
La F arnesina ha eertamente ancora bisogno 

di numerosi lavori, tra eui principali il restauro 

del!a sala di Psiehe - ehe porta sotto i finti 

arazzi notevoli traeee di affresehi (fig. 10), 

della sala di Galatea (fig. 5) e dello scalone, 

eome rimane pure da eompletare la sistema

zione dei giardino ehe - per la ristrettezza dei 

tempo - e stata appena abbozzata. 

ALBERTO TERENZIO. 

CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHIT A. E BELLE ARTI 

A TTIVIT ADEL SERVIZIO ARCHEOLOGICO NELLE ISOLE ITALIANE 

DELL'EGEO, DURANTE IL BIENNIO 1928-1929. 

M usco A rehcologieo dello Spedale dei C o"alieri. 

NOlevolissimo e slalo in quesli uhimi lempi I"incremenlo deI 

Museo Archeologico di Rodi. L'auivila di scavo di cui si ali

mentano piu specia'lmente le collezioni e ehe que3t'anno ha per-

messo I'aperlura al pubblico di duc nuove sale (una de:la ne

cropoli di Jalisso e una della nccropoli di Camiro, ove gli 

oggetti sono disposli ancora provvisoriamente, ma per cui si sla 

allcotendo un sislema razionale di velrine e scaffalalurel e ha 

Fig. I. - La nllova sede della Moslra Elnografica Permanenle dei Musco cli Rodi. 
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Fig. 2. - Seelta cli oreficerie clella Mostra Etno~rafica Permanente. 

Fig. 3. - Cassapanca intagliata e policromata cli Patmo. 



Fig. 4. - Ricami crele.i (sec. XVIII). 

Fig. 5. - F ronle di arcclla medievale a inlagli (.ec. XV). 



Fig. 6 .. - T ratto di mosaico pavimentale di chiesa paleocristiana (sec. IV -V?). 

considerevolmente arricchito la collezione statuaria, e andata 

di pari passo eon lavori di sistemazione e acquisti importanli 

della sezione etnografica , cui fu assegnata una sede pro

pna (fog. n. ove le collezioni figurano in quanta possibile nella 

loro naturale cornice. sieche pi" ehe d'un Museo puo parlarsi 

d'una mostra permanente. 

La consistenza delle collezioni fu qui a un dipresso raddop

piata colla accessione di pezzi spesso di primaria importanza, 

ormai quasi unici nel genere . Cosl molti gioielli (fog. 2) di 

Scarpanto, Piscopi , Nisiro, Patmo, Castelrosso: cOSI aleuni pre

z'OSlsSlm, ricami di Creta (acquisto occasionale, fog. 4), altri di 

Patmo e di Piscopi . 

La sene dei costumi (fog. 7) fu completata colI'accessione 

delrabito di Lcro (dono di quel Municipio), di Calino (dono 

di Donna Oltavia Lago) e coll'acquisto di quelli di Scarpanto, 

Simi , Nisiro, Embona, Salaco, Rodi (musulmano). 

Altri acquisti riguardano varie cassapanehe iotagliate una 

delle quali (fog. 3 ), di Patmo, conserva una meravigliosa poli

cromia; due culle a traforo e intarsio d'osso e madreperla; una 

zampogna e uno dei caralteristici chiavistelli in legno (mandala) 

di Olimbo (Scarpanto) (I), infine diversi antichi l<ilim (specie di 

tappeti multicolori) CUSCIß' e pannelli ricamati provenienti da 

varic isole. 

La nuova sede (fog. 1), alligua all'Ospedale dei Cavalieri, 

consiste in una nobile dimora musulmana completamente restau 

rata, dando nuovo decoro alla strullura dei locali (fra cui 

caraller istica la grande luminosa veranda (fog. 8 ) e il Iwmam 
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o bagno term ale} e rinnovando il policromo rivestimento ligneo 

delle pareti e dei soflitti , i grandi armadi a mure dagli sportelli 

intagliati e dorati, e 

destinati alle donne . 

palchi rinchiusi entro le fille grate, 

In un locale moderno e privo dello spiccato carallere mu

sulmano si e ricostruito e addobbato il caratteristico lello nu-

ziale insulare. lutto parata di rieami e di soffici preziosi cuseini. 

