive più ricche e pregevoli del mondo greco

orientale, tale da poter rivaleggiare per ricchezza e rarità di 

prodolli con le stipi di altri più famosi e grandiosi santuari 

quali l'Artemision di Efeso e lo Heraion di Argo. L'abbon

danza inoltre di oggetti di fabbriche fenicie ed egiZIe , varri> 

ormai ad illuminare le varie influenze orientali, alle quali si 

trovò solloposta la primitiva civiltà rodia. 

Così accanto 'al ricco tesoro della necropoli mcenea di Jali

sos, il Museo di Rodi ha una Sala (Sala n. XV) dedicata esclu

sivamente alla stipe arcaica del Tempio dell'acropoli di quesla 

città ed una Sala (Sala XIV) dedicata alle necropoli del pe

riodo geometrico ed arcaico. Le campagne di scavo condo Ile in 

varie riprese nell'agro jalisio ebbero precisamente di mira il 

poter offrire, in quadro organico, lo sviluppo delle più antiche 

civiltà dell'isola. 
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La collezione delle sculture dopo il ritrovamento della gra

ziosa statuella di « Vene re al bagno» rinvenuta lo scorso anno 

nella Villa di S. E. il Governatore ed edita in questo Bollet

tino (fasc. marzo, 1924), si è arricchita ancora di qualche mar

mo pregevole: noto sovratutlo un grande rilievo con la triplice 

figura di Hecate dall"acropoli di Rodi (fig. 4), un rilievo deco

rativo funerario dalla necropoli della città, una bella testa di 

atleta di scuola rodia e d'influenza lisippea dagli sterri della 

nuova Scuola femminile oltre a minori sculture, epigrafi e mar

mi vari ricuperati dall'area della cillà antica. 

Si trasportarono inoltre nei depositi del Museo pezzi, scom

posti, del pavimento in mosaico della basilica bizantina del vil

laggio di Arcassa, messo in luce dalla R . Scuola archeologica 

italiana di Atene, nell'atlesa di poterne fare il rovesciamento e 

la ricomposizione d'insieme. Dall'isola di Cos si rIcuperarono due 

sculture provenienti dall'antica Astypalaia ed un pregev')le ri

lievo funerario dal territorio di Halasarna, 

Acquisti di minore entità concernono il medagliere cla .. ico e 

medioevale, la collezione di stemmi cavallereschi e la collezione 

etnografica. 

SCA VI ED ESPLORAZIONI. - Gli scavi ed esplora

zioni compiuti in quest'anno hanno avuto principalmente .:Ii mira 

di continuare le ricerche sistematiche nella necropoli ed acropoli 



di J alisos e tentare inoltre di risolvere qualcuno dei molti pro

blemi che ancora pone lo studio della topografia antica della 

città di Rodi. 

