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P r e m e s s a  d e l l e  a u t r i c i

All’ interno dell’ampio spettro tematico fino ad oggi trascurato dagli 

studi sull’architettura coloniale italiana, quello affrontato nel presen

te libro risulta tra gli argomenti propriamente dimenticati. A motivi di 

natura pratica, tra cui basti menzionare la dispersione delle fonti e la 

difficoltà ad accedervi, nonché la laboriosità delle verifiche sul territo

rio -  peraltro concernenti ogni ricerca in ambito coloniale -, va ad ag

giungersi un vistoso disinteresse settoriale nei confronti delle archi

tetture egee, rivelatosi già all’epoca della loro realizzazione. Le nume

rose riviste d’architettura italiane del periodo,1 anche nel momento di 

maggior euforia riguardante l’attività edificatoria nei territori d’oltre

mare, sostanzialmente ignorano l’operato nel Dodecaneso. Le ragioni 

di tale silenzio sono indubbiamente riferibili all’esiguità del territorio 

stesso e alle particolari contingenze politico-amministrative che iso

lano il Possedimento (in quanto non facente capo al Ministero delle co

lonie, bensì a quello degli Esteri) dalle altre sedi coloniali e dalle isti

tuzioni centralizzate che ne regolano lo sviluppo architettonico e ur

banistico. Altre cause concorrono in quegli anni a porre in secondo 

piano le vicende dell’edilizia italiana sulle isole. Viene a cadere la 

connotazione “messianica” propria alla presenza italiana nel conti

nente africano che si prefigge di redimere e riscattare popolazioni “sel

vagge”, poiché le isole sono partecipi, e non soltanto nel ruolo di com

primarie, della genesi storica e culturale della civiltà occidentale. Inoltre 

l’assenza nel Possedimento di nomi celebri del panorama architettoni

co italiano non contribuisce certo a stimolare l’interesse della critica. 

Malgrado le considerazioni esposte, risulta comunque sorprendente 

la marginalità assegnata allo specifico argomento dall’ indagine scien

tifica che ha per oggetto l’architettura del ventennio e quella colonia

le. All’articolo pionieristico di Elena Papani Dean, trattazione critica e 

ad ampio respiro pubblicata nel 1979 sulla rivista Storia urbana, fan

no seguito nel corso degli anni ‘80 le puntuali indagini stilistiche di An

tonis Antoniadis, nel 1991 la monografia di Leonardo Ciacci incentrata 

sulla riformulazione dell’ immagine urbana di Rodi nel primo decennio 

d’occupazione, e il breve testo di Fabrizio Apollonio nel catalogo della 

mostra bolognese sull’architettura in terra d’Oltremare (1993).2 La pub

blicazione più recente che affronta la tematica entro coordinate più am

pie -  privilegiando il settore archeologico -  è il catalogo della mostra 

allestita dalla Scuola archeologica italiana di Atene.3 

Il risultato del nostro intenso lavoro di ricerca, condotto negli anni 1992- 

1996, è quanto qui proponiamo. Il catalogo degli edifici e gli apparati 

sono stati redatti comunemente; la prima parte, di carattere saggisti

co, scaturisce da un’ impostazione organica dell’argomento elaborata 

nel costante dialogo. u



1 Abbiamo visionato sistematicamente le annate, corrispondenti al periodo qui esa

minato, delle seguenti riviste italiane d’architettura: Architettura e arti decorati
ve, Architettura, Casabella, Domus, L’architettura italiana, Rassegna di architet
tura. I risultati, assai scarsi, sono riscontrabili nella bibliografia. Unicamente i pa

diglioni dell’Egeo presso le grandi esposizioni nazionali e internazionali incontrano 
qualche interesse da parte della critica del settore.

2 Cfr.SU 1979- Papani Dean; Dromos 1983 - Antoniadis; DSA1985 -Antoniadis;|AE 
1984 - Antoniadis; CIACCI1991; APOLLONIO 1993 II.

3 Cfr. LIVADIOTTI/ROCCO1996. Per la stesura del catalogo degli edifici non abbia

mo potuto considerare la sezione “ Le scelte progettuali nel Dodecaneso fra gli an

ni ‘20 e ‘40”, composta da schede diligentemente compilate da Nilos Pitsinos, es

sendo la produzione editoriale del presente volume già troppo avanzata.
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I n t r o d u z i o n e

d i R o s s a n a  B o s s a g l i a

La bibliografia sull'architettura coloniale non è molto vasta, o almeno, 

non vasta quanto l'argomento comporterebbe. Cl si riferisce qui non 

alla produzione leggera, di carattere turistico o narrativo; bensì a pub

blicazioni appoggiate a ricerche documentarie e a sistematiche rico

gnizioni sul campo. È abbastanza ovvio che, a seconda dei luoghi e del

le circostanze, studi di questo tipo possano incontrare, o abbiano in

contrato, difficoltà; ma non sempre e non tali da giustificare una 

trascuratezza così vistosa: come se l'attività artistico-architettonica 

dei colonizzatori fosse stata un fenomeno secondario e marginale. 

Tanto più il discorso vale per l'architettura coloniale italiana, capitolo 

interessantissimo nella storia, già di per sé ricca e articolata, della no

stra produzione d'arte e della nostra urbanistica nel ventesimo seco

lo. Analisi circoscritte, per lo più sulla spinta di emozioni sentimentali 

da parte di persone che avevano vissuto nelle colonie o le avevano co

me tali visitate, sono state prodotte in tempi diversi. Di recente, una 

suggestiva mostra tenutasi a Bologna (GRESLERI1993) ha fornito un 

panorama della progettazione architettonica italiana nelle“terre d'ol

tremare”, con documenti fotografici delle realizzazioni; a testimonianza 

di un riaperto interesse sull'argomento; e vanno fiorendo studi setto

riali di un qualche puntiglio. Ma per nessuna delle colonie italiane si è 

ancora compiuto un esame analitico come quello condotto dalle due

giovani appassionate studiose nelle isole del Dodecaneso, di cui il pre

sente libro è il poderoso risultato.

L'esame risale all'origine dei singoli edifici, ne presenta assai spesso 

i progetti, ne percorre la storia nel tempo, identificando modifiche e 

trasformazioni e registrando anche quelli andati distrutti; è cioè insie

me frutto di lavoro archivistico e di indagini a cielo aperto. Un model

lo, ci auguriamo, per analoghe imprese che, condizioni politiche per

mettendo, completino il quadro degli interventi italiani nei territori oc

cupati durante la prima metà del nostro secolo; interventi spesso di 

alta qualità e anche frutto di una generosa immedesimazione nella fi

sionomia dell'ambiente.

In verità la vicenda della presenza italiana a Rodi, anche sotto il profilo 

artistico, non è del tutto assimilabile a quella delle colonie africane. In

tanto per l'ovvio motivo che l'isola dell'Egeo al momento dell'occupa

zione italiana aveva già una sua storia monumentale interessante e di 

prestigio. Né è corretto usare sempre e liberamente, a proposito di Ro

di e delle altre isole del Dodecaneso, la definizione di colonia, quando 

il possesso di quei territori modificò nel tempo la propria fisionomia po

litico-amministrativa. Ma soprattutto, ponendosi come uno sguardo ver

so Levante, Rodi apriva all'ideologia culturale italiana e alla fantasia 

artistica un problema ben diverso da quello delle colonie africane, an- 13



che e proprio sul piano sentimentale: presupponendo ed eccitando un 

colloquio con stratificazioni storiche bizantino-medioevali e stimolan

do collegamenti con le vicende della Repubblica veneziana.

Tuttavia, sussiste un parallelismo tra la conquista del Dodecaneso e 

quella della Libia da parte dell'Italia, e un relativo parallelismo anche 

a proposito dei numerosi interventi urbanistico-architettonici nelle due 

sedi coloniali. Per ragioni di date, dal momento che l'ingresso degli ita

liani a Rodi avviene pochi mesi dopo l'ingresso a Tripoli; e appunto per

ché ambedue le operazioni rientrano nella guerra aperta dall'Italia con

tro la Turchia.

La sovrapposizione del dominio italiano a quello turco comporta in qual

che misura una sovrapposizione di immagine nei luoghi conquistati, 

quindi la volontà, da parte nostra, di cancellare ovunque l'impronta ot

tomana. In qualche misura, si diceva; infatti non sempre è cosi: come 

l'indagine lucida e imparziale di questo libro testimonia. Si tenga con

to che fino alla data di avvio delle ostilità non solo erano vivaci i rapporti 

culturali fra Italia e Turchia, ma artisti italiani frequentemente si reca

vano e sostavano a Istanbul, operando anche per il Sultano.

Quando, nel settembre del 1911,l'Italia dichiara guerra alla Turchia, vie

ne chiuso a Torino il padiglione che rappresentava quest'ultima nella 

grande esposizione organizzata per il cinquantenario della nostra Unità 

nazionale. Una decina d'anni avanti, il principale progettista di un'al

tra bellissima manifestazione espositiva a Torino, quella sulle arti de

corative, era stato Raimondo D'Aronco; architetto italiano il quale, 

guarda caso, non era presente di persona alla realizzazione dei suoi 

padiglioni perché impegnato a Istanbul in un'importante serie di ar

chitetture anche ufficiali.

Sul piano culturale qui si pone un intreccio interessante, che costitui

sce uno dei sottofondi degli interventi italiani nel Dodecaneso: la Tur

chia ottomana, pur fedele a una sua tradizione iconografica e stilisti

ca legata a matrici arabe, alla fine dell'Ottocento aveva avviato una po

litica di europeizzazione della propria immagine, valendosi soprattutto 

dell'intervento di architetti francesi e italiani: tra cui, appunto, D'A

ronco. Costui aveva introdotto a Istanbul il gusto “modernista”, cioè 

ArtNouveau, senza peraltro obnubilare 0 forzare i tratti espressivi lo

cali: era infatti specifico dell'ideologia modernista non esercitare vio

lenza sulle varie tipicità, bensì utilizzarle secondo un nuovo linguag

gio, comune a tutti i paesi e tuttavia non uniforme.

Con l'avvio della progettazione architettonica italiana nelle colonie, ap

punto in Libia e nel Dodecaneso, la situazione appare in qualche misu

ra rovesciata, benché non del tutto. E cioè: i primi interventi operativi si 

pongono subito il problema di non cancellare la fisionomia dei luoghi, 

nel rispetto di un certo colore caratteristico; ma nel Dodecaneso, dove

la presenza turca non aveva conferito ai centri urbani lo splendore mo

derno di Istanbul, tale fisionomia era un misto di moduli tradizionali per 

l'architettura povera, come le case in legno con balconi e altane, e di so

lenni quando non splendide costruzioni rappresentative, tra cui le mo

schee. In ogni caso, il rispetto della tradizione turca, se applicato, par

tiva dal presupposto che si trattasse di una matrice antica e propria

mente orientalista: quel fascino dell'Oriente coltivato dalla letteratura 

e dalla produzione pittorico-illustrativa dell'Europa nel secondo Otto

cento; in questo senso, come si è detto, si interrompeva il dialogo tra le 

culture, cioè la spinta verso la modernizzazione all'europea, che l'Im

pero ottomano aveva intrapreso e sostenuto sino alla deposizione, nel 

1908, del sultano Abdul Hamid.

Ma lo sguardo a Oriente che eccita la fantasia creativa degli artisti ita

liani a Rodi e nelle isole circonvicine, tanto più trattandosi di un Orien

te legato a Bisanzio, dunque connesso con l'antichità romana, si com

plica -  e arricchisce ulteriormente -  per le tracce vistose, e vistose me

morie, lasciate nel Dodecaneso dai cavalieri medioevali; sulla cui 

immagine simbolica gli italiani puntano per connettere il loro dominio 

nell'Egeo con la difesa e diffusione del Cattolicesimo nelle terre orien

tali. Oltre tutto, sul piano politico, qui si trattava di gestire una comu

nità che annoverava, oltre ai musulmani e agli ebrei, i cristiani orto

dossi: situazione dai risvolti anche drammatici e violenti, specie nei 

contrasti intervenuti con la Grecia prima della definitiva assegnazione 

di Rodi e isole circonvicine all'Italia, nel 1920.

Di tutte queste situazioni, e del progressivo evolvere dei criteri ideo

logici nella mentalità dei governatori italiani, il presente libro, che non 

è soltanto rendiconto di una ricognizione artistica, ma sintesi di un'ar

ticolata vicenda storica, fornisce dati e precisazioni importanti. Gros

so modo, distingue tra l'impostazione dei piani urbanistici, e soprat

tutto delle singole realizzazioni architettoniche -  comprensive di re

stauri, a loro volta variamente interpretati -  nel corso degli anni venti, 

e quella degli anni trenta: più 0 meno tra il governatorato di Mario La

go e quello di Cesare Maria De Vecchi.

Negli anni venti il principio dominante è ancora che sia bene sottoli

neare in questi luoghi il “fecondo contatto di civiltà diverse” ; nel de

cennio successivo prevale l'ideologia dell'unitaria impronta fascista. 

Ma, a prescindere dal fatto che il fascismo acquistava a mano a mano 

maggiore sicurezza di sé, quindi maggiore prepotenza nell'esibire la 

propria immagine, va appunto ricordato che prima degli anni trenta 

neppure in Italia si dà un'architettura fascista, nel senso che abbia co

me tale una chiara connotazione stilistica; è il filone razionalista, per

corso a sua volta, e in questo caso, da un'espressività simbolica, a far

si a mano a mano interprete ufficiale della fisionomia del regime.



L'architetto che nel corso degli anni venti impregna maggiormente del

la sua personalità il nuovo aspetto architettonico di Rodi e del Dode- 

caneso è Florestano Di Fausto: interprete sottile e sensitivo della sem

plificazione formale che reagisce sia alle esuberanze liberty sia alle ri

dondanze eclettiche, e che assumerà nel discorrere corrente il nome 

di “stile Novecento” . Per certi versi questo stile anticipa il Razionali

smo; ma se ne distingue nella volontà di mantenere toni aggraziati e 

di immedesimarsi con delicata forbitezza nelle tipicità locali: in Italia 

ne è esemplare rappresentante Giuseppe Capponi, ideatore a Capri di 

un'architettura moderna ma omogenea con la tradizione dell'isola.

Di Fausto gioca, nel Dodecaneso, con vari timbri di gusto e riminiscenze 

storiche, non trascurando goticismi o esplicite “turcherie” ; ponendo

si a sua volta quale modello per gli altri architetti italiani ivi operosi: la 

sua indipendenza creativa, come questo libro dimostra, non renderà 

facile il suo rapporto con il governatore Lago ed egli passerà a un cer

to punto in Libia, per lasciare anche qui l'orma della sua genialità e co

stituendo così uno degli anelli di congiunzione, sul piano dell'imma

gine, tra le due colonie italiane.

A Rodi è più esplicito, appunto per ragioni cronologiche, il timbro ciè

co cui Di Fausto impronta le sue formule espressive e in particolare i 

nitidi e aggraziati ornamenti. Il Déco, com'è noto, è l'erede semplifi

cato e asciugato dell'Art Nouveau; ma non si dimentichi che, alla ri

cerca di nuove fonti ispirative, esso utilizza largamente temi e moduli 

arabo-egizi, e in generale schematismi geometrizzanti propri di quel

le culture; tanto più in un momento di forte ripresa archeologica, con 

obiettivi non soltanto rivolti al mondo classico. A maggior ragione que

sti stilemi vengono applicati quando il Déco si fa “stile coloniale” : il te

ma ritmico della gazzella, per esempio, è proprio sia delle simbologie 

decorative in uso a Rodi sia di quelle tripoline; non per caso esso si 

diffonde, nel medesimo giro d'anni, come una delle predilette icono

grafie déco, anche in Europa.

Di tutte le opere architettoniche progettate da Di Fausto a Rodi, la più 

vistosa e fantasiosa è il Palazzo del Governo: proprio, per assurdo, in 

quanto subì in corso d'opera modifiche e riassestamenti. Si vuol dire 

cioè che Di Fausto era spinto da una fantasia vivace e poetica attra

verso la quale plasmava motivi eterogenei; qualche volta, come in que

sto caso, la memoria del Palazzo Ducale di Venezia, spinta da un lato 

verso goticismi espliciti, dall'altra verso preziosi arabeschi o puliti geo- 

metrismi, è una rievocazione eclettica che, nell'armonia dell'immagi

ne complessiva, accetta persino interpolazioni o modifiche dell'idea 

primigenia. Quando passerà a Tripoli di Libia, per compiervi fra l'altro 

quello che può ritenersi il suo capolavoro, il complesso del Teatro Uad- 

dan, Di Fausto avrà acquistato un suo stile novecentista più esplicito

e coerente; ma a Rodi la teatralità del Palazzo del Governo, questa spe

cie di fondale per opera lirica, asseconda un'idea di sogno che sembra 

pertinente con il luogo, sposando il gusto dell'orientalesimo al gusto 

della rievocazione medioevale; e, come i recenti studi documentano 

sempre più, sono questi i due punti di riferimento, spesso sovrappo

sti o annodati, dell'architettura fantastica dalla seconda metà del

l'Ottocento.

Intanto però a Rodi, con l’arrivo del governatore De Vecchi, va facen

dosi strada l’ideologia dello stile moderno, appunto rappresentativo 

dell'Italia fascista. Il principio è quello di imprimere un marchio espres

sivo che testimoni l'autorità del potere italiano, attraverso il procedi

mento, più volte ricordato in questo libro, di “purificazione” dagli eclet

tismi, con rinuncia agli effetti di colore. Ma è appunto un'idea resa pos

sibile, come si diceva sopra, dal fatto che intanto era maturato in Italia 

un modello nuovo di architettura, quello che veniva applicato nelle na

scenti città dell'Agro Pontino e che connota l'avvio dei villaggi coloniali 

in Libia.

Non mancano a Rodi anche negli anni trenta architetti italiani di qua

lità. Intanto quel Rodolfo Petracco che fin dal 1924 risulta una sorta di 

tuttofare, collaborando con Di Fausto e con altri, o accettando colla

borazioni altrui; non certo paragonabile a Di Fausto come personalità, 

ma provvisto di fiuto, di senso pratico e anche, in vari casi, di intelli

genza formale.

Il più creativo, nel gruppo che conclude la stagione italiana nel Dode

caneso, è senza dubbio Armando Bernabiti, cui si deve il piccolo gioiel

lo, di maturo stile Novecento, che è l'Istituto di biologia marina: tutto

ra conservato, e sede dell'Acquario. L'edificio, liscio e pulito, gioca sul

la continuità spaziale dei volumi, che si arrotondano e poi scivolano in 

forme squadrate con forbita purezza geometrica ma senza sottolinea

re il passaggio da un blocco all'altro. È un tipo d'architettura soprat

tutto adatta a località marine, che in Italia si sperimentava nelle co

siddette colonie estive; e dunque, se, nel caso dei territori conquista

ti, intendeva obliterare tipicità etniche quando non accenti folkloristici, 

proponendo il nuovo, elaborava un nuovo semplice e solare; il verbo 

razionalista si scioglie qui in termini gentilmente ludici.

E tuttavia Rodi, anche la Rodi italiana, ancora come la si vede oggi, non 

è questa. La città che appare al visitatore in arrivo è tuttora una città 

fantastica dove convivono e si mescolano le memorie e le citazioni più 

disparate; come si diceva, il gotico veneziano ma, sullo sfondo, il Ca

stello dei Cavalieri, simile ad analoghe fortificazioni siriache; il merca

to arabo, il cimitero turco e, come se non bastasse, palazzi di stile tar

dorinascimentale romano; e in coda, 0 in alternativa, Déco e Novecen

to. E si badi; di originale, nel senso di antico, rimane ben poco, dopo 15



le distruzioni, i terremoti, le demolizioni e così via; ma l'originalità di 

Rodi è appunto questa: un incrocio, sia pur timido in termini di splen

dore oltre che di dimensioni, tra Venezia e Istanbul, come dire, una Ve

nezia pressoché africanizzata, una Istanbul concentrata; e parliamo 

sempre di emozioni da viaggiatore, non di riflessioni filologiche. Ma 

Rodi è appunto un campione esemplare di stile coloniale: che signifi

ca uno stile concepito non per il luogo e per chi vi abita, ma per chi vi 

arriva, un perenne spettacolo, con un costante sottofondo, più o me

no forte, di surreale.



T a v o l e

1 Cartina del Dodecaneso. (Enciclopedia Italiana, 1932, voce “ Egeo”)

2 Coo, palazzo del governo, veduta angolare.

3 Coo, asilo infantile, facciata principale.

4 Coo, centrale elettrica SIER, veduta angolare.

5 Coo, museo, facciata principale.

6 Rodi, palazzo del Gran Maestro, portale principale.

7 Rodi, palazzo del governo, veduta parziale della facciata rivolta al mare.

8 Rodi, palazzo del governo, facciata settentrionale.

9 Rodi, sede della società nautica, facciata principale.

10 Rodi, comando della Marina, facciata meridionale.

11 Isola di Rodi, Calitea, stabilimento termale, portale d’ingresso.

12 Isola di Rodi, Calitea, stabilimento termale, portico anulare di passeggiata.

13 Isola di Rodi, Cattavia, villaggio rurale San Marco, veduta parziale della piazza. 

i l i  Rodi, casa del balilla, facciata principale.

15 Rodi, casa littoria, facciata principale.

16 Rodi, albergo delle Rose, dipinto murale di Afro raffigurante Bacco.

17 Rodi, via dei Cavalieri prima del restauro. (FACCIOLI1913, p. 6)

18 Rodi, via dei Cavalieri dopo il restauro, immagine d’epoca. (CDTCI)

19 Rodi, ospedale dei cavalieri prima del restauro. (CDTCI)

20 Rodi, ospedale dei cavalieri dopo il restauro, immagine del 1936. (AA)

21 Rodi, mura della lingua di Castiglia prima del restauro. (AA)

22 Rodi, porta Marina dopo il restauro, Immagine d’epoca. (CDTCI)

23 Isola di Rodi, Lindo, casa tradizionale. (Merian 1967, p. 18)

24 Isola di Coo, Asfendiù, casa tradizionale, (foto delle autrici)

25 Isola di Rodi, casa tradizionale. (MOUTSOPOULO 1985, p. 35)

26 Rodi, interno del bagno di Solimano, incisione di B.E.A. Rottiers. (ROTTIERS 1828)

27 Castelrosso, moschea in piazza Savva. (foto delle autrici)

Tavole 2-16: Studio 3, Rodi (Matteo Nani con la collaborazione di Gauss Widler)
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Architettura coloniale italiana nel Dodecaneso 1912-1943





I p r i mi  c o m p i t i  d e l  g o v e r n o  d ’ o c c u p a z i o n e  
e i l  s u o  r u o l o  n e l  d i s e g n o  d e l  t e r r i t o r i o

1

di Simona Martinoli

L’organizzazione della struttura amministrativa

Le “ Isole italiane dell’ Egeo”1 non costituiscono una colonia, bensì un 

possedimento “ossia un territorio sottoposto alia sovranità dello sta

to e retto con uno speciale ordinamento giuridico. Conseguentemen

te e in armonia con gli scopi precipuamente politico-internazionali del

la riconosciuta sovranità italiana, il governo locale è stato posto alle 

dipendenze del Ministero degli affari esteri anziché del ministro delle 

Colonie”, spiega l'Enciclopedia Italiana nel 1932.2 

Nella prima fase di dominazione italiana, quella dell’occupazione mi

litare (1912-1920), il comando del corpo d’occupazione dell’ Egeo - dal 

1919 denominato “Comando del Regio Corpo di Spedizione Italiano nel 

Mediterraneo Orientale” - è retto da comandanti militari3 cui si affian

cano, per l’organizzazione della parte amministrativa, un “Commissa

rio per l’amministrazione delle isole occupate” e un “Commissario 

presso il municipio di Rodi” .4 L’apparato amministrativo è centralizza

to nella città di Rodi, mentre sulle altre isole occupate sono stanziati 

comandi di presidio.

Nel 1920 si conclude il periodo dell’amministrazione militare del Do

decanese, sostituita da governi civili provvisori che preludono alla de

finitiva annessione all’ Italia.5 Nell’agosto 1920 Carlo Senni, diplomati

co esperto di questioni medio orientali, rimpiazza in qualità di reggen

te il brigadiere generale Porta per compiere il trapasso diplomatico e 

politico. Subentra poi, quale primo governatore civile italiano, Felice 

Maissa. Dopo il secondo trattato di Losanna (concluso il 24 luglio 1923 

e ratificato il 6 agosto 1924), che conferisce all’ Italia la sovranità sul Do- 

decaneso, al governatore6 (nominato con regio decreto su proposta del 

Ministero degli esteri), vengono delegate adpersonam  amplissime fa

coltà giuridiche con regio decreto del 28 agosto 1924.7 Alle dipenden

ze del governatore è il segretario generale che lo può sostituire ed è a 

capo dell’amministrazione, la quale è suddivisa in quattro Direzioni (af

fari amministrativi, affari commerciali, lavori pubblici, affari giudiziari) 

e due Sovrintendenze (istruzione, monumenti e scavi). Nel corso degli 

anni l’apparato amministrativo muta in parte assetto e organico, ma 

nella sostanza restano sempre invariate la struttura e la funzione deter

minante assolta dal governatore.8 Nei comuni vi sono inoltre enti mu

nicipali dotati di limitata autonomia, come attesta il decreto di Senni 

che istituisce la formazione di un consiglio comunale, con a capo un 

sindaco.9 Nel settore civile e commerciale si mantengono le leggi vi

genti durante l’occupazione turca, progressivamente modificate tra

mite decreti governatoriali,10 ovvero adattate alle necessità del nuovo 

governo e quindi adeguate alla legislazione della madrepatria.



A partire dal 1922 si assiste a una riduzione dei contingenti militari stan

ziati nei territori occupati che si traduce nella soppressione dei comandi 

di presidio nelle isole di Calino, Caso, Coo, Lero, Nisiro, Patmo, Scar

p a io  e Simi. Da quel momento l’autorità governativa è rappresenta

ta a Coo da una reggenza e nelle principali isole da delegazioni di go

verno.11

Agli abitanti delle isole è conferita la cittadinanza italiana su i generis 

che comporta l’esenzione dal servizio militare, la non partecipazione 

ai diritti politici e il riconoscimento dello statuto personale determi

nato dalla confessione religiosa.12

Gli interventi iniziali

Ai momento dell’occupazione italiana le isole del Dodecaneso, rima

ste sotto la dominazione turca fin dal 1523, si presentano in condizio

ni economiche di arretratezza e povertà. In relazione alla vastità del

l’impero ottomano tale territorio costituiva un’entità trascurabile e il 

governo di Costantinopoli si limitava a riscuotere un tributo annuo 

(,mactu) in cambio del quale le “ isole privilegiate” (quelle del futuro 

Possedimento, tranne Rodi e Coo) godevano di autonomia ammini

strativa ed esenzione dalle imposte e dal servizio militare.13 

Secondo un censimento sommario eseguito nel 1912, nell’arcipelago 

vivono i5 3 ’ooo abitanti.14 Si deve però rilevare che in merito alla po

polazione effettiva e alla sua ripartizione a seconda delle diverse con

fessioni i dati sono assai discordanti, poiché spesso utilizzati a fini pro

pagandistici dalle diverse parti.15

Nell’ isola di Rodi al momento dell’occupazione la popolazione è di

stribuita in 47 villaggi abitati quasi esclusivamente da greci; la com

ponente turca si concentra ad Asguro (llsgiir), Zairi (£ai'r) e Candidi 

(Kandyli), mentre i musulmani di Calamona si erano trasferiti prima del 

periodo italiano a Cremastò e Paradissi.16 Nel capoluogo, all’ interno 

della città murata d’epoca cavalleresca si concentrano, in una com

patta agglomerazione urbana, la popolazione musulmana e la comu

nità israelitica, circoscritta al quartiere ebraico.17 Distribuiti attorno al

la cinta fortificata sono invece i sette sobborghi di Neocori, San Gio

vanni, Sant’Anarghiros, Metropoli, Santa Anastasia, San Giorgio e San 

Nicola, abitati da greco-ortodossi, cui l’accesso alla città murata è con

sentito dal governo turco soltanto durante il giorno. Va inoltre men

zionata la minoranza dei musulmani cretesi, che negli anni 1903-1904 

vengono installati dalle autorità in due “villaggi cretesi” (Krìtika), si

tuati l’uno lungo la litoranea tra Rodi e Trianda,18 l’altro sulla punta nord 

dell’ isola, in corrispondenza dell’attuale piazza Dodekanisos.

20 A Coo troviamo una situazione analoga: la città di Coo è abitata nella

parte orientale da greci e israeliti, in quella occidentale da musulmani 

e a nord-ovest della riva del porto da musulmani cretesi. Nelle altre iso

le la popolazione è invece sostanzialmente greco-ortodossa.

In seguito all’occupazione italiana si insedia inoltre la componente ita

lofona, che nei primi anni ha peraltro un’incidenza irrilevante.19 Per i 

primi dati ufficiali attendibili bisogna aspettare il censimento genera

le della popolazione, compiuto sotto il governo De Bosdari nel 1922 in 

tutte le isole occupate: Rodi 4 i ’ 5 7 i (città i 6’153, isola 25’4i8); Coo 

ió ’i7 9 ; Calino i4 ’ooo; Scarpanto 7 ’2oo; Simi 7 ’ooo; Lero 3’993; Nisi

ro 3 ’i58; Castelrosso 2 74 2 ; Patmo 2’54ó; Caso i ’76o; Stampalia i ’365; 

Calchi i ’300; Piscopi i ’i58; Lisso 561.20

Tra le prime preoccupazioni del governo militare vi sono l’esigenza di 

garantire un efficace approvvigionamento d’acqua, la costruzione di 

strade sicure e facilmente percorribili, nonché di banchine nei porti, la 

sistemazione di sedi per l’esercizio del potere e per il controllo milita

re, politico ed economico delle isole e altre opere di pubblica utilità.21 

Considerando l’ intero territorio occupato si può rilevare come il pro

cesso di colonizzazione investa in modo massiccio soprattutto i capo- 

luoghi delle isole e alcuni centri secondari, mentre gran parte dei vil

laggi non conosce trasformazioni rilevanti. Privilegiata è evidente

mente la città di Rodi, capoluogo del Possedimento e sede del governo, 

in cui gli interventi principali sono da ricondurre all’azione dei com

missari presso il municipio e in particolare ad Attilio Brizzi, assunto il 

18 maggio 1912 e cioè all’indomani dell’occupazione.22 Confrontato con 

una struttura amministrativa decisamente arcaica, Brizzi, avvalendosi 

della mano d’opera militare, procede all’attuazione di diversi interventi, 

tra cui la stesura di un piano di riparazione e pavimentazione delle stra

de, l’avvio dei lavori per le nuove fognature ecc. L’acquedotto di Rodi 

viene risanato, dotato di nuovi serbatoi e di una rete di distribuzione 

in tubulatura metallica. Al porto del Mandracchio si spiana la passeg

giata e si costruiscono un pontile in muratura, un muro di sponda e al

cuni magazzini.

Nei villaggi dell’entroterra23 e nelle altre isole si registrano interventi 

puntuali e sporadici. Due esempi tra gli altri: l’edificazione dell’ac

quedotto di Coo (v. scheda 15) e la costruzione di un tratto di banchi

na e di una scogliera per il porto di Calino, i cui lavori ad opera della 

commissione del porto iniziano nel i9 ió .24

L’impianto della rete stradale

Prima degli interventi italiani la rete stradale di Rodi è alquanto ridot

ta e nel suo articolo per la rivista del TCI, Attilio De Marchi indica il ma-



re come principale mezzo di comunicazione fra le diverse località: “ Ra

re le rotabili, tra cui quella che da Kalitheas - ove sbarcarono i nostri - 

conduce a Psithos...”25

Nel 1916 i soldati italiani realizzano diversi lavori in campo viario: nel

l’ isola di Rodi si inaugurano le strade Rodi-Castello e Calltea-Arcange- 

lo-Malona e si collauda la nuova rotabile che collega Arcangelo a Lin

do.26 Questi primi tratti vengono completati nel corso degli anni e alla 

fine del 1922, rispetto al 29 km presenti al momento dell’occupazione, 

si contano 69 km di sviluppo stradale che diventano 170 nel 1925. Nel 

1930 Rodi dispone di un tracciato di 300 km che riunisce i diversi cen

tri dell’ isola con due arterie principali - una percorre la costa orientale 

da Rodi fino a Cattavia, l’altra quella occidentale collegando Rodi a Mo

nolito - congiunte fra loro da tronchi trasversali che toccano alcuni vil

laggi dell’entroterra.271 lavori proseguono poi nelle altre isole, in par

ticolare In quelle territorialmente più estese come Scarpanto e C00.28 

Il potenziamento della rete stradale si ripercuote favorevolmente sul

lo sviluppo turistico (cfr. cap. 3, “ La promozione turistica”). Alcune vie 

di comunicazione, oltre a consentire veloci spostamenti, sfruttano ap

pieno le risorse panoramiche offerte dalla posizione litoranea. Inoltre 

si rivolge particolare cura al disegno delle opere d’ingegneria civile: 

ponti, cunette, muri di sostegno ecc. All’apertura di nuove strade e al

la sistemazione di quelle esistenti viene dato ampio risalto dalla stam

pa dell’epoca, anche se “si potrebbe notare” - osserva Elena Papani 

Dean - “come il loro tracciato... non facesse che riprodurre antichissi

mi percorsi, talvolta non più che rozze mulattiere, secondo un disegno 

che ripeteva, accentuandolo, il tradizionale monocentrismo isolano e 

rinunciando quindi ad una prospettiva di sviluppo economico e di or

ganizzazione territoriale alternativa.”29

L’avvio dell’attività edilizia

Nei primi anni d’occupazione si creano soprattutto attrezzature desti

nate a scopi civili e militari che costituiscono il nucleo attorno al qua

le si sviluppa a poco a poco un modesto ambito urbano di residenze 

abitate prevalentemente da funzionari di sesso maschile. Le truppe di

staccate a Rodi vengono inizialmente ricoverate in tende e baracche 

distribuite in accampamenti all’esterno della città murata. Negli edifi

ci ottocenteschi più rappresentativi situati lungo la baia del Mandrac- 

chlo - in parte ville signorili turche ed ebraiche, in parte sedi del pote

re ottomano - si insediano gli uffici amministrativi italiani. Nel konak, 

palazzo del governo turco (v. schede 170 e 176), si installano il gover

no e ¡1 comando d’occupazione italiano; la costruzione a castelletto, 

sede del circolo turco Unione e Progresso, è adibita a circolo militare

Italia (cfr. scheda 142) e così via.30 Nella baia del porto commerciale le 

costruzioni situate a ridosso delle mura della cittadella medievale ven

gono riattate e adibite a uffici di dogana, posta, stamperia, ecc.

