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Fig. I. - L'accesso alla grotta della Baia di Vathy (Calimno). 

Concesso un più adeguato stanziamento di fondi dal R. Go

verno di Rodi per il servizio archeologico e per la tutela e con

servazione dei monumenti del Dodecaneso, oltre ali' annuale con

tributo di L. 20.000 del Ministero della Pubblica Istruzione ed 

all'assegno di L. 5000 del Ministero degli Affari Esteri (Dire
zione delle Missioni scientifiche italiane nel Mediterraneo orientale), 

la Missione di Rodi potè, dopo vari anni di sosta, riprendere nel 

1922 il IUO programma di esplorazioni scientifiche nel territorio 

delle isole e portare a termine 'alcuni fra i più importanti ed ur

genti lavori di restauro ai monumenti del medioevo latino e ca

valleresco. Dell'opera scientifica esplicata dalla Missione di Rodi 

in collaborazione con la R. Scuola Archeologica italiana in Atene 

nelle isole e sul vicino litorale della costa asiatica, fu già riferito 

dal Pro!. Della Seta, Direttore di quell' Istituto, in questo stesso 

Bol/ell/no (v. Cron. delle Belle Arti, 1921, p. 283, 1922, 278 sgg.). 
Nell'attesa di poter illustrare con adeguate pubblicazioni le varie 

campagne di scavo già condotte a termine o tuttora in via di 

esecuzione, ritengo doveroso dar qui sommariamente conto dei ri

sultati conseguiti e dei lavori effettuati ed attinenti ai tre campi 

principali ai quali l'attività della Missione deve, per le ragioni 
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tesse della sua istituzione, contemporaneamente attendere: l'esplo

razione archeologica delle isole con speciale riguardo ai problemi 

che tuttora pongono le origini della cività e l'origine e lo sviluppo 
dell' arte arcaica rodia nell'Oriente mediterraneo; l'incremento del 

locale Museo archeologico instituito fin dal 1914 nel monumen

tale edificio dell'Ospedale dei Cavalieri, e che si avvia ad es.ere, 

dopo i grandi Musei di Atene e di Costantinopoli, uno dei più 

importanti e ricchi Musei regionali del Levante; l'opera di con-

8.ervazione e di re.tauro di quel prezioso patrimonio monumentale 
dell'evo latino cavalleresco, che ' mentre costitui,ce la più ricca 

gemma d'arte che l'occidente abbia trapiantato in oriente, impone 

necessariamente, dopo secoli di abbandono, cure ed oneri non lievi. 

Scavi ed esplorazioni - Grotte preistoriche nell'isola 

di Calimno. - Che la mancanza, fino ad oggi lamentata dagli 

studio.i delle antichissime civiltà dell'Egeo, di tracce della civiltà 

premicenea nel numeroso gruppo delle Sporadi meridionali, .i do

vesse unicamente allribuire a particolari vicende delle indagini ar

cheologiche atlratte dal fascino e dalla ricchezza di civiltà meno 

remote, ebbi campo di rilevare, quando, iniziato appena il lavoro 

di raccolta e di ordinamento del materiale del nuovo Museo, mi 

fu facile di raccogliere da quasi tutte le i!ole del Dodecaneso 

belli e.emplari di accette ncolitiche, più di una cinquantina, alcune 

delle quali furono inviate al nostro massimo Istituto di antichità 
preistoriche in Roma, quale prima importante documentazione di 

materiali neolitici in que.te isole. Quegli esemplari peraltro erano 

sporadici e raccolti per la maggior parte dalle mani di pastori e 

di isolani che, con analogo fenomeno di superstizione religiosa 

osservato in Italia ed altrove, li custodivano gelosamente come 

amuleti. Le prime importanti .coperte di vere e proprie abitazioni 

dell' età neolitica mi vennero offerte dall' isola di Calimno con il 

suo roccioso terreno di natura carsica, ricco di caverne naturali, 

Fig. 2. - L'interno della grotla di Vathy (Calimno) 
durante lo ,cavo. 