Dei resto ovunque le collezioni sono state esposte con carallere 

di arredamento. Cosl le tappezzerie e le ceramiche, di lontane 

e prossime svariate provenienze d'ohremare; COSI i forzieri e 

i legni ornamentali, e le lampade egli utensili, gli strumenti mu

sicali e da lavoro; in una parola tullo cio, indispensabile 0 

superßuo. ehe e slato ideato e usato eon amorosa cura artistica 

e tradizionale, dalle raZZe etnicamente SI varie e dissimili che 

popolano Ie isole. 

Qua c I .. la scena c animata dalle bambole in grandezza 

naturale (fog. 7), su cui son montati i vari pilloreschi costumi . 

Solamente alcuni dei gioielli piu preziosi son raccolti entro 

speciali custodie artisticamente studiate (fog. 2). La ricchezza, 

la var :eta, la policromia costituiscono un insieme mirabile e sug

gestivo, commento e illustrazione adeguata al fascino di queste 

lerre d·oriente . ove s'ine rociarono e si fusero inRuenze si diverse . 

La moslra affaecia su un giardino di nUOVlSSlma istituzionc 

(fog . 1), ne! quale si e voluto riprodurre il tipi co ermetico bage< 

tureo circuito da mura ahissime. ove mormorano carezzose 

fon ta ne in pietra ;colpita e dipinta 0 freschi ninfei si ap

partano nelle ombre dei ciprcssi e melagrani raccordati dalla 



Fig. 7. - Alcuni costurni insulari della Mostra Etnografica (da .inistra: costurne rnusulrnano di Rodi. 

di Starnpalia. di Seo. di Castelrosso. di Ernbona . di Nisiro. di Piscopi). 



Fig. 8. - La veranda cleHa Mostra Etnografica. 

vite se!vatica e dal vilucchio tenace. 

Qui e stato disseminato un piccolo incipiente nucleo di 

fiorile stele funerarie e di iscrizioni musulmane, notevoli per i 
motivi decorativi e per l'importanza storica 0 topografica dei 

testi (2). 

Gli acquisti per la collezione classica e medioevale anno

verano due vasi a figure rosse, frammentari, provenienti dalla ne

cropoli di Jalisso e decorati l'uno di una scena di corsa di 

efebi a cavallo, l'altro di una scena di sacrificio; una lekythos 

a fondo bianco (fig. 9), alcuni bomoi circolari ed uno rellan

golare colla rappresentazione a rilievo della ,,6-::v~~ lh)pow; 

varie iscrizioni; una medaglia di DeI Carrello (fig. 11, a e b) 

una moneta di D'Ämboise; una fronte di arce!la medievale 

a intaglio (fig. 5) ove, non ost an te la corrosione, si distinguono 

figure di meneslrelli e dame dai caralleristici alti copricapi a 

sella e a turbante, in un intricato sfondo floreale da cui emer

gone scene cinegetiche e monumental i fontane. La scena sembra 

quasi una illustrazione dei lamento « La mortalit" di Rodi" 

scrillo dal poeta Georgilla Limenitu alla fine dei secolo XV (3). 

A noslro avviso, la cassapanca e di arie loeale sotto in~ 
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fluenze occidentali: evidente I'ispirazione orientale della 

composizione ne! suo ins:eme e delle scene cinegetiche (di sapore 

persiano. ma ehe si ritrovano anche sulla famosa ceramica delta 

« di Lindo,,); mentre i costumi e i partiti architellonici hanno 

carallere schieltamente occidentale; cie. che si spiega agevol

mente, considerato che I'opera e stata eseguita in quegli an ni 

dei dominio cavalleresco, che dovevano aver provocato nel 

paese una cunosa, geniale fusione delle forme d'arte e di vita 

latine e orientali. 

F u trasportata al Museo dalle Mura la bellissima iscrizione 

di Raineri Pot (4) (fig. 10), dai cimiteri turchi la stele iscrilla 

di Cristoforo Buondelmonti (5). 

Si ricuperarono dal fondo dei mare un cannonCInO di eta 

cavalleresca, e un colossa.!e dito di bronzo appartenente ad 

una statua di circa 7 metri di altezza. Ma il ricupero di gran 

lunga pi" prezioso fu quello della Venere Pudica, gi" descrilla 

e illustrata in queste Bollellino (6). 