Trae in inganno, a proposito degli interventi italiani di quegli anni, un 

articolo apparso nel 1920 sulla rivista delTCI che mette In risalto l’o

perato del Genio militare nella città di Rodi: ”... tutta la vita si svolge

va in casupole sudicie ed infette... nelle viuzze strette e ripide del quar

tiere turco. Oggi invece nuovi ed ampi quartieri si stendono al sole lun

go il mare, tra giardini e viali ombrosi, oltre la gran piazza del 

Mandracchio, dove sorge il palazzo del Governatore, la sede del circo

lo Italia e le palazzine dei vari Uffici e Comandi.”31 Il lettore ignaro ri

cava l’ impressione che si sia già costruito parecchio, quando in verità 

si tratta di costruzioni preesistenti semplicemente confiscate dai nuo

vi occupanti. Tali affermazioni verranno di lì a poco contraddette dagli 

italiani stessi che in seguito preferiranno a far coincidere il fervore edi

lizio con la costituzione del governo Mussolini: "... malgrado la nostra 

occupazione risalisse al 1912, nel 1922 - scelgo questa data perché 

coincide con l’avvento del Fascismo al potere - gli uffici governativi ave

vano sede nello stesso edificio destinato a tal fine dal Governo turco, 

i soldati erano alloggiati in baracche, la dogana e la posta occupava

no una lurida stamberga e così via.”32 Nel primo decennio di dominio 

italiano gli edifici sorti ex novo costituiscono infatti l’eccezione e la lo

ro veste architettonica non è paragonabile a quella degli aulici palaz

zi dassicheggianti allineati lungo la passeggiata del Mandracchio: si 

tratta piuttosto di fabbricati modesti come la caserma della guardia di 

finanza, costruita nel 1916 dal Genio militare presso le mura della lin

gua di Francia e demolita durante il governatorato di Lago nel 1926 (v. 

scheda 132).

La contenuta efficienza dell’amministrazione militare in questo setto

re è riconducibile a diversi fattori. Le difficoltà di controllo su una so

cietà complessa, composta da diverse comunità etnico-religiose, ca

ratterizzata da una struttura amministrativa poco trasparente, si som

mano alle difficoltà causate da una situazione politica ancora 

insufficientemente definita e quindi poco propensa a interventi one

rosi. Le tensioni politiche in questa prima fase d’occupazione sono le

gate alla forte repressione che gli italiani esercitano nei confronti del

la popolazione locale, sla nell’ambito dei diritti civili e religiosi, sia nel

l’istruzione.33

Ciononostante l’ intenzione di promuovere realizzazioni concrete in 

campo edilizio, oltre le strette necessità militari, è presente durante 

questa prima fase di governo, come attestano due decreti promulgati 

nel 1917 dal comandante Vittorio Elia: il regolamento generale per la 

costruzione 0 la modifica di edifici pubblici e privati nel territorio del- 21



le isole occupate e la nomina di una commissione centrale edilizia.34 

Tale commissione,35 presieduta da Antonio Noris (commissario per 

l’amministrazione delle Isole occupate), si incarica di esaminare e ap

provare i progetti di costruzione o modifica degli edifici pubblici di tut

to il Dodecaneso, di quelli privati nella città di Rodi e - come ultima 

istanza in caso di ricorso - anche di quelli privati nell’ intero Possedi

mento. L’approvazione dei progetti per edifici privati è affidata, nei ca- 

poluoghi delle altre isole, a una commissione edilizia composta dal co

mandante del presidio, dall’ufficiale sanitario e da un esperto in ma

teria di costruzioni designato dal Comando di presidio. Nei comuni 

interni dell’ isola di Rodi le commissioni edilizie locali sono composte 

dall’autorità militare della circoscrizione, dal medico consorziale e dal 

sindaco. Il regolamento si sofferma sulla procedura per la presenta

zione delle domande di costruzione e stabilisce le norme generali per 

l’edificazione e la modifica dei fabbricati, riguardanti la distribuzione 

dei locali, l’ igiene, l’ illuminazione, l’aerazione ecc., per poi definire nor

me specifiche concernenti gli edifici industriali, scolastici, gli acque

dotti, I cimiteri, le chiese, i mercati coperti e i locali per lo spettacolo. 

Se i “ locali per lo spettacolo” possono contribuire a migliorare Tumo

re dei soldati stanziati a Rodi, non vanno però di certo annoverati tra 

le opere di prima necessità. Urgente è invece l’esigenza di ovviare al

la carenza di abitazioni disponibili e alla conseguente lievitazione dei 

prezzi. L’arrivo dall’ Italia di personale assunto dal governo comporta 

infatti notevoli difficoltà di carattere logistico. Negli anni immedia

tamente successivi alla guerra il problema si acuisce e, a partire dal 

1919. il governo militare lo affronta con provvedimenti destinati a con

tenere i prezzi degli affitti e a mitigare una evidente situazione di con

flitto tra proprietari e inquilini nelle Isole di Rodi e di C00.36 

Il tema degli alloggi viene subito ripreso dal primo governatore civile, 

il reggente Carlo Senni, il quale T u  agosto 1920 emana un decreto che 

- oltre a confermare le disposizioni precedenti - istituisce la figura del 

“Commissario degli alloggi”, cui compete la conciliazione delle ver

tenze tra locatore e locatario. Per tale incarico viene nominato II colon

nello del Genio Amilcare Boyancé, già membro della commissione cen

trale edilizia e attivo insieme ad Amedeo Maiuri nell’ambito del re

stauro di monumenti della città murata (cfr. cap. 6, “Gli interventi di 

restauro”). Anche il successore di Senni, Felice Maissa, si occupa del

la questione regolando nuovamente le disposizioni sugli alloggi e no

minando un nuovo commissario e degli assessori.37 Il governatore Ales

sandro de Bosdarl oltre a tornare sull’argomento delle abitazioni,38 

promuove la costruzione di case per gli impiegati (cfr. scheda 111).

Nel periodo di transizione fra De Bosdari e Lago, il reggente Ugo Sa- 

22 betta concede l’esenzione dalle Imposte per gli stabili resi disponibili

entro il 1923 e sospende la tassa di importazione sui materiali da co

struzione e sulle aree fabbricabili (DG n. 82, 23 novembre 1922), nel

l’ottica di favorire lo sviluppo edilizio della città di Rodi sia nel settore 

delle abitazioni, sia In quello dei locali da adibire a negozi, depositi e 

uffici. Tali agevolazioni vengono poi confermate a più riprese dal go

vernatore Lago,39 che le estende successivamente anche alla città di 

Coo (DG n. 14, 4 maggio 1925). Il termine entro cui le costruzioni de

vono essere ultimate per godere dell’esenzione dalle imposte sui fab

bricati viene man mano prorogato nel corso dell’ Intero periodo italia

no e costituirà uno dei Leitmotiv anche della politica di De Vecchi40 e 

del governatore militare Campioni.41

Lo studio del territorio: topografìa, cartografia e catasto

Accanto alla funzione di un lavoro cartografico e topografico - su un 

territorio da quel punto di vista ancora vergine - come base per esi

genze catastali e di piano regolatore, non bisogna dimenticare il lega

me tra l’occupazione militare dell’ Egeo, la politica estera del governo 

di Roma e le missioni scientifiche italiane.42 Se si considera che già sei 

anni prima dell’occupazione del Dodecaneso Antonino Paternò-Ca- 

stello di San Giuliano, presidente della Società geografica italiana dal 

1906 e ministro degli Esteri nel 1912, auspica che le spedizioni geo

grafiche si rechino in alcune isole dell’ Egeo, non può sfuggire il ruolo 

politico delle missioni scientifiche di avanscoperta diplomatica e mili

tare nei futuri territori coloniali: “Geografi e archeologi erano quindi 

utilizzati in politica estera come punte avanzate dei progetti di pene- 

trazione sia economica che militare. Ad essi erano infatti affidati com

piti di informazione e di indagine, incarichi finalizzati alla costruzione 

di basi logistiche e infine, scopi ideologici e di propaganda. I risultati 

di questi studi dovevano cioè portare all’individuazione dei temi e de

gli argomenti di carattere storico e culturale che avrebbero poi potuto 

essere utilizzati per l’orientamento dell’opinione pubblica interna e in

ternazionale.”43 Nel caso specifico di Rodi, come evidenzia Leonardo 

Ciacci, i risultati delle esplorazioni geografiche sembrerebbero in realtà 

scoraggiare un’eventuale espansione coloniale, perlomeno dal punto 

di vista economico. Ma una volta attuata l’occupazione militare, l’at

teggiamento della Società geografica italiana sostiene la decisione po

litica e militare e promuove una nuova spedizione, i cui resoconti as

sumono toni propagandistici infarciti di luoghi comuni che verranno si

stematicamente perpetuati negli scritti successivi: “ Ogni riservatezza 

sugli autentici scopi delle missioni geografiche è abbandonata e alla 

scientificità delle informazioni tecniche si incominciano ad aggiunge

re espliciti riferimenti ai precedenti storici che, nelle argomentazioni



adottate, avrebbero giustificato l’azione militare cui quegli studi era

no affiancati.”44

Anche nell’ambito delle pubblicazioni a carattere divulgativo e turisti

co si riscontrano fin dall’ inizio alcuni stereotipi che percorreranno tut

ta la copiosa pubblicistica dell’epoca sul Possedimento. Uno dei più 

gettonati nasce come titolo di un articolo uscito sulla rivista del TCI al

l’ indomani dell’ intervento militare in Egeo (giugno 1912): “Rodi, l’ iso

la delle rose” . Innumerevoli pubblicazioni lo riprenderanno. Anche i 

contenuti di quell’articolo costituiranno un modello che sarà poi am

piamente collaudato: l’ intenzione è quella di fornire al potenziale tu

rista un’infarinatura sulle principali caratteristiche dell’ isola in campo 

geografico e geologico, economico, etnografico e in particolare stori

co-artistico: “visto che - temporaneamente od indefinitamente - un 

nuovo territorio è entrato a far parte delle contrade italiche, ci pare non 

solo opportuno, ma doveroso, consacrare in questa Rivista creata per 

la conoscenza di tutto quanto è nostro, l’evento importante, racco

gliendo concisamente i dati d’ indole, diremo così, turistica, che si ri

feriscono al nuovo nostro possesso.”45

Al momento dell’occupazione non esistono rilievi topografici regolari 

di nessuna isola: “ La cartografia di queste isole consisteva allora più 

che altro in carte schematiche a scala piccola, di valore approssimati

vo; traenti origine più 0 meno direttamente dalle pubblicazioni del

l’Ammiragliato inglese.”46 Per poter ovviare alle necessità più urgenti, 

nel 1912 l’ufficio coloniale del Comando del corpo di stato maggiore 

esegue sulla base di una triangolazione speditiva uno “Schizzo dell’ I

sola di Rodi” in scala di 1 a ìoo’ooo, cui fanno seguito ulteriori docu

menti cartografici realizzati via via per sopperire alle necessità più im

pellenti.47 Dato che nel corso della prima guerra mondiate il porto di 

Lero si era rivelato particolarmente efficiente, nel 1919 due primi to

pografi dell’ Istituto geografico militare (IGNI) approntano un “rilievo 

speditivo dell’isola” (ca. i:2 5 ’ooo). Nel 1921 PIGIVI prepara lo studio e 

l’anno seguente la missione topografica, capeggiata dal maggiore Giu

seppe Gianni, sbarca a Rodi - cui vien data la precedenza essendo l’ i

sola più importante e la maggiore per estensione - per dare avvio ai la

vori geodetici e topografici. Il territorio dell’ isola di Rodi viene suddi

viso in 21 tavolette rilevate graficamente in scala di 1 a 2o’ooo e ridotte 

fotomeccanicamente, a lavoro ultimato (1924), in scala di 1 a 25’ooo 

(la stessa adottata in Italia). Dalla cartografia primaria si traggono ul

teriori carte in diverse scale, a dipendenza dell’ uso specifico. Si se

gnala in particolare il “ Piano topografico della città di Rodi e dintorni 

del 1923 (i:4 ’ooo), aggiornato più volte in seguito allo sviluppo urba

no, da cui viene tratta la “ Pianta della città di Rodi e dintorni” (i:2 ’ooo),

completata nel 1925: entrambi fondamentali per la progettazione del 

piano regolatore (v. cap. 2, “Gli interventi urbanistici”).

Nell’isola di Coo i lavori si effettuano nel 1925 (l’anno precedente l’ I

stituto idrografico della Marina aveva eseguito le misurazioni) e nel 

1927 si rileva il piano topografico della città di Coo ( i : i ’ooo).

I lavori di triangolazione proseguono poi verso nord, appoggiati alla 

rete geodetica di Coo. Nel 1927 si attuano i rilievi in scala di 1 a 20 000 

delle isole Calino e Lero e della baia di Portolago (i:5 ’ooo, esteso nel 

1933 al territorio adiacente a nord della baia e al villaggio di Platano).

Nel 1928 la rete di triangolazione è ampliata verso le isole settentrio

nali del Possedimento (Lisso e Patmo) e l’anno seguente a Piscopi, Si

mi e Stampalia. Sempre nel 1929 si compie il rilievo di Nisiro e Simi, nel 

1930 quello di Piscopi e nel 1932 la triangolazione di Scarpanto e Ca

so e il rilievo di Calchi, Caso e Stampalia. Nel 1933 si concludono i la

vori di rilievo con le sei tavolette di Scarpanto. Rimane unicamente Ca- 

stelrosso, rilevata nella scala di 1 a ìo ’ooo ca. nel marzo-aprile 1941 per 

esigenze belliche.

Successivamente la cartografia delle isole principali viene aggiornata 

a più riprese per documentare lo sviluppo stradale ed edilizio48 e co

stituisce la base da cui trarre la cartografia derivata.49 

Il tenente colonnello Gianni, direttore dei rilievi topografici dell’ IGM, 

rimane ancora a lungo a Rodi come capo dei lavori catastali, compiuti 

dal personale civile.

Durante la dominazione turca a Rodi e a Coo esisteva un ufficio del ca

tasto, ordinato secondo la legge ottomana del 1874: “ In questo cata

sto turco, che era per proprietà, la consistenza degli immobili, tanto 

nelle iscrizioni fondamentali e nelle variazioni, quanto nei titoli, era de

finita da cenni monografici descrittivi molto sommari e frammentari re

lativamente ai confini, e del tutto approssimativi poi nei riguardi delle 

dimensioni superficiali e del valore catastale; né esisteva alcun rilievo 

geometrico particolare 0 generale, né altra indicazione sicura, che po

tesse comunque servire a stabilire topograficamente la posizione, la 

forma e la vera delimitazione dei singoli immobili...” 50 Al momento del

l’occupazione italiana le autorità turche avevano messo sottosopra gli 

uffici catastali e asportato 0 distrutto parte dei carteggi. Tra i docu

menti recuperati figurano quelli del catasto turco di Rodi che hanno ini

zialmente permesso all’amministrazione italiana di ripristinare e rior

ganizzare l’ufficio catastale continuando però a basarsi sulle disposi

zioni ottomane. Quando l’autorità civile subentra a quella militare, 

l’esigenza di una nuova catastazione è considerata di massima impor

tanza e urgenza per il futuro sviluppo edilizio e agricolo. Il governo del

le isole egee, l’ Istituto agricolo coloniale italiano e l’ IGM stabiliscono 23



le norme e ¡ criteri d’attuazione del nuovo catasto dell’isola di Rodi nel 

1922, optando per uno “spedale tipo di catasto partlcellare, descritti

vo nella sua forma generale, ma dove la descrizione è appoggiata, per 

quanto riflette gli elementi geometrici e topografici, a rilievi planime

trici parziali, a scala variabile e conveniente.”51 Nel 1923 il governato

re Lago decreta la formazione di un “catasto geometrico per l’accerta

mento, la descrizione e la definizione delle proprietà immobiliari”,52 di

chiarando di pubblica utilità tutte le operazioni connesse alla sua 

attuazione, e istituisce una Direzione dei lavori topografici e catastali. 

L’accertamento delle proprietà e dei diritti immobiliari è affidato a una 

commissione appositamente Istituita, composta da un presidente, un 

magistrato, il capo dell’ufficio catasto, il capo ufficio finanza e il sin

daco di Rodi.53

Tali disposizioni sono riprese nel decreto governatoriale emanato da 

Mario Lago il 22 agosto 1925 sull’ordinamento fondiario,”  che rivela 

fondamentali differenze rispetto al codice civile italiano. I beni immo

biliari del Possedimento sono classificati in demaniali (miri), collettivi 

(metrukè), destinati a pio scopo di religione o beneficenza (evkaf) 0 al

la proprietà privata (mulk). I beni demaniali, suddivisi in beni di de

manio pubblico e in beni patrimoniali, appartengono al governo del 

Possedimento e comprendono non solo le “zone dichiarate monu

mentali” , ma anche “i terreni improduttivi 0 incolti 0 abbandonati (/ne

vai), i beni caduti in confisca,... e tutti quelli già appartenenti allo Sta

to ottomano” e “ le saline, le cave, le miniere, i boschi e le foreste che 

non risultino da titoli legittimi, di pertinenza o in possesso di privati” .55 

Anche i beni collettivi “vanno intestati come demaniali con l’annota

zione dell’ uso 0 godimento collettivo che vi si esercita” . Si specifica 

però che il governo ha la facoltà di “destinare i detti beni ad altro uso 

per ragioni di riconosciuta utilità generale.”

Come unità catastale viene assunta la particella di proprietà e anzi

tutto si procede al censimento e al rilevamento preliminare e a una pre

ventiva definizione della proprietà, per passare in seguito agli accer

tamenti giuridici e infine alle imposizioni fiscali. Per ogni parcella di 

proprietà viene costituito un “ libretto censuario”, in cui la parcella vie

ne definita e descritta, con allegato un rilievo pianimetrico. Per ogni 

comune i rilievi parziali vengono poi inquadrati in una mappa catasta

le in scala di 1 a s ’ooo. Ultimati nel 1928 i lavori a Rodi, si procede alla 

catastazione nell’ isola di Coo, dove si effettuano simultaneamente le 

operazioni di censimento e quelle di accertamento e intestazione dei 

diritti immobiliari, affidandone la direzione a un unico organo. Si co

stituisce perciò un ufficio fondiario alle dipendenze della Direzione dei 

lavori topografici e catastali.56

24 Nel 1929 il governo del Possedimento riprende in esame tutta la legi

slazione fondiaria e ne riunisce le disposizioni in un testo unico che 

abroga i precedenti decreti in materia.57 Il testo propone una nuova di

stinzione degli immobili in demaniali (miri, erazi-emirìè, metrukè, me- 

vat) e di libera proprietà (mulk), mantenendo inoltre la speciale forma 

di proprietà evkaf del diritto musulmano. Tra i beni di demanio pub

blico non figurano più le “zone dichiarate monumentali”, mentre tra i 

beni patrimoniali del Possedimento si cita “qualsiasi altra proprietà 

immobiliare del Governo non classificata di demanio pubblico, e non 

iscritta in altra categoria di beni.”58 Per gli accertamenti, le intestazio

ni, gli aggiornamenti e la conservazione della proprietà fondiaria si isti

tuiscono uffici fondiari a Rodi e a Coo. Presso tali uffici è creata una 

commissione fondiaria, che per Rodi è presieduta dal segretario ge

nerale e conta come membri: il magistrato capo dell’ufficio fondiario, 

il direttore dei lavori topografici e catastali, il capo dell’ufficio finanza 

e il podestà di Rodi.59 Per quanto riguarda il resto del Possedimento, 

le operazioni di catasto proseguono nell’ isola di Lero, dove viene isti

tuito un libro fondiario per il comune di Portolago. Ancora oggi in tut

ta la Grecia soltanto le isole di Rodi e Coo e il comune di Lakki (Porto- 

lago) a Lero possiedono un catasto geometrico degli immobili e dei ter

reni, che è quello italiano.

I lavori realizzati o avviati nel periodo d’occupazione in campo topo

grafico e catastale costituiscono una solida base su cui impostare il fu

turo sviluppo urbano e agricolo del territorio del Possedimento.

1 “ Isole italiane dell’Egeo” è la denominazione ufficiale, stabilita In un comunicato 

diffuso dalla presidenza del Consiglio del ministri il 21 settembre 1929 (n. 1064- 

17/6), poi sancito da decreto reale nel 1930. (ASRoma, Presidenza del Consiglio 

dei ministri, 1928-1930,17.6.7752) Il provvedimento si rende necessario per uni

ficare le diverse denominazioni In uso fino a quel momento - “ Isole egee", “Do- 

decaneso”, “Sporadi meridionali” ecc. - e per esprimere In maniera inequivoca

bile l’appartenenza all’Italia. Attualmente per definire le 14 Isole (Calchi, Calino, 

Caso, Castelrosso, Coo, Lero, Llsso, Nislro, Patmo, Piscopl, Rodi, Scarpanto, Slml 

e Stampalla, cfr. tav. 1) si usa la denominazione “Dodecaneso” (anche “ Dodecan- 

neso”) che qui adottiamo. Nel medioevo “ Dodecaneso” indicava le dodici Clcladl 

di Strabone 0 le dodici isole possedute dai duchi veneziani di Nasso. Soltanto a 

partire dal 1908 la stampa greca inizia a designare con questo termine alcune Spo

radi meridionali e più precisamente le cosiddette “dodici Isole privilegiate" ap

partenenti all’Impero ottomano: Calchi, Calino, Caso, Castelrosso, Lero, Nicaria, 

Nisiro, Patmo, Piscopl, Scarpanto, Slmi e Stampalla. Quando le truppe italiane oc

cuparono le citate isole tranne Nicaria e Castelrosso (Italiana soltanto dal 1921) 

oltre a Rodi, Coo e Lisso (che fino a quel momento dipendeva amministrativamente 

da Patmo), la denominazione “ Dodecaneso” indicava inequivocabilmente proprio 
queste isole, cfr. ARMAO1951, p. 179-181.

2 Enciclopedia Italiana 1932, voce “ Egeo, Isole Italiane dell’” . La distinzione tra pos

sedimento e colonia è una questione assai complessa che non può essere risolta 

in questo contesto, anche perché sconfina In discipline che non sono di nostra 

competenza. Ci limitiamo a osservare che nella decisione di definire II territorio 

del Dodecaneso quale possedimento confluiscono argomentazioni di diversa na

tura e poco esplicite, tra cui la mancanza di alcuni presupposti che abitualmente 

giustificano un Intervento coloniale di fronte alle altre potenze internazionali, tra



cui il pretesto della “missione civilizzatrice” nei confronti di una popolazione di “in
feriore civiltà” . Ma sono soprattutto motivazioni di carattere giuridico a determi

nare il concetto di “possedimento” : fino all'entrata in vigore del secondo trattato 

di Losanna le isole non potevano essere considerate territorio coloniale trattan

dosi di un territorio che l’Italia manteneva come pegno nei confronti della Turchia.
3 Comandanti militari: generale Giovanni Ameglio (maggio 1912 - ottobre 1913); ge

nerale Francesco Marchi (novembre 1913 - aprile 1914); colonnello Giovanni Cro

ce (aprile 1914 - maggio 1917); tenente generale Vittorio Elia (maggio 1917 - di

cembre 1919); brigadiere generale Achille Porta (dicembre 1919-agosto 1920).

4 Per quanto riguarda i commissari per l’amministrazione delle isole occupate, nel 

1917 si menziona Antonio Noris. Commissari presso il municipio di Rodi: Attilio 

Brizzi (maggio 1912 - dicembre 1919): Francesco Soccorotti (dicembre 1919 - ago

sto 1920). Nel 1920 subentra in qualità di amministratore Alfredo Biliotti, poi sin

daco di Rodi fino al 1937.

5 Con il passaggio al governo civile, l’ istituzione militare viene ridotta e affidata agli 

ufficiali presenti sulle isole e il potere militare risulta ufficialmente sganciato da 

quello civile. De facto il governatore sembra però avere voce in capitolo anche in 

questioni di pertinenza militare, come attestano alcune decisioni prese da Mario 

Lago in merito alla costruzione di caserme, basi militari ecc. (v. schede relative).

6 Primi governatori civili: reggente Carlo Senni (agosto - settembre 1920): Felice 

Maissa (settembre 1920 - agosto 1921); Alessandro de Bosdari (agosto 1921 - no

vembre 1922); reggente Ugo Sabetta (novembre 1922 - febbraio 1923).

7 Tali facoltà “comprendono tutti i poteri spettanti all’esecutivo nei territori soggetti 

a occupazione bellica.” Anche se “ la fonte prima del diritto è costituita dal pote

re legislativo del regno” , de facto il governatore esercita anche il potere legislati

vo emanando decreti aventi forza di leggi. (Enciclopedia Italiana 1932, voce “ Egeo, 

isole italiane dell’”)

8 Per ulteriori informazioni e dettagli sull’organizzazione politica e amministrativa 

si vedano gli annuari delle colonie che a partire dal 1928, comprendono anche il 

Dodecaneso, cfr. Ann. CI 1928-Ann.CI 1936; Ann. Il 1937-Ann. Il 1940. L'argomen

to è trattato inoltre in: GIANNI 1928, p. 11; BERTARELLI1929, p. 48-51; Enciclope

dia Italiana 1932, Appendice 11938 e Appendice II 1948, voce “ Egeo, isole italia

ne dell’” ; TC I1934, p. 572; Egeo 1937, p. 30-33; SERTOLI SALIS 1939. Per un con

fronto con la struttura amministrativa delle colonie italiane v. Enciclopedia Italiana 

1931, voce “Colonia” .
9 Cfr. Boll. Uff., DG n. 63,19.8.1920. Le amministrazioni comunali trovano un asset

to definitivo con il DG del 29 marzo 1930. Il decreto prevede che le città di Rodi e 

di Coo vengano amministrate da consulte municipali presiedute da un podestà. 

Gli altri comuni fanno capo a consigli comunali di 11,7  0 5 membri, in proporzio

ne al numero degli abitanti, presieduti da un sindaco. Annualmente ha luogo a Ro

di il convegno dei sindaci dei diversi villaggi al cospetto del governatore.

10 A partire dal 1914 viene pubblicato, a periodicità irregolare, il Bollettino ufficiale 
del regio governo italiano. Comando del corpo d ’occupazione dell’Egeo (dal 1921 

al 1923 Bollettino ufficiale del regio governo di Rodi e Castelrosso e delle altre 12 
isole occupate) che rende pubblici i decreti governatoriali e le ordinanze. Anche il 

Messaggero di Rodi, quotidiano stampato a partire dal 23 aprile 1916, riporta i de

creti (dal novembre 1921 nelle tre versioni linguistiche italiana, greca e turca).

11 Nel 1922 si istituiscono le delegazioni di governo (Boll. Uff., DG n. 72,12.10.1922). 

Le delegazioni di Caso, Nisiro e Patmo verranno poi soppresse nel 1925 (Boll. Uff., 

DG n. 17,19.5.1925). Le isole del Possedimento sono suddivise nelle seguenti cir

coscrizioni amministrative: Governo delle isole egee (da cui dipendono diretta- 

mente Rodi e Calchi), reggenza di Coo (Coo, Nisiro, Piscopi), delegazione di Lero 

(Lero, Lisso, Patmo, Stampalia), delegazione di Calino (Calino), delegazione di Si

mi (Simi), delegazione di Scarpanto (Scarpanto, Caso), delegazione di Castelros

so (Castelrosso), cfr. GIANNI 1928, p. 12.

12 Cfr. RDLn. 1854,15 ottobre 1925. Successivamente il RDLn. 1379 del 19.10.1933, con

vertito nella legge n. 31 del 4.1.1934, concede ai cittadini delle isole egee la facoltà di 

ottenere, tramite decreto reale, la concessione della cittadinanza comprendente il 

godimento dei diritti politici e l’obbligo del servizio militare, cfr. Ann. Il 1937, p. 799.

13 11 sistema tributario degli occupanti italiani è in linea di massima imperniato su

quello turco: il regime fiscale viene perciò applicato integralmente soltanto a Ro

di e Coo, mentre le altre isole, essendo privilegiate, pagano soltanto i diritti di do

gana e poche altre imposte, cfr. Ann. CI 1928, p. 570; Ann. CI 1933, p. 717.

14 Cfr. DESIO 1928, p. 396-397.
15 L’evoluzione demografica, la sua composizione in relazione alla confessione, al 

sesso, all’età, la sua ripartizione e i metodi adottati per i censimenti sono stati cri

ticamente valutati inSU 1979 - Papani Dean, p. 21-29. Cfr. inoltre gli studi del de

mografo Livio Livi (LIVI 1944).
16 Cfr. KOLODNY19 741, p. 252. Secondo i dati riportati dalla Naval Intelligence Divi

sion (NID 1943, p. 49), nel 1912 la popolazione delle diverse confessioni nell’ iso

la di Rodi è ripartita come segue: greci 38’ooo, turchi 4’500, ebrei 2’ soo. Queste 

cifre sono grosso modo confermate anche dalle fonti del 1913 citate da Skevos 

Georges Zervos (ZERVOS1920, p. 307-308): Charles Vellay, L’Irrédentisme hellé
nique, Parigi 1913, p. 308; Adolphe Reinach, “ L'Autonomie des îles grecques", Les 
Aspirations autonomistes en Europe, Parigi 1913; Statistica della popolazione ro

diota pubblicata dalla demogerondia (consiglio degli anziani) dell’ isola.

17 Esther Finz Menascé ha indagato in modo approfondito la storia della comunità 

ebraica di Rodi. Gli ebrei si stabilirono a Rodi fin dal periodo ellenistico. Nel pe

riodo bizantino anche sull'isola si seguì il rito romaniota, sviluppatosi sotto Giu

stiniano, fino all’arrivo degli ebrei spagnoli dopo la presa di potere turca del 1522. 

“ Si è indotti a pensare che anche a Rodi [come a Costantinopoli] gli ebrei vives

sero, fin dall’epoca bizantina, in quel quartiere vicino al porto in cui li avrebbero 

trovati gli Ospedalieri all'inizio del Trecento (vicus judaeorum), lì relegati, come a 

Pera, per volere dei greci: all’ incirca in quello stesso quartiere gli ebrei del resto 

continuarono a risiedere durante tutta l'epoca cavalleresca e anche dopo, quan

do vi affluirono i sefarditi, che lo chiamarono judería, e ancora, per loro libera scel

ta, durante l’occupazione italiana.” (FINTZ MENASCÉ 1992, p. 57)

18 Cfr. KOLODNY 1974 I, p. 250.

19 Soltanto a partire dal 1923 si può parlare di un vero e proprio insediamento della 
componente italofona che aumenta progressivamente raggiungendo le punte 

massime tra il 1931 e il 1936 (nel 1931 nella città di Rodi si contano 3 ’659 italiani 

su 25’683 abitanti; nel 1936 6’977 su 2 /7 9 7 ).  Costituita soprattutto da militari e 

funzionari di sesso maschile, la popolazione italiana si concentra a Rodi, Lero e 

Coo. Per un’analisi del popolamento italiano in relazione alla composizione e al

la ripartizione cfr. KOLODNY 19 7 4 1, p. 233-234.

20 Cfr. MR 18.11.1922 e PAPAIOANNU1990, p. 215. Nei movimenti migratori bisogna 

inoltre tener conto degli esuli, fuggiti dal Dodecaneso in seguito a pressioni poli

tiche ed economiche, fatto questo sistematicamente taciuto dalle fonti italiane: 

cfr. KYPRIOTIS 1947, p. 64. È inoltre interessante constatare come a partire dal 

1928, parallelamente al fermento edilizio nella città di Rodi, si verifichi un’immi

grazione di greci nel capoluogo dell’isola, v. KOLODNY 1974 II, p. 536.