Fig. 3. - Necropoli arcaica di Jalyso.: Grande pi/ho. a decorazione impre .. a (alto m. 1.60). 



Fig. 4. - Grotta neolitica di Vathy: Due grandi pithoi d .. acqua. 

alcune delle quali poste immediatamente in vicinanza o a poca di

stanza dal mare sembravano di per sè offrire le migliori condizioni 

di vita per un abitato preistorico. Si iniziarono le ricerche con 

l'esplorazione della « Grotta di S. Barbara " nel 1920, alla quale 

seguì quella di « Chiromandres» nel '21 e la più importante e 

fruttuosa esplorazione nell'estate del '22 della grande grotta di 

« Dascaliò » nella baia di Vathy, sulla costa orientale dell'isola, 

che compensò largamente la rude fatica dello scavo reso difficile 

e rischioso per \' inaccessibilità della caverna a picco sul mare (si 

dovè fissare una cordata sul ripido costone di accesso (fig. I), con 

un'abbondante e pregevole scoperta di varie stratificazioni preisto

riche nell' interno del grande speco (fig.2), Oltre una copiosissima 

suppellettile in frammenti di ceramiche neolitiche raccolte pre .. o 

i focolari collocati in fondo alla grotta, si ricuperarono non pochi 

pregevoli esemplari di vasi interi del periodo neolitico e subneo

litico, tra i quali figurano alcuni grandi pithoi da acqua, coppe, 

scodelle e bicchieri e collane di fuseruole (figg. 3, 4). La ceramica 

a decorazione graffita è rappresentata da alcuni rari esemplari nei 

quali il motivo decorativo, di un tipo già evoluto, ricorda ana

loghi esemplari del subneolitico ciprioto (fig. 5) . 

Fig. 5. - Grotta di Vathy: Vaso a decorazione graffita. 
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La vita nella grotta di Vathy continuò altresì nell' epoca del 

bronzo, quando in tutto l'Egeo irradiava la civiltà crete,e ed i 

Cario-Lelegi, corsari dominatori delle isole del litorale, erano an

ch' essi sotto la thalassocrazia minoica . Negli strati superficiali della 

grotta si raccolse infatti un abbondante scarico di ceramiche e di 

materiali del tipo di Camares ' e del tardo miceneo; questo ultimo 

con caratteristiche evidentemente affini al miceneo della fabbrica 

insulare di Rodi. 

Grazie alla scoperta di grotte preistoriche nell' isola di Calimno 

della Missione di Rodi alle quali si aggiunse, nella stess~ estate 

del '22, l'esplorazione di una grotta nell' isola di Cos fatta dalla 

R . Scuola Archeologica di Atene (v . «Cronaca delle Belle Arti " , 

1922, p, 280-2) si è venuta ormai a colmare una grave lacuna 

nella preistoria insulare dell'estremo bacino del Mediterraneo orien

tale. L'abbondante materiale preistorico delle grotte di Calimno 

e di Cos, del quale verrà quanto prima pubblicata particolareg-

Fig. 6. - Grotta neolitica di Vathy: Collane e ciondoli 

111 terrH.cotta. 

giata relazione , costituirà una nuova ed importante sezione del 

Museo archeologico di Rodi. 

Nell'opera di esplorazione e di scavo delle caverne neolitiche 

della rocciosa Calimno, ebbi sagace ed istancabile collaboratore e 

scrupoloso assistente il signor Guido Baldanzini, al quale debbo 

anche la prima segnalazione di avanzi preistorici in quell' isola. 

Non è quelta la prima volta che la preistoria deve importanti 

scoperte all'innegabile fascino che ' essa esercita sull'animo di ignoti 

ed oscuri suoi cultori, formatisi da pochi libri, ma addestratisi mi

rabilmente nell'osservazione del terreno. 