Ultimata nella scorsa estate l'esplorazione della necropoli mi

cenea sulle note colline di Moscu e Macrià Vunara (fig. 5) e 

saggiata la vasta area delle necropoli arcaica e geometrica. dis

seminate in piccoli gruppi, lungo i terreni fra i villaggi di 

T rianda e Cremastò, sÌ ripresero, nella primavera scorsa, più in

tensamente i lavori sull'acropoli della città antica (M. Filere

mo). Qui si è esplorata tulla l'area circostante il tempio fino 

agli strati più profondi, e si è proceduto ad esplorazione finita 

alla sistemazione definitiva dello scavo, in modo che il complesso 

delle rovine antiche e medioevali risultasse in tulla la sua impo

nente bellezza (fig. 6). Documenti epigrafici cOllsistenti sovra

tutto in una grande quantità di iscrizioni votive graffite su 

« kylikcs » ed altri vasi attici, un'iscrizione arcaica su TOZZO 

cono in poros, un'altra sull'orlo di un lebete in bronzo. valgono 

ormai a far identificare la divinità a cui il tempio era dedicato 

dal VI sec. in poi: è « Athena Poliàs» la stessa Athena del 

l'arce il cui tempio coronava egualmente l'acropoli di Lindo e 

quella di Camiro. Delle forme struttive del tempio arcaico del 

VI e V secolo ben poco si salvò nella completa rilavorazione 

che si fece del materiale per la costruzione del più grande tem

pio posteriore di epoca ellenistica : si ritrovò. oltre a qualche 

scarso elemento della trabeazione, tullo l'ammasso dei tegoli 

e si poterono ricomporre da frammenti vari esemplari di ante

fisse a testa di Medusa di tipo arcaico. Oltre il VI sec. a. c., 
il carattere della stipe sacra rinvenuta negli strati più profondi. 

di tipo protogeometrico. geometrico ed orientalizzante. accenna 

chiaramente alla sopravvivenza di un culto preellenico al quale 

solo all'inizio del sec. VI sembra essersi sovrapposto il culto di 

Athena Poliàs. Notevole. fra la stipe del periodo geometrico, 

l'enorme quantità di piccoli bronzi offerti come ana/hèma/a alla 

divinità ; oltre a statuette. amuleti, pezzi di armatura. fermagli e 

spilloni per abbigliamento. si raccolsero più di 2000 fibule di 

vario tipo e grandezza tali da costituire la più ricca e com

pleta collezione di fibule in tutto il mondo greco orientale e da 

permellere ormai. su nuovi dati. lo studio della fibula nei cen

tri di maggiore produzione quali dovevano essere Rodi e Cipro 

e di stabilir meglio dati di confronto e di dipendenza con il suo 

sviluppo in territorio italico (fig. 7). 
A Rodi, nell'area della città antica. ricerche fatte con mili

tari concessi dal Comando dei Presidi. valsero a mettere in luce 

sulla spianata superiore del l' acropoli (M. S. Stefano o M. 

Smid,) gli scarsi avanzi di un tempio che documenti epigrafici 

fanno identificare con certezza con ii tempio di Athena Poliàs 

e Zeus Polieus allestatoci da autori antichi. 

Alle varie campagne di scavo a Jalisos e a Rodi assistè con 

infaticabile solerzia e con la perizia acqUIsIta in più anni di 

esplorazioni a Rodi il Maresciallo di Finanza Guido Baldan

zini temporaneamente concesso in servizio all'\l.licio di So

vrintendenza. 

CONSERVAZIONE E RESTAURI DI MONUMEN-

TI. - Il restauro e la conservazione del patrimonio monumen

tale di Rodi, dopo 4 secoli d'incuria e di abbandono, deve es

sere opera paziente e tenace di lunghi anni e di vigile ininter

rotta sorveglianza; ronere finanziario è necessariamente da ri

partire in vari esercizi e da commisurare in ragione dei lavori 

d. più impellente necessità. 

Fig. I I. - Rodi: Chiesetta bizantina - Madonna 

con Bambino e orante. 

Dei lavori di ordinaria manutenzione eseguiti nel corso del

l'anno con i fondi somministrati dal Governatorato, mi limito 

qui ad elencare i principali: 

l. PORTA DELLA MARINA (volg. di S. Caterina). - Vaste rap

pezzature murarie in buoni conci di pietra squadrata si esegui

rono del paramento esterno delle Torri dal lato del mare. essen

dosi verificati da tempo corrosioni e sgretolamenti che compro

mettevano l'intera fodera del muro della più bella e monumen

tale Porta della città murata. 

2 PORTA DETTA DEI CANNONI. - Anche alle due torri della 

Porta dei Cannoni fra la cinta del Collachio e la cinta urbana 

si dovè procedere . ad un'urgente riparazione dei paramenti 

esterni che, guasti da cattivi restauri di epoca turca, mmaccla

vano la solidità dell'intera costruzione. 