21 Accanto a queste sistemazioni di carattere logistico, durante il governo militare si 

profondono notevoli sforzi nel settore del restauro dei monumenti d’epoca ca

valleresca nella città murata di Rodi: cfr. cap. 6, “Gli interventi di restauro” .

22 Cfr. MR 23.6.1925.
23 Nel 1916 a Malona vengono selciate le strade, bonificati dei terreni e costruito un 

nuovo acquedotto, cfr. MR 17.5.1916.

24 Cfr. MR 14.5.1916. Il lavoro prosegue nel 1925.

25 RTC11912 - De Marchi, p. 300.

26 Cfr. MR 7.9.1916,1.10.1916,15.10.1916,4.11.1916.

27 Cfr. Ri 1930 - Lago, p. 233-235. Alla fine del 1935 si raggiungono 447 km di strade 

definitive, di cui 130 km bitumate; nel 1937 la rete stradale dell’ isola di Rodi si svi

luppa su 500 km. Cfr. MAI URI 1936, p. 563; CESARI 1937, p. 87. Per l’intero Dode

caneso alla fine del 1939 si calcolano 694 km di strade, di cui 153 asfaltate, v. KO

LODNY 1 9 7 4 1, p. 231.

28 A Coo, con la costruzione della strada Coo-Antimachia, prende avvio il program

ma di impianto di una rete stradale volta ad allacciare il capoluogo con i villaggi 

principali dell'isola (Antimachia, Asfendiù, Cardamena, Cefalo, Pili) ultimato en

tro il 1938. Cfr. MR 4.4.1925,28.10.1934 e 9.2.1938.

29 SU 1979 - Papani Dean, p. 15. 25
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30 La fisionomia delta città di Rodi nel periodo immediatamente precedente l’occu

pazione italiana (1890-1912) è documentata dalla notevole collezione di cartoline 

postali di Antonis Maillis (CMai). La raccolta, che attende la pubblicazione, fu in 

parte esposta in occasione di una mostra filatelica allestita all’albergo delle Ro

se di Rodi nell’ottobre 1993.

31 RTCI1920 - Sechi, p. 241.

32 Alm. 11937 - Buti, p. 117. Così si esprime Vittorio Buri, capo della Direzione affari 

amministrativi presso il governo di Rodi, in un suo articolo scritto in occasione del 

XXV anniversario dell’occupazione italiana. La pubblicistica divulgativa successi

va al 1922 si premura di distinguere l’opera realizzata dall’ Italia in Egeo dopo la 

presa del potere del fascismo presentandola come “rinascita” rispetto al periodo 

che l’ha preceduta.

33 I soprusi dell’amministrazione militare sono attestati in alcune pubblicazioni. 

George Skevos Zervos (ZERVOS1919 II) ha raccolto testi di dodecanesini rifugia

tisi in Grecia, indirizzati a personalità politiche europee, in cui si documentano tra 
l’altro gli interventi armari contro i manifestanti per l’ unificazione con la Grecia, I 

soprusi nei confronti del clero brtodosso e delle strutture scolastiche locali. Cfr. 

SU 1979 - Papani Dean, p. 9.

34 Cfr. Boll. Uff., DG n. 293,9.12.1917 e DG n. 294,9.12.1917.

35 Della commissione fanno parte Attilio Brizzi (commissario presso il municipio di 
Rodi), Giovanni Migliacci (direttore dei servizi sanitari dell’ Egeo) e Amedeo Maiu- 

ri (sovrintendente ai Monumenti e Scavi). Segretario è Tito Mela-Rivano.

36 Cfr. Boll. Uff., DG n. 81,29.9.1919 (istituzione del blocco degli affitti nel comune di 

Rodi); DG n. 9,28.2.1920 (proroga delle norme stabilite riguardanti gli affitti di ca

se nel comune di Rodi); DG n. 26, 26.4.1920 (affitti di case a Coo). La questione 

degli alloggi è stata trattata in: CIACCI1991, p. 144-145,170-172.
3 7  Cfr. Boll. Uff., DG n. 85,16.11.1920 (disposizioni sugli alloggi: nuovo commissario 

e assessori); DG n. 3,19.1.1921 (disposizione circa la locazione degli immobili s i

tuati nel comune di Rodi: consentito l’aumento fino al 50% degli affitti e requisi

zione di locali inutilizzati ad uso di locazione).

38 Cfr. decreti sugli alloggi: Boll. Uff., DG n. 61,8.11.1921 e DG n. 7,31.1.1922.

39 Cfr. Boll. Uff., DG n. 14,4.5.1925 (estensione delle agevolazioni alla città di Coo). 

Le riconferme del governatore Lago sono sancite dai seguenti decreti: DG n. 1, 
18.1.1924; DG n. 11,1.3.1924 (estensione delle agevolazioni al villaggio di Trian- 

da); DG n. 81, 23.12.1924; DG n. 176,28.9.1928; DG n. 212,20.12.1929 (esenzio

ne protratta fino al 31.12.1940); DG n. 26,2.2.1934; DG n. 233,14.9.1936.

40 Cfr. Boll. Uff., DG n. 107,25.3.1938; DG n. 49,2.3.1939; DG n. 23,24.1.1940. Que

st’ultimo decreto proroga l’esenzione dall’imposta sui fabbricati fino al 31 di

cembre 1940.

41 Cfr. Boll. Uff., DG n. 86,17.2.1942.

42 La relazione tra lo scopo delle missioni geografiche e la politica coloniale italiana 

è stata brevemente trattata in CIACCI 1991, p. 36-37, sulla base delle asserzioni 

contenute in numerose pubblicazioni dell’epoca.

43 CIACCI 1991, p. 36-37.

44 CIACCI 1991, p. 40.

45 RTCI 1912 - De Marchi, p. 298.

46 Atri CGI 1927-Ghigi, p. 572. Alla storia della cartografia nel Dodecaneso ha dedi

cato ampio spazio Carlo Traversi (TRAVERSI 1965). All’Interno delle pubblicazioni 

d’epoca contributi esaustivi sono reperibili in: Atri CGI 1927 - Ghigl, p. 572-574 (in 

appendice alla relazione del segretario generale Giorgio Ghigi al Xcongresso geo

grafico italiano è riportato l’ intervento di Giuseppe Gianni sui lavori topografici); 

Atti CGI 1930 - Gianni (relazione di Gianni all'XI congresso geografico sui lavori to

pografici e catastali che costituisce la continuazione di quanto detto nel 1927); 

MR 19.2.1933 n. spec. (lavori topografici) e IG M 1934, p. 467-468.

47 Sempre nel 1912 II Comando del corpo di stato maggiore pubblica nel Bollettino 
della Società geografica italiana un altro “Schizzo dell’ Isola di Rodi” (scala 

i: i2 o ’ooo) e Tanno successivo il Comando della VI divisione speciale dà alle stam

pe la “Carta Itineraria dell’Isola di Rodi” (i:io o ’ooo) per necessità militari. Nel 1917 

il capitano A. Castaldi esegue la “ Pianta di Rodi e dintorni" ( i:5 ’ooo) per conto del 

Comando del corpo di occupazione. Sulla base delle carte precedenti vengono

pubblicati nel 1918 lo “Schizzo dell’Isola di Rodi” ( i:i2 o ’ooo) e la “Carta del Do

decaneso” (i:400’ooo). Nel 1919 si realizza la “Carta Ipsometrica dell’ Isola di Ro

di” (i:2 0 0 ’ooo) per il Corpo di spedizione nel Mediterraneo orientale. Cfr. TRA

VERSI 1965, p. 7-8.
48 Negli anni 1924,1927 e 1928 si registrano gli aggiornamenti della viabilità; nel 

1930 e 1935 gli aggiornamenti stradali per l’ isola di Rodi e nel 1940 quelli della to

ponomastica per conto del Comando delle forze armate dell’ Egeo. Cfr. TRAVERSI 

1965, p. 26.
49 Entro il 1927: “Carta di Rodi” [Isola] (i:5 0 ’ooo); 1928: “Carta delle Isole Italiane 

dell’ Egeo” (i:50 o’ooo); 1929: “Carta di Rodi” [isola] (i:io o ’ooo); 1931: “Carta del

l’ Isola di Rodi” ( i:7 5 ’ooo); 1940-1941: “ Carta delle Isole Italiane dell’ Egeo” 

(i:2 5o ’ooo). Cfr. TRAVERSI 1965, p. 27-28.

50 Atti CGI 1927 - Ghigi, p. 575.

51 Atri CGI 1927 - Ghigi, p. 576.

52 Cfr. Boll. Uff., DG n. 30,14.3.1923.

53 Cfr. Boll. Uff., DG n. 57,3.10.1924.

54 Successivamente l’ordinamento fondiario subisce lievi modifiche, v. Boll. Uff., DG 

n. 133,16.8.1927.

55 Boll. Uff., DG n. 46,22.8.1925.

56 Cfr. Boll. Uff., DG n. 237,19.12.1928. Il decreto sancisce la formazione di un cata
sto geometrico particellare per l’ isola di Coo. L’esecuzione è affidata a un ufficio 

fondiario da istituire a Coo con il personale della Direzione dei lavori topografici 

e catastali di Rodi. La Commissione cui compete decidere sulle contestazioni è 

presieduta dal reggente di governo e ne fanno parte il presidente del tribunale di 

Coo, il direttore dei lavori topografici e catastali, Il capo della sezione ufficio fi

nanza di Coo e il podestà di Coo. Tale decreto viene modificato e sostituito Tanno 

successivo dal DG n. 36,15.4.1929, sulla base del quale l’esecuzione dei lavori è 

affidata direttamente alla Direzione dei lavori topografici e catastali di Rodi.

57 Cfr. Boll. Uff., DG n. 132,1.9.1929, “ Norme per l’accertamento e la conservazione 

dei diritti fondiari nelle isole Egee” : “ritenuto utile riunire in un unico testo le di

sposizioni vigenti in materia catastale e fondiaria apportandovi quelle modifica

zioni e quelle aggiunte che l’esperienza rende opportune.” I precedenti decreti n. 

57192 4, n. 461925, n. 13319 27 e n. 63 1928 sono abrogati. Cfr. inoltre DG n. 29, 

28.1.1930 (riordinamento della imposta immobiliare delle città di Rodi e Coo, coor

dinandola agli accertamenti del nuovo catasto).

58 Boll. Uff., DG n. 132,1.9.1929, articolo 4.

59 Per le operazioni catastali e fondiarie nell’ isola di Coo rimane in vigore il decreto 

del 1929 (Boll. Uff., DG n. 36,15.4.1929). Con decreto n. 18 del gennaio 1933 gli uf

fici fondiari di Rodi e Coo vengono poi riuniti con l’ufficio di finanza.



I l  g o v e r n a t o r a t o  di  M a r i o  L a g o :
l e t r a s f o r m a z i o n i  a r c h i t e t t o n i c h e  e u r b a n i s t i c h e

2

di Simona Martinoli

La definitiva sovranità italiana sul Dodecaneso è sancita dal secon

do trattato di Losanna del 24 luglio 1923 (ratificato il 6 agosto 1924), 

ma la svolta decisiva nell’amministrazione del Possedimento avvie

ne nel 1922. Subito dopo la “marcia su Roma” e all’ indomani della 

nomina di Mussolini a ministro degli Esteri, nel novembre 1922 il go

vernatore delle Isole Alessandro de Bosdari è sostituito ad interim  

dal reggente Ugo Sabetta, in attesa della scelta di una personalità 

adatta a rappresentare l’ Indirizzo del nuovo corso politico. Due set

timane dopo la costituzione del governo Mussolini, la scelta cade su 

Mario Lago, allora reale ministro plenipotenziario e direttore gene

rale per gli Affari europei e del vicino Oriente.’ Diplomatico, uomo 

ancorato a uno spirito liberal-patriottico di derivazione giolittiana, 

all’atto di assunzione del governo (19 febbraio 1923) Lago proclama 

solennemente: “ In nome di sua Maestà il Re assumo il governo del

le Isole. Saluto le Autorità civili e militari, le truppe di terra e di ma

re e la popolazione. Esigerò fedeltà e rispetto delle leggi e ne darò 

io stesso rigidamente l’esempio. Ogni mio atto avrà di mira il be

nessere e la prosperità delle Isole congiunta al bene supremo del

l’ Italia. Ancora una volta Rodi è chiamata nella storia a realizzare il 

fecondo contatto di civiltà diverse. L’ Italia vittoriosa intraprende con 

ferma fede quest’opera di pace. Ad essa io dedicherò tutto me stes-

so e conto di essere facilitato nel mio compito dalla fiduciosa disci

plina di tutti.”2

Animato da uno spirito attivista di stampo positivista e da una certa 

ambizione personale, Lago mette a punto un programma d’intervento 

che richiama esperienze coloniali analoghe attuate da Louis Hubert 

Gonzalve Lyautey In Marocco3 e pressoché parallele a quelle di Giu

seppe Volpi a Tripoli.'1 Il riferimento a Lyautey è particolarmente signi

ficativo in quanto Lago, nel blennio trascorso a Tangen (1914-1916), 

aveva potuto rendersi conto personalmente dell’opera del generale 

francese. Inoltre non va trascurato l’elemento concorrenziale nei con

fronti della potenza coloniale francese sullo sfondo dell’atavico anta

gonismo tra le due nazioni.

Grazie all’esperienza accumulata in ambito diplomatico, Lago è ben 

cosciente del ruolo marginale avuto fino a quel momento dal Possedi

mento5 e intende dunque lasciare al più presto un segno tangibile del 

dominio italiano, predisponendo un ambizioso programma la cui at

tuazione è resa possibile grazie all’enorme potere decisionale di cui 

dispone il governatore. Il suo piano si articola sostanzialmente nel se

guenti punti: riorganizzare l’apparato amministrativo, promuovere gli 

accertamenti nel settore catastale e la costruzione di una rete strada

le, sviluppare le isole come centro turistico, favorirne l’economia agri- 27



cola e l’ industria, e provvedere allo sviluppo edilizio di Rodi quale ca

pitale del Possedimento, continuando parallelamente a valorizzarne il 

patrimonio storico.6 In sintesi Lago mira a fare del Possedimento una 

carta da visita dell’efficienza governativa e imprenditoriale italiana, do

tandolo di tutte le strutture considerate indispensabili alla vita occi

dentale e confacenti a tali parametri.7

Lago e g li architetti

All’ indomani del suo arrivo a Rodi, Lago invita l’architetto Florestano 

di Fausto a lavorare nel Possedimento. Il governatore sottolinea l’ec

cezionale opportunità e la vastità dell’opera da realizzare, trovandosi 

Rodi “nelle stesse condizioni nelle quali fu lasciata dai turchi molti an

ni prima, al momento della occupazione italiana così che nessun se

gno visibile di possesso e di dominio era stato ancora impresso alla 

storica città.”8

Formatosi alla scuola romana, DI Fausto aveva esordito realizzando 

la parte architettonica del monumento a Pio X in San Pietro. Nel 1921 

era stato nominato consulente tecnico del Ministero degli esteri, 

mansione che esercitava accanto all’attività di libero professionista.9 

Dopo qualche esitazione accoglie l’ invito del governatore e parte al

la volta di Rodi il primo aprile 1923 per rimanervi tutto l’anno. Verso 

la fine del 1923 rientra a Roma e il Ministero degli esteri gli consen

te di proseguire l’attività di libero professionista.10 Negli anni suc

cessivi Di Fausto alterna i soggiorni nel Possedimento alle perma

nenze a Roma, continuando però a seguire lo svolgersi dei lavori dal

la capitale 0 a farsi sostituire da altri architetti.11 Confrontato con la 

realtà di Rodi “ebbe subito la sensazione precisa della vastità del pro

gramma, singolarmente arduo trattandosi di inserire nel quadro del

la città millenaria, dalle antiche civiltà sovrapposte, tutto un mondo 

nuovo, con mezzi limitati e senza alcuna risorsa locale.”12 Di Fausto 

affronta con competenza questa sfida coniando un’originale cifra sti

listica di stampo eclettico che accoglie i suggerimenti della sfac

cettata cultura architettonica preesistente: “... non una pietra è sta

ta da me posta senza che io prima mi sia riempito dello spirito del 

luogo sì da farlo mio...”13

In questa proficua stagione creativa realizza i principali edifici pub

blici e il piano regolatore della nuova città di Rodi, estendendo poi la 

sua attività alle Isole di Lero, Coo e Castelrosso.19 Nel corso della col

laborazione con il governatore nascono però dei dissapori, dovuti a 

questioni finanziarie e alla presenza discontinua dell’architetto nel- 

28 le isole, legati inoltre alla progettazione dell’albergo delle Rose e del

la banca d’ Italia (cfr. schede 89 e 100). Il dissidio sfocia in un’annosa 

vertenza documentata da un copioso carteggio.15 Considerando i do

cumenti e tenendo conto delle velleità artistiche del governatore,16 

sembra prender consistenza l’ idea che Lago, pur riconoscendone le 

notevoli doti, si sia progressivamente distanziato dall’architetto fino 

a rinunciare alla sua collaborazione, per potersi profilare lui stesso 

come Ispiratore d’architettura e mente creatrice. Lago amava infatti 

seguire assiduamente fin nei minimi dettagli il processo di progetta

zione, nel quale interferiva continuamente, come attesta ad esempio 

il nutrito carteggio riguardante la storia edilizia della Banca d’Italia.17 

Tale atteggiamento è confermato dallo stesso DI Fausto che però lo 

attribuisce alla mancanza di precisi concetti in materia d’architettu

ra: “ Lo stesso carattere del Governatore, Il quale, senza una precisa 

idea dei suoi stessi desideri l’aveva obbligato alla tormentosa rifa

zione fino all’ infinito di ogni progetto e di ogni dettaglio, contribuì 

non poco ad accentuare il senso di disagio in cui il Di Fausto era ve

nuto a trovarsi.”18

È probabile che la notorietà acquisita dall’architetto offuscasse pro

gressivamente quella del governatore. Sintomatico a questo propo

sito è l’atteggiamento della stampa locale. Nel 1923, in merito al pro

getto perii circolo della caccia (scheda 141), il M essaggero d i Rodi ri

ferisce: "... edificio, nel cui progetto l’ illustre arch. prof. F. di Fausto 

ha ancora una volta dimostrato il suo alto valore” ; due anni dopo 

sempre riguardo allo stesso edificio: "... concepito dalla mente ge

niale e fervida dell’architetto Di Fausto...”19 Nel 1928, in riferimento 

alla trasformazione del konak in palazzo delle poste (scheda 176) si 

parla del “genio del Di Fausto, ispirato da S.E. il Governatore” .20 Lo 

stesso anno, nell’ambito della realizzazione dell’albergo del Cervo 

(scheda 87), Di Fausto è ormai fuori scena, i progettisti rimangono in 

ombra e la parte creativa è interamente attribuita al governatore: 

“siamo convinti che tra le più belle cose di cui è stato artefice co

scienzioso S.E. Mario Lago, questa che gli è sbocciata ora fra le ma

ni, colla compiacente complicità di una natura veramente eccezio

nale, è la bellissima fra le sue opere...”21 Lago stesso tende a relati

vizzare il ruolo del Di Fausto riducendolo a mero esecutore delle sue 

idee: “ ...[DI Fausto] ha potuto immedesimarsi nello ambiente e se

condare le mie direttive con una libertà di stile che talvolta ha rag

giunto vera originalità.” 22 Sminuendo l’apporto creativo dell’archi

tetto, Lago lo pone a più riprese sullo stesso piano della “grigia mas

sa impiegatizia” .23

Dovendo nuovamente provvedere alla sua temporanea sostituzione, 

Di Fausto propone al governatore l’architetto Italo Mancini,29 che non



viene assunto vista l’entità del compenso richiesto. Nell’aprile 1927 

Lago chiama invece a Rodi l’architetto Pietro Lombardi, su consiglio 

dello scultore Angelo Zanelll.25

Lombardi, pure lui formatosi a Roma, al momento della sua assun

zione In Egeo è attivo come libero professionista e ha alle spalle una 

breve ma Intensa carriera, grazie soprattutto alla vincita del concor

so nazionale per la fontana monumentale del quartiere Testacelo a Ro

ma (1925) e di quello per le fontane dei nove rioni romani (1926) che 

gli conferiscono una certa notorietà come apprezzato progettista di 

fontane ed esperto di idraulica. La scelta del Lombardi in Egeo non pa

re affatto casuale: proprio nel 1927 prendono avvio a Rodi, presso l’uf

ficio sanitario del governo, le prime analisi dell’acqua di Calitea in vi

sta della costruzione di uno stabilimento termale (cfr. scheda 193). 

Pochi mesi dopo l’assunzione provvisoria - parallelamente al pro

gressivo deteriorarsi dei rapporti tra Lago e Di Fausto - Lombardi è no

minato capo dell’ufficio architettura.26 Il carattere riservato e mode

sto del giovane architetto è presumibilmente più congeniale al go

vernatore che l’anno successivo gli affida appunto la progettazione 

dello stabilimento termale di Calltea, opera di indiscusso pregio e tra 

le migliori realizzazioni architettoniche del periodo In esame. Con

temporaneamente l’architetto prosegue la sua attività professionale 

in madrepatria e progetta, per conto del governo di Rodi, il padiglio

ne delle isole dell’ Egeo all’Esposizione Internazionale coloniale di To

rino del 1928, concepito come ricostruzione di una tipica casa di Lin

do cinta da una cortina muraria ispirata a un tratto di fortificazione 

della città di Rodi.27

La permanenza del Lombardi nel Dodecaneso è di breve durata:28 nel 

1929 ¡1 sottosegretario di stato per le colonie Emilio de Bono lo chia

ma a far parte della Commissione ministeriale Istituita per coadiuva

re Giovanni Carrina Feroni nella mansione di commissario generale 

per le mostre coloniali italiane presso le esposizioni Internazionali di 

Anversa (1930) e Parigi (1931).29 Da quel momento, pur cessando l’at

tività a Rodi, Lombardi ne diffonde l’ immagine tramite il veicolo espo

sitivo.30 Dal punto di vista formale il padiglione di Rodi ideato per l’ E

sposizione internazionale coloniale di Parigi rivela qualità Innovative, 

soprattutto se confrontato al vicino padiglione italiano, pedissequa 

ricostruzione della basilica di Settimio Severo a Leptis Magna ad ope

ra di Armando Brasini.31 Per la fiera di Tripoli Lombardi - promosso ar

chitetto principale per l’assetto urbanistico e architettonico - realiz

zerà nel 1936 il padiglione di Rodi: volume compatto merlato con por

tico angolare ispirato alle terme di Calitea e terrazza con parapetto 

tubolare metallico. Si abbandonano man mano le ricostruzioni in sti-

le In favore di una moderna autorelnterpretazlone dell’architettura co

loniale Italiana.32

I critici che si sono occupati del DI Fausto e del Lombardi considerano 

i rispettivi periodi trascorsi in Egeo come i più fortunati di entrambi gli 

architetti.33 Tale circostanza induce a pensare che l’influenza di Lago 

nel processo progettuale non sla stata Irrilevante. Tanto più se si con

sidera che successivamente l’ufficio tecnico del governo continuerà a 

realizzare edifici “alla maniera” del DI Fausto e del Lombardi. Le espe

rienze di cui si è detto palesano inoltre le difficoltà del governatore - 

confermate dal problematici interventi di progettisti esterni quali gli 

Ingegneri Michele Platanìa e Biagio Accolti GII - a instaurare un profi

cuo rapporto con professionisti affermati.34 Dopo la partenza del Lom

bardi, Lago rinuncia a chiamare a Rodi un nuovo architetto, avvalen

dosi unicamente dei tecnici locali. Evidentemente preferisce avere al

le sue dirette dipendenze un gruppetto di fedeli impiegati pronti a 

seguire le sue direttive, e mossi più che da ambizioni artistiche da in

teressi pragmatici, piuttosto che doversi continuamente confrontare 

con personalità affermate.35 Affidando la totalità degli incarichi alla Di

rezione LLPP, al governo si offre la possibilità di Influenzare e determi

nare direttamente le scelte architettoniche: dal 1929 in poi la proget

tazione viene in pratica presa in mano dall’amministrazione statale. Se 

si considerano le vicende del due architetti romani, sembra che per La

go non fosse facile trovare qualcuno disposto a stabilirsi definitiva

mente a Rodi abbandonando l’attività professionale in madrepatria.36 

A differenza di quanto succede nelle colonie africane, le isole dell’E

geo continuano a risentire della mancanza di prestigio nel mondo ar

chitettonico.37

È dunque opportuno considerare più da vicino il ruolo assunto dal per

sonale attivo presso la locale Direzione LLPP - una vera e propria fuci

na In cui si esegue il vastissimo programma di opere - fin dall’inizio del 

governatorato Lago. Nell’ambito della ristrutturazione dell’apparato 

amministrativo, attuata da Lago pochi mesi dopo la sua nomina, un de

creto definisce tra l’altro le competenze e l’assetto della Direzione 

LLPP.38 A quattro funzionari diretti dall’ingegner Giovanni Tacconi,39 so

no affidati molteplici compiti: in particolare lo studio e il controllo del 

progetti inerenti alle costruzioni civili, rurali, stradali e idrauliche; i ca

pitolati d’appalto; le perizie tecniche e immobiliari; gli espropri e la sor

veglianza dei lavori. Il personale della Direzione LLPP lavora anche per 

¡I servizio speciale “ Plano regolatore della città di Rodi” , diretto da Flo

restano di Fausto, allora architetto del governo.

Un successivo decreto delinea In maniera più articolata 1 compiti e l’as

segnazione del personale della Direzione LLPP.40 La direzione è affida- 29



ta a un ingegnere capo'11 e suddivisa in cinque uffici distinti diretti da 

altrettanti ingegneri, tranne l’ufficio di architettura, al cui vertice è pre

visto un architetto: l’ufficio edile (scisso nei reparti “progetti e conta

bilità” e “ lavori”), l’ufficio strade e bonifiche, l’ufficio lavori urbani 

e - dotati di speciale autonomia - l’ufficio del porto e l’ufficio di archi

tettura. Dall’articolata struttura non risulta chiaramente quali siano i 

compiti precisi affidati ai diversi uffici alle cui dipendenze lavorano 

geometri, assistenti e disegnatori.42 Malgrado i successivi mutamenti 

d’assetto, denominazione e organico, rimangono sostanzialmente 

invariate le mansioni che la Direzione è incaricata di assolvere: un 

ristretto numero di funzionari, posti alle dirette dipendenze del gover

natore, redige i piani urbanistici, i progetti per le opere pubbliche e con

trolla l’attività edificatoria intrapresa da privati.43 

Se nelle altre colonie italiane si accusa una progressiva sostituzione 

dei tecnici del Genio militare e civile con architetti rinomati o addirit

tura figure di primo piano del panorama architettonico, nel Dodeca- 

neso la tendenza è, perlomeno durante il governatorato Lago, oppo

sta. Dopo la partenza del Lombardi, la scena architettonica è infatti do

minata da due illustri sconosciuti: Rodolfo Petracco e Armando 

Bernabiti, oltre beninteso, all’ intera Direzione LLPP.

Petracco,44 triestino, è assunto presso l’amministrazione delle isole 

egee nel gennaio 1924 e cioè quando Di Fausto rientra a Roma dopo il 

suo primo periodo trascorso a Rodi. Presumibilmente ancora privo di 

una spiccata personalità artistica, è facile immaginare come si sia tro

vato intensamente confrontato con la progettazione avviata dal Di Fau

sto. Nel 1926 Petracco, impiegato presso l’ufficio edile ottiene il titolo 

di architetto con iscrizione all’albo45 e a partire dal 1927 firma i suoi pri

mi progetti: il villino a Coo (v. scheda 55) e il teatro in legno a Rodi (v. 

scheda 197).

Bernabiti46 è assunto in qualità di architetto a partire dal luglio 1927 

ed esordisce collaborando con Lombardi alla progettazione delle ter

me di Calitea. Nel 1928 firma il suo primo progetto, il leggiadro padi

glione del golf di Rodi (scheda 152).

Aquesto punto si rendono necessarie alcune considerazioni. Nella bio

grafia dei due architetti la parentesi nell’Egeo costituisce un’eccezio

nale stagione creativa, verificatasi soltanto grazie a particolari contin

genze. Privi di una solida formazione al momento della loro assunzio

ne, una volta tornati in patria ricadono nell’anonimato da cui erano 

usciti: Petracco viene assunto come ingegnere presso il Genio civile di 

Foggia, Bernabiti come disegnatore presso il Genio civile di Pesaro. En

trambi prestano la loro opera in Egeo fino al 1945, sopravvivendo ai di- 

30 versi cambi di governo e addirittura al periodo di dominazione italia

na, dato che rimangono a Rodi durante il biennio di occupazione te

desca (1943-1945). Petracco, prima di esordire come architetto, ha oc

casione di assimilare la lezione del Di Fausto, mentre Bernabiti si for

ma a fianco del Lombardi. Partiti i due protagonisti rimangono i due al

lievi che percorrono in seguito un cammino parallelo seguendo le 

direttive del governatore. Anche se è possibile distinguere la diversa 

grafia dei due architetti e pur riconoscendo la validità dei risultati ot

tenuti, non si può affermare che abbiano sviluppato una personalità 

artistica ben definita. Non da ultimo i due seguaci si accontentano di 

percepire la metà dello stipendio dei loro maestri.47

Le disposizioni edilizie

Il governo pianifica l’organizzazione dell’attività edilizia urbana con il 

regolamento edilizio della città di Rodi e la definizione di una proce

dura di esproprio.

Con decreto del 16 aprile 1925 il governatore approva il “ Regolamento 

Edilizio per la città di Rodi” . Il testo stabilisce la procedura per ottene

re i permessi di costruzione, la composizione della commissione edili

zia (sindaco, capo dell’ufficio lavori urbani e sovrintendente ai Monu

menti e Scavi) incaricata di vagliare i progetti, le responsabilità di pro

prietari e costruttori, nonché i requisiti tecnici, estetici e igienici per i 

differenti tipi di edifici in rapporto all’ubicazione prevista dal piano re

golatore. L’anno seguente tali normative vengono estese alla città di 

Coo,48 mentre sia per i comuni dell’interno nelle isole di Rodi e Coo sia 

per le altre isole si approva un apposito regolamento che, oltre a isti

tuire le commissioni edilizie per i capoluoghi delle isole minori e per i 

comuni interni di tutte le isole,49 indica norme generali di costruzione. 

Le osservazioni specifiche per gli edifici scolastici, gli acquedotti e i ci

miteri ricalcano in sostanza le disposizioni formulate durante il gover

no militare dal comandante Vittorio Elia.50 In seguito a un’istanza del 

podestà di Rodi, per il capotuogo del Possedimento si emanano spe

ciali “ Norme sul decoro e l’ igiene cittadina” : “ È fatto obbligo ai pro

prietari di edifici e di aree di qualsiasi natura entro la zona del piano 

regolatore della Città di Rodi di curarne l’aspetto e la decenza in modo 

che si conformino al decoro cittadino in relazione alla importanza del

le piazze e vie su cui prospettano.”51

La materia degli espropri è disciplinata dalle norme per le espropria

zioni di pubblica utilità, approvate con decreto del primo gennaio 1926. 

Il primo articolo recita: “ Nel possedimento delle Isole Egee tutti i diritti 

immobiliari di cui al DG N. 46 del 22 agosto 1925 sono espropriagli per 

causa di pubblica utilità... Possono essere dichiarate di pubblica uti-



lità oltre alle opere da eseguirsi per conto del Governo, nell’ interesse 

generale anche quelle che allo stesso scopo Intraprendono enti pub

blici e morali, società private o particolari individui.”52 Quest’ultima 

precisazione è dettata dalla volontà di favorire gli investimenti di so

cietà private, come poi effettivamente succederà in parecchi casi.53 Il 

testo conclude “ Il Governatore con suo Decreto potrà derogare in tut

to o in parte alle norme del presente Decreto in caso di opere di carat

tere militare o in casi d’urgenza.”

Dopo l’approvazione dei piani regolatori di Rodi (1926) e Coo (1928), 

sarà riveduta anche la legislazione fondiaria. Le disposizioni di legge 

in materia mirano a facilitare ulteriormente il ricorso alle ragioni di pub

blica utilità da parte del governo.54

Il programma di opere pubbliche

Chiariti il ruolo assunto dal governatore, le competenze affidate agli 

architetti e ai tecnici nonché la base legislativa - premesse che con

sentono l’attuazione di un vasto programma di opere - è utile Inqua

drare l’ incremento dell’attività edilizia nel Possedimento in relazione 

a quanto succedeva in madrepatria e leggerne più attentamente gli 

scopi.