Neeropoli arcaica di Jaliaos. - Gli assaggi parziali pra
ticati con mezzi inadeguati negli scorsi anni nell'area della necro

poli arcaica di )alisos, una delle tre gloriose città dell'antichissima 

federazione dell' isola ricordate nel catalogo omerico, poterono ~s

sere ripresi più sistematicamente in una campagna di quattro mesi 

durata dal settembre al dicembre del 1922. I riti e le forme 

della depo.izione e la qualità della suppellettile rinvenuta hanno 

rivelato in questa necropoli una omogenea uniformità di giacimento 

e di stratificazione e cioè sepolcri ad incinerazione e sepolcri in 

gigauteschi pithoi a decorazione impressa o in dolii più rozzi con 

materiale del primitivo e tardo geometrico rodiese e sepolcri a 

cassa ed a lastroni con pr"senza generalmente di produzione at

tica d ' importazione, a figure nere. Un complesso di 43 tombe 

delle quali 16 aree o fosse ad incinerazione, 4 grandi pithoi a 

decorazione impressa e 3 dolii, 13 tombe a cassa e 4 deposizioni 

sul terreno. Non ostante il numero limitato di tombe messo in luce 

a causa della profondità del giacimento della necropoli, la suppel-



Fig. 7. - Acropoli di )alisos: Cappella e rovine 

del chiostro di Fileremo. 

lettile ricuperata sovratutto dali .. aree ad incinerazione è stata assai 
copiosa e dci più alto inlerc,.e per lo studio del primitivo geo

metrico rodiese. Costituiscono una superba rarità per il Museo di 

Rodi i 4 giganteschi pilhoi dei quali due vennero già ricomposti 

dall'abile restauratore Hussein Effendi: misurano rispettivamente 

m. 1.60 e m. 1.90 di altezza (fig. 3). 
Acropoli di Jaliaoa: Tempio e fontana monumentale. 

- AI disotto delle pittoresche rovine del chiostro bizantino e 

cavalleresco, saCrO nell'evo medio al culto della «Madonna del 

Fileremo. coronante la più elevata terrazza della va,ta acropoli 

di )alisos (fig. 7), gli assaggi praticati nel 1914 rivelavano la pre

,enza di una poderosa costruzione greca del III sec. a. C. che si 

suppose fin da allora potesse essere un tempio e probabilmente il 

massimo tempio della rocca )alisia, quello della dea Alectrona al 

quale si riferisce il testo di una [ex sacra rinvenuta fin dal 1867, 

come termine sacro, ai piedi del monte presso l'antico sentiero 

che conduceva anticamente al santuario. La completa oscurità che 

avvolge tuttora la topografia dell'antica città e la singolarità di 

questo culto ad una divinità di carattere evidentemente solare, 

residuo di· più antichi miti di popolazioni esotiche insediatesi sul

l'eccelsa vetta del ' monte, consigliavano di riprendere e condurre 

possibilmente a termine lo scavo di quel grandioso edificio. I la

vori in corso di esecuzione hanno assodato trattarsi di un poderoso 

Fig. 9. - Acropoli di )alisos: La fontana monumentale 
veduta nell' asse longitudinale. 

Fig. 8. - Acropoli di )alitos: La parte del Tempio 

scoperta nei recenti lavori di scavo. 

tempio dorico sul quale torsero successivamente una chiesa e un 
convento bizantino ed una cappella con chiostro cavalleresco: com

pito della campagna attuale, che ha messo già completamente in 

luce il lato settentrionale della costruzione (fig. B), è quello di ri

cuperare i vari elementi della struttura architettonica rigettati come 

materiali di riempimento nelle costruzioni medioevali e gli scarichi 

della stipe sacra del santuario, la cui natura non ci è stata ancora 

rivelata da alcun documento epigrafico. Il materiale fino ad ora 

raccolto attesta la presenza di un culto antichissimo in questo 

luogo dell'acropoli jalisia: oltre ad un'abbondante quantità di ce

ramiche geometriche, si raccolsero negli strati inferiori della costru

zione preziosi prodotti in vasi e statuette di quella singolare industria 

in fayence a smalto invetriato che i Fenici, ai quali la tradizione 

attribuisce per un certo tempo il dominio dell'arce jalisia, o impor

tavano direttamente dali' Egitto o imitavano da modelli egiziani. 
Fontana monumentale. - Ma il monumento fino ad ora 