3. TORRE DEL BALUARDO S. GIORCIO. - Si restaurò il lato 

occidentale di questa Torre (decorata di un rilievo di S. Gior

gio con sottoposta fascia di stemmi), più gravemente danneggiato 

da corrosioni e caduta di conci del paramento. 
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4. TORRE DI S. GIOVANNI del Baluardo interno di Porta Co

schino .. - Restauro parziale del muro di racoordo fra la Torre 

e la cortina della muraglia. 

S. MURA DEL PORTO. - Riparazioni vane al parapetto mer

lato delle mura della città lungo il Porto del Commercio. 

6. - Contributo alle spese di urgenti riparazioni al Castello 

dei Cavalieri a Nisiro ed al Castello dei Querini a Stampalia. 

A questi minori lavori si accompagnarono quelli di restauro e 

di sistemazione di alcuni fra i più importanti edifici cavallere

schi di Rodi, preordinati da S. E. il Governatore Lago, quali 

l'acqu'sto ed il restauro di una cospicua parte dell'antico Al

bergo della Lingua di Spagna, di una nobile casa cavalleresca 

nclle adiacenze dell'Albergo di Francia con portale esterno quat

trocenle,co (fig . 8) ed infine i lavori di sistemazione del Pa

lazzo c Piana dell'Armeria che S. E. il Governatore si pro

pone di destinare a più degna sede del Comune della città. 

L'edificio (fig. 9), uno dei più antichi della Rodi cavalleresca, 

risulta di una grande Sala rettangolare ' terminante sul prospetto 

con una specie di abside poggiato su mensoloni, ma,cherati d3 

una posteriore scala luroa, e di un 'ala attigua con ambienti a 

volta nel piano terreno e nel piano superiore di esecuzione po

steriore e non ben collegati con il corpo principale. Con la ria

pertura dal lato di nord dei grandi finestroni ogivali con occhio 

triangolare al centro (fig. IO) , murati in epoca turca, di una 

bella finestra bifora dal lato di mezzogiorno, con il ripulimento 

delle mura dagli intonachi ed il rifacimento del soffitto a sem

plici travature poggianti sull'originaria cornice, questa Sala, 

nella quale occorre ormai riconoscere la più antica Infermeria 

dell'Ordine, prima della costruzione del grande Ospedale, ha 

riacquistata la sua originaria nobiltà di linee. Il rinvenimento di 

due gruppi di stemmi impiegati come gradini della posteriore sca

letta esterna turca (Villeneuve e Ordine a. 1319-1346 e Gozon

Ordine-Corneillan) inducono ad attribuire la originaria costru

zione di questo edificio entro il primo cinquantennio della do

minazione dei Cavalieri nell'isola. II motivo dei grandi fine

stroni ad ogiva su bassi capitelli ottagonali, che manca nella 

posteriore architettura rodìa, sembra più immediatamente ri

chiamarsi a forme dell'architettura religiosa franca a Cipro. 

A spese del proprietario, Cav. Alhadeff, si è effettuato il re

stauro della facciata di uno dei più cospicui edifici del quar

tiere israelita, dell'antico Ospedale di S. Caterina che costituiva 

uno dei più importanti beni patrimoniali dei Cavalieri della 

Lingua d'Italia posto nelle immediate vicinanze del settore delle 

mlL. a della fortificazione affidato alla difesa dei Cavalieri 

italiani. 

SCOPERTA DI AFFRESCHI. La dominazione turca 

con la trasformazione di tutte le Chiese di rito greco e latino 

della città murata in Moschee, ha fatto sparire, sotto lo strato 

d'intonaco e talvolta con la totale raschiatura delle pareti, i do

cumenti dell'arte pittorica del periodo bizantino e cavalleresco 

a Rodi . I pochi avanzi visibili erano troppo scarsi e troppo mal 

conservati per poter permettere l'esame del particolare sviluppo 

della pittura a Rodi; unico finora prezioso documento gli a f
freschi della cappellina sotterranea sul M. Fileremo del sec. 