Prendendo in esame il ventaglio di realizzazioni sorte durante il man

dato di Lago, si riscontrano analogie con quanto accade in Italia in par

ticolare a partire dai primi anni ‘30 quando “la politica sociale del re

gime aspira a una riorganizzazione della vita del cittadino attraverso 

una serie di attrezzature che saranno altrettante occasioni per una no

tevole ripresa dell’attività edilizia.”55 In quegli anni sorgono ovunque 

case del fascio, case del balilla, colonie estive, sedi dell’Opera Nazio

nale Dopolavoro (ON D), palazzi delle Corporazioni e così via. Nello stes

so ambito della pubblica committenza si annovera pure la costruzione 

di case economiche e popolari.56 In effetti pure nel Dodecaneso il go

verno provvede a sottomettere al proprio controllo il settore dell’edi

lizia abitativa facendosi lui stesso promotore della costruzione di al

loggi 0 affidandone la realizzazione a enti operanti nel ramo. Dai villi

ni per ufficiali 0 alti funzionari governativi alle case popolari, nel 

periodo di dominazione italiana sorgono nelle isole di Rodi, Coo e Le- 

ro numerose abitazioni.57 Durante il governatorato di Mario Lago, più 

precisamente a partire dal 1929, l’unico ente attivo nel Possedimento 

è l’ INCIS “creato nel 1924 con il compito istituzionale di provvedere al

la costruzione e alla gestione, in tutti i capoluoghi di provincia, di al

loggi da concedere in affitto a dipendenti dello Stato.”58 

Durante la presenza italiana l’ INCIS realizza nel Dodecaneso 65 allog

gi, ripartiti sulle Isole di Rodi, Coo e Lero, che nella cittadina di Porto- 

lago (Lero) si qualificano come un vero e proprio piccolo quartiere. Le 

tipologie insediatlve ricalcano il modello collaudato negli altri territo

ri coloniali: “si tratta in genere di piccoli quartieri composti da case lini 

0 bifamigliari 0 palazzine, in cui una piuttosto rigorosa aderenza al par

tito costruttivo mira a coniugare l’economia d’intervento alla qualità 

del prodotto edilizio e al ‘decoro’ dell’edificio.”59 Nel Dodecaneso, co

me in Libia, l’ INCIS affida la progettazione agli architetti dell’ufficio tec

nico locale, in particolare a Petracco e Bernabiti, i quali garantiscono 

una coerenza stilistica con le altre costruzioni e l’aderenza alle diretti

ve del governo. Durante il governatorato De Vecchi, nell’aprile 1940 al- 

l’ I NCIS si affianca per alcuni mesi l’” Ente Edilizio Governativo per le ca

se economiche e popolari”, amministrato dal direttore degli Affari Ci

vili assistito, per la parte tecnica edilizia, dal capo dell’ufficio opere 

pubbliche.60 L’ente, creato sulla falsariga dell’ Istituto fascista autono

mo per le case popolari, testimonia l’importanza assunta dall’edilizia 

popolare in seguito al congresso di urbanistica del 1937.61

L’impulso a trasformare il Possedimento in un grande cantiere di ope

re pubbliche riconferma la fortuna conosciuta dall’architettura sotto i 

regimi dittatoriali. Essa “sollecita in modo diretto la fantasia megalo

mane di chi vuol passare alla storia, quella con la S maiuscola; e in que

sto senso le testimonianze si sprecano giacché sia Mussolini, sia Hi

tler con maggior determinazione, si espressero su tale argomento con 

una perseveranza ossessiva.”62 Lago ambisce ad emulare l’Impeto edi

ficatorio di Mussolini, il quale “non esitò a dichiararsi uno ‘spirito ro

mano’ per questa sua febbre di ‘costruttore’” e sentenziò: “ La massi

ma tra tutte le arti è per me l’architettura, perché comprende tutto” .63 

Carlo Emilio Gadda, commentando l’attività edificatoria di Lago, oltre 

a utilizzare lo stesso concetto di “costruttore” , ne menziona pure lo 

“spirito romano” mettendolo In relazione con l’imperatore Adriano: “[il 

maresciallo del carabinieri] mi disse della Infaticabile attività di Sua Ec

cellenza Il Governatore del Dodecaneso, senator Mario Lago; il quale 

con la febbre dell’ordinatore e del costruttore, sembra, nel piccolo do

minio, voler emulare Adriano, il meraviglioso maniaco.”64 Ambiziosi pa

rallelismi sono utilizzati, in tono polemico, anche dagli oppositori alla 

politica edilizia di Lago. Nel giornale dei dodecanesini emigrati ad Ate

ne si paragona il significato assunto dai palazzi del governatore Lago 

agli occhi dei rodioti a quanto le piramidi dei faraoni rappresentasse

ro per gli antichi egizi. Il risultato del confronto è antifrastico: mentre 31
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gli egizi costruirono le piramidi per seppellirvi i loro faraoni, le resi

denze di Lago - lontane dall’essere opere d’arte - sorgono sul sepolcro 

dei dodecanesini viventi.65

Accanto all’insieme di opere di cui si è detto finora, leggibili come oc

casioni edilizie offerte dal particolare momento storico-politico, vi so

no quelle specificamente connesse alla situazione coloniale. Paralle

lamente alla ristrutturazione dell’amministrazione e al proseguimen

to dei lavori avviati durante ¡1 governo militare nel campo della viabilità 

e nel settore topografico e catastale (v. cap. 1), sorgono gli edifici am

ministrativi, quelli militari e l’ insieme di infrastrutture ritenute neces

sarie per far fronte ai bisogni dei nuovi occupanti. Non si tratta però 

semplicemente di soddisfare concrete esigenze logistiche creando 

strutture funzionali paragonabili a quelle realizzate dagli inglesi nelle 

colonie africane. All’architettura il governo Italiano assegna ruoli e con

tenuti che vanno ben oltre gli aspetti puramente pragmatici, come si 

legge in un articolo dell’epoca: “Tutte le vicende coloniali ci insegna

no che il segno di potenza di un popolo dominatore si manifesta più 

assai che con la conquista delle armi, con la capacità di imprimere la 

propria concezione della vita sul popoli soggetti: epperò anzitutto e 

soprattutto attraverso i valori, essenziali dell’architettura, che dell’ar

te è sintesi suprema. L’architettura principalmente è destinata a ma

nifestare ai sudditi indigeni lo spirito ordinatore, dominatore e creato

re della metropoli.”66 Per esprimere inequivocabilmente questi valori 

l’architettura coloniale assume una veste ambiziosa che soddisfa pu

re le esigenze “d’apparato e di fasto” proprie della vita in colonia, scan

dita da innumerevoli cerimonie ufficiali, ricevimenti, visite di grandi 

personaggi e così via. La necessità di concepire grandiosamente sia gli 

edifici pubblici sia le residenze private degli alti funzionari risulta im

prescindibile, secondo l’architetto Carlo Enrico Rava, “ per il manteni

mento di quella complessa e vasta scala di gerarchie che è alla base 

dell’architettura coloniale, quanto per conservare altissimi, di fronte 

all’ indigeno, i privilegi anche esteriori, ed il prestigio di razza del po

polo dominatore...”67 Tali argomentazioni che sottolineano il primato 

culturale rispetto al paese colonizzato mirano inoltre a legittimare l’oc

cupazione italiana di fronte ai propri connazionali: “Se a qualcuno po

tesse sembrare che tali edifici siano troppo sfarzosi e monumentali in 

ragione della città e dell’ isola”, spiega la rivista del Tourlng anticipan

do possibili obiezioni, “ pensi che Rodi, metropoli del possesso italiano 

nell’Egeo, è un’affermazione dell’ Italia nel Levante: una affermazione 

non di dominio militare, ma di capacità e aspirazioni civili e che, fra po

polazioni di mentalità ancora arretrata, le forme esteriori concorrono in 

32 gran parte a creare la riputazione e a far accettare la supremazia...”68

Come si è visto In precedenza, al suo arrivo a Rodi il governatore chia

ma l’architetto DI Fausto per dare avvio alla progettazione di numero

se opere pubbliche. Tra i primi edifici realizzati ve ne sono alcuni im

prontati a uno storicismo accademico che predilige le forme del ma

nierismo e del barocco romano, per esemplo la caserma Principe 

(scheda 130), il palazzo di giustizia (scheda 173) e la posta (scheda 

176). Altri sono contraddistinti da una cifra stilistica più originale che 

persegue un intento di ambientazione nel contesto circostante, acco

gliendo suggerimenti formali dall’architettura locale - da quella otto

mana, all’edilizia cavalleresca, alla cosiddetta “casa di Lindo” - come 

ad esempio il circolo della caccia (scheda 141), il circolo Italia (scheda 

142), il comando Marina (scheda 146) e il mercato (scheda 163). Le ope

re del primo gruppo riflettono l’ Intenzione di riprodurre in colonia l’im

magine urbana dell’ Italia, lo “style du valnqueur”.69 Ampiamente col

laudata nelle colonie francesi a metà dell’Ottocento e ripresa in Eritrea, 

in Libia e in Albania dagli italiani,70 tale concezione stilistica all’ inizio 

degli anni ‘20 è da considerarsi ormai superata. Vi era stata una presa 

di coscienza sul pericolo politico risultante dall’annientamento di strut

ture sociali radicate tramite l’imposizione di forme artistiche comple

tamente estranee alle popolazioni indigene. In effetti a Rodi l’espe

rienza rimane circoscritta a pochi edifici. Ben presto ci si rende conto 

che il Seicento romano ha ben poco a che fare con la realtà locale e che 

i riferimenti culturali vanno ricercati altrove. Agli storici e agli archeo

logi è consegnato il compito di definire le basi storico-culturali sulle 

quali impostare la creazione di un’architettura coloniale capace di fon

dere le tradizioni artistiche degli occupanti con quelle indigene. Le te

si sviluppate mirano a individuare e porre in risalto gli elementi di ita

lianità insiti nel patrimonio architettonico locale per cercare di dimo

strare la continuità della presenza italiana nell’ Egeo (cfr. cap. 6-8). I 

risultati di tali ricerche confluiscono nella concezione architettonica 

delle opere del secondo gruppo, riferibili al cosiddetto “style du pro- 

tecteur” diffusosi nelle colonie francesi del Nordafrica all’ inizio del 

‘900.71 Il prevalere della connotazione orientale dello stile coniato dal 

Di Fausto suscita vivaci discussioni che riecheggiano in sede parla

mentare, come si evince da un discorso pronunciato nel 1927 alla ca

mera dei deputati da Biagio Pace, archeologo specializzato in politica 

estera e coloniale, che riferendosi alle recenti costruzioni sorte a Rodi 

afferma: “A questo mirabile sviluppo edilizio che è venuto creando una 

città nuova che unisce e collega la vecchia e poderosa fortezza me

dioevale collo scialbo quartiere greco del Neochori, non sono rispar

miate le critiche degli esteti. La sua linea orientalizzante con elementi 

dell’arte cavalleresca, le piatte decorazioni lineari tra bizantine e



turchesche non sono giudicate degne di rappresentare la nuova Italia, 

in un luogo di altre tradizioni architettoniche. E v’è chi avrebbe visto 

più volentieri trapiantato in Rodi il barocco romano, di Bernini o di Bra- 

sini, chi il gotico veneziano, e il rinascimento fiorentino e via dicendo. 

Nessuno più di me conviene che l’ Italia - e l’ Italia fascista sovrattutto 

- abbia in proposito doveri che altri non ha. E io non nego che le criti

che fatte, possano avere un fondamento. Ma debbo confessare che 

preferisco un governatore come Lago e un architetto come Di Fausto 

che hanno progettato realisticamente e costruito rapidamente, ai mol

ti critici che hanno soltanto criticato.”72 L’adozione di stilemi orientali 

per scopi turistici, ampiamente diffusa nelle stazioni balneari medi- 

terranee degli anni ‘20, non è stata letta come abile manovra del go

vernatore: il discorso in sede politica sembra essersi ridotto alla ba

nale discussione “orientalismo si 0 no” . Si ha l’ impressione che Lago, 

tra il 1923 e il 1926 e cioè nella prima fase del suo governo, riferibile al 

periodo di “transizione” dell’imperialismo coloniale fascista,73 abbia 

potuto disporre di “carta bianca” e che il governo centrale si sia occu

pato ben poco del lontano Possedimento. Nel 1927, dopo l’ installa

zione della dittatura, “si delineano con sempre più spiccata evidenza 

i caratteri di un colonialismo fascista, sia a livello Ideologico e pro

grammatico che nella concreta azione politica, economica e militare 

del regime” .74 Non sorprende perciò che la polemica a livello parla

mentare si sia accesa proprio quell’anno. A livello politico si avverte 

una maggiore presa di coscienza del significato dell’architettura qua

le espressione del linguaggio del potere, ma a quel punto la città di Ro

di ha ormai in gran parte trasformato il proprio volto.

La politica urbana coloniale

Nel giugno 1936, subito dopo la proclamazione dell’ impero (9 maggio 

1936), la direzione della rivista Architettura lancia un appello agli ar

chitetti italiani auspicando l’attuazione di un “ Piano Regolatore Ge

nerale dell’ Impero” che “dovrà associare una azione ‘preventiva’ con

sistente nel coordinare fin da principio tutte le iniziative che saranno 

prese, evitando in tal modo quello che purtroppo si è sempre verifica

to, che cioè possano sorgere delle iniziative parziali in contrasto con 

programmi di maggiore e più vasto interesse... “ ,75 A partire da quel 

momento l’urbanistica coloniale Inizia a rivestire grande attualità e 

un’importanza mai avuta fino ad allora: viene affrontata come proble

ma specifico e inserita nei programmi delle scuole d’architettura.76 Nel 

giugno del 1936 Gustavo Giovannonl invia a Mussolini una relazione in 

cui chiede l’autorizzazione per organizzare un congresso nazionale di

urbanistica, affermando che in quell’occasione “dovranno esser poste 

le salde basi di quell’urbanistica coloniale che la creazione dell’ impe

ro porta in primissima linea tra quelle di vitale interesse per la patria.”77 

Il primo congresso nazionale di urbanistica, tenutosi l’anno successi

vo a Roma, dedica in effetti un’intera sessione all’urbanistica colonia

le.78 Scopo precipuo del convegno è affrontare il problema pianifica

tone dal punto di vista teorico - cercando di definire le peculiarità del

la colonizzazione fascista - e di formulare precise direttive che 

consentano l’attuazione di un piano coordinato tra azione politica, in

terventi urbanistici e progettazione architettonica. Parallelamente, in 

particolare nell’ambito della mostra dei piani regolatori e delle realiz

zazioni urbanistiche - allestita in margine al convegno nel palazzo del

la Sapienza - si intende fare il punto della situazione sugli interventi 

urbani realizzati e i programmi in corso. A lavori ultimati il congresso 

formula direttive intese a delineare un’azione coordinata per la piani

ficazione generale dell’AOI.79 Per l’applicazione dei concetti postulati 

si prevede l’ istituzione dell’ufficio urbanistico coloniale e della con

sulta centrale per l’edilizia e l’urbanistica coloniale, posti sotto l’egida 

del Ministero delle colonie.80

Tema ricorrente e filo conduttore delle relazioni ufficiali e degli inter

venti al dibattito è la zonizzazione etnica, e cioè la netta separazione 

tra quartieri indigeni e italiani.81 Il postulato della segregazione raz

ziale, che Rava considera “primissima imprescindibile base della vita 

in colonia” ,82 oltre a essere sancito nell’occasione Ufficiale del con

gresso, ricorre con insistenza nelle riviste professionali.83 Non si può 

però affermare che la comune pratica coloniale - diffusa da Saigon al 

Cairo - consistente nel creare una città occidentale accanto a quella in

digena destinata alla popolazione locale, dividendo i due ambiti me

diante una barriera, una zona non aedifìcandi, costituisca una novità 

da porre in relazione alla svolta dell’ Italia quale nazione imperiale. Nel

la problematica dei rapporti tra città indigena e città europea si era in

fatti da tempo affermata la dimensione specifica dell’urbanistica co

loniale.

Per quanto attiene all’ Italia, gli esordi dell’urbanistica coloniale vanno 

ricercati nelle esperienze condotte nei primi anni del Novecento In Eri

trea, dove si predispongono i piani per i nuovi centri sull’altopiano. Lo 

schema adottato è quello della griglia ortogonale, organizzata attor

no alla piazza per il mercato, che intende contrapporsi ai raggruppa

menti informali degli insediamenti indigeni.84 Nel 1908 si definiscono 

le modalità di pianificazione per Asmara, applicate in seguito agli altri 

centri urbani fino alla metà degli anni ‘30. La città viene suddivisa in 

quattro zone: europea, mista, indigena e riservata alle abitazioni su- 33



burbane (più tardi destinata all’area industriale).85 Il tipo di zonizza

zione adottato in Eritrea non origina una netta scissione tra città eu

ropea e città indigena. Si potrebbe anzi leggere come un adattamento 

in ambito coloniale dello zoning  applicato nel disegno urbano di mol

te città europee distinte gerarchicamente in quartieri signorili, medio

borghesi e popolari.86 Tale modello urbano, imponendo agli indigeni 

uno schema rigidamente geometrico, si rivela però assai autoritario e 

noncurante delle preesistenze.

Diverso è l’approccio pianificatorio in Libia. A Tripoli e Bengasi, dove 

la struttura urbana è considerata più sviluppata e il patrimonio archi- 

tettonico di maggior interesse storico-artistico, la città italiana sorge 

in un’area distinta da quella indigena, sottoposta unicamente a opere 

di risanamento. Già il primo piano per Tripoli del 1912 prevede di con

servare la vecchia medina e di racchiuderla entro un ampio viale albe

rato separandola dalla città nuova. Sulla scorta dell’esperienza fran

cese, la città coloniale viene affiancata, e non più sovrapposta, a quel

la indigena.87 Tale prassi è dettata da considerazioni di diversa natura 

- pragmatiche, intese cioè a soddisfare le esigenze della popolazione 

europea, militari, di controllo e così via -, ma essenziale è la nascita di 

un interesse di carattere conservativo nei confronti del patrimonio ar

chitettonico locale. D’obbligo è il riferimento all’opera realizzata da 

Henri Prost durante l’amministrazione in Marocco del generale Lyau- 

tey dal 1912 al 1925. Stabilitosi in Marocco nel 1913, Prost dirige per 

dieci anni il servizio dei piani cittadini e lavora su Fès, Marrakech, 

Meknès, Rabat e Casablanca. I piani regolatori delle principali città ma

rocchine presentano una caratteristica che li differenzia dai piani pre

cedenti: la creazione di una zona non aedificandi tra la città nuova e la 

città indigena. La formula adottata in Marocco traduce princìpi già spe

rimentati in alcune città europee come Anversa, allo scopo di sostitui

re le vecchie fortificazioni con una cintura verde atta a isolare le città 

vecchie dalla loro zona d’estensione.88 L’architetto Prost introduce un 

sistema di suddivisione in “zone funzionali”, definendo quattro zone 

principali: “ la ville indigène, dont les constructions sont limitées à deux 

étages, la zone centrale d’habitation et de commerce, les zones indu- 

strielles, réservées aux établissements insalubres, incommodes ou 

dangereux et les zones de plaisance pour les villas ou habitations par

ticulares.”89

La separazione tra città indigena e città europea viene siglata come 

principio basilare nella pianificazione di città coloniali, nell’ambito del 

primo convegno internazionale di urbanistica coloniale tenutosi a Pa

rigi nel 1931.90 Nell’ambiente coloniale italiano il modello francese co- 

34 nosce un rinnovato interesse dopo la conquista dell’impero negussi

ta. Nel 1936 Rava, disquisendo sul piano da adottare per Addis Abeba, 

indica Rabat come modello da seguire. Nella capitale politica ed am

ministrativa del Marocco francese “fuori dalla vecchia e bellissima città 

indigena, lasciata opportunamente intatta, si è voluta creare una Città 

del Governo, col palazzo del Governatore nel punto più alto della col

lina, e tutt’ intorno gli uffici governativi e le abitazioni dei funzionari ed 

impiegati, civili e militari: una vera e propria acropoli governativa, do

minante in mezzo a vasti giardini.”9'Va però sottolineato che tale scis

sione non è rigorosamente inerente a contesti coloniali. A Istanbul, per 

esempio, le due sponde del Corno d’Oro non beneficiarono egualmente 

della riforma urbana: Galata, prosperando come centro commerciale 

internazionale, acquisì un aspetto di modernità occidentale, mentre 

Istanbul conservò la parvenza tradizionale.92 Un fenomeno simile, in 

scala minore, si verifica nella stessa Rodi durante l’occupazione turca. 

Nel corso dell’Ottocento l’esigenza di costruire “all’occidentale” si tra

duce in un progressivo trasferimento delle attività pubbliche e resi

denziali dei ceti più abbienti in due zone extramurali privilegiate: lun

go il porto del Mandracchio sorgono edifici pubblici in stile classi

cheggiante (palazzo del governo ottomano, scuole, tribunale ecc.), 

proseguendo fin verso la Punta e sulle pendici di monte Santo Stefa

no si costruiscono lussuose residenze, mentre la città murata subisce 

un certo degrado sociale.

Sulla base di quanto esposto finora, ci sembra che gli elementi che con

traddistinguono il dibattito urbanistico coloniale dell’ Italia imperiale 

non siano tanto da ricercare nella scissione tra città europea e città in

digena di per sé, quanto piuttosto nei mutati presupposti che deter

minano tale segregazione. Se in un primo tempo la scissione era detta

ta - oltre che dalle innegabili motivazioni politiche che permeano ogni 

azione in ambito coloniale - da ragioni di salvaguardia della sostanza 

architettonica preesistente, dopo la svolta imperiale prevalgono espli

citi criteri razzisti. Il varo delle leggi razziali nel settembre 1938 si tra

duce in proposte urbane che talvolta assumono accenti spietatamen

te radicali come quella di Mario Bafile, il quale propone modelli inse

diativi per gli indigeni simili a campi di concentramento.93 Particolare 

rilievo acquistano inoltre i concetti di gestione totalitaria e unitaria del 

territorio, l’idea di fondere la disciplina urbanistica e quella architet

tonica e l’affidamento dei lavori a professionisti del settore: architetti 

e urbanisti invece di campomastri 0 ingegneri. Sintomatico è a nostro 

avviso l’atteggiamento dimostrato nei confronti del piano regolatore 

di Bengasi prima e dopo la proclamazione dell’impero da parte di due 

architetti esponenti di un’analoga corrente di pensiero. Nel 1931 Luigi 

Piccinato, disquisendo sul concetto di architettura coloniale nella vo-



ce “colonia” dell’Enciclopedia Italiana cita Bengasi quale felice esem

pio di distinzione tra città europea a città araba. Rava nel 1936 critica 

invece la stessa Bengasi per la mancanza di qualsiasi visione unitaria 

dei possibili sviluppi edilizi futuri.94

Gli interventi urbanistici

Se si prescinde dal fatto che i piani regolatori di Rodi e Coo furono espo

sti alla mostra allestita in margine al citato congresso di urbanistica del 

1937. nel dibattito sorto attorno all’urbanistica coloniale il Dodecane- 

so è stato sistematicamente ignorato.95 È perciò opportuno valutare la 

vicenda urbana egea alla luce delle considerazioni esposte finora, per 

poter inquadrare gli interventi concreti sul tessuto urbano di Rodi, Coo 

e Portolago in un contesto più ampio.96

Il primo grande impegno urbanistico affrontato nel Dodecaneso è il pia

no regolatore di Rodi, redatto nel 1926 da Florestano di Fausto in col

laborazione con il personale dell’ufficio lavori urbani. Ricordiamo bre

vemente che il piano prevede la salvaguardia della città murata (per la 

quale sono pianificate soltanto opere di risanamento e restauro), se

parata dalla città coloniale tramite la cinta fortificata dichiarata “zona 

monumentale” .97 L’esigenza di mantenere l’ integrità della città me

dievale si traduce formalmente in una netta scissione dei due ambiti 

urbani, che agli effetti risulta un’applicazione del principio di segrega

zione etnica - dove la cinta fortificata assume il ruolo di zona non aedi- 

ficandi - essendo la città murata abitata da turchi ed ebrei, quella co

loniale destinata agli occupanti italiani. Una tale lettura tenderebbe 

però forzatamente a ridurre il discorso alla contrapposizione tra città 

murata e città coloniale, senza tener conto di tutta una serie di fattori, 

e va dunque differenziata. Alla città murata, oltre al ruolo oggettivabi

le di entità maggiormente degna di tutela, viene assegnato program

maticamente quello di simbolo della conquista coloniale italiana in 

Egeo. L’identificazione delle forze d’occupazione con la città cavalle

resca in virtù degli strumentalizzati parallelismi tra le due realtà stori

co-culturali, quella italiana e quella crociata, distingue la città vecchia 

di Rodi da ciò che la comune prassi coloniale individua come abitato 

indigeno, al quale va contrapposta la città, e dunque la “civiltà” , colo

niale. È quindi necessario considerare più da vicino le preesistenze ur

bane extra muros, e cioè le zone di sviluppo sorte in seguito all’occu

pazione turca del 1523: i sette sobborghi nei quali fu confinata la po

polazione greca, la zona di sviluppo ottocentesca sorta lungo il 

Mandracchio e il villaggio cretese insediatosi all’ inizio del Novecento 

sulla Punta. La nuova città italiana va infatti a sovrapporsi a questi ag

glomerati che vengono integrati nel nuovo tessuto urbano, fatta ecce

zione per il sobborgo di Neocori, considerato dal Di Fausto tra i più ca

ratteristici. L’architetto ne giustifica in questi termini la salvaguardia:

“Ogni attuazione di profonde modificazioni interne al quartiere ne 

avrebbe turbato irrimediabilmente l’economia ed il carattere” e pro

segue “salvatane quindi la unità, il quartiere di Neokori è venuto a tro

varsi inserito senza turbamenti nell’adiacente città moderna, a signi

ficare con l’ immediato evidente contrasto i segni di nuova potenza che 

l’ Italia ha voluto imprimere in questo suo antichissimo e recentissimo 

possedimento.”98 All’ intenzione di tutela si affianca dunque una vo

lontà dimostrativa e didascalica che intende contrapporre la moder

nità e la supremazia culturale degli occupanti - espresse con lo stru

mento del piano regolatore - alla “primitiva” realtà indigena concre

tizzatasi in una crescita spontanea. L’analogia con gli interventi urbani 

di giustapposizione tra città europea e città indigena abitualmente 

adottati nelle colonie risulta dunque più calzante se riferita all’affian- 

camento tra Neocori - considerato nucleo autoctono - e l’ insediamen

to italiano.

Il piano regolatore non si lascia invece vincolare dalla zona di espan

sione extramurale ottocentesca situata lungo il Mandracchio. In que

st’area già prima della stesura del piano si andava ridisegnando il 

fronte architettonico affacciato sul mare mediante una sequenza di 

edifici rappresentativi allineati sul foro Italico. Il centro della città co

loniale si sovrappone dunque a quello che durante l’Ottocento era 

divenuto il quartiere “all’occidentale” , in quest’area l’occupazione 

italiana, cancellando le tracce architettoniche preesistenti, ripristina 

una pratica coloniale ormai abbandonata, senza mai ammetterlo 

apertamente. L’opinione che si ricava dalla pubblicistica dell’epoca 

è infatti quella di un’area praticamente vergine 0 al massimo occu

pata da costruzioni di poco conto. Le immagini risalenti agli ultimi an

ni di governo turco ci mostrano invece importanti edifici ammini

strativi classicheggianti e lussuose ville con giardini.99 Un analogo 

procedimento si riscontra nel nuovo piano regolatore di Tripoli (1931- 

1933), di Alberto Alpago Novello e Ottavio Cabiati, che perpetua la 

distinzione tra città nuova e città vecchia risparmiando diradamenti 

e sventramenti “operati invece, seppure in misura alquanto conte

nuta, nella parte nuova, ove sobborghi turchi erano mescolati alla 

prima espansione italiana.”1”

Ci si può ora chiedere se alla suddivisione dei diversi ambiti cittadini 

corrisponda una precisa specializzazione secondo le attività econo

miche. Secondo Emile Kolodny “ les travaux d’urbanisme, tout en re- 

constituant un ensemble architectural unique en Egèe, conduisent aus- 35



si à l’abolition de la ségrégation entre la vieille ville turque et juive et 

les faubourgs grecs. Ils suscitent le transfert progressif vers la ville neu- 

ve des activités commerciales et artisanales, reléguées auparavant 

dans le bazar” .'01 Per Elena Papani Dean, invece, il progetto del Di Fau

sto “mirava ad ottenere, per la via di una presunta specializzazione se

condo le attività economiche una rigida segregazione territoriale dei 

gruppi etnici locali” .102 Sono perciò opportuni alcuni distinguo: le atti

vità commerciali, o meglio il mercato, tradizionalmente tenuto nell’o

monima via della città murata e gestito dalla comunità turca, viene tra

sferito in un’area chiave sul Mandracchio situata tra la città murata e 

la nascente città nuova. Viceversa intra muros si insediano botteghe 

artigiane, istituzioni culturali come l’ Istituto FERT e la sede della Dan

te Alighieri, strutture amministrative e bancarie quali la podesteria e il 

banco di Roma, appartamenti di alcuni funzionari del governo103 e suc

cessivamente, durante il governatorato De Vecchi, la residenza gover

nativa. In effetti più che a un sistematico trasferimento di funzioni dal

la città vecchia alla città nuova o a una rigida zonizzazione secondo le 

attività economiche si assiste a un’identificazione oscillante dell’en

tità urbana volta a simboleggiare il potere coloniale.

Per quanto attiene al Dodecaneso, il concetto della segregazione qua

le criterio di pianificazione urbana regge solo parzialmente e va speci

ficato. Tale concetto si basa normalmente su chiare differenze di razza, 

religione o civilizzazione: nel caso di Rodi mancano i presupposti per 

una severa divisione razziale. Oltre al fatto che la maggior parte della 

popolazione locale è europea e cristiana, non bisogna dimenticare il 

tradizionale primato culturale dell’antica Grecia, sistematicamente ri

mosso dagli italiani. Nei fatti, inoltre, la politica attuata da Mario Lago 

nei confronti della realtà plurietnica delle isole si distingue per un at

teggiamento conciliante espresso in più settori della realtà egea. 

Considerando l’ immagine adottata per la città nuova, nella pubblicisti

ca d’epoca ricorre il concetto di “città-giardino”.” 4 Se si esamina l’ inte

ra area situata a nord-ovest della città murata sarebbe più opportuno 

parlare di “città parco”, concetto postulato da Giovanni Pellegrini nel 

“Manifesto dell’Architettura Coloniale” in riferimento alla città coloniale 

simile a un parco, caratterizzata da edilizia bassa tutta intramezzata di 

giardini.105 In effetti il piano prevede ampi spazi verdi (cfr. scheda 151) 

inseriti tra le diverse zone: amministrativa e commerciale lungo il Man

dracchio, turistica e residenziale tra il porto e la Punta, ospedaliera e 

residenziale signorile sulle pendici di monte Santo Stefano; sono inve

ce assenti nella zona popolare e in quella industriale a sud della città 

murata. La soluzione adottata per le aree a bassa densità, con quartie

ri a villini e palazzine immerse nel verde nella zona collinare occidenta

le, si riallaccia invece palesemente alle esperienze che avevano trova

to applicazione nel 1920 con il garden suburb  della G arbateli e la città 

giardino Aniene, alla periferia di Roma e, in un contesto più vasto, al 

ruolo centrale assunto in quegli anni dalla città giardino in seno al di

battito europeo intorno al problema del “decentramento”.” 6 

Un’altra possibile chiave di lettura dell’ impianto urbano proposto a Ro

di va ricercata nei modelli urbanistici adottati per le esposizioni colo

niali, ove si distingue un’area alla maniera beaux-arts, assiale e sim

metrica, comprendente le costruzioni maggiori per l’esposizione prin

cipale, e un pittoresco arrangiamento di edifici distribuiti in aree verdi 

a parco o giardino.” 7 In quest’ottica alle due zone corrisponderebbe

ro rispettivamente il quartiere centrale del Mandracchio - come ebbe

ro modo di osservare alcuni cronisti dell’epoca - e le aree residenziali 

circostanti.

Per verificare le ripercussioni del mutamento di indirizzi seguito al con

gresso di urbanistica, vale la pena soffermarsi brevemente sul nuovo 

piano regolatore redatto dalla Direzione dei lavori pubblici nel dicem

bre 1942 durante il governatorato Campioni. Tale progetto va letto nel 

contesto del “clima ‘revisionista’ che, dalla fine del 1938 farà rielabo

rare gran parte dei piani per le città dell’ impero in ossequio alle leggi 

razziali” , quando cioè si adottano “modelli e criteri di pianificazione 

caratterizzati da un ‘classicismo duro’ che tende a cancellare definiti

vamente ogni preesistenza 0 almeno a snaturarla in senso interpreta

tivo, perché nulla resti dell’antico indigeno, sostituendovi la fittizia 

realtà sopravvenuta.”108 Caratteristica precipua del nuovo piano - che 

prescindendo da alcuni interventi postbellici è rimasto lettera morta - 

è la negazione della precedente struttura urbana e l’ indifferenza nei 

confronti della realtà locale.” 9

Nel 1928 la Direzione LLPP redige un primo piano regolatore per la città 

di Coo (v. scheda 45) che riprende sostanzialmente le direttive segui

te a Rodi, prevedendo di lasciare intatti la città murata e i quartieri 

esterni musulmani. Una noncuranza nei confronti delle preesistenze si 

riscontra invece nelle ambite zone d’espansione ottocentesca prospi

cienti il mare, prescelte dai notabili locali per la costruzione di alcune 

ville, e dove nei primi anni ‘20 va profilandosi la fisionomia della mo

derna città coloniale: sul tratto di lungomare che dal castello prosegue 

verso i giardini pubblici sorgono il palazzo del governo, il circolo Italia 

e il padiglione del podestà, nella zona del Mandracchio il municipio (v. 

schede 43, 31, 39, 36). Campagne di scavo effettuate agli inizi del No

vecento da missioni tedesche e danesi, e proseguite a partire dal 1928 

dagli italiani, avevano rivelato importanti scoperte che lasciavano in



tuire un prezioso patrimonio celato sotto la cittadina.110 Il 23 aprile 1933 

un violento terremoto distrugge gran parte della città di Coo.111 Dalle 

cronache e dalle fotografie pubblicate dagli organi governativi si evin

ce un quadro estremamente catastrofico dei danni subiti dal tessuto 

urbano: nella città murata il 90% degli edifici sarebbero crollati 0 pe

ricolanti, mentre nelle altre zone la percentuale delle case danneggia

te si aggirerebbe attorno al 50%.112 Tali affermazioni mirano da un lato 

a squalificare l’edilizia locale in contrasto con l’opera edificatoria rea

lizzata dal governo italiano, rimasta praticamente intatta, dall’altro a 

giustificare preventivamente i futuri interventi di sgombero in vista del

la creazione di vaste aree archeologiche. I dati vanno dunque valutati 

con una certa cautela: la catastrofe naturale offre infatti un’insperata 

opportunità per porre in atto le agognate campagne di scavo. Come si 

vedrà più avanti (cap. 5, “ I percorsi ideologici dell’archeologia”), l’ar

cheologia assume ruoli che vanno ben oltre l’attività circoscritta al set

tore specifico, essendo coinvolta in un preciso disegno politico. Se già 

nelle vicende che precedettero la stesura del piano regolatore di Rodi 

le istituzioni legate all’archeologia ebbero una funzione determinante 

nella definizione della zona monumentale (cfr. cap. 6, “ Il centro stori

co e la zona monumentale”), net caso di Coo gli interessi archeologici 

divengono prioritari e vincolanti nella formulazione del nuovo assetto 

urbano della cittadina poi denominata, non a caso, “Pompei dell’Egeo” . 