F u infine ricostruito in uno dei giardini de! Museo, un note

vole tratto deI mosaico pavimentale scoperto fuori porta S. Gio

vanni (fig. 6). 



Fig. 9. - Lekythos a fondo bianco. - Museo di Rodi . Fig. 10. - Pielra lombale dei Cavaliere Raineri Pol. 

('11498) Museo di Rodi. 



Fig. 11 (0 e bJ. - Medaglia del Gr. M . Dei Carretto. 

(1) Cfr. DA WKINS in Ann. of the British Sehoo/ of 

A thene, IX, p. 190 segg. 

(2) Sulla moslra Elnografica vedi ra:1. di G. JACOPI In 

lllusll'azione [Ia/iana, fase . 31, (4 agoslo) 1929. 

(3) Cfr. MARICA MONTESANTO, Reminiseenze e 

lemi poeliei popo/aI'i delle Sporadi meridionali, in « Rivisla 

delle Colonie Italiane », ottobre 1929. 

(4) Pubblicala in fac-simile ioesallo dal BILIOTTI (L'lle 

de Rhodes, lav. senza numero) e dal BELABRE (Rho des of 

the Knights, p. 59, fig. 43). 

(5) Cfr. rarlicolo di G. JACOPI 10 « L ' Universo »), gen

naio 1930. 

161 Morzo 1930, p. 401 e segg. 

LA XXX MOST RA DEL GABINETTO NAZIONALE DELLE ST AMPE. 

INCISIONI 01 ALBERTO DÜRER. 

11 10 giugno e slala inaugurala 10 Roma, alla presenza 

delle LL. MM. il Re e 'Ia Regina, la IrenIesima Moslra deI 

Gabinello Nazionale delle SIampe. 

La Moslra, ordinala da Federico Hermanin e dal suo eoa' 

diulore Alfredo Pctrueci, c dedicala alle incisioni di AlberIo 

Dürer, ehe non fu possibile esporre 10 oeeaslOne dei quario 

cenlenario della morle del grande inlaglialore di Norimberga, 

rieorrendo nello slesso anno il seeondo eenlenario della nascila 

di F raneesco Barlolozzi, commemoralo dal Gabinetto eon una 

esposizione delle pi" complele e inleressanli. 

La Moslra dureriana e cosliluila di circa duecenlo slampe 

seelte fra le migliori di quelle insigni collezioni, sia in rame 

ehe in legno, ed ordinale in modo da dare un 'idea adeguala 

dello svolgimenlo ddrarIe deI Dürer, ehe ncll'esercizio deI 

bulino, della punla e degli acidi , sperimenlando lulle le lecniche 

- dal laglio doke al finlo niello, alla punlaseeca, alraequa

forle - e preparando grandiosi disegni per la xilografia, Irovo, 

meglio ehe nei dipinli, respressione compiula e sislemalica del 

suo gemo sovrano. 
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Nella disposizione dcl maleriale le incisioni in legno 

sla quelle ehe si presumono direllamenle eseguile dal Dürer, sla 

le altre numerosissime dovute a mani diverse - so na state di

slinle da quelle in ra me e quesle ultime sono slale dispo,le, per 

quanta eTa possibile, con successionc crono\ogica e in ardine di 

sviluppo slilislieo, sulla scorla degli ,ludi pi" reeenli e di nuovl 

accurati accerlamenti. 

Speciale risaho hanno, ohre agl' inlagli capilali, eome 

I'Adamo ed Eva, i/ Cava/iere la Morle e i/ Diavolo, la Mo

/ineonia, il S. Ciro/amo ne/la cella, posseduli dal Gabincllo in 

esemplari brillanlissimi , e ad aleuni pezzi di eslrema rarila, i 

famosi saggi all'acquaforle su ferro eseguili dal 1515 al 1518, 

dai quali il Pelrucei ha opporlunamenle distinlo, con rilievi 

di earattere leenieo, ; pezzi di dala anleriore, come il S. Ci

ro/amo preS50 i/ Solice, ehe si prelendeva fossero ineisi a pun· 

laseeca, menlre sono etfellivamenle preparali alraequaforle e 

ripresi quindi a bulino e punlasecea, slabilendo eosl la preee· 

denza delle aequcforli deI Dürer su quelle di Urs Graf e di 

Daniele Hopfer . 