XIV -XV completamente deformati nello stile e nella tecnica 

dalle volgari riproduzioni fattene nel famoso Album del colon

nello Rottiers sui monumenti di Rodi. È peraltro evidente di 

quale importanza sarebbe il rimettere in luce affreschi delle 
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Chiese antiche della metropoli, poichè l'occupazione turca e gli 

intonachi hanno salvato quelle pitture dalle banali e povere n

dipinture dei secoli successivi. 

T ali considerazioni consigliarono lo scrivente di tentare il 

ripulimento delle pareti, guaste da vecchi intonachi e da umi

dità, di una delle Chiesette bizantine della città a schema cru

ciforme non più adibita al culto mussulmano (Moschea Pejàl

ed-din), nella quale sollo qualche pezzo d'intonaco caduto 

trasparivano resti di affreschi. Ad Uil primo parziale npu

limento dell'intonaco, non di facile distacco. le pareti della 

Chiesetta sono apparse completamente affrescate, e non 

astante i gravi danni dell'umidità, molte parti del dipinto sono 

di buona conservazione e per lo stile e composizione costitui

scono documenti di notevole interesse artistico. Lo strato degli 

affreschi scoperti è sovrapposto ad altro più antico dipinto se

condo l'identico schema figurativo della pittura ecclesiastica 

bizantina, ma con tecnica più fine e più perfetta nel disegno 

negli ornati e nell'impiego dei colori. 

Notevole, tra l'altro , Uila grande figura di Madonna seduta 

su trono con Bambino eretto sulle ginocchia ed ai piedi del 

trono una graziosa e snella fanciulletta arante nel cui nobile 

portamento e nell'elegante e ricco vestito è da ravvisare il tipo 

e la foggia del costume gentilizio dei sec. XIV -XV a Rodi 

(fig. I I). Di arte più consapevole e forse di mano di altro ar

tista meno ligio agli schemi frontali della pittura religiosa bi

zantina, sono le scene della Crocifissione e Deposizione dalla 

Croce dipinte sulla lunella del braccio sud e delle quali oc

corre un più accurato ripulimento. Alla tipica fissità bizantina 

si riporta invece nel registro inferiore della parete meridionale 

e lungo l'abside la teoria dei SS. Gerarchi dagli ampi rituali 

paludamenti costellati di croci e con i cartelli riempiti di 

leggende. Nell'arcosolio a destra dell'entrata figurano, fra 

steli liliacei, con robusta ed insolita espressione naturalistica, 

due figure di devoti nei quali per la rappresentazione sche

matica della Chicsa che l'uno di essi reca nella mano, sono 

da riconoscere indubbiamente i ritratti dei committenti e fon

datori o, più probabilmente, dei devoti che provvidero alle 

spese dei lavori di restauro e di rinnovamento delle pitture. 

Alla conservazione degli affreschi e ad un ulteriore neces

'sario lavoro di ripulimento si provvide con opportune ripa

razioni delle volte, con lo sgombero delle terre ed immondizie 

ammassate all'interno e con parziali ricuciture delle murature 

sgretolate da radici di alberi. 

Questi primi risultati ottenuti nell'abbandonata Moschea di 

Pejal-ed-din consigliano ad estendere gli assaggi di ripulimento 

a quelle almeno delle antiche Chiese di Rodi per le quali non 

esiste l'impedimento della pratica del culto mussulmano. 

TOMBA MONUMENT ALE detta dei TOLEMEI. 

Su proposta della Sovrintendenza il Governo di Rodi ha pro

ceduto ali' acquisto della monumcntale « Tomba dei Tolemei» 

il mausoleo grandioso della necropoli ellenistica di Rodi, pas

sato abusivamente da tempo in proprietà privata e usato come 

abituro e ricovero di bestiame. Sarà possibile pertanto ora un 

decoroso a .. etto del monumento, e non è escluso che assaggi al

l'esterno possano recar qualche luce sulla vera appartenenza 

e sull'epoca del grandioso sepolcro. 

A. MAIURI. 

Di,el/ore re'pomabile' Arduino Cola,anli 