La tempestiva stesura del nuovo piano regolatore (cfr. scheda 46), ap

provato nell’agosto 1933, è preceduta da una serie di saggi volti a in

dividuare le aree proficue per le indagini archeologiche, successiva

mente accolte nel piano come elementi vincolanti, in particolare la vec

chia città murata destinata a divenire un vasto parco archeologico. 

Dopo i primi sondaggi l’attuazione del piano regolatore procede pa

rallelamente agli scavi che, pur ponendo condizioni imprescindibili, 

non rallentano lo svolgimento dei lavori di ricostruzione. Il governo con

sidera infatti la riedificazione a “ritmo fascista” della città terremota

ta un’esemplare dimostrazione della propria efficienza. Dopo l’avven

to del fascismo la riattivazione di lavori pubblici che attendevano da 

anni di essere realizzati costituisce un importante strumento propa

gandistico: valga per tutti l’emblematico esempio della bonifica del

l’Agro Pontino (cfr. cap. 3, “ La scelta della ‘ruralità’”). In questo conte

sto va letta la ricostruzione delle città terremotate, in particolare Reg

gio e Messina, rase al suolo dal sisma del 1908.113 Anche in terra di 

colonia il regime aveva avuto modo di dimostrare la propria determi

nazione con la spedita ricostruzione di Massaua, gravemente dan

neggiata dal terremoto del 1921.114Tornando a Coo, l’opera di ricostru

zione viene attuata a ritmi serrati, come sottolinea insistentemente la

pubblicistica d’epoca, e infine siglata solennemente nel 1936 al co

spetto di Cesare de Vecchi quale rappresentante del governo centrale 

(v. cap. 4, “ Un quadrumviro in Egeo”).

Per la cittadina militare di Portolago, nell’ isola di Lero, i tecnici della 

Direzione LLPP predispongono un piano regolatore (v. scheda 78) in 

due successive varianti tra il 1933 e ¡ I1934. La concezione urbana ob

bedisce a criteri funzionali e organici, anticipando gli orientamenti pro

nunciati dopo il 1936 che auspicano la stesura di piani regolatori idea

ti in base a una visione unitaria in sostituzione del tradizionale piano 

entro il quale si collocano architetture concepite caso per caso. Il pia

no di Portolago va oltre l’usuale impostazione strutturale di un siste

ma viario che si arresta alle soglie dell’ isolato, prefigurando con una 

progettazione architettonica coordinata la terza dimensione del piano 

stesso. Il risultato concreto - un agglomerato urbano dallo spiccato ca

rattere razionalista - suscita vasti consensi, in particolare negli am

bienti architettonici greci. Ad Antonis Antoniadis va, negli anni ‘80, il 

merito di aver riscoperto l’architettura dell’attuale Lakki. Egli ne de

nuncia lo stato di degrado e deplora il disinteresse teorico e fattivo di

mostrato fino a quel momento nei confronti di quello che definisce “one 

of thè largest living assemblies of International Style in thè world”, au

spicandone la salvaguardia.115 Lo studioso riconduce un tale atteggia

mento al generale (e comprensibile) rifiuto dell’architettura coloniale 

italiana in Egeo, in quanto interpretata in blocco, da parte greca, come 

architettura fascista. Nell’ intento di rivalutare la vicenda di Portolago, 

Antoniadis ripropone, adottandola, l’interpretazione ideologica forni

ta da Bruno Zevi nel secondo dopoguerra e tenacemente riproposta fi

no ai nostri giorni, anche se ormai superata, che identifica nell’archi

tettura razionale un’espressione democratica, progressista e antifa

scista.116 Nel caso di Portolago questa interpretazione assume 

connotazioni paradossali, in quanto la scelta del linguaggio architet

tonico razionale non è dettata da un intento programmatico di ade

sione a una precisa corrente stilistica, bensì da considerazioni di ordi

ne economico, militare e funzionale. Non dimentichiamo che si tratta 

di un insediamento dell’esercito destinato agli avieri, ai marinai e ai 

mitraglieri stanziati nella baia, realizzato anche grazie all’apporto fi

nanziario del Ministero dell’aeronautica, forse il più fascistizzato. Por

tolago costituisce una sorta di entità urbana autarchica e, insieme a 

Guidonia, uno dei rari esempi di insediamento militare che determina 

la fondazione di un nucleo urbano.117 Analogamente a Portolago, la de

stinazione militare determina la scelta di un linguaggio razionalista e 

tanto basta a suscitare consensi da parte della critica: Carlo Oresti de- 37
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finisce Guidonia la “ più riuscita tra le città nuove del regime; certa

mente quella priva di cadenze dialettali, impostata senza cedimenti re

torici e risolta in un buon linguaggio razionalista.”118 La genesi e l’at

tuazione di Guidonia presentano parecchi parallelismi con la vicenda 

di Portolago: entrambe le città nascono come soluzioni al problema lo

gistico dei militari e delle loro famiglie in un territorio discosto dai cen

tri e privo di infrastrutture.119 Anche strutturalmente si riscontrano al

cune analogie tra le due entità urbane: le residenze sono rigidamente 

suddivise per classi sociali (ufficiali, sottufficiali, artigiani) e le attrez

zature riconducibili a un programma molto simile (casa del fascio, 

comune, ufficio postale, albergo, cinema, mercato, caserma dei ca

rabinieri, scuole, chiesa), tranne quelle legate alla specificità del luo

go (capitaneria di porto e dogana a Portolago, stazione ferroviaria a 

Guidonia).

1 Mario Lago (Savona 1878 - Capri 1950), laureato in giurisprudenza, inizia una car

riera diplomatica nel 1902 come attaché presso il consolato di Nizza. Grazie al

l’appoggio di Giovanni Giolitti (padre di suo genero e compagno di scuola di suo 

padre) viene promosso vice-console (1904) e trasferito a Roma presso II Ministe

ro degli esteri. Dopo aver assunto la carica provvisoria di segretario del consiglio 

coloniale, diventa agente diplomatico a Tangeri (1914-1916), quindi Incaricato d’Af- 

fari a Praga (1919). La svolta decisiva nella sua carriera avviene con la nomina a 

reale ministro plenipotenziario e direttore generale per gli Affari europei e del Le

vante (1920). In questa veste è membro della delegazione Italiana alla conferen

za convocata a Losanna nel novembre 1922. Nel 1927 è nominato ambasciatore e 

rlconfermanto governatore delle isole egee, l’anno successivo eletto senatore del 

regno. Cfr. MR 30.4.1927,25.12.1928; SESTAN1971, voce “ Lago” , p. 709; ED 1990 

- Mlano, p. 69.

2 MR 19.2.1933 n. spec.

3 Cfr. RIVET1988, p. 147-160 e BÉGUIN 1983. Il generale Lyautey è nominato alto 

commissario francese al Marocco nel 1908. Promosso maresciallo di Francia nel 

1921, tranne alcune parentesi trascorse in patria, rimane in colonia fino 1925. Cfr. 

Enciclopedia Europea 1978, voce “ Lyautey” .

4 Per le opere realizzate da Volpi, governatore della Tripolitania dal 1921 al 1925, cfr. 

TALAMONA1993, p. 263-268. Analogamente a quanto accade a Rodi, aTripoll il ve

ro e proprio programma di opere pubbliche non prende avvio subito dopo l’occu

pazione militare (1911), bensì In seguito all’ insediamento del governatore Volpi.

5 Al termine del periodo dell’amministrazione militare le isole del Dodecaneso ri

mangono al più sconosciute: “ L’Interesse degli italiani per queste isole lontane e 

disseminate nell’ Egeo, è stato sempre assai scarso e limitato, specialmente du

rante gli anni della grande guerra, in cui tutte le menti e gli occhi d’ Italia erano ri

volti verso altre regioni e città da redimere e liberare.” (RTCI1920 - Sechi, p. 241)

6 L’organizzazione della struttura amministrativa è illustrata nel cap. 1. Gli interventi 

di riorganizzazione attuati da Lago In questo settore sono menzionati nel diversi 

contesti trattandosi di riforme puntuali. Per quanto riguarda gli accertamenti cata

stali e la costruzione della rete stradale si rimanda al cap. 1, poiché tali interven

ti vengono avviati durante II governo militare. I programmi di sviluppo agricolo e 

turistico costituiscono II tema del cap. 3. Per le opere di restauro si rimanda al cap. 

6.
7  11 carattere di moderna efficienza con cui il governo Intende diffondere l’Immagi

ne del Possedimento come pars prò toto di un’ Italia finalmente In grado di stare 

al passo con le maggiori potenze europee, contrasta nettamente con la reale si

tuazione di grande disagio e arretratezza regnante in diverse province della ma

drepatria, In particolare nel Meridione.

8 Passo di Lago citato dal DI Fausto nella sua "memoria" allegata a una lettera del 

1.12.1927 Indirizzata a Mussolini In: ASDMAE-AP1928, Dodecaneso, busta 991, 

fase. 2543.
9 Cfr. “ Dizionario biografico” . Approfondimenti biografici su Florestano di Fausto 

sono Inoltre reperibili in: Atti ANSL1965-1966 - Fasolo; BIANCALE1932; ED 1990

- Mlano; D B I1991, ad vocem; GRESLERI1993, p. 373-374.

10 In questa veste tra il 1924 e il 1932 progetta, costruisce e adatta numerose sedi 

diplomatiche Italiane all'estero. Il Messaggero di Rodi del 28 aprile 1925 annun

cia la partenza del DI Fausto per il Cairo, dove erigerà la legazione Italiana (1928- 

1930).

11 Nel 1924 viene sostituito per quattro mesi dall'architetto Giorgio Francisl e nel 

1926 per sette mesi da Oriolo Frezzottl, Il progettista delle città nuove Littoria e 

Pontinla.

12 Cfr. "memoria” allegata a una lettera del 1.12.1927 indirizzata a Mussolini In: ASD

MAE-AP 1928, Dodecaneso, busta 991, fase. 2543.

13 Libia 1937 - DI Fausto, p. 16.

14 Nel 1923 Lago e DI Fausto visitano Lero. In quell’occasione Lago esprime l’ inten

zione di far sorgere a Portolago il villaggio degli aviatori per mano del Di Fausto. 

Cfr. MR 18.10.1923. Nel 1925 II governatore e l’architetto visitano Insieme Coo, v. 

MR 26.3.1925.

15 Cfr. Di Fausto, vertenza col governo di Rodi, in: ASDMAE-AP 1928, Dodecaneso, 

busta 991, fase. 2543.

16 Nel quotidiano romano La Tribuna del 1909 abbiamo reperito due articoli firmati 

Mario Lago, ascrivibili quasi con certezza al futuro governatore (cfr. Tribuna 1909

- Lago I e Tribuna 1909- Lago II). Nel primo l’autore passa in rassegna le opere pit

toriche, scultoree e architettoniche esposte alla mostra retrospettiva del Pensio

nato artistico nazionale profondendo lodi ad Angelo Zanelli, attivo successiva

mente anche a Rodi (v. “ Dizionario biografico”). Il secondo articolo è dedicato al

l’architetto romano Giuseppe Mancini In occasione della pubblicazione delle sue 

opere In un album edito da Bestetti a Milano. Nel 1912, sempre sulle pagine del

la Tribuna, esce un articolo dedicato al pittore Carlo Cane, poi attivo in Egeo (cfr. 

“ Dizionario biografico”), e lo stesso anno Lago pubblica il romanzo Gioia (LAGO 

1912), premiato al concorso della Società degli autori nel 1910 (premio offerto dal

la Rivista d i Roma, editrice del romanzo) che esordisce con le seguenti parole: 

“Questo è ¡1 memoriate di un carcerato: Ettore Rocca. Fu consegnato a me da lui 

stesso, essendo io suo patrono nel processo discusso alle Assise di Genova II 28 

e il 20 luglio 1907.” Al 1941 risale E intanto lavoriamo, un altro romanzo di Lago: 

le vicende della famiglia Ardlzzone, trasferitasi dalla Liguria a Rodi, gli servono da 

base per descrivere il periodo del suo governatorato In Egeo (LAGO 1941).

17 Cfr. ASBI, fondo stabili, serie pratiche, n. 650 e fondo Direttorio-Azzollnl, serie pra

tiche, n. 60.

18 “ Memoria” allegata a una lettera del 1.12.1927 indirizzata a Mussolini in: ASD

MAE-AP 1928, Dodecaneso, busta 991, fase. 2543. L’architetto Di Fausto parla di 

se stesso in terza persona.

19 MR 13.10.1923 e 24.10.1925.

20 MR 24.7.1928.

21 MR 4.1.1928.

22 ASDMAE-AP 1928, Dodecaneso, busta 991, fase. 2543: telespresso di Lago al Mi

nistero degli affari esteri concernente il DI Fausto, 18.6.1928.

23 Sono le parole del Di Fausto stesso, cfr. la citata “memoria” allegata a una lette

ra del 1.12.1927 indirizzata a Mussolini, in: ASDMAE-AP 1928, Dodecaneso, busta 
991, fase. 2543.

24 Considerata l’abitudine diffusa In quegli anni di adottare II nome “ Italo”, potrebbe 

trattarsi dell’architetto Giuseppe Mancini (1881-1954) - di cui si è detto nella nota 

16 - noto In particolare come autore del castello di Zoagli per ¡1 poeta Sam Benelll.

25 Cfr. per entrambi II “ Dizionario biografico”. In collaborazione con Zanelli, Lombardi 

partecipa nel 1929 al concorsi Internazionali per il monumento al Generale Urgulza 

a Montevldeo e per II monumento a Cristoforo Colombo a Santo Domingo, cfr. LU- 

CIAN11987, p. 50-53. Approfondimenti biografici su Pietro Lombardi sono reperi

bili nella monografia a lui dedicata da Roberto Luciani (LUCIANI 1987).



26 “ L’architetto Lombardi sig. Pietro è assunto in servizio in qualità di capo dell’ Uf

ficio Architettura con l’assegno mensile di £3000 a decorrere dal 1 giugno 1927” 

(DG n. 138,19.8.1927, copia conforme presso APL). Nel suo curriculum vitae, Lom

bardi cita la sua nomina a Rodi come incarico ufficiale del Ministero delle colonie: 

“ Roma 1927. Ministero delle Colonie. Nominato Architetto principale del Governo 

di Rodi (decreto 10 [sic!] agosto 1927), assolvendo l’incarico di progettazioni e rea

lizzazioni diverse quali la progettazione dell’Università Cattolica e di altri com

plessi e realizzazioni quali il complesso termale di Calitea - Ricostruzioni storiche 

- Restauri vari.” (APL)

27 Cfr. MR 5.2.1928,16.3.1928,14.10.1928. Mediante la tinteggiatura imitante la pa

tina del tempo, le palle di cannone abbandonate, il rozzo acciottolato e i ciuffi 

d ’erba sapientemente disposti, l’architetto persegue un chiaro intento di am

bientazione scenografica: le pedisseque ricostruzioni accademiche con le quali 

l’ Italia continuava a presentarsi ufficialmente alle esposizioni lasciano il posto a 

una sorta di coulisse cinematografica. Non a caso Lombardi cotlaborerà con Ar

mando Brasini alle scenografie dei film “Quo Vadis” (1930) e “ La Teodora” (1931) 

e con la “ Fox Film” per il film “ Il principe delle volpi”. Cfr. APL, curriculum vitae 
dell’architetto.

28 In un telespresso del 24.4.1928 al Ministero degli esteri Lago afferma: “ L’archi

tetto Lombardi, che ho assunto in sostituzione del Di Fausto, alle stesse condi

zioni, che non ha minor valore artistico di lui, lavora per il Governo con zelo e con

tinuità ed ha già prodotto numerosi disegni molto più finiti e completi.” (ASDMAE- 

AP 1928, Dodecaneso, busta 991, fase. 2543). Non è possibile stabilire con 

precisione la data in cui Lombardi lascia la carica. Egli stesso, nel suo curriculum 
vitae, cita la data della nomina ad architetto dell'Egeo, ma non quella di cessa

zione dell’ incarico. È assai probabile che Lombardi abbia prestato la sua consu

lenza artistica in diverse opere realizzate dai funzionari dell’ufficio tecnico in que

gli anni: nel 1927 lo troviamo in sopralluogo sulle isole di Coo e Lero insieme a 

Lago e agli ingegneri Tacconi e Bernabiti. Cfr. MR 3.8.1927.

29 Lettera dell’8.2.1929 in cui Emilio De Bono annuncia a Pietro Lombardi di averlo 

chiamato a far parte della detta commissione con decreto del 30.1.1929, in APL.

30 Durante il periodo trascorso a Rodi, Lombardi ha l’occasione di raccogliere mate

riale utilizzato in seguito per la progettazione dei padiglioni dell’Egeo alle mostre 

coloniali. Sulla presenza architettonica delle colonie italiane presso le grandi espo

sizioni dell’epoca è in corso uno studio delle autrici.

31 ” ... il contrasto fra la modernità viva di questo e la composizione quasi accade

mica dell’altro non potrebbe essere più stridente.” (da un articolo firmato Aldo 

Putelli, ritaglio di giornale privo di indicazione della fonte conservato in APL). Co

me spiega l’architetto stesso: ” ... mi sono ispirato ai concetti di latinità d’ italia

nità e di tradizione guerriera che l’ Isola dei Cavalieri rappresenta, non trascuran

do l'intimità del focolare. Il tutto integrato dal simbolo dello sviluppo moderno 

tanto perseguito dal Governo Nazionale.” Nel padiglione convivono dunque al

l’ interno la rievocazione di un tratto della via dei cavalieri mediante la ricostru

zione esatta degli “alberghi” d’Italia e di Francia e una moderna stele coronata 

dalla lupa di Roma e dal cervo di Rodi ed esternamente una marziale composi

zione geometrica costituita da sette alti piloni sovrastati dalle bandiere delle set

te “ lingue”, ovvero nazioni. Cfr. LUCIANI 1987, p. 42-43.

32 Cfr. LUCIANI 1987, p. 70-71.
33 Nel Dizionario biografico degli italiani, voce “ Di Fausto”, Giuseppe Miano affer

ma: “ L’attività del D. nell’Egeo italiano rappresenta, per certi versi, il momento 

più felice della sua produzione” . (D B I1991, p. 2)

Nella prefazione alla monografia su Pietro Lombardi, Paolo Portoghesi asserisce 

che “ le terme di Kallithea... rimangono una tra le prove più felici dell’attività del Lom

bardi” e auspica “che l'argomento non venga abbandonato e anche questi deside

ri di approfondimento possano trovar soddisfazione in un futuro lavoro, per esem

pio, dedicato alle opere realizzate e progettate per Rodi.” (LUCIANI 1987, p. 7 ,8 )

34 Cfr. le vicende legate alla costruzione dell’albergo delle Rose (scheda 89) e della 

banca d’Italia (scheda 100). Successivamente Di Fausto si riscatterà divenendo 

“ l’architetto di Balbo". Il governatore Italo Balbo consentirà all’architetto roma

no di operare quale protagonista incontrastato dell’architettura libica nella se

conda metà degli anni ‘30. Cfr. ED 1990 - Miano, p. 63-64.

In una lettera del 4 marzo 1928 indirizzata dal Di Fausto a Raffaele Guari glia pres

so il Ministero degli esteri si legge: ” ... non è ozioso segnalare il caso di un inge

gnere addetto al governo di Rodi, il quale pesa nel bilancio trascorso per circa 1 

milione di lire per la costruzione di ponti da lui progettati e diretti, ponti crollati 

alle prime piogge! Il segretario gen. comm. Ghigi avendo proposto una sanzione 

si trovò di fronte alla decisione del governatore di aumentare lo stipendio allo stes

so ingegnere!” (ASDMAE-AP1928, Dodecaneso, busta 991, fase. 2543)

Dalle testimonianze del Di Fausto risulta che, in particolare nei primi anni ‘20, la

vorare a Rodi comportava una serie di inconvenienti e disagi che compromisero 

addirittura la sua salute. Cfr. ASDMAE-AP 1928, Dodecaneso, busta 991, fase. 2543.

Si veda a proposito lo scarso riscontro nella letteratura specialistica dell’epoca 

(cfr. premessa al presente volume).

Cfr. Boll. Uff., DG n. 50,24.7.1923 (divisione degli uffici e dei servizi a Rodi).

I quattro funzionari sono: Bruno Serchi, N.N., Francesco Aprile e Armando Mad

dalena. Per Giovanni Tacconi cfr. “ Dizionario biografico”.

Cfr. Boll. Uff., DG n. 48, 29.8.1924.

Ingegneri a capo della Direzione LLPP (poi Direzione opere pubbliche): Giovanni 

Tacconi (1923); Alfredo Lanari (1924-1929); Giuseppe Miari (1929-1937); Giovanni 

Tacconi (1937-1942) capo ufficio, dal 1942 direttore. Cfr. “ Dizionario biografico”.

La maggior parte del personale chiamato a prestare servizio alle dipendenze del 

governo delle isole italiane dell’Egeo si trovava in posizione “di comando” (e cioè 

temporaneamente destinato a un’amministrazione diversa da quella di apparte

nenza) 0 di “fuori ruolo” (con incarico temporaneo), ed era inviato a Rodi dal Mi

nistero dei lavori pubblici. I frequenti cambiamenti nell’organico spesso non so

no avallati da decreti e risulta perciò difficoltoso ricostruire con precisione l’as

setto della direzione LLPP nel corso degli anni.

Alcune imprese edili godettero dell’appoggio del governo riuscendo ad ottenere 

gli appalti più importanti. Tra le più attive si segnala la ditta De Martis & Sardelli 

(la presenza del sottotenente ingegnere Agostino De Martis è attestata fin dal 

1916, al servizio del governo militare, e si estende fino al 1937); l’impresa di Ar

mando Maddalena (attiva dalla metà degli anni ‘20 fino al 1938); la ditta triestina 

di Guido Spaini, presente negli anni ‘20 e l’ impresa costruttrice dell’ ingegnere 

Marcello Urban, il quale a metà degli anni ‘30 si associa con l’ingegnere Riccardo 

Velimi.

Cfr. “ Dizionario biografico”. Le frammentarie notizie biografiche sul Petracco sono 

state reperite soprattutto presso l’archivio del Ministero dei lavori pubblici (AMLP- 

DGP). Ringraziamo inoltre Marino Petracco perle ricerche condotte a Trieste.

Reale decreto n. 1660,3.9.1926, citato in: MR 20.10.1926.

Cfr. “ Dizionario biografico” . Presso l’archivio del Ministero dei lavori pubblici 

(AMLP-DGP) abbiamo reperito buona parte delle frammentarie notizie biografi

che su Bernabiti.

Essendo la retribuzione del Di Fausto oggetto della vertenza con Lago, le cifre for

nite dai documenti sono assai discordanti: l’architetto denuncia la mancanza di 

chiarezza circa la sua retribuzione in relazione ai lunghi periodi trascorsi in viag

gio, ai lavori per Rodi eseguiti a Roma, al mancato rimborso delle spese ecc. e ne 

lamenta l’esiguità; il governatore dal canto suo sostiene che il Di Fausto ha rice

vuto ben i4 ’ooo lire mensili circa. Al momento della sua assunzione nel 1927 Pie

tro Lombardi percepisce un assegno mensile di L. 3 ’ooo (APL, DG n. 138,23.8.1927) 

e non di L. s ’ooo come asserisce il Di Fausto, quando si lamenta dell’assunzione 

del Lombardi nella veste di suo sostituto al posto di Italo Mancini (il quale avreb

be richiesto un compenso da 4 a s ’ooo lire): “scelta arbitraria fatta dal Governa* 

tore nella persona dell’Arch. Lombardi a condizioni più onerose di quelle poste 

dal Mancini.” Stipendio che al Di Fausto appare comunque esiguo: “ Il Lombardi... 

ha dichiarato di accettare quella miseria di s ’ooo lire mensili di stipendio solo in 

quanto gli è stata prospettata la possibilità di lavori privati extra.” (“ Memoria” al

legata a una lettera del 1.12.1927 indirizzata a Mussolini, ASDMAE-AP 1928, Do

decaneso, busta 991, fase. 2543) A titolo di confronto, nello stesso periodo Pe- 39
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tracco percepisce uno stipendio di i ’6so lire nel 1926 e nel 1938, dopo 14 anni di 

servizio, giunge a 2’ io 9,65 lire mensili. Cfr. Boll. Uff., DG n. 229, 25.11.1926 e DG 

n. 83,12.3.1938. Bernabiti al momento dell’assunzione riceve l ’soo lire e nel 1937 

l ’éso. Cfr. Boll. Uff., DG n. 7,12.1.1928 e DG n. 232,24.11.1937.

48 Cfr. Boll. Uff., DG n. 90,8.5.1926: “ Regolamento edilizio per la città di Coo”. Dopo 

l’approvazione del piano regolatore della città di Coo nel 1928 (v. scheda 45) un 

ulteriore decreto (Boll. Uff., DG n. 238,19.12.1928) ribadisce l’estensione a Coo 

del “ Regolamento edilizio della città di Rodi” e definisce la composizione della 

commissione edilizia per la città di Coo: podestà, capo dell’ ufficio tecnico, Ispet

tore della Sovrlntendenza al monumenti e agli scavi e ufficiale sanitario del co

mune.

49 Cfr. Boll. Uff., DG n. 91,10.5.1926: “ Regolamento edilizio delle Isole e del comuni 

interni di Rodi e di Coo” . Le commissioni edilizie per i capoluoghi delle isole mi

nori comprendono il delegato di governo, l’ ufficiale sanitario, un esperto In ma

teria di costruzioni designato dalla delegazione e II primo sindaco del paese. Quel

le dei comuni interni delle Isole: Il comandante della stazione del carabinieri del

la circoscrizione, un sanitario del luogo e il sindaco.

50 Cfr. Boll. Uff., DG n. 293,9.12.1917. Per quanto riguarda le precedenti disposizio

ni in materia edilizia durante il governo militare cfr. cap. 1, “ L’avvio dell’attività 

edilizia”.

51 Boll. Uff., DG n. 12,14.1.1931.

52 Boll. Uff., DG n. 2,1.1.1926. Il decreto del 22 agosto 1925 menzionato nell’artico

lo si riferisce all’ordinamento fondiario, cfr. cap. 1, “ Lo studio del territorio: topo

grafia, cartografia e catasto”

53 Per quanto concerne gli enti pubblici cfr. l’attività dell’ INCIS a Coo, Lero e Ro

di (v. schede 22 ,61,112 e 113). Fra le opere Intraprese da società private figu

rano per esempio interventi nell’ambito della bonifica agraria, come quello del

la Società di bonifica “ Frutticultura di Rodi” (v. scheda 205 e cap. 3, “ La politi

ca agraria”), e nel settore turistico, per esempio, la costruzione dell’albergo 

delle Rose (v. scheda 89) da parte della SAGAR (Società Anonima Grande Al

bergo di Rodi).

54 Cfr. Boll. Uff., DG n. 132,1.9.1929 (revisione della legislazione fondiaria e riunio

ne delle disposizioni In un unico testo) e DG n. 11,12.1.1931, pubblicato II 13.1.1931 

(disposizioni vigenti In materia di espropriazione percausa di pubblica utilità con 

varianti e semplificazioni di procedura). Per un approccio critico al tema cfr. SU 

1979 - Papanl Dean, p. 10-15. Sulle usurpazioni rese possibili In campo agricolo 

cfr. cap. 3, “ La politica agraria”.

55 DE SETA 1981, p. 73.

56 Cfr. DE SETA 1981, p. 73-74.

57 Riguardo al problema delta carenza di alloggi per la popolazione italiana trasferi

tasi nelle Isole cfr. cap. 1, “ L’avvio dell’attività edilizia” . Per le diverse realizzazio

ni nel campo dell’edilizia abitativa cfr. in particolare le schede 21-23,40-42, 60- 

61,81,111-117,177,208. Fatta eccezione per l’ Isola di Coo - nella quale In seguito 

al terremoto del 1933 si rende necessaria la costruzione di alloggi per gran parte 

della popolazione, rimasta senzatetto - le nuove abitazioni sono destinate quasi 

esclusivamente agli italiani trasferitisi nel territorio coloniale. Nelle Intenzioni 

espresse dal governo, occorre dunque provvedere a soluzioni consone allo stan

dard di vita metropolitano e allo stato sociale degli inquilini.

58 ZAGNONI1993 II, p. 231. Nel 1929 prende avvio la realizzazione delle case per uf

ficiali INCIS a Rodi e Coo (v. schede 22 e 112). L’I NCIS è presente anche negli altri 

territori coloniali: dal 1930 In Somalia e In Libia, dal 1936 in Etiopia e dalla fine del 

1939 In Albania.

59 ZAGNONI 1993 II, p. 231.

60 Cfr. Boll. Uff., DG n. 88,1.4.1940: ” ... considerata la necessità di contribuire allo 

sviluppo edilizio della Città di Rodi e di promuovere II sorgere di abitazioni eco

nomiche ai fini sodali e demografici...” Al decreto è allegato lo statuto dell’ente, 

poi soppresso nel novembre dello stesso anno e richiamato In vita dal governa

tore Ettore Bastico l’anno successivo con gli stessi scopi e la medesima struttura

40 organizzativa, cfr. Boll. Uff., DG. n. 247,14.11.1940 (“Soppressione Ente Edilizio

Governativo per case economiche e popolari In Rodi”) e DG. n. 213,1.7.1941 (“Costi

tuzione In Rodi dell’Ente Edilizio Governativo per le case economiche e popolari”).

61 Per II congresso di urbanistica cfr. più avanti “ La politica urbana coloniale” .

62 DE SETA 1981, p. 86.

63 Dichiarazione di Mussolini allo scrittore tedesco Ermi Ludwig, cfr. LUDWIG 1932, 

p. 205.

64 In “Crociera mediterranea”, lo scrittore-ingegnere Gadda prosegue citando il ma

resciallo: “‘Questa strada è opera sua: queste panchine, questi sentieri, vien lui 

a vederli’.” E commenta: “ I miei occhi, abbastanza buoni, mi avevan già detto che 

quell’ordine, a Rodi, doveva essere la conseguenza di una analisi diligente ed ubl- 

qua, di una volontà estremamente polarizzata verso il concludere. Opere di ma

no italiana le strade, larghe e buone, che per tutta l’Isola fanno la gioia dell’au

to... Opera Italiana gli edifici delle scuole, degli alberghi, dello stadio, della bel

lissima Chiesa, delle caserme, della Residenza: e amoroso lavoro d’ Italia la 

ripulitura e il riordino degli edifici cavallereschi.” (GADDA 1934, p. 115-116)

65 Dodekanesiake, 16.12.1935 citato In: CASAVIS1940, p. 22.

66 “Architettura coloniale”, articolo dattiloscritto non datato [1936] né firmato In: 

ASDMAE-MAI1947-1948, Archivio del “ Materiale recuperato al Nord”, busta 12, 

fase. 173.

67 Cfr. Domus 1937 - Rava, p. 26. Figlio di Maurizio Rava, governatore della Somalia 

dal 1931 al 1935, Carlo Enrico conosceva da vicino la realtà della vita in colonia.

68 VI 1929 - Bognettl I, p. 822.

69 Cfr. BÉGUIN 1983, p. 12-13.

70 Si vedano in particolare le opere realizzate In terra coloniale da Armando Braslnl 

come il progetto di sistemazione del centro a Tirana (1924-1925) 0 i numerosi edi

fìci realizzati nello stesso periodo sul lungomare di Tripoli.