architettonicamente più importante dell'acropoli è indubbiamente 

una superba fontana monumentale, inesplicabilmente sfuggita ai 

pur numerosi visitatori e studiosi delle antichità rodie. T rovasi 

sulla dirupata pendice meridionale del monte, là dove cessando la 

spessa crosta calcarea che forma l'ossatura della vetta e presen

tandosi lo strato impermeabile di argilla, sgorga da profondi cu

nicoli praticati al livello della falda acquifera, un' abbondante 

Fig. lO. - Acropoli di Jalisos: La fontana monumentale 
dissepolta dalla frana del monte - Veduta di prospetto. 
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Fig. Il. - Rodi: Ruderi di antico tempio nella Piazza dell' Anenale (scavi 1922). 

s3rgente. Prima che ne inizia,si lo scavo ed il completo ripulimento, 

a bella fontana era quasi completamente sepolta da una frana del 
monte e deformata da posticci adattamenti medioevali e moderni. 

La fontana (fig. 9-10) a pianta rettangolare, appoggia la sua 

puete di fondo (m. 9.26) costruita in bellissimo apparecchio iso

domico a grandi conci del più bel calcare dell' isola a grana fine 

e compatla, alla roccia del monte; l'acqua sgorgava originaria

m,nte da '4 protome leoni ne delle quali 2 ben conservate, in un 

grande bacino di raccoglimento chiuso sul davanti da un para

petto formato da 6 pilastrini più 2 terminali chiusi fra loro da 

lastroni, dai quali sgorgavano da sei protome leonine altrettante 

bocche di acqua; formava il prospetto architettonico della fontana 

un portichetto dorico a 6 colonne in corrispondenza dei 5 pilastri 

Fig. 12. - Leone Marmoreo (Museo di Rodi). 
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del bacino, orlgmariamente apel to ed in seguito nell' evo medio 

chiuso anch'esso da posticci lastroni e trasformato in secondo ba

cino ad . uso forse di abbeveratoio. Entro il bacino e nelle vici

nanze della fontana giacciono tuttora rovesciate le grandi lastre della 

trabeazione, e non è escluso che altri elementi essenziali ad una 

ricostruzione del monumento possano ricuperarsi con un 'accurata 

esplorazione dei terreni sottostanti sul ripido pendio del monte. 

La costruzione può assegnarsi al V secolo a. C., e costituilCe un 

vero gioiello di quell'architettura greca delle fontane, di cui l'arte 

vascolaria arcaica fece uno dei suoi motivi prediletti. 

Antico tempio a Rodi. - Nell'Annuario della Scuola Ar

cheologica di Atene (VoI. III, 1920, Notiziario, pago 107 sgg.) ho 

avuto occasione di accennare alle più importanti scoperte fatte 

nell'area della città di Rodi in rapporto ai monumenti e alta to

pografia antica, che è fra le più Oscure delle grandi città dell' o

riente, e che sarà fra i principali compiti della nostra Missione di 

illustrare adeguatamente. non appèna i dati raccolti siano in nu

mero sufficiente. Sono lieto di poter a~giungere intanto allo scarso 

numero dei monumenti antichi della città, la scoperta di un tem

pio iniziata e condotta a termine nell' autun.no dello scorso anno 

in una delle aree più monumentali della cittadella medioevale e 

cioè presso il grande piazzale dell'antico arsenale e cantiere del 

periodo cavalleresco in vicinanza delle mura stesse del porto. An

che di questo edificio, come del più grande tempio dell'acropoli 

di Jalisos, devastato fin dall'evo bizantino e spogliato di tutta la 

sua decorazione, non restano che le fondazioni di una poderola 

platea a grandi blocchi in calcare locale (fig . Il) e pochi ele

menti architettonici che le modificazioni forse già subite nel pe

riodo ellenistico e le più gravi trasformazioni nell'evo medio in 



Fig. 13 . - Veduta generale del baluardo d'lnghilterra e della Torre di S. Maria. 

basilica bizantina, non fan ritenere sufficienti per una determina

zione cronologica e stilistica. Nello oca vo della cella si rinvennero 

quale scarico di stipe sacra numerose statue Ile di terracolla della 

locale industria coroplastica del IV-II sec. a. C .: una base di statua 

con firma di artista e dedica ad Afrodite fa legittimamente sup

porre, che nel tempio · della Piazza del\' Ar~enale si debba ricono

scere un tempio di questa divinità. 