71 Quello che Béguln definisce “style du protecteur” si traduce nello stile neomore

sco adottato all’Inizio del Novecento dal governatore Charles Jonnart In Algeria e 

diffusosi poi in tutto il Nordafrica. Esso esprime il cambiamento di atteggiamen

to nel confronti dell’architettura locale: cessano le demolizioni e si avvia una po

litica di conservazione dei centri urbani e di restauro dei monumenti arabi. Cfr. BÉ

GUIN 1983, p. 14-25.

72 PACE 1927, p. 7-8.

73  Secondo la periodlzzazione proposta da Luigi Goglia, durante gli “anni della tran

sizione", e cioè dal 1922 al 1926 “ ¡1 governo fascista non adotta idee nuove nella 

politica coloniale. L’unica novità, in un certo modo è costituita dalla esistenza di 

un ‘governo forte’...” (GOGLIA/GRASSI1981, p. 204)

74 GOGLIA/GRASSI 1981, p. 206. Sempre seguendo lo schema di Goglia, tale perio

do, gli “anni della definizione”, va dal 1927 al 1936.

75 Architettura 19 3 61, p. 241-242.

76 Cfr. GRESLERI1993 I, p. 44.

7 7  Citato in: MARIANI 1982, p. 296.

78 Le altre tre sessioni del congresso, svoltosi nel mese di aprile del 1937, sono: ur

banistica rurale, vantaggi economici dei piani regolatori, regolamenti edilizi. Cfr. 
Atti CNU1937.

79 Peri voti conclusivi sul tema dell’ urbanistica coloniale cfr. Atti CN U 1937, p. 9-10.

80 La consulta centrale e I comitati locali per l’edilizia e l’urbanistica nell’AOI e nella 

Libia saranno Istituiti con regio decreto n. 2466 del 12 novembre 1926.

81 Tra i contributi che affrontano il problema cfr. per esempio quello di Aldo della Roc

ca “ La zonizzazione nel plani regolatori coloniali” pubblicato In: SICA 1980, p. 568- 

570. Sull’interpretazione della segregazione razziale intesa come espressione for

male sul territorio della svolta politica dell’ Italia da stato nazionale a nazione im
periale cfr. CIUCCI 1993.

82 Domus 1 9 3 7 - Rava, p. 25.

83 Una delle poche voci di dissenso si riscontra nel testo di Ernesto Nathan Rogers 

apparso nell’opuscolo Problemi d ’architettura coloniale, pubblicato dall’Asso

ciazione Cultori d’Architettura del Sindacato Architetti di Lombardia. Cfr. Domus 

1937 - Rava, p. 24-25. L’opuscolo comprende pure II Manifesto dell’architettura 
coloniale di Giovanni Pellegrini.



84 Cfr. ZAGNONI1 9 9 31, p. 150-151. Stefano Zagnoni illustratale modello sull’esem

pio di Adl-Cajèh, il cui plano redatto nel 1903 “consiste nella schematica Indivi

duazione di alcuni lotti edlficabill all’Interno di un abbozzo di griglia ortogonale 

che si stende sopra I ridottissimi segni dell’organizzazione civile... e I pochi edifi

ci In muratura esistenti attorno alla piazza del mercato; piazza che è raccordata a 
ovest al preesistente villaggio Indigeno e a nord della quale è disposto II nuovo 

quartiere Indigeno (anche In questo caso una teoria di tucul rigidamente allinea
ti).” (ZAGNONI 1993 I, p. 153)

85 Cfr. ZAGNONI 1993 I, p. 151.

86 Cfr. a proposito le Interessanti osservazioni formulate da Diane Ghlrardo sul pla

no regolatore di Portoscuso (Sardegna), elaborato da Giuseppe Pagano nel 1940 

OSAH1980 - Ghlrardo, p. 124). Pagano progetta una città nettamente suddivisa In 

zone destinate agli operai, agli Impiegati e al dirigenti, traducendo sul plano ur

banistico Il concetto fascista della gerarchia.
87 Cfr. TALAMONA1993, p. 257-260. La Francia aveva operato demolizioni su vasta 

scala distruggendo per esempio la medlna di Algeri. Negli ultimi decenni del

l’Ottocento le maggiori potenze coloniali, Francia e Inghilterra, abbandonano pro

gressivamente tale prassi Introducendo la nuova concezione urbana rispettiva

mente a Tunisi e al Cairo.

88 Cfr. BÉGUIN 1983, p. 119-125. Non va dimenticato che fu proprio Prost a vincere, 

nel 1910, Il concorso per II plano regolatore estensivo della cinta fortificata di An

versa.

89 Testo di Prost del 1920 citato In: COHEN 1992, p. 111.

90 Cfr. TALAMONA 1993, p. 275 e BÉGUIN 1983, p. 119-125.

91 Domus 1936 - Rava II, p. 29.

92 Cfr. CELIK 1986, p. 160. Cfr. Inoltre CERASI 1988, p. 297-298: “ Nei primi decenni 

del XIX secolo, ad Istanbul e nelle grandi città, venivano realizzati In modo del tut

to occasionale singoli servizi ed edifici pubblici, parchi di tipo occidentale, av

viando così un processo di modificazione della struttura pubblica della città sen

za abolire le vecchie Istituzioni. A partire dalla fine del Settecento compaiono i pri

mi edifici governativi sul modello europeo-occidentale. Nel primi decenni della 

seconda metà dell’Ottocento la tipologia degli edifici di uso pubblico non si di

stingue più da quella europea occidentale.

93 Cfr. Il suo Intervento “Gli aggregati urbani e rurali In Africa Orientale” presentato 

al congresso di urbanistica del 1937 e pubblicato In SICA 1980, p. 570-574.

94 Per Piccinato v. Enciclopedia Italiana 1931, voce “Colonia”, paragrafo “ L’edilizia 

coloniale”, per Rava cfr. Domus 1936 - Rava I, p. 9.

95 II Possedimento è presente alla prima mostra nazionale di urbanistica a Roma con 

tre grandi planimetrie (due riguardanti la città di Rodi, una ¡1 plano regolatore di 

Coo), un grafico raffigurante le costruzioni anno per anno, alcune fotografie di edi

fìci e vedute. Cfr. MR 8.4.1937.
96 Per un’analisi dettagliata del singoli piani regolatori di Rodi, Coo e Portolago si rin

via rispettivamente alle schede 174,45 e 46,78. Interventi di minor portata si re

gistrano a Plgadla, nell’ Isola di Scarpanto, e a Livadia, nell'Isola di Plscopl (cfr. sche

de 211 e 86). SI ha inoltre notizia di Interventi puntuali In alcuni comuni dell’Isola 

di Rodi: plano regolatore di Soroni (conservato in ASD); plano regolatore di Cre

masti!, redatto nel 1933 dalla Direzione LLPP e approvato lo stesso anno (Boll. Uff., 

DG n. 80,1.4.1933) e plano regolatore di lannadi nel 1936 (frammento in ASD).

97 Per le vicende legate alla salvaguardia della città murata cfr. cap. 6, “ Il centro e la 

zona monumentale” . Nell’espressione retorica del Di Fausto l’ Intervento si rias

sume nel seguenti termini: “GII ho dato aria [al “corpo anchllosato”, cioè la città 

murata di Rodi], ed esso nel riaprire gli occhi alla luce di quel mare, con un ampio 

anello di circonvallazione, si è risollevato da sé, ha rlpalpltato nel cuore (nucleo 

centrale della città) si è mosso nelle membra (quartieri periferici); ed è accaduto 

In tal guisa che ogni monumento e le costruzioni vetuste, e perfino le più umili ca

se, fino a Ieri mute, oggi parlano, ed alla loro parola risponde In sintonia quella 

degli edifici nuovi da me eretti in uno stile che, evocando l’antico, è moderno nel 

medesimo tempo.” (Libia 1937 - DI Fausto, p. 17)

98 Vlmp 1 9 2 8 -Di Fausto, p. 8.

99 Cfr. cap. 7, “GII edifìci pubblici” e “ La casa turca” . La già citata collezione foto

grafica di Antonls Malllls (CMal) documenta ampiamente questo periodo. Tali Im

magini furono evidentemente poco diffuse durante l’occupazione Italiana.

100 REITANI1986, p. 231.

101 KOLODNY1 9 7 4 1, p. 230.

102 SU 1979 - Papanl Dean, p. 33.

103 L’albergo della lingua di Spagna situato In via del Cavalieri, dopo I lavori di ri

strutturazione del 1924 funge da dimora del capo dell’ufficio turistico governa

tivo. La casa del principe turco Djem (detto Zlzlm), restaurata dal governo entro 

Il 1933, diviene la residenza del sovrintendente al Monumenti e Scavi. Cfr. RCI 

1933 -lacopl, p.478.

104 Cfr. per esemplo LOFFREDO 1939, p. 103: “Sorge così la nuova Rodi con una ur

banistica di grande città-giardino...”

105 Cfr. Domus 1937 - Rava, p. 25.

106 Per la G a rb ate li e l’Anlene cfr. SICA 1978, p. 390-391 e ETLIN1991, p. 142-149. Il 

dibattito sorto attorno al primo piano regolatore di Addis Abeba (redatto da Ce

sare Valle e Ignazio Guidi nell’estate 1936 su invito di Giuseppe Bottai), che da

to ¡[carattere esemplare si connota come dibattito tout-court sul plani regolato

ri delle città dell’Impero, ripropone la discussione sul tema della città giardino, 

contro la quale si scaglia, tra gli altri, Le Corbusier: “ La radio italiana ha annun

ciato che Addis Abeba sarà costruita secondo l’idea della città giardino... Sarebbe 

una calamità, un regredire a una concessione pericolosa, alle soluzioni del capi

talismo che muore e che, esattamente da 40 anni, fomenta, sostiene, costruisce 

le città giardino." Citato In: GRESLERI1993 II, p. 170.

107 I modelli urbanistici adottati nelle città coloniali sono stati trattati In: CELIK 1992, 
p. 51. V. Inoltre GRESLERI 1993 I, p. 24.

108 GRESLERI 1993 I, p. 44, sull’adozione del “classicismo duro” nel campo archi

tettonico cfr. cap. 4 “ Il monumentalismo e l’architettura ‘purificata’”.

109 Cfr. scheda 174. La concezione del piano si Inserisce nel clima Imperialista che 

condurrà all’approvazione della prima legge urbanistica Italiana (legge n. 1150, 

17 agosto 1942) entrata In funzione soltanto dopo la guerra. Fino a quel momento 

la materia era disciplinata dalla legge sull’espropriazione per pubblica utilità ri

salente al 1865. Cfr. PICCINATO 1937 II, p. 557-558. SI veda inoltre SICA 1978, p. 

381-383.

110 Cfr. cap. 5, “ I percorsi ideologici dell’archeologia” e LIVADIOTTI1996, p. 86-91.

111 Già in precedenza, nel 1926, l’Isola era stata colpita da un sisma che danneggiò 

parte delle abitazioni e distrusse II villaggio di Antlmachla. Cfr. MR 8.4.1926, 

7.9.1926 e 14.11.1926. Il terremoto del 1933 (10° grado della scala Mercalll) arre

ca gravi danni al capoluogo e al villaggi dell’ Interno, In particolare ad Antlmachla 

e Cardamena, causando la morte di 149 persone e centinaia di feriti.

112 Cfr. mappa catastale presso AIAK e MR 25.4.1933, 26.4.1933, 27.4.1933, 

28.4.1933,30.4.1933 e 5-5-1933-
113 I seguenti centri danneggiati da terremoti furono oggetto di programmi edilizi e 

urbanistici di ricostruzione da parte del regime fascista: città e villaggi della Ca

labria meridionale e della Sicilia orientale (terremoto del 1908), villaggi della Mar- 

slca (1915), alcune zone dell’ Italia centrale: Romagna, Lunlglana, Garfagnana 

(1916 e 1926), centri del Vulture, delle Marche e della Majella (1935). Cfr. LAGANÀ 

1986, p. 185-186. Renato Laganà analizza dettagliatamente la vicenda di Reggio 
Calabria.

114 Cfr. ZAGNONI 1993 I, p. 155.
115 Cfr. A&C 1983 - Antonladls, p. 38. Il discorso viene ripreso successivamente da 

Nlkos Cholevas, v. Katikìa 1991 - Cholevas.

116 “ It ls well known that Fascism, especially Itallan Fasclsm, favored Modem Archi- 

tecture. Thls certalnly does not suggest that thè archltecture of thè Modem Mo- 

vement was generated by Fasclst architects.” (A8.C 1983 - Antonladis, p. 34) Sul 

ruolo del razionalismo nella politica architettonica fascista cfr. la lucida analisi 

proposta da Diane Ghirardo OSAH 1980 - Ghlrardo).

117 Fondata nel 1935 nella campagna romana, in prossimità del Centro studi ed espe

rienze dell’Aeronautica e dell’aeroporto di Monte Cello, Guldonla, “città dell’a

ria” dedicata alla memoria del generale Guidoni, fu costruita dall’ Istituto delle 

case popolari di Roma su progetto di Giorgio Calza Bini, Gino Cancellottl e Giu-



seppe Nicolosi e inaugurata nel 1937. A proposito di Guidonia sulle pagine di Ar
chitettura si legge: “ Poiché Guidonia ospita una popolazione non già di rurali, 
ma di soldati, di studiosi e tecnici, di operai della più moderna delle armi da guer

ra, tanto più si apprezza il tono della sua architettura, lontano da rustidsml, fran

camente moderno, pur senza convenzionalismi di moda passeggera: sobrio, di

stinto, signorile, pur tra i vincoli di una severa economia.” (Architettura 1938, p. 

200)

118 CRESTI1986, p. 129.

119 È interessante quanto afferma Lucia Nuti su Guidonia: il piccolo nucleo, pen

sato per un massimo di s ’ooo abitanti, veniva ad assumere il suo posto in un di

segno in cui la residenza, eufemisticamente città, diveniva esplicitazione di una 

visione categoriale e corporativa. Un altro ghetto dunque, ma a un livello diver
so da quelli per gli addetti alle miniere [Carbonia]; più compatto, più ‘civile’ per

ché destinato ad una categoria più elevata, la cui dignità sociale era immedia

tamente garantita dall’appartenenza al corpo dell’esercito." (NUTI/MARTINEL- 

Ll 1981, p. 78)



La v o c a z i o n e  d e l l e  i s o l e :  
a g r i c o l t u r a  o t u r i s m o ?

3

di Simona Martinoli

La funzione allo stesso tempo pragmatica e ideale, e dunque la legit

timazione dell’ Impresa in Egeo presso l’opinione pubblica, è oggetto 

di numerosi scritti divulgati durante l’ intero periodo della dominazio

ne italiana, spesso assai contraddittori e intrisi di ridondante retorica. 

C’è chi proclama anzitutto ragioni di prestigio e affermazione nazio

nalistica avvalendosi di giustificazioni storiche, chi pone in rilievo il si

gnificato militare, politico e commerciale delle isole nell’equilibrio del 

Mediterraneo orientale, o chi vede nel territorio conquistato una pos

sibile colonia di popolamento. Ma vista la discrepanza tra quanto di

chiarato a scopo propagandistico dalla nutrita pubblicistica divulgati

va e le considerazioni espresse in ambito politico, tali fonti vanno con

siderate con la dovuta cautela.1 Colpiscono per lucidità d’analisi gli 

articoli pubblicati negli anni 1923-1924 da Lelio Basso sul L’Illustra

zione coloniale.2 Constatando come le isole soffrano del decadimento 

economico causato dalla guerra, Basso afferma: “All’uopo s’ impone 

che il Governo italiano cerchi di valorizzare al massimo grado le risor

se economiche delle isole, migliorando soprattutto le condizioni agri

cole, con l’ introduzione di mezzi meno rudimentali e con l’avviamento 

di coloni italiani e cercando di interessare alla sorte delle nostre Colo

nie dell’Arcipelago gruppi, anche modesti, di capitalisti italiani.”3 In 

questo quadro riveste notevole importanza il congresso nazionale per

l’espansione economica e commerciale all’estero, tenutosi a Trieste 

nel novembre 1923: “ In seguito alle deliberazioni del Congresso di Trie

ste, si sta svolgendo una fervida opera per l’espansione italiana a Ro

di e nel Dodecaneso; nei giorni scorsi it Sen. Corradini ha esposto al- 

l’on. Mussolini il disegno per la messa in valore delle nostre isole del

l’Egeo, cui il Presidente si è vivamente interessato, compiacendosi 

dell’ iniziativa.” '1 Gli esiti delle discussioni sulle possibilità di espan

sione italiana in Asia Minore svoltesi al congresso trovano attuazione 

mediante la costituzione della Compagnia Commerciale Italiana per 

l’Egeo (CCIE) su iniziativa di circoli commerciali. La compagnia, con se

di a Trieste e Rodi, “si prefigge di intensificare, prendendo come base 

Rodi, i rapporti commerciali fra l’ Italia, le isole dell’Egeo e l’Asia Mino

re, promuovere varie iniziative agricole, industriali,5 finanziarie e nel 

campo dei trasporti, le quali contribuiscano all’opera di penetrazione 

economica italiana sui mercati dell’Anatolia.”6 In effetti la politica este

ra italiana aveva manifestato da tempo mire espansionistiche nei con

fronti dell’Anatolia e in una tale scacchiera le isole egee avrebbero co

stituito una sorta di trampolino di lancio verso la meta effettivamente 

ambita e una base per gli scambi commerciali. Sebbene tale possibi

lità perda ben presto d’attualità - soprattutto in seguito al mutato pa

norama politico all’ indomani della costituzione del nuovo stato turco 43



(1923) - tramite i canali della stampa si continuano a proporre eserci

tazioni retoriche volte a ribadire il ruolo di Rodi quale emporio italiano 

alle porte dell’Oriente mediterraneo.7 Il discorso sullo sviluppo agri

colo rimane invece pertinente in quanto correlato al disegno politico 

nazionale. Secondo Vittorio Buti “ le maggiori possibilità di avvalora

mento di Rodi e di Coo si riferiscono allo sviluppo agricolo e a quello 

del movimento dei forestieri.”8 Al di là di qualsiasi intenzione dema

gogica, è utile soffermarsi su questi due settori di sviluppo in quanto 

particolarmente rilevanti dal punto di vista degli interventi sul territo

rio e degli esiti architettonici.

La scelta della “ruralità”

Lo sviluppo agricolo del Possedimento va letto nel quadro del vasto 

processo di ruralizzazione avviato in Italia al volgere della “grande 

guerra” con l’intento di mobilitare i soldati riluttanti a combattere, pro

mettendo loro in cambio degli sforzi bellici la proprietà di un appezza

mento di terra: “ La ‘terra’ era il problema secolare degli italiani e non 

fu un caso che l’ultimo espediente per spingere i soldati fuori dalle trin

cee nel 1917-18... fosse una nuova parola d’ordine: ‘ la terra ai contadi

ni!’ .”9 Nel 1924 Mussolini, dopo aver provveduto a liquidare ogni 

espressione antifascista, passa alla ricerca di un indirizzo politico vol

to a promuovere un ordine nuovo. Il regime lancia la “ battaglia del gra

no” , che mira all’autosufficienza agricola, e l’economista Arrigo Ser- 

pieri mette a punto un programma di bonifica volto a riscattare le ter

re paludose e le zone malariche.10 Il compito di ruralizzare il paese è 

assegnato all’ONC che con l’avvento del fascismo viene ad assumere 

un ruolo di primo piano.11

Il 26 maggio 1927 Mussolini pronuncia alla camera dei deputati il “di

scorso dell’Ascensione” , in cui esamina la situazione del popolo ita

liano dal punto di vista della salute fisica, l’assetto amministrativo del

lo stato e le direttive politiche generali. Secondo il duce l’ Italia deve 

raggiungere i 60 milioni di abitanti, poiché l’ incremento demografico 

esprime la potenza nazionale. Si schiera perciò contro l’urbanesimo 

“che isterilisce il popolo” proclamandosi “rurale”.12 Lo stesso anno, 

nell’ambito della costituzione del Consorzio nazionale per il credito 

agrario di miglioramento, dichiara: “Con questo quinquennio si chiu

de la politica a favore delle città, che hanno avuto dal Regime tutti i 

contributi e tutti i concorsi per il loro abbellimento e i loro bisogni. Bi

sogna quindi intensificare da oggi la politica a favore del villaggio. Fra 

‘stracittà’ e ‘stravillaggio’, io sono per lo ‘stravillaggio’.”13 Il riassetto 

agrario diviene dunque preponderante e si progetta non più solo la bo- 

44 nifica idraulica, ma quella totale per “riscattare la terra e con la terra

gli uomini e con gli uomini la razza” .14 Il 15 settembre 1928 il ministro 

Giovanni Giurati presenta alla camera dei deputati i “ Provvedimenti per 

la bonifica integrale” da applicare nelle zone insalubri colpite dalla ma

laria. L’attenzione si focalizza a nord-est sulla costa adriatica intorno 

al delta del Po e, lungo ilTirreno, dalla MaremmaToscana fino alla Cam

pania con particolare concentrazione nell’Agro Romano e soprattutto 

nelle Paludi Pontine. Le altre zone da sistemare si individuano in Pu

glia, Sicilia e Sardegna. Il 24 dicembre 1928 si vara la legge Mussolini 

0 legge della bonifica integrale che segna l’inizio di un’azione resa qua

si mitica da un’abile campagna propagandistica.15 L’ambizioso progetto 

prevede, oltre alle opere di bonifica vere e proprie, la creazione di cen

tri urbani di nuova fondazione: “ Il programma agricolo si incardinava 

sulla bonifica e sulla colonizzazione, tuttavia era nelle città che gli 

obiettivi politici e sociali trovavano la loro massima espressione... le 

città nuove rivestivano per il governo un grandissimo significato pro

pagandistico, e il fatto di essere in grado di realizzare città funzionan

ti rafforzava il valore di propaganda dei progetti industriali e di bonifi

ca.”16 Nel 1926 viene istituito un Comitato per le migrazioni interne che 

segna l’ inizio dei sistematici trasferimenti delle famiglie di contadini 

da una parte all’altra del paese.17

La politica agraria

Nei primi anni di governatorato, Mario Lago, sull’onda di quanto deli

berato in seno al citato congresso di Trieste (1923), favorisce una po

litica agricola capitalistica che, in scala ridotta, si riallaccia a quanto il 

governatore Giuseppe Volpi andava attuando in Libia.18 In sostanza La

go cerca di invogliare il capitale privato italiano a investire nel territo

rio coloniale. Tra le prime iniziative in questa direzione realizzate nel

l’isola di Rodi, vanno citati lo stabilimento di orticoltura Lucaccini pres

so Coschino (1924), la colonia agricola San Marco (1925 ca.) nelle 

vicinanze di Cattavia, e alcuni stabilimenti industriali legati all’agri

coltura.19

Nella seconda metà degli anni ‘20 la scelta della ruralità imposta a li

vello nazionale coinvolge anche i territori coloniali. Per promuovere il 

rilancio agricolo nel Dodecaneso l’amministrazione metropolitana 

stanzia un contributo straordinario di 5 milioni di lire per opere pub

bliche rurali nell’esercizio 1926-1927.20 L’obiettivo perseguito continua 

ad essere una colonizzazione di tipo sostanzialmente capitalistico, ma 

coadiuvata da un intervento statale indiretto. A partire dal 1928 gli sfor

zi del governo dell’ Egeo si concentrano dunque sull’agricoltura, come 

dichiara Mario Lago in occasione dell’annuale convegno dei sindaci di 

Rodi e Coo.21 In questo contesto vanno letti alcuni provvedimenti in-



tradotti in quel periodo, come l’istituzione di una Cassa di credito agra

rio, assorbita nel corso dello stesso anno dal Banco di Sicilia che apre 

una filiale a Rodi.22 Tra i compiti assunti dai governo vi è inoltre quello 

di guidare e assistere gli agricoltori consigliandoli sui tipi di colture e 

sull’ impiego dei prodotti. Si fonda perciò l’ Istituto agrario sperimen

tale di Villanova, dotato di campi sperimentali e di servizi vari (v. sche

da 154).23 Questo tipo di collaborazione tra Stato e capitale privato tro

va applicazione nella bonifica di un comprensorio di 3 ’500 ha posti in 

località di Calamona, sul quale sorgerà il villaggio rurale di Peveragno 

Rodio (v. scheda 205), in seguito alla convenzione stipulata tra il go

verno e ia ditta Bonvicini di Massalombarda che istituisce la Società di 

bonifica “ Frutticultura di Rodi” . Sull’onda della legge sulla bonifica in

tegrale si dà dunque avvio alla realizzazione di questa prima impresa 

che rimarrà il più importante esperimento in questo campo durante 

l’intero periodo di dominazione italiana.26 Le tappe sono quelle che ca

ratterizzano ogni intervento di questo tipo: essendo già stati indivi

duati i limiti territoriali del comprensorio di bonifica si procede all’ in

cameramento di terreni (che vanno ad aggiungersi a quelli acquistati 

in precedenza dalla Società) mediante espropri per pubblica utilità, ma 

come giustamente osserva Elena Papani Dean non sempre si tratta di 

terreni incolti, infatti “si verificò che aree, anche estese, vennero tolte 

ai legittimi proprietari con la motivazione di una bonifica da realizzare 

mentre, negli stessi decreti di esproprio, il governo delle isole non po

teva non classificare i medesimi terreni come... coltivati ed a diversi 

gradi di specializzazione colturale...”25 Successivamente si predispo

ne un piano tecnico di risanamento idraulico sulla base di studi idro- 

geologici.26 Si procede quindi al tracciamento dei canali, per poi defi

nire la struttura della rete viaria principale e secondaria, nonché al

l’appoderamento e da ultimo alla costruzione delle case coloniche e 

del villaggio rurale, inteso come centro infrastrutturale per i coloni. Nel 

frattempo è stato emanato un decreto sul “regime forestale” che sot

tomette l’ intero territorio delle isole a vincolo forestale.27 Tale provve

dimento, volto ad assicurare la conservazione del patrimonio boschi

vo del Possedimento vietando il pascolo in diversi territori, causa, se

condo J.N. Casavis, la rovina di molti contadini.28 In quegli anni si 

registrano ulteriori iniziative indirizzate all’avvaloramento agricolo, tra 

cui va menzionata la creazione di alcune aziende situate soprattutto 

nelle immediate vicinanze della città di Rodi.29 Tale ubicazione con

sente di limitare gli interventi in ambito edilizio alla costruzione di al

cune case coloniche e stalle, mentre per le infrastrutture urbane si può 

far capo alla città di Rodi.

Alle soglie degli anni ‘30, in un clima di crisi economica e occupazio

nale, i territori coloniali entrano a far parte dei programmi di acquisi

zione di terreni agricoli e di lotta alla disoccupazione attuati a livello 

nazionale. Da quel momento la politica agraria è strettamente con

nessa alla colonizzazione demografica e la sua gestione richiede per

ciò un maggiore intervento statale. A partire dal 1930 il Commissaria

to per le migrazioni e la colonizzazione interna amplia la sua attività ai 

territori oltremare aprendo a tale scopo un ufficio a Tripoli.30 In un cli

ma di ambizioni imperialiste, scandite da slogan come quello del “po

sto al sole", si rispolvera dunque il discorso sulla possibilità di utiliz

zare le colonie quali valvole di sfogo per il sovrappopolamento della 

nazione, problema peraltro già attuale fin dagli esordi dell’impresa 

espansionistica italiana: “ L’eccedenza demografica rispetto alle risor

se nazionali, la massiccia emigrazione di manodopera dall’ Italia e le 

cattive condizioni di vita degli emigrati, avevano costituito fin dall’ini

zio uno dei temi di agitazione e di riflessione dei colonialisti e degli im

perialisti nostrani. Essi erano partiti da questi dati per arrivare alla con

clusione che il paese doveva per necessità avviare una politica espan

sionistica di colonizzazione a fini di popolamento, giustificandola sia 

con i miti ruggenti e bellicosi del populismo imperiale nazionalista, sia 

con i queruli miti del populismo sentimentale pascoliano.”31 

Pure nel Dodecaneso si avverte questa svolta anche se, come afferma 

Vittorio Buti, “certamente non c’è da ritenere che il Possedimento pos

sa divenire territorio di popolamento, ma alcune migliaia di nostri 

connazionali potranno trovar posto in queste terre, che ancora non 

avevano veduto mèssi così abbondanti, prodotti così squisiti.”32 In ef

fetti nella metà degli anni ‘30 il governo di Rodi promuove l’apertura 

di nuovi comprensori di bonifica nelle isole di Rodi e di Coo e la crea

zione di villaggi rurali destinati ad accogliere famiglie coloniche tra

sferitevi dall’ Italia.33 Nel periodo in cui regna il maggiore fervore edili

zio nei cantieri di bonifica avviene il cambio al vertice del governo del 

Dodecaneso. Nell’ambito agrario il nuovo governatore De Vecchi pro

segue in linea di massima la politica avviata dal suo predecessore adat

tandola in parte ai provvedimenti adottati a livello nazionale: nel 1937, 

per esempio, istituisce l’ Ente per l’assistenza alla bonifica agraria nel

le isole italiane dell’ Egeo, sul modello dei consorzi agrari attivi in ma

drepatria e nelle altre colonie.36 “ La crociata mussoliniana per il ritor

no alla terra” commenta il Messaggero di Rodi"  ha avuto anche in Egeo 

nel Quadrumviro Governatore il vessilifero convinto per antica tradi

zione famigliare e per sicura esperienza...”35

I villaggi rurali d i nuova fondazione

Durante il periodo di dominazione italiana nel Dodecaneso sorgono sei 

villaggi rurali, quattro a Rodi e due a Coo, i cui nomi vogliono essere 45



un tributo al governatore che li ha voluti, ad antichi toponimi, a even

ti storici e via di seguito.36 Ad eccezione di Torre in Lambì - situato nel

le immediate vicinanze della città di Coo, cui può facilmente far capo 

per le infrastrutture urbane - ogni villaggio è dotato di un centro rura

le comprendente chiesa, scuola, casa del fascio, uffici comunali, ca

serma dei carabinieri, ambulatorio medico e botteghe; funzioni que

ste che presentano minime variazioni in relazione all’estensione del 

comprensorio e alla distanza da altri nuclei abitati. A Campochiaro, vil

laggio forestale isolato, situato in territorio montano, vi sono inoltre 

un cinema e un’osteria, quest’ultima presente pure a Corimbi.37 Gli edi

fici pubblici, la cui progettazione è affidata agli architetti del governo, 

costituiscono di regola un complesso compatto nel quale soltanto la 

chiesa è immediatamente identificabile come tale, mentre le altre at

trezzature sono sistemate dietro facciate unificate, secondo il model

lo adottato da Oriolo Frezzotti a Pontinia.38 Il campanile si connota co

me unico elemento di spicco, in sintonia con l’ idea di ricreare artifi

cialmente l’ambiente da piazza (stra)paesana. In alcuni casi, come nel 

villaggio di San Marco (cfr. tav. 13), il ruolo della chiesa è ulteriormen

te enfatizzato dalla sua collocazione assiale rispetto all’ impostazione 

pianimetrica del piccolo nucleo.39 Nei villaggi maggiori sono pure pre

visti alloggi destinati alle suore insegnanti, al medico, al sacerdote (ca

nonica) e agli artigiani attivi nel centro stesso, mentre le case dei co

loni sono distribuite nei poderi. Gli edifici sono abitualmente disposti 

intorno a una piazza rettangolare secondo lo schema sperimentato nei 

borghi dell’Agro Pontino e nei villaggi rurali delle colonie africane. La 

piazza può essere aperta da un lato in corrispondenza della strada che 

la costeggia, come nel caso di Corimbi e San Marco, 0 attraversata da 

due strade come a Campochiaro. L’ unico villaggio che trascende da 

questo schema è Peveragno, sorto già a partire dal 1929 e cioè prima 

che in Italia venisse predisposto un modello per questo tipo d’inter

vento.40 Sovrappostosi al villaggio turco abbandonato di Calamona, 

non costituisce una vera e propria “nuova fondazione”. Gli edifici pro

gettati dagli italiani, costruzioni indipendenti e slegate, vanno a inse

rirsi progressivamente in un tessuto preesistente. Anche se è la nuo

va architettura del centro rurale, concepita secondo uno stile unitario, 

a determinare il carattere del villaggio, il significato dell’intervento di 

urbanizzazione è smorzato: è infatti ben diverso costruire su una ter

ra “redenta”, riscattata dalla palude, 0 sul sedime di un precedente in

sediamento.

Malgrado gli espliciti riferimenti alle città di nuova fondazione nell’A

gro Pontino,41 la portata degli interventi in Egeo va paragonata non tan

to alle città stesse, ma piuttosto alle entità subordinate dei borghi- 

46 satellite che le attorniano.