Incrementi del Muaeo Archeologico di Rodi. - I ri

sultati conseguiti con l'esplorazione delle grotte neolitiche e della 

necropoli arcaica di Jalisos, ed il ricupero di vari pregevoli pezzi 

di scultura nell'area suburbana di Rodi, han re,o nece .. ario nel 

corso di quest' anno, il restauro qi un altro ambiente sul lato 

meridionale dell' Ospedale dei Cavalieri in modo ormai da poter 

utilizzare per le collezioni del Museo tulta la vasta area del mo

numentale edificio. La collezione di sculture ha potuto trovare 

così sede ed esposizione più adalta nella nuova Sala restaurata e, 

in breve, anche la nuova importante sezione di antichità neoliti

che e tu Ilo il materiale dello scavo di Jalisos troveranno il loro 

acconcio collocamento. Tra i pezzi di scultura entrati a far parte 

recentemente della collezione del Museo, presento qui un bel 

Leone marmoreo (fig. 12) proveniente da Cos, stilisticamente af

fine ai Leoni del Mausoleo di Alicarnasso: molto probabilmente 

è una di quelle sculture che i Cavalieri di Rodi tolsero alle ro

vine del Mausoleo per incastonarle decorativamente sulle mura 

dei Castelli di Cos e di Budrum. 

Affinchè inoltre il Museo di Rodi, seguendo e sviluppando i 

criteri con i quali venne istituito, offra il quadro completo del

l'arte locale in tutte le SUe manifestazioni dal manufallo neolitico 

all'arte sopravvissuta del legno, del ricamo e della ceramica nella 

piccola industria popolare, sarà fallo luogo nel Museo stessO al

l'arte islamica che anche a Rodi ha, sovratullo nelle fontane, nei 

sarcofagi e nelle stele funerarie, pregevoli esemplari di arte de

corativa ed interessanti documenti ,tori ci della dominazione tvrca. 

Restauri ai mon"menti. - Numero,i furono i lavori di 

parziale restauro ad edifici monumentali della città di Rodi, tanto 

demaniali quanto privati. Per questi ultimi, grazie al regolamento 

della Commissione Centrale Edilizia ed all'interessamento dell'Am

ministrazione Municipale consapevole della somma importanza che 

ha per Rodi la conservazione dei suoi monumenti e della singo

lare fisionomia artistica della città medioevale, l'Ufficio dei mo

numenti è in grado di sorvegliare e dirigere i restauri delle antiche 

Fig. 14. - Il rifacimento del ponte sul grande fossato. 
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Fig. 15. - Porta di S. Atanasio: La porta fatta murare 
da Solimano il Magnifico , nel 1531 . 

abitazioni, di vietarne gli inconsulti intonachi in bianco ed a colori 

sui pro.petti e nei cortili, di impedire infine, nell'ambito della città 

murata ed in tutto l'ambito della zona monumentale già delimitata 

con norme di legge, quelle nuove costruzioni che deturpassero o 

fossero in stridente disarmonia con il carattere artistico della città. 

E poichè solo da una maggiore educazione del senso artistico potrà 
sperarsi, che i privati proprietari di edifici monumentali in una città 

che è tutta un monumento, divengano con il tempo i migliori e più 

gelosi conservatori di quella che è la vera e la più grande ricchezza 

di Rodi, l'Ufficio dei Monumenti non tralascia modo ed occasione 

di esercitare in ciò opera di persuasione e di consiglio. 