All’interno del piano di bonifica pontina ogni gruppo di 100 poderi fa 

infatti capo a un borgo di servizi - comprendente chiesa, scuola, uffi

cio detl’ONC, casa del fascio, farmacia e spaccio - concepito per far fron

te ai bisogni quotidiani dei coloni. Il piano di bonifica e popolamento 

è completato con la fondazione di vere e proprie cittadine, previste per 

3 ’ooo-5’ooo abitanti, secondo un preciso programma elaborato dal- 

l’ONC che definisce le infrastrutture amministrative, politiche, religio

se, di rappresentanza, scolastiche, militari, commerciali, di servizio, 

per il tempo libero, sportive, residenziali, ecc. In Egeo la struttura ge

rarchica città-borgo-podere si riduce, vista l’esigua estensione terri

toriale (tra le due punte estreme dell’isola di Rodi vi sono 77 km), al bi

nomio borgo-podere e sono i capoluoghi delle isole di Rodi e Coo ad 

assumere il ruolo di città. I termini di paragone più immediati per il Pos

sedimento vanno perciò ricercati nei villaggi di bonifica delle colonie 

africane, concepiti quali nuclei di servizio per un centinaio di poderi.42 

Nonostante la scala ridotta traspare comunque dai puntuali riferimenti 

formali l’ambizione di emulare le città pontine, emblemi della campa

gna mussoliniana di bonifica agraria. Basti menzionare il campanile di 

Corimbi, citazione di quello di Carbonia, 0 la fontana di Campochiaro, 

creata sul modello di quella situata nella piazza principale di Littoria. 

In generale gli edifici pubblici dei villaggi egei sono informati a criteri 

di semplicità ed economicità che si traducono in bianchi volumi linea

ri; nel contempo ambiscono però a esprimere un certo valore rappre

sentativo mediante l’adozione di elementi aulici e a ricreare artificial

mente un ambiente che ricordi la tipica piazza di paese, accogliendo 

suggerimenti vernacolari. Particolarmente significativo è l’esempio di 

Campochiaro, dove convivono asciutti volumi geometrici, ambizioni 

rappresentative (podio su cui si erge la chiesa) e cadenze dialettali con

densate in alcuni dettagli “ rustici” , come le imposte di legno intaglia

te con motivo a cuore. Denominatore comune è la parvenza “mediter

ranea” che caratterizza l’architettura dei centri, espressa prediligendo 

i porticati che percorrono i lati delle piazze, i corpi lineari e gli intona

ci chiari.

Nelle case coloniche, scevre da ambizioni rappresentative, prevale la 

componente mediterranea (cfr. cap. 8, “ La questione della mediter- 

raneità”). Le costruzioni unifamigliari a uno o due piani sono situate 

su singoli poderi di circa 30 ha d’estensione in file regolari lungo le 

strade interpoderali. Sorte in clima d’autarchia, le casette sono co

struite con materiali locali: pietrame, laterizi, legno di pino. L’abita

zione vera e propria si compone di cucina, ripostiglio, latrina e un nu

mero variabile di camere da letto a seconda della grandezza della fa

miglia. Le case sono inoltre dotate di stalla, a volte integrata nel corpo 

della casa di fianco alla cucina, e altre dipendenze come fienile, for-



La prom ozione turisticano e pozzo. Essendo abitate esclusivamente da contadini le costru

zioni non sottostanno a una tipizzazione gerarchica in relazione alle 

diverse classi sociali e mostrano caratteristiche uniformi. I progetti di

stinguono diverse tipologie intese come variazioni sullo stesso tema 

premurandosi così di rompere la monotonia mediante la diversa col- 

locazione di elementi caratterizzanti come l’ immancabile pergola, la 

scala esterna o le svariate forme dei comignoli (particolarmente fan

tasiosi a Corimbi). Le costruzioni riprendono il tipo della casa au

toctona rivelatasi adatta a fronteggiare particolari contingenze cli

matiche, garantendo un’efficace riparo dal caldo, dal freddo e dai for

ti venti. I metodi costruttivi e alcune caratteristiche strutturali come 

le piccole dimensioni delle finestre, le murature di pietrame e malta 

intonacate e tinteggiate di bianco, la presenza delle pergole o veran

de ricalcano le direttive definite da Florestano di Fausto nei progetti- 

tipo elaborati su incarico del governo libico nel 1934.43 In generale in 

quegli anni si assiste a un approfondimento del tema della casa rura

le: “coincidente con il quasi coercitivo ‘ritorno alla terra’ era il ritorno 

all’ interessamento per la progettazione della casa rurale nonché il ri

torno all’apprezzamento dell’organizzazione e dell’immagine della ca

sa contadina.”44 Il congresso di urbanistica tenutosi a Roma nel 1937, 

dedica un’intera sessione all’urbanistica rurale, auspicando una pia

nificazione unitaria a livello nazionale.45

Sulla base dei documenti disponibili attualmente risulta difficile valu

tare gli esiti della colonizzazione agraria nel Dodecaneso. Mancano gli 

strumenti per verificare se anche sulle isole del Possedimento si siano 

prodotti gli stessi fenomeni accusati in madrepatria: l’assegnazione ai 

coloni di poderi non ancora pronti per la coltivazione, la costruzione 

dei centri rurali a ritmi febbrili e con materiali spesso scadenti prima 

che il processo di bonifica venga ultimato e così via.46 Stando a quan

to si legge nel manuale utilizzato dall’esercito inglese negli anni ‘40, 

anche in Egeo la bonifica non riesce a sradicare la malaria,47 e gli even

tuali benefìci rimangono comunque limitati ai comprensori di bonifica, 

mentre per i contadini greci e turchi la situazione rimane immutata.48 

Gli interventi, fortemente condizionati dal clima imperante a livello na

zionale, sembrano piuttosto essere stati dettati da intenti dimostrati

vi e propagandistici. Esperienza dal carattere esemplare, la valorizza

zione agricola del territorio costituisce un episodio circoscritto al pe

riodo di dominazione italiana che non trova proseguimento dopo la 

seconda guerra mondiale.49 Rimangono le testimonianze architettoni

che - i centri rurali e un certo numero di case coloniche - che ad ecce

zione di San Marco, abbandonato al degrado, sono stati riadattati a 

nuove funzioni.

A differenza degli interventi in campo agricolo, gli investimenti nel set

tore turistico si sono rivelati fin troppo lungimiranti, trattandosi di un 

settore in cui effettivamente si è incanalato lo sviluppo successivo del

le isole fino ai nostri giorni, con profonde ripercussioni sulla trasfor

mazione del territorio.50 Anche in questo campo la linea seguita in Egeo 

riprende, accentuandola, la politica promossa a livello nazionale. Du

rante il ventennio si assiste infatti in Italia a una notevole espansione 

di centri turistici. Ma la peculiarità della politica turistica attuata in que

gli anni non sta tanto nell’aver lanciato nuove mete in un paese che po

teva vantare una lunga e solida tradizione legata al successo di rino

mate stazioni balneari, climatiche e termali, quanto nell’aver favorito 

interventi di tipo assistenziale (come le numerose colonie marine e 

montane)51 producendo “ una prima massiccia alterazione delle con

notazioni sociali originarie e soprattutto il supporto derivante dal fa

vore che la motorizzazione privata - con la grande industria relativa - 

cominciò a godere presso il governo, che la sostenne con interventi di

retti (dazi) e indiretti (costruzioni stradali e autostradali).”52 In questo 

modo si pongono le basi per uno sviluppo che, nel secondo dopo

guerra, si tradurrà nell’urbanizzazione di quasi tutte le coste italiane. 

In quegli anni il turismo inizia ad essere considerato un’industria co

me ogni altra e in quanto tale promosso e organizzato: “ La vecchia 

mentalità, per cui l’attirare il forestiere in un determinato paese... era 

considerata come una forma di parassitismo, indegna di un popolo ci

vile, è ormai superata”53, esordisce un articolo uscito sulla Rivista del

le colonie italiane e spiega come economisti famosi si siano occupati 

di studiare il fenomeno turistico, enti come il TCI, l’ENIT e la CIT vi ba

sino la propria attività e il Ministero dell’educazione abbia istituito una 

cattedra di economia turistica all’università di Roma.54 

Prima dell’occupazione italiana e durante il governo militare il movi

mento turistico nel Dodecaneso è assai limitato e l’ infrastruttura al

berghiera non corrisponde allo standard occidentale.55 Nel 1913 un ca

pitano italiano alloggiato atl’bófe/c/es Etrangersd'i Rodi riferisce di “ un 

fabbricato ad un piano, dall’apparenza di una villa, con giardinetto at

torno: una discreta camera e due pasti al giorno per otto lire” e com

menta: “non sarebbe molto se... vi si avesse l’idea di quali possano es

sere le esigenze, anche modeste, di una persona che viaggia, e che dal

l’Europa si spinge fin qui per diletto...”56

A partire dal 1923, nel corso del citato congresso nazionale per l’e

spansione economica e commerciale all’estero tenuto a Trieste, si av

verte l’esigenza di promuovere questo settore e si denuncia la man

canza di strutture ricettive, invitando gli imprenditori italiani a investi

re nel ramo alberghiero e di svago in Egeo.57



Nel nuovo territorio conquistato, in particolare a Rodi, sono infatti pre

senti tutte le premesse per attuare un ingresso in grande stile nell’ in

dustria turistica: bellezze del paesaggio, condizioni climatiche favore

voli, ricco patrimonio culturale, varietà di costumi e abitanti, da ultimo 

un’ambientazione orientale.58 Il governatore Lago vede nella promo

zione delle isole quali stazioni balneari, termali e culturali, oltre che 

una fonte di benessere economico, un’eccezionale arma di seduzione 

nei confronti dell’opinione pubblica italiana ed estera.59 Intuisce inol

tre l’opportunità di mettere alla prova la sua intraprendenza in questo 

settore in via di espansione.

Per lanciare le isole del Dodecaneso come attraenti mete turistiche il 

governo opera in più direzioni: valorizzazione del patrimonio naturale 

e culturale, allacciamento alle rotte di comunicazione internazionali, 

creazione di un’efficiente rete stradale all’ interno delle isole e costru

zione di moderne infrastrutture alberghiere e di svago. Questo pro

gramma è sostenuto da un’intensa azione di propaganda svolta da un 

lato presenziando alle esposizioni nazionali e internazionali con padi

glioni delle isole, prodotti locali e materiale fotografico, dall’altro fa

vorendo la diffusione di prodotti editoriali indirizzati ai turisti. Per quan

to concerne l’organizzazione dell’industria turistica in loco, il governo 

ne assume il controllo totale tramite l’istituzione dell’” Ufficio propa

ganda e turismo del R. Governo di Rodi”.60

La valorizzazione delle attrattive naturali si manifesta per esempio nel

la creazione, nella città di Rodi principalmente (v. scheda 151), di bel

lissimi giardini rigogliosi di rose: fiore simbolo dell’ isola secondo im

probabili deduzioni etimologiche.6’ L’ iconografia floreale trova pun

tuale riscontro nelle numerose pubblicazioni dell’epoca ed espressione 

grafica in emblemi che sintetizzano lo specifico carattere insulare. In 

generale, si tratta di coniare simboli accattivanti, attinti dal patrimo

nio culturale, naturale 0 mitologico passato e presente, scelti in base 

alla loro efficacia nell’ incentivare la fantasia e nell’assecondare le 

aspettative del potenziale viaggiatore, senza badare troppo alla fon

datezza storica.62 Seguendo una prassi tuttora in uso, il governo rico

nosce l’ importanza dell’ immagine turìstica quale fattore determinan

te nel favorire la promozione del Possedimento come meta di viaggio. 

Per essere efficace dal punto di vista turistico, la scelta dei motivi ¡co

nografici finalizzati a rappresentare la Rodi italiana va differenziata. Da 

un lato si ricorre all’immagine “ ufficiale” della città cavalleresca, desi

gnata a simboleggiare il ritorno dell’ Italia, e dunque della cristianità, 

in Oriente e in quest’ottica denudata delle parti aggiunte durante l’e

poca ottomana (cfr. cap. 6). Parallelamente va però osservato che so

no proprio le caratteristiche orientali della stessa città murata a costi

tuire un importante elemento d’attrazione turistica. Per questo, all’o

pera di riconduzione allo stato “originario” dei monumenti crociati fa 

riscontro l’adozione degli stessi elementi architettonico-decorativi ot

tomani in alcune nuove costruzioni realizzate extra muros (come per 

esempio il quartiere del mercato nuovo, v. scheda 177) e l’accentua

zione dell’aspetto pittoresco negli ambiti secondari della città mura

ta.63 Questo tipo d’approccio, volto a soddisfare nel contempo precise 

esigenze di politica estera e pragmatiche considerazioni economiche, 

è ben sintetizzato nelle parole di Lago stesso: “ Le antiche mura ed i pa

lazzi dei cavalieri gerosolimitani, spogliate dalle brutture che li aveva

no ingombrati corrodendoli, riapparivano ora nella loro maestà seve

ra e romantica; le viuzze e le piazze interne, ripulite delle sozzure ac

cumulate dall’apatia del vecchio regime turco, ritrovavano l’aspetto 

del tempo della magnificenza di Solimano, quando s’era sposata alla 

rudezza conventuale dei monaci soldati la vaghezza stambulina.”64 E’ 

infatti noto come il fascino dell’Oriente, retaggio romantico di deriva

zione ottocentesca, costituisca un’irresistibile attrazione per gli ospi

ti occidentali che decantano Rodi come “città meravigliosa... per quel 

lieve profumo d’Oriente che non narcotizza, ma solo attenua i contra

sti e rallenta le pulsazioni troppo rapide della vita occidentale.”65 

Anche Carlo Emilio Gadda, crocerista d’eccezione giunto a Rodi nel 1931 

a bordo del “Conte Rosso”, viene sedotto dagli oggetti esposti nel lo

cale della mostra etnografica affiancata al museo archeologico: "... le 

sete, i tappeti, il divano del turco, che divagai a fingermi colmo di nu

dità bianche e stupende, nella nèbula delle sigarette: davanti l’esala

re delle chicchere d’in sul tavolino esagonale, intarsiato a lùnule e spic

chi di madreperla. (Mi pare che meglio di così non potrei dipingerlo, 

questo ambiente turco).”66 Anche se poi, in nota, fingendosi commen

tatore, precisa: “ In realtà il museo turco non era gran cosa, neppure 

come documento del costume” , ammettendo così di avere intenzio

nalmente assecondato il suo ideale sogno d’Oriente.

Le contingenze storiche fanno sì che il volto orientale di Rodi si pre

senti perfino più autentico che in molte zone della Turchia stessa, sot

toposta all’ondata di occidentalizzazione: ”... la Turchia del fez e del 

ferengiè, vive ancora a Rodi, ove l’occidentalizzazione, così cara alla 

Repubblica di Angora, non è ancora penetrata con le sue manie livel

latrici. Il viaggiatore può fare ancora - chi sa per quanto? - un tuffo nel

la vecchia vita d’Oriente, pittoresca e caratteristica; può fare un tuffo 

senza i disagi che gli costerebbe un viaggio nelle lontane regioni, ove 

il soffio della nuova civiltà non ha ancora sconvolto tradizioni e costu

manze.”67

Tra le attrattive di carattere culturale rivestono un ruolo non trascura

bile l’artigianato tradizionale (cfr. cap. 8, “L’artigianato e le arti mino

ri”) e il folclore. Nel quadro di un’azione pragmatica intenta ad ali-



meritare l’offerta delle risorse oggettivamente presenti, accrescendo

le con risorse create, si riscontra In generale la tendenza a rlesumare 

le tradizioni autoctone sfruttabili sul mercato turistico. L’attenzione al 

folclore locale greco-ortodosso focalizza determinati soggetti, poi am

piamente ripresi dalla pubblicistica dell’epoca e dal cinegiornali del

l’ Istituto LUCE: I singolari costumi femminili a Castelrosso e Stampa- 

Ila, la susta - danza popolare diffusa soprattutto nel villaggi di Embo- 

na e Castello (Rodi) -, le cerimonie religiose a Panormltl (Slml), le sagre 

di Cremastò (Rodi) e così via.68 Anche l’Industria artigiana viene rlva- 

torlzzata In relazione al potenziale sfruttamento turistico: si aprono 

manifatture di tappeti,69 si ripristina l’antica produzione delle caratte

ristiche ceramiche di Lindo (v. scheda 153), si Incoraggia II ricamo rea

lizzato a “punto di Rodi” per poter offrire al forestieri souvenirs ispira

ti agli oggetti tradizionali. Per la vendita dei prodotti artigianali si apro

no apposite “ botteghe” in edifici in stile cavalleresco situati all’interno 

della città murata, definendo in nuce quella che diventerà la destina

zione principale della città vecchia negli anni del boom  turistico: un 

grande emporio di ricordini rigorosamente made in Hong-Kong.

Se l’orientalismo avvolge di mistero il viaggiatore europeo, occorre 

considerare che, stando alte fonti d’epoca, buona parte del turisti che 

frequentano Rodi provengono dall’Asia Minore e dall’ Egitto. Numero

si testi menzionano la folta colonia di egiziani che popola le Isole du

rante la stagione estiva.70 Bisogna però distinguere i veri e propri turi

sti dai greci emigrati nella Terra dei Faraoni che tornano periodicamente 

a trascorrere I mesi estivi nelle Isole natie.71 Il fenomeno della villeg

giatura degli emigranti dodecanesini residenti in Egitto si instaura in

fatti prima dell’occupazione italiana e dal punto di vista dell’infra- 

struttura non coinvolge in modo determinante i progetti del governo 

di Rodi. Parecchi emigranti dispongono infatti di ville private 0 contri

buiscono loro stessi a finanziare alcune iniziative nel campo alber

ghiero.72

Fatti i dovuti distinguo si riscontra comunque una fervida attenzione 

del governo nei confronti della clientela egiziana, le cui esigenze ven

gono costantemente considerate in modo prioritario nei programmi di 

promozione dell’apparato turistico.73 All’apertura dell’albergo delle 

Rose nel 1927 (v. scheda 89) è presente una delegazione ufficiale egi

ziana; nel 1933 all’Esposizione turistica al Cairo, Rodi partecipa con 

una propria sala79 e in quell’occasione viene lanciato in tutto l’Egitto il 

primo opuscolo In lingua araba di propaganda turistica per l’ isola. 

Con queste Iniziative Rodi intende apertamente migliorare l’offerta ri

spetto al Libano,75 puntando su una clientela d’élite: “ Noi dobbiamo 

prevalere assicurando al forestiere un trattamento più signorile e, sen

za chiuderci in una troppa austera concenzione della vita, quegli sva

ghi che ogni villeggiante desidera...”76 Anzitutto si dà avvio all’edifi

cazione di alberghi sull’ isola di Rodi designando la città quale meta pri

vilegiata (v. schede 89-91,93,94), cui si affiancano la stazione monta

na di Monte del Profeta (v. schede 87,88), quella balneare di Trianda77 

(scheda 92) e quella termale di Calitea, priva però di infrastrutture al

berghiere. In seguito l’offerta si estende a Coo (v. scheda 16) e Lero (v. 

scheda 56), mentre le altre Isole si qualificano soprattutto quali mete 

di escursioni giornaliere.

Accanto alle strutture ricettive in senso stretto, il governo promuove la 

costruzione di infrastrutture ricreative quali il circolo della caccia, il 

golf, lo stadio, Il tiro al piattello e al piccione, ecc. (schede 141,152,97,

195). Nel 1933 Vittorio Buti rileva: “Certo I villeggianti non trovano an

cora a Rodi i mille svaghi di altre stazioni di bagnature; non basta che 

il Circolo Italia... apra le sue sale a settimanali feste da ballo... non ba

sta che qualche cinematografo offra le sue proiezioni alla curiosità dei 

turisti, occorre qualcosa di più e il Governo se ne rende conto.”78 La co

struzione degli stabilimenti balneari La Ronda a Rodi e Le Sirenelle a 

Trianda (schede 190-191) nonché del teatro Puccini a Rodi (scheda 198) 

costituiscono un passo in questa direzione.

Oltre alle strutture alberghiere superiori occorre pure garantire l’ac

cessibilità delle Isole ai paesi di provenienza dei visitatori, creando 

un’efficiente rete di comunicazione per convogliare le correnti turisti

che dall’Asia minore e dall’ Egitto. Diverse compagnie di navigazione - 

la Società San Marco di Venezia, la Compagnia Adriatica, il Lloyd Trie

stino ecc. - offrono collegamenti settimanali 0 bisettimanali tra l’ Italia 

e il Dodecaneso.79 Le rotte delle differenti linee variano lievemente, ma 

tutte contemplano le coste dell’Asia Minore (Istanbul, Smirne 0 la Si

ria) ed egiziane (Alessandria). Occorre poi aggiungere le navi dirette 

nel Mediterraneo orientale e le numerose crociere che fanno regolar

mente tappa a Rodi. Tranne Coo, Calino e Lero, le altre Isole non sono 

toccate dalle linee internazionali, ma è possibile raggiungerle tutte da 

Rodi. Nel 1928 la rivista del TCI riferisce che “ l’Isola di Rodi è ormai di

venuta tappa obbligatoria del turismo Internazionale in Oriente e tut

te le grandi crociere mediterranee vi fanno scalo. Stranieri di ogni na

zionalità, specialmente americani e inglesi, vi giungono con yachts da 

diporto...”80 A partire dal 1930 Rodi viene collegata alla rete aerea in

ternazionale con un servizio in coincidenza con la linea Brindisi-Atene- 

Istanbul; a tale allacciamento si sostituisce poi una linea Indipenden

te Brindisi-Atene-Rodi, gestita dalla Società Aero Espresso Italiano (cui 

subentra l’Ala Littoria), e in seguito a Rodi faranno scalo pure voli di li

nea internazionali.81

Anche la mobilità sulle isole riveste notevole importanza. In sintonia 

con lo Zeitgeist futurista, il traffico automobilistico viene incentivato 49



grazie al potenziamento dell’impianto stradale (cfr. cap. i,  “ L’impianto 

della rete stradale”): “Questa rete stradale... ha dato pure fortissimo 

incremento all’agricoltura e costituisce per se stessa un patrimonio 

turistico di primo ordine, perché consente in breve tempo e con mo

desta spesa, un gran numero di escursioni, una più interessante del

l’altra.”82 Se i presunti benefici per l’agricoltura sembrano dettati 

soprattutto da intenti demagogici, dal punto di vista dell’offerta turi

stica l’agevole rete stradale ottiene riscontri concreti anche in seguito. 

Numerose sono le testimonianze delle “scorribande” lungo le strade 

insulari e nel 1929 l’Automobil Club (RACI) apre una prima sede a Ro

di nei locali della casa del fascio per poi erigere tra il 1931 e il 1932 un 

apposito palazzetto lungo il foro Italico.83 A partire dal 1931 il RACI indi

ce annualmente la corsa automobilistica “ rosa d’oro” che ottiene un 

interesse sempre maggiore nel corso degli anni.84 

Al successo turistico registrato nella seconda metà degli anni ‘20 fan

no riscontro previsioni troppo ottimistiche destinate a essere poi de

luse negli anni della grande crisi.85 Per esempio quando la capacità del

l’albergo del Cervo si rivela insufficiente e si decide perciò di costruire 

un secondo albergo, il Messaggero di Rodi scrive: “cui se occorre ne 

verrà aggiunto un terzo e magari un quarto” , che non verrano però mai 

realizzati.86

Durante il governo De Vecchi la politica turistica continua a rivestire 

grande importanza: “Confermo che il problema turistico, nell’Egeo, non 

ha soltanto un carattere economico. Dirò anzi che questo carattere è 

largamente superato da quello spirituale. La funzione di Rodi, di Coo 

e generalmente del complesso delle 14 isole, rispetto al visitatore, sia 

nazionale che straniero, ha oggi, e lo avrà anche di più domani, un va

lore dimostrativo. Èqui che si documenta infatti come Roma abbia avu

to una affermazione assorbente di tutte le civiltà precedenti le quali 

nelle vestigia rimaste, e non son poche, appaiono dominate, fuse da 

una civiltà superiore che non le sopprime, ma le fa sue, imprimendovi 

il proprio crisma. Qui più che in qualunque altro luogo, e certamente 

non meno che in Roma stessa, la romanità si rivela sintesi di civiltà me

diterranea, come le ho già accennate e madre di tutta la civiltà occi

dentale. Voglio far cadere sotto i sensi di tutti i visitatori, di tutti i turi

sti, queste verità che sono state troppo misconosciute, ma che davan

ti agli scavi ed ai restauri che faremo, diventeranno, come sono, 

incontrovertibili. E tutto questo non deve riguardare soltanto pochi 

scienziati e pochi iniziati, ma deve riguardare la grande massa dei vi

sitatori...” e per accoglierli, prosegue, “è necessario creare un’attrez

zatura. Il mio predecessore aveva in questo campo già costantemente 

e tenacemente operato. Tocca ora a me costruire impianti nuovi, com- 

50 pletare gli antichi e diffondere un soffio di vita nuova in modo che que

ste attività non provengano soltanto da una funzione statale, ma inte

ressino enti e privati e creino per loro fonte di utile economico.”87 

Tali princìpi trovano eloquente applicazione nella “purificazione” ar

chitettonica dell’albergo delle Rose (v. scheda 89) che segna drastica

mente la fine dell’ identificazione di Rodi come sogno d’Oriente.

Il ruolo del Touring

Il ruolo fondamentale del TCI (fondato come “Touring Club Ciclistico 

Italiano” a Milano nel 1894) nel settore turistico, va ricercato soprat

tutto nell’abbondanza e nella straordinaria diffusione dei suoi prodotti 

editoriali, accompagnati da manifestazioni attive - quali escursioni e 

gite -, ma anche nei risvolti in ambito di propaganda coloniale. Già al

l’indomani dell’occupazione del Dodecaneso, nel giugno 1912, la rivi

sta mensile del Touring dedica un articolo a Rodi, primo di una lunga 

serie ripartita durante l’intero periodo della dominazione italiana.88 Nel 

1929 esce la guida Possedimenti e colonie, XVII volume della collana 

“Guida d’Italia”,89 opera concepita nel 1912 dal pioniere del TCI Luigi 

Vittorio Bertarelli (1859-1926). Di mole uguale alla guida di Roma, il vo

lume conta 850 pagine - di cui 150 dedicate al Dodecaneso, corredate 

di piantine, carte geografiche e planimetrie - e viene distribuito ai 

3 8 o ’ o o o  soci. L’opera è frutto di un lavoro durato sei anni, compiuto 

dal Bertarelli coadiuvato da una redazione interna e da 60 collabora

tori, specialisti dei diversi settori. Le bozze della guida vengono rive

dute dalle autorità dei ministeri interessati, dai governatori delle sin

gole colonie e da numerose altre personalità, tra cui Emilio de Bono, 

sottosegretario di stato per le colonie, che la definisce “strumento di 

efficacissima propaganda” e commenta: “Sono lieto, pertanto di in

viare a codesto benemerito Ente il mio più vivo plauso per l’ iniziativa 

di queste guide, che contribuiranno, indubbiamente, ad invogliare gli 

Italiani a visitare le nostre Colonie...”90 Risulta quindi esplicito lo stret

to legame tra promozione turistica e propaganda coloniale.

Con la pubblicazione della guida, il TCI assume un ruolo pionieristico91 

nella divulgazione delle conoscenze sui nuovi territori conquistati e ciò 

gli consente di definirne per primo determinate caratteristiche: “ L’e

spansione territoriale del regno d’ Italia dopo la prima guerra mondia

le fornisce un’occasione probabilmente unica pervedere nascere in età 

moderna lo stereotipo turistico di alcuni centri. Si sa che le guide non 

si limitano a rappresentare la realtà o un aspetto di essa, ma che con

tribuiscono spesso a modellarla.”92 Le considerazioni esposte da Leo

nardo di Mauro sull’esempio del Trentino, del Tiralo e dell’ lstria si ri

velano pertinenti anche per il Dodecaneso: “ Il Touring profuse impe

gno ed energia nel far conoscere agli italiani le nuove province e



descrìvendole per primo ne fissò in maniera pressoché definitiva t’a

spetto, anzi in molti casi lo costruì artificialmente. Si trattò di un’ope

razione parallela a quella attuata con Tinvenzione’ di toponimi italia

ni per luoghi che nomi italiani non avevano mai avuto: Alto Adige tra i 

primi e massimi esempi.”93

Nella guida del TCI troviamo un’avvertenza riguardante la trascrizio

ne italiana dei toponimi arabi delle colonie africane, mentre si tace 

per quanto concerne quelli greci e turchi nel Dodecaneso, semplice- 

mente italianizzati: “ La cura puntigliosa prodigata dal Bertarelli nel 

verificare ogni dato sul terreno e la precisione di tutte le indicazioni 

toponomastiche che erano parte essenziale del progetto complessi

vo della guida venivano a cozzare con il desiderio di affermare ed esal

tare l’ italianità di molti centri.”94 Non va inoltre dimenticato che la gui

da costituisce di per sé stessa una dimostrazione di italianità sosti

tuendosi alle guide straniere fino a quel momento ampiamente 

diffuse.95

In sintonia con la linea seguita nella collana, il volume riserva ampio 

spazio anche all’architettura contemporanea rispondendo a una chia

ra esigenza di reclamizzare le opere realizzate dal governo coloniale, 

ma riallacciandosi al contempo alla tradizione perseguita dalle guide 

permeate da un pragmatismo di stampo positivista.96 

Nel 1930 viene pubblicata un’edizione ristretta a Rodi e alle isole egee, 

su iniziativa di Mario Lago che provvede egli stesso a redigerne la pre

fazione, ribadendo ancora una volta a chi è principalmente destinata 

la guida: “Gli Italiani che visiteranno Rodi e le isole minori non deb

bono dimenticare mai che questo Possedimento ha soprattutto un va

lore morale e storico. È l’ Italia che ritorna in Oriente, riprendendo con 

vigoria una tradizione che, in realtà non ha mai abbandonato. In un 

certo senso Rodi deve diventare, e lo è già in parte, la capitale degli 

Italiani del Levante. Essi debbono sentire che l’ Italia si è avvicinata a 

loro; che l’ Italia oggi comincia a Rodi e non più a Brindisi. E gli Orien

tali, che tanta affinità hanno con noi, e perciò sono accessibili alla no

stra civiltà e alla nostra cultura, debbono potere constatare che l’ Ita

lia d’oggi sa organizzare un paese e creare ricchezza come i grandi 

Stati occidentali.”97

In seguito all’ istituzione della Direzione generale per il turismo nel 

1934,98 si verifica una pesante ingerenza del fascismo nell’attività del 

Touring: censure alle pubblicazioni, controlli e l’ imposizione di italia

nizzare il nome in “ Unione Turìstica Italiana”. Al sodalizio è poi con

sentita la scelta “Consociazione Turìstica Italiana” che permette di con

servare la sigla mediante un accorgimento grafico (cTi).99 

Dopo la conquista dell’ Etiopia nel 1936, la guida del 1929 risulta trop

po limitata. Il CTI decide perciò la tripartizione: nel 1937 esce il volume

Libia, nel 1938 la Guida dell’Africa Orientale Italiana, mentre quella de

dicata al Dodecaneso, prevista per il 1940, non vide mai la luce.100

Nell’ambito della propaganda turistica, accanto alle guide, rivestono 

particolare importanza le manifestazioni di turismo attivo, quali cro

ciere ed escursioni. Nella discussione del bilancio nel 1929 De Bono ri

ferisce: “ Quel che è necessario, è che sia fatta per le Colonie una sana 

propaganda. Una volta la propaganda non si faceva neppure; adesso 

si fa. Si fa però una propaganda scritta con una quantità di articoli di 

giornali e di riviste; si fanno fotografie, ma io mi permetto di manife

stare il dubbio che tutto ciò sia letto e visto... La propaganda scritta bi

sogna farla molto bene... Propaganda se ne deve fare, ma propagan

da che serva soprattutto a facilitare il turismo. Le crociere sono ottime 

al riguardo. Bisogna vedere, vedere.”101

Nell’agosto-settembre 1929 il TCI organizza una crociera suddivisa in 

due gruppi: uno accompagnato dal presidente Giovanni Bognetti e da 

Mario Bertarelli, l’altro dal vicepresidente Carlo Bonardi. Rodi e il Do

decaneso costituiscono la meta principale di un programma di visite 

più ampio che comprende Bari, Brindisi, Atene (“culla della civiltà gre

ca”) e Smirne (Izmir, “grande emporio commerciale dell’Asia minore”).102 

Il presidente del TCI pubblica poi sulle pagine della rivista mensile un 

resoconto del viaggio dal titolo “ Impressioni d’Oriente”, spiegandone 

tra l’altro ciò che lui definisce il “contenuto spirituale” : la crociera in 

Egeo non ha il carattere pionieristico delle escursioni in Tripolitania nel 

1914 e in Cirenaica nel 1920, ma si tratta piuttosto di un viaggio volto a 

celebrare, e nello stesso tempo sperimentare, la guida appena pubbli

cata e a rendere omaggio al governo che vi ha collaborato.103 

Le crociere che fanno tappa a Rodi sono sempre menzionate dal Mes

saggero di Rodi che assume in questo senso anche il ruolo di journal 

mondain pubblicando le liste degli ospiti dell’albergo delle Rose e con

ferendo notevole risalto alle visite ufficiali di personaggi di spicco nel 

Possedimento.104 Avvenimento sottolineato con enfasi è la visita dei 

sovrani d’ Italia in Egeo nel maggio 1929, documentata giorno per gior

no anche in madrepatria tramite i cinegiornali dell’ Istituto LUCE.105

1 A titolo d’esempio basti citare un articolo del 1928 in cui Francesco Geraci, intro

ducendo il discorso sulle possibilità di avvaloramento di Rodi afferma: “ ... il pro

blema della nostra espansione è interamente racchiuso nelle possibilità demo

grafiche ed economiche. E cioè: popolare laddove si può...” (RCI1928 - Geraci, p. 
459) e il lucido discorso pronunciato da Biagio Pace alla camera dei deputati il 30 

marzo 1927: “ Non bisogna che ci facciamo illusioni esagerate sulle possibilità di 
popolamento delle isole.” (PACE 1927, p. 15)

2 Cfr. IC 1923 - Basso I; IC 1923 - Basso II; IC 1924 - Basso I; IC1924 - Basso li; IC1924 

- Basso III; IC 1924 - Basso IV; IC 1924 - Basso V; IC 1924 - Basso VI; IC 1924 - Bas
so VII; IC 1924 - Basso Vili. Gli articoli tracciano un quadro delle singole isole sof

fermandosi su diversi aspetti: economia, agricoltura, commercio, topografia, via
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bilità, presenza dell’amministrazione italiana, storia politica e culturale, occupa
zione italiana.