Tra i lavori eseguiti dall' Ufficio dei Monumenti, furono: re

stauro parziale della Chiesa detta della «Hurmalè Medressè» la 

più bella chiesa bizantina della Rodi medioevale a schema cen

trale con aggiunta all'esterno di un protiro cavalleresco che, ag

gravato dalla sopraelevazione di una casupola, dimora del hogia 

della Moschea, minacciava di crollare; vasta opera di rappezza

tura muraria a buoni conci di pietra della cortina delle mura del 

Porto, profondamente corrose e sgretolate dall'azione del mare; 

sistemazione della Piazzetta dell'Armeria che, tolti i provvisori 

acquartieramenti militari, ha riavuto il suo schietto carattere clau

strale, racchiusa com' è fra il restaurato Palazzo della Lingua di 

Alvernia, sede della Missione, il Palazzo ed i magazzini dell'Ar

meria e la vecchia polveriera turca ricavata anch' es.a da una co

struzione cavalleresca su poderosa volta a crociera. 

Porta di S. Atanasio (fig. /3-/6). - Il massimo lavoro che 

fu dato di compiere all' Ufficio dei Monumenti in collaborazione 

Achille CI"":i .. Glrlnll r,sponsahil,. 

con il Genio Civile, fu la riapertura, a traverso le mura di Rodi 

ed il pO!sente Baluardo della Lingua d'lnghilterra, della storica 

Porta di S. Atanasio che, chiusa dal Solimano il Magnifico nel 

1531, otto anni dopo l'espugnazione della città dei Cavalieri, si 

volle per pubblica utilità riaprire ed a perpetua testimonianza del 
IV centenario dell'eroico assedio, con il quale cessò la gloriosa 

dominazione dell ' Ordine di S. Giovanni Gerosolimitano. E fu 

opera di vera pubblica utilità, perchè ridonava alla cittadella chiusa 

nella possente cerchia delle forti,sime mura, ,una delle sue vecchie 

porte, e di grande bellezza perchè a traverso il complesso avvol

gimento di fornici, cammini di ronda e barbacane, si veniva a ri

dare al pubblico godimento una delle più grandiose visioni che 

offra la fortificazione medioevale di Rodi. I lavori condotti a ter

mine nel Novembre 1922, compresero oltre al rifacimento del 

vecchio ponte sugli antichi piloni in roccia calcarea ancora emer

genti dal profondo fossato, il consolidamento delle vecchie cortine 

murarie del Baluardo d'Inghilterra, Ira i più danneggiati dall'esplo

sione delle mine dell'assedio, il restauro dei due fornici del barba

cane e finalmente larghe e buone rappezzature in conci di pietra 
della bellissima Torre di S . Maria che richiedeva da tempo necessità 

di buoni,.stauri. Così la « Bab-Mestùd» la «Porta murata» che 

la leggenda popolare voleva che Solimano vincitore valica,se per il 

primo dopo la resa della città, e facesse subito richiudereper reli

giosa superstizione e contro il temuto ritorno dei Cavalieri Crociati, 

veniva dopo quattro secoli restituita dal Governatore italiano delle 

Isole, S. E. il Conte De Bosdari, alla nuova vita cittadina. 

Se fu possibile alla Missione archeologica di Rodi assolvere 

anche in questi anni il suo non facile compito in vari e disparati 

campi di attività, ciò essa deve riconoscere in primo luogo al vivo 

ed efficace intere .. amento dei Governatori delle Isole che ereditarono 

e dettero nuovo impulso alla nobile tradizione dei Comandi militari, 

di fare cioè dell' attività scientifica e della più scrupolosa cura nella 

conlervazione del patrimonio storico e monumentale di queste isole, 

un ambìto ed incontraltato vanto dell'Italia. Il pellegrinaggio artistico 

nell' Oriente è ancora limitato; scarso, troppo ,carso, da parte della 

nostra gente; ma quanti percorrono il mare di Levante rivivendo 

nei torbidi avvenimenti odierni l'eco di antiche lotte, sanno ormai di 

trovare nella cittadella turrita dei Cavalieri le opere feconde della 

pace e il divino fiore dell'arte: è ancora una volta la « pax ro

mano » che arride dall' isola luminosa ali' Oriente travagliato. 
AMEDEO MAIURI. 

Fig. 16. - Porta di S. Atanasio: La riapertura nel muro 
della controscarpa del fossato. 
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