3 IC 1924 - Basso I, p. 11.
4 IC 1924 - Basso I, p. 11.

5 La povertà di materie prime determina fin dall'Inizio la rinuncia a grossi investi
menti nel settore industriale. Cfr. RI 1934 - Bufi, p. 212.

6 IC 1 9 2 4 -Basso Ili, p. 86.
7 Cfr. a proposito PACE 1927, p. 15-16.

8 R C I1933 - Bufi, p. 129. Nel numero di Rassegna italiana politica e letteraria dedi

cato al tema “ Lo stato mussoliniano e le realizzazioni del fascismo nella nazione” 
interviene anche Mario Lago con un breve articolo dal titolo programmatico “ Ro
di e il suo sviluppo agricolo e turistico". Cfr. RI 1930 - Lago.

9 MARIANI 1976, p. 9.

10 Nel 1924 si vara una prima legge sulla bonifica (n. 753). Cfr. NUTI/MARTINELLI1981, 

p. 23. Da Cavour al 1922 la legislazione sulle bonifiche si era arricchita di oltre 50 leg
gi e decreti, ma i numerosi tentativi intrapresi erano falliti. Cfr. MARIANI 1976, p. 24.

11 L’Opera Nazionale Combattenti (ONC) viene istituita dal governo con decreto n. 

1970, del 10 dicembre 1917. Originariamente le si assegnano generici compiti di 
assistenza e reinserimento dei reduci. L’elaborazione di uno statuto che ne pre

cisi gli scopi avviene soltanto il 30 ottobre 1918. A partire dal 1926, quando Mus
solini ne assume il controllo diretto, l’ONC riveste un ruolo essenziale nelle tra

sformazioni agrarie intraprese dal regime. Cfr. MARIANI 1976, p. 15,33.
12 Dal “ Discorso dell’Ascensione”, in: MUSSOLINI 1934 Ili, p. 45-46.

13 Citato in: TASSINARI 1939, p. 18.
14 Citato in: TASSINARI 1939, p. 9.

15 Cfr. TASSINARI 1939, p. 156-166.

16 GHIRARDO/FORSTER1986, p. 632. Dal 1922 al 1938 la bonifica realizza, escluse 
le città nuove, 68 fondazioni tra borgate, borghi e villaggi distribuiti in 28 provin

ce. Cfr. MARIAN11976, p. 67. Tra il 1928 e il 1940 si fondano 12 città nuove. Il tema 

delle città nuove è stato trattato in maniera esaustiva e approfondita in: MARIA

NI 1976; NUTI/MARTINELLI 1981; GHIRARDO/FORSTER 1986; GHIRARDO1989.
17 L’istituzione del Comitato è sancita dal decreto n. 440 del 4.3.1926, seguito da 

due successivi decreti, rispettivamente nel 1928 e nel 1930, che disciplinano le 
migrazioni interne. Cfr. MARIANI 1976, p. 144-145.

18 Per la politica agraria attuata da Giuseppe Volpi in Libia, cfr. TALAMONA1985, p. 

139-140.
19 Lo stabilimento d’orticoltura Lucaccini, situato sulla costa orientale nella vallata 

di Dermenderessì, viene fondato nel 1924 dalla ditta Ercolini di Pescia (cfr. Boll. 

Uff., DG n. 77,15.12.1924: dichiarazione di pubblica utilità per l’impianto di un vi
vaio ad alberi fruttiferi). Attorno al 1933 l’azienda viene riscattata da Cesare Lu

caccini che, con l’assistenza del governo, destina 25 ha di terreno all’ industria vi- 

vaistica (ulivi da seme, viti americane, alberi fruttiferi - mandorli, gelsi, banane, 

agrumi - piante ornamentali e da rimboschimento). Lo stabilimento comprende 
due fabbricati adibiti ad abitazioni peri coloni e gli operai specializzati italiani, tre 

capannoni per vaserie e operazioni di imballatura, semenzai in muratura, came

re per compiere innesti, stalle, concimaie ecc. Per l’azienda San Marco cfr. sche

da 206. A Rodi fin dagli anni ‘20 sorgono industrie legate all’agricoltura: oleifici e 

saponifici (v. scheda 164), case vinicole (v. scheda 194) e manifatture per la lavo
razione del tabacco (v. scheda 162). Per una rassegna dell’attività industriale e 

commerciale cfr. l’esposizione di Alfredo Lenzl, capo della Direzione affari com
merciali: REC 1934 - Lenzi.

20 Un resoconto annuale dell’attività in campo agricolo svolta nel Dodecaneso è re

peribile nella sezione dedicata all’agricoltura dell’annuario delle colonie. Cfr. Ann. 
CI 1928 -Ann. CI 1936 e Ann. Il 1937 - Ann. Il 1940. Sull’argomento cfr. inoltre: GIAN- 

N11928, p. 38-40; RI 1930 - Lago, p. 236-238; MR 19.2.1933 n. spec., p. 14-16; RCI 

1933 - Bufi, p. 129-137; Alm. 11937, p. 115-116; ROLETTO 1939, p. 55-63.
21 Cfr. MR 29.6.1928.

22 Cfr. Boll. Uff., DG n. 20, 23.1.1928 (istituzione della Cassa di credito agrario); DG 

n. 28,14.8.1928 (autorizzazione d’esercizio del credito agrario al Banco di Sicilia). 

Per la sede del Banco di Sicilia v. scheda 102.

23 Tali provvedimenti trovano puntuale riscontro in quanto il governatore Emilio de 

Bono e il suo successore Pietro Badoglio andavano facendo a Tripoli con la crea

zione di un Istituto agrario sperimentale e l’emanazione di un decreto sul credito 
agrario (1928). Cfr. SICA 1978, p. 500.

24 Dal Messaggero di Rodi si apprende che nel 1934 l’azienda di Peveragno si clas

sifica prima assoluta nella gara locale (provinciale del Regno) e viene premiata 

nella gara nazionale dell’XI concorso nazionale per la “Vittoria del Grano” , aven
do ottenuto 23 quintali di grano per ettaro. Cfr. MR 20.10.1934,4.12.1934,8.3.1935.

25 SU 1979 - Papani Dean, p. 16. Ne è un esempio il DG n. 345 del 4.12.1930 concer

nente appunto l’espropriazione per pubblica utilità di alcuni immobili in agro di 

Peveragno rodio per conto della Società Anonima di Bonifica Agraria “ Frutticul
tura di Rodi”.

26 Nel quadro della bonifica per le isole di Rodi e Coo viene istituito il Magistrato del
le acque (DG n. 133,2.9.1929) “col compito di riservare, captare, utilizzare, rego

lare le acque superficiali e sotterranee nonché la distribuzione e la erogazione di 
esse...” (Ann. CI 1933, p. 730)

27 Cfr. Boll. Uff., DG n. 19, aprile 1924. In tale contesto si inserisce la fondazione del 

villaggio rurale di Campochiaro (v. scheda 204). Per i provvedimenti in ambito fo
restale v. SU 1979 - Papani Dean, p. 13.

28 Cfr. CASAVIS1938, p. 8 .1.N.Casavis, autoredi numerosi articoli, opuscoli e lette
re di denuncia contro i soprusi del governo di occupazione italiano, si recluta dal

le file della nutrita schiera di emigranti dodecanesini residenti negli Stati Uniti. 

Per una parziale rassegna dei suoi scritti dal 1935 al 1953 cfr. la bibliografia.
29 Presso l’archivio fotografico dell’AlAD è conservata l’ immagine di una cartina del

l’isola di Rodi risalente al 1934 che illustra le tappe della bonifica agraria e fore

stale: sono evidenziate le zone di rimboschimento artificiale, i consorzi irrigui, gli 

accorpamenti agrari e le aziende agrarie. A metà degli anni ‘30 sono attive a Rodi 
le seguenti aziende: 1) Azienda agraria di Acandia/Asguro: terreni collinari colti

vati a viti e ulivi (54 ha di superficie). Nel 1929 viene acquistata dalla CAI R. Ai la

vori dell’azienda provvedono famiglie coloniche provenienti dall’ lstria. I fabbricati 

comprendono cinque case coloniche, una stalla, sei stallettl per suini, una gran

de concimaia e vari locali a uso magazzino. 2) Azienda agraria di Fané: di proprietà 
della CAIR, coltivata a vigneti di sultanina impiantati a scopo sperimentale nel 

1930, e foraggi. 3) Campo Savona a Trianda: abitata da due famiglie coloniche e 

dal proprietario, impiantata a vigneti e frutteti. Nel 1937 nei fabbricati colonici abi

tano 24 persone immigrate dall’Italia. 4) Casa dei Pini: azienda di proprietà del- 
l’ANMI, affidata ai padri di Don Orione che dirigono la scuola pratica di agricoltu

ra dell’ospizio dei cavalieri (cfr. scheda 166). 5) Azienda agraria modello La Vitto

ria: situata nelle vicinanze della città di Rodi comprende quattro fabbricati colonici, 

abitati da altrettante famiglie istriane, una stalla e due silos. Cfr. Ann. Il 1937, p. 
822-830.

30 Per la colonizzazione agraria della Libia cfr. SICA 1978, p. 500-502; TALAMONA 

1985; REITANI1986; SU 1988 - Oresti; GRESLERI1993 Ili. Per t’AOI v. MASSARET- 

Tl 1993 II. Sulla base dei documenti a disposizione non si sono reperite notizie 

sulle modalità di reclutamento dei coloni; risulta quindi impossibile verificare se 
anche in Egeo si sono prodotte le irregolarità riscontrate nell’Agro Pontino, dove 

avrebbe dovuto trasferirsi la forza-lavoro in eccedenza: “quantunque dovessero 

essere I sindacati a reclutare i coloni, in realtà furono le Segreterie federali ad es

sere direttamente impegnate nella selezione, e per la maggior parte esse scelse

ro elementi politicamente sospetti 0 socialmente indesiderabili... Vi erano calzo
lai, sarti e sartine, pescatori, tipografi ma pochi agricoltori.” (GHIRARDO/FOR- 

STER1986, p. 639) Su questo problema cfr. inoltre GHIRARDO 1989, p. 46-49.
31 GOGLIA/GRASSI1981, p. 220.
32 Alm. 11937 - Buti, p. 116.

33 A Rodi sorgono i nuovi villaggi rurali di Campochiaro (scheda 204), San Marco e 

Corimbi (schede 206,207). A Coo si circoscrivono tre comprensori di bonifica: Li- 
nopoti, Lambì e Antimachia. Nei primi due si insediano i villaggi rurali Anguillara 

e Torre in Lambi (v. schede 53,54 ), mentre nel comprensorio presso Antimachia, 
il più vasto, si impiantano vigneti e un podere sperimentale.

34 Cfr. Boll. Uff., DG n. 242,3.12.1937. Dallo statuto annesso al decreto si apprende



che l'Ente viene costituito dal governo del Possedimento e dalla Federazione Ita

liana dei consorzi agrari che partecipa al capitale di fondazione. L’Ente, oltre ad 

esercitare II credito agrario, “ ha per ¡scopo di contribuire allo sviluppo dell’agri
coltura del Possedimento ed alla prosperità delle categorie Interessate alla pro

duzione agraria.” A titolo di confronto si ricorda che nel 1932 si costituisce l’ Ente 

per la colonizzazione della Cirenaica (divenuto nel 1934 Ente per la colonizzazio
ne della Libia). Cfr. SU 1988 - Crestl, p. 194-195.

35 MR 23.2.1938. L’esperienza cui accenna il quotidiano si riferisce all’opera di co

lonizzazione agraria intrapresa da De Vecchi in Somalia nel comprensorio agrico

lo di Genale, piana di 4o’ooo ha Compresa fra l’Uebi Scebeli e le dune mobili di 
Merca. Cfr. DEL BOCA1979, p. 79-82.

36 A titolo d’esempio citiamo Peveragno Rodio, omaggio a Peveragno Cunense, pae

se d’origine del governatore Lago; Campo Savona, tributo alla città natale di La

go; Corimbi, derivato da Corimba, antico appellativo per Rodi (cfr. TREVISSOI 

1915); Anguillara - Ipoteticamente riferibile al villaggio laziale di Anguillara Saba
zia col suo castello 0 a Giovanni Andrea dell’Angulllara (1517-1572), poeta tra

duttore delle Metamorfosi di Ovidio - nel 1938 muta il nome In Vittoria, verosimil

mente In seguito all’attacco militare vittorioso all’ Etiopia. La scelta di toponimi 

emblematici si riallaccia a una prassi diffusa nelle città dell’Agro Pontino. Cfr. a 
proposito: GHIRARDO/FORSTER1986, p. 636.

3 7  Alcuni studiosi hanno sottolineato come nelle città pontine mancassero luoghi ri

creativi e soprattutto spazi tradizionalmente volti a favorire I contatti sociali come 
l’osteria. Cfr. MARIANI 1976, p. 166 e GHIRARDO/FORSTER 1986, p. 662. L’osteria 

è Invece presente nei villaggi libici più importanti. Cfr. SU 1988 - Cresti, p. 215.
38 Cfr. GHIRARDO/FORSTER 1986, p. 659-660.

39 ACampochlaro l’accento verticale si concretizza nella torre littoria. Ciononostante 

la chiesa si Impone quale volume dominante in posizione sopraelevata, costi
tuendo il fondale prospettico dell’Insieme.

40 In questo senso Peveragno si riallaccia alla prima città nuova, Mussolinla (oggi 

Arborea), sorta in Sardegna tra il 1928 e il 1929, quale Insieme di edifici piuttosto 

disarticolato. Soltanto nella seconda metà degli anni ’30 Mussolinia viene dota
ta di un centro rappresentativo sul modello delle città nuove dell’Agro Pontino. 
Cfr. GHIRARDO/FORSTER 1986, p. 635.

41 "La piazza rettangolare [di Campochiaro] che ricorda quelle delle città di Musso
lini create In Italia sulle bonifiche...” (LOFFREDO 1939, p. 151)

42 I modelli adottati nel Dodecaneso e nelle colonie africane possono essere consi

derati anticipazioni dei centri rurali siciliani sorti all’ inizio degli anni ‘40. Cfr. SICA 

1978, p. 365-367-
43 Sui progetti-tipo per le case coloniche libiche realizzati dal DI Fausto cfr. TALAMO- 

NA1985, p. 153-154; SU 1988 - Cresti, p. 198-200; GRESLERI1993 III, p. 304-310.

44 CRESTI 1986, p. 113. Nel 1930 viene Indetto un concorso sul tema della casa rura

le; l’anno successivo esce il volume Costruzioni rurali in Italia, di Dagoberto Or

tensi, seguito da altre pubblicazioni sul tema. Testimonianza del rinnovato inte
resse sono inoltre le due esposizioni “Mostra di architettura rurale italiana” alla 

Triennale di Milano del 1936 e “ Mostra della casa rurale toscana” a Firenze nel 
1937. Cfr. CRESTI 1986, p. 113-114.

45 Cfr. Atti CNU 1937, p. 11-12. Per il congresso di urbanistica cfr. cap. 2, “Gli inter
venti urbanistici”.

46 Cfr. MARIANI 1976, p. 70-71. Per il fallimento degli esperimenti di bonifica in AOI 
v. MASSARETTI1993 II, p. 249.

47 “ Malaria is therefore falrly common, though Its distribution is Irregular. There is a 
well-defined malaria season from May to October...” (NID1943, p. 20)

48 “A grand renfort de lires on s ’efforça d’implanter dans ITIe des colons italiens pour 

qui l’on construisit des villages nouveaux San Benedetto, Campochiaro, etc., sans 

trop se préoccuper du sort du paysan grec dont le niveau de vie ne s ’améliora 
pas.” (MATTON 1954, p. 77)

49 “ La colonisation rurale met en lice des effectifs médiocres; la rentabilité de gros

ses exploitations, gouvernementales ou privées, est préférée à l’ implantation mas
sive de microfundiaires. De toute manière, le conflit mondial Interdit la poursuite 

de l’experlence. Les terres Italiennes, expropriées à la libération, sont distribuées

aux paysans: en i960,151 hectares de Lambì échoient à 208 familles grecques et 

turques de Kos-ville.” (KOLODNY19 741, p. 234) Cfr. Inoltre Dromos 1983 - Mariàs. 

È Interessante notare come Mariàs auspichi la ripetizione di un esperimento co

me quello di Peveragno per combattere la “monocultura” turistica che contraddi
stìngue l’economia dell’isola di Rodi.

50 Sull’evoluzione dell’ industria turistica a Rodi fino all’ Inizio degli anni ‘70 cfr. KO
LODNY 1 9 7 4 1, p. 437-441.

51 Sulle colonie sorte durante il ventennio cfr. DE MARTINO/WALL1988.
52 MIONI19861, p. 29.
53 RCI1930 - Buri, p. 1086.

54 L’ENIT (Ente Nazionale per le Industrie Turistiche) viene Istituito nel 1919; la CIT (Com

pagnia Italiana Turismo) nel 1927. Cfr. Enciclopedia Italiana 1937, voce “turismo” .
55 Da un esiguo numero di 700 forestieri nel 1922, si passa nel 1928 a un movimen

to di 15’ooo ospiti. Cfr. OBERTI [1932], p. 60; NID 1943, p. 23; MATTON 1954, p. 77.
56 RTCI1913 - Puliti, p. 546.

57 Cfr. Atri CNEECE 1924-Mazzocchi-Alemannl, p. 250.

58 Una fra le numerosissime panoramiche sulle principali caratteristiche della Rodi 
turistica è reperibile In II 1926-1927 - Benettl.

59 Analoghe Iniziative si possono riscontrare negli altri territori coloniali, per esem

pio in Libia durante II governatorato Balbo, dove l’afflusso turistico passa dai 7 ’209 

visitatori nel 1929 a 43’674 net 1938. Cfr. SANGIOVANNI1993, p. 93.

60 L’ufficio è attivo almeno a partire dal 1926 (cfr. MR 2.3.1926). A Rodi le rotte turi

stiche sono rigidamente controllate e I visitatori recano distintivi di riconosci
mento, come riferisce la crocierista Maria Benzonl. Cfr. BENZONI1935, p. 137. “ L’é- 

tranger qui faisait escale [à Rhodes], séduit par la ville nouvelle, les fleurs semées 

à profusion, les routes Impeccables, ne pouvait guère se rendre compte de ce qui 

se déroulait derrière la façade..." e cioè un ambiente molto delazlonlsta. Cfr. MAT- 
TON 1954, p. 77.

61 Già durante II governo militare II poeta Antonio Trevlssoi pubblica un’ode Intito

lata a Rodi che esordisce con la seguente strofa: “A te il saluto - terra che Pinda

ro /  disse felice, - superba Orazio, /  terra a cui le rose dler nome /  e a cui baci dà 
l’ ionico mare.” (TREVISSOI 1915) “ Per Rodi, già il nome suo consueto sembra per 

così dire poetico, perché, sia pure per falsa etimologia, si può Interpretare allu

dente alla rosa 0 alle rose: e questo fiore simboleggiò l’Isola nelle antiche mone

te e non mancò chi volle considerare l’Isola stessa il fiore nobilissimo dell’Arcipe
lago, Né chi andò a cercarvi I roseti spontanei di cui erroneamente la si credette 

ricca.” (VI 1926 - Marinelli, p. 852) Anche lo scrittore Lawrence Durrell, giunto a 

Rodi nel 1945 al seguito delle truppe Inglesi, accenna alla questione della rosa di 
Rodi: “ Is it a rose?... In many cases thè flower Is a pomegranate-blossom. Huber 

himself is of thè opinion that thè true ‘rose’ of Rhodes is a hibiscus... Certainly thè 
hibiscus is everywhere..." (DURRELL 1953, p. 47)

62 È così che ai cavalieri si attribuisce l’ introduzione del “cervo” (in realtà si tratta di 

un daino) che popola I boschi di Rodi e che, unitamente alla rosa, assurge a sim

bolo dell’Isola. Per Rodi ricorrono inoltre gli appellativi “flore d’Orlente” (GIU- 
LIANINI1927) e “perla dell’Egeo” (It. C. 1932 - Ayò). La presenza della cosiddetta 

“grotta azzurra” vale a Coo il titolo di “Capri dell’Egeo” (RO 1937 - Gori), mentre 

Stampalla è conosciuta come “Isola del Gigli” (MONTESANTO 1920; It. C 1930 II). 

Per quanto riguarda l’Iconografia del simboli adottati per le diverse isole, degna di 
particolare attenzione è un’indovinata serie di xilografie (conservata in ASMV) idea

ta da Bruno Bramanti attorno al 1932 per la rivista Sacra Rhodus, dove si distin

guono vivacità del tratto e originalità degli emblemi prescelti, attinti da differenti 

repertori, tra cui la fauna marina (polipo per Scarpanto, stella marina per Llsso ecc.). 
Cfr. Atri CI HA [1997] - Martlnoli/Perottl. Per la complessa questione circa il rap

porto con l’architettura delle epoche precedenti l’occupazione italiana, si rinvia 
ai cap. 5-8.

LAGO 1941, p. 49-50.

DESIO 1928, p. 423. Su questi aspetti cfr. inoltre I resoconti del viaggiatori, per 
esempio il capitolo “ Rodi, turrita città del fiori” in Oriente mediterraneo (BENZO- 

Nl 1935) che narra di una crociera della Società geografica italiana nel 1933 (Iti
nerario: Italia, Egitto, Terra Santa, Rodi, Istanbul, Atene).

63

64

65
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66 GADDA 1934, p. 117. In “Crociera mediterranea”, seconda parte de II Castello di 
Udine, Gadda riferisce le impressioni di una crociera sul “Conte Rosso”, la cui rot

ta, tipica per quel periodo, comprendeva: Genova, Napoli e dintorni (Pompei e il 
Golfo), Siracusa, Tripoli e dintorni (Homs, Leptis), Rodi, Corfù, Venezia.

67 RCI1930 - Buti, p. 1089.

68 Cfr. DESIO 1928, p. 402-410.

69 Si suppone che l'arte del tappeto orientale a punto annodato a mano sla stata in

trodotta a Rodi, Coo, Calino e Castelrosso a partire dal 1922 da profughi armeni 
in fuga dalla Turchia di Mustafà Remai. Nelle isole sorgono diverse piccole mani

fatture che adottano, oltre ai disegni orientali tradizionali, due disegni originali 
rodioti denominati “Tappeto di Lindo” e "Tappeto di Rodi” . La M.S. Modiano apre 

fabbriche di tappeti orientali in diversi villaggi dell’isola di Rodi e nel 1925 nel ca
poluogo stesso. A Calino il delegato di governo Giuseppe de Bisogno fonda nel 

1928 la scuola del tappeto. Un centinaio di alunne dirette da maestranze armene 

confezionano tappeti a punto annodato, “di qualità Sparta e coi più caratteristici 
disegni orientali di Bucara, del Caucaso, Tebriz, Serebent, Horassan, Chlrvan, Fer- 

rakan ed altri, compreso il tipo prettamente anatolico Chilim.” (VI 1933 - Gerin, p. 

648-649) Il tappeto di Calino ottiene diversi riconoscimenti tra cui la medaglia d’o
ro alla IV Fiera di Tripoli e il Grand Prix all’Esposizione internazionale di Anversa e 

Liegi nel 1930. Nel 1936 viene costituita la SAITR (Società Anonima Italiana Tap

peti Rodii) che promuove la “rinascita dell’arte del tappeto, che per prima la Fran
cia ha, con incontestabile abilità e buon gusto, riorganizzato nell’Africa Setten

trionale, lanciandola con brillantissimi risultati sul mercato europeo.” (Tappeti, p. 

4). Sull’arte della fabbricazione del tappeto nelle Isole egee cfr. inoltre: MR 

17.6.1925,29.5.1928,14.8.1928,25.12.1928; BALDUCCI1932, p. 110-111; REC 1934 
- Lenzi, p. 12-14; Alm. 11937 - Buti, p. 114-115.

70 Basti citare a titolo d’esempio: Ann. CI 1936, p. 653; LOFFREDO 1939, p. 149.

71 Fino al 1890 si riscontra una prima ondata migratoria ellenica, diretta soprattutto 

verso l’Egitto, dove a partire dalla seconda metà dell’Ottocento si costituisce 
un’importante colonia greca attratta dai lavori al canale di Suez. Cfr. KOLODNY 

1974 H. P- 569-574-
72 Per esempio l’hôtel Egitto nella baia di Alinda a Lero, i cui lavori furono poi inter

rotti dalla prima guerra mondiale, cfr. ISSICHOS1992, p. 72.

73 Gli egiziani sapevano il fatto loro in ambito turistico: il Cairo era tradizionale me

ta del turismo di alto bordo e disponeva di un’attrezzatura ben organizzata con al
berghi tra i più lussuosi al mondo.

74 Le sale italiane all’Esposizione turistica sono curate dall’architetto Fernando Par
vis. La sala di Rodi è decorata con pitture murali raffiguranti il cervo, la croce di 

malta, il giocatore di golf, il cacciatore di cervi, l’albergo delle Rose e i canottieri. 

Lettere in oro annunciano le quattro grandi attrattive di Rodi: monumenti, spiag
gia, terme di Calitea e montagna. Oltre che nell’apposita sala, il materiale di Rodi 

viene esposto anche altrove: Calitea nella sala di Montecatini e Salsomaggiore; 

la spiaggia e la montagna nella sala della Sicilia. Cfr. MR 22.2.1933.

75 Gli esordi del turismo libanese si situano nel 1870, anno d’apertura det grand ho

tel d ’Orient, dotato di 30 camere e tre bagni. Nel periodo tra le due guerre le sta
zioni climatiche libanesi disponevano di una dignitosa infrastruttura alberghiera, 

ma l’unico albergo di riguardo era il Saint-Georges, eretto nel 1932 (80 letti e 20 

bagni). In quel periodo il Libano non era ancora inserito nelle rotte turistiche in

ternazionali che passavano dalla Palestina e dall’Egitto. Nel traffico turistico in

ternazionale prevalevano Damasco con l’Orient-Palace e l’Ommayades e Gerusa
lemme con i suoi 10 alberghi di prima categoria. L’Infrastruttura alberghiera liba

nese conosce lo sviluppo determinante nel dopoguerra, quando Beirut diviene il 

centro principale del Medio Oriente: nel 1944 Beirut dispone di soli 378 posti let

to, dieci anni dopo si contano 11 alberghi di prima categoria con oltre 1200 letti. 
Cfr. Libanon 1955, p. 22-23.

76 RCI 1930 - Buti, p. 1087. Analogo il giudizio espresso da Lago: “ Naturalmente oc

correrà organizzare quei trattenimenti e quegli svaghi che i forestieri richiedono 

allo scopo di trascorrere lietamente le ore che la cura 0 le bagnature lascian loro 

libere.” (RI 1930 - Lago, p. 239)
7 7  II villaggio di Trianda, situato sulla costa occidentale dell’ isola, era tradizionale

meta dei greci emigrati in Egitto che continuarono a costruirvi le proprie ville an

che grazie all’estensione al comune diTrianda (1924) dell’esenzione dall’imposta 

sui fabbricati (cfr. cap. 1, nota 39).
78 RCI 1933 - Buti, p. 138. Una sintesi dell’offerta turistica a Rodi è fornita dalla Gui

da pratica ai luoghi di soggiorno e di cura d’Italia (TCI1933).

79 Cfr. OBERTI [1932], p. 60. Esempio di rotta delle navi della società Puglia di Bari: 

Venezia - Trieste - Bari - Brindisi - Sarande - Corfù - Pireo - Smirne - Scio - Vati (Sa- 
mos) - Portolago (Lero) - Calino - Coo - Rodi - Alessandria, (da un manifesto della 

società Puglia in: Rodi 1928, p. n. num.)

80 VI 1928 - Benetti, p. 431. Franco Benetti è direttore dell’ufficio propaganda e turi

smo del governo delle isole egee.

81 Cfr. MR 19.1.1930,13.3.1930,17.5.1933.

82 Ann. CI 1936, p. 651.
83 L’Automobil Club d’Italia fu fondato a Torino nel 1905 e trasformato nel 1926 nel 

Reale Automobile Club d’ Italia (RACI). La sede di Rodi - piccola costruzione cubi

ca in pietra ispirata all’architettura cavalleresca con interno arredato in stile sei

centesco - era situata tra la banca d’Italia e il circolo Italia, nel luogo in cui attual

mente si trova la terrazza dell’Akteon. Dell’edificio, verosimilmente demolito an

cora durante la dominazione italiana, non si sono reperiti materiali iconografici. 
Cfr. M R 11.11.1931 e 3.1.1932.

84 Cfr. MR 3.9.1933.

85 "E ai forestieri ha dedicato le sue cure il Governo... E, in parte almeno, te sue pre

visioni si sono avverate: le hanno frustrate la crisi Imperversante e la svalutazio

ne delle monete estere...” (RI 1934 - Buti, p. 213) Tali affermazioni contrastano con 

le cifre sul movimento turistico fornite dalla pubblicistica di quegli anni, dalla qua

le si ricava un’impressione di costante aumento: da 2o’ooo visitatori a Rodi nel 

1930 a più di 6o’ooo nel 1935 (Cfr. RI 1932 - Lenzi, p. 472; STRUMZA1936, p. n. 

num.; Ann. Il 1937, p. 870; NID 1943, p. 23). Questi dati vanno però considerati 

con la dovuta cautela. Si tratta infatti di fonti poco omogenee e le valutazioni va
riano a seconda dei diversi autori: c’è chi considera ogni turista che fa scalo a Ro

di anche soltanto per qualche ora, chi include le persone giunte in villeggiatura 
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86 MR 3.12.1931.

87 Intervista rilasciata da De Vecchi a Fernando Gori pubblicata in MR 27.3.1937 e ri
presa in GORI (1938], p. 202-203.

88 RTCI1912 - De Marchi. Per una rassegna degli articoli sul Dodecaneso apparsi nel
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SELLI 1993, p. 101. Nell’ambito della concezione della collana Guida d ’Italia,i\Tou- 
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90 Da un articolo sulla rivista mensile del TCI, in cui il presidente Giovanni Bognetti - 
autore anche della prefazione - presenta la guida (VI 1929 - Bognetti II, p. 564).
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guida del Touring: la guida storico-artistica di Rodi realizzata da Amedeo Maiuri 

(MAIURI [1921]) e la Guida del turista dell’ UTE (Rodi 1928) si limitano infatti all’ i
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92 DI MAURO 1982, p. 401.
93 DI MAURO 1982, p. 402-403.

94 DI MAURO 1982, p. 403.
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rarci dalla servitù straniera sostituendo al pretenzioso Baedeker la sana nostra 

guida, scritta In lingua Italiana e con Intenti Italiani, sostituendo agli Atlanti te
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Rodi citato da: VI 1929 - Bognettl I, p. 817-818)
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97 TCI1930, prefazione, p. n. num.
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sociazione ha espressamente Inviato a Rodi un suo Incaricato, nella persona del
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materia di archeologia ed urbanistica, allo scopo di coordinare tutto II materiale 
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101 VI 1929 - Bognettl II, p. 562-563.
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ri, Brindisi, Rodi, Coo, Lero, Patmo, Smirne, Atene. Cfr. VI 1929, p. 538; MR 
22.8.1929,18.9.1929.
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1938 durante II governatorato di De Vecchi. In quell’occasione lo stesso gover
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10.5.1938 e le fotografie conservate presso CDTCI.
104 A titolo rappresentativo si citano la visita ufficiale di Italo Balbo a Rodi nel mag

gio 1929 (MR 3.5.1929,7.5.1929), quelle private del ministro Giacomo Acerbo nel 

settembre 1934 (MR 27.9.1934,29.9.1934), e di Luigi Federzoni, presidente del 
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Gl i  a n n i  d e l l ’ i m p e r i a l i s m o  c o l o n i a l e :  
la p o l i t i c a  t o t a l i t a r i a  d e l  g o v e r n a t o r e  De V e c c h i

di Simona Martinoli

Un quadrumviro in Egeo

Nel novembre 1936 a Mario Lago subentra il quadrumviro fascista Ce

sare Maria de Vecchi,1 allora ministro dell’ Educazione Nazionale, il qua

le, stando a quanto scrive nelle sue memorie, non aspettava altro che 

di abbandonare il governo: “Come Dio volle, alla fine d’ottobre, riuscii 

a trovare la maniera di evadere e proposi al Duce di lasciarmi uscire dal 

Governo e di affidarmi il comando civile e militare delle Isole dell’ E

geo.”2 “ Il mio predecessore, Senatore Mario Lago” riferisce De Vecchi 

“aveva lasciato la carica di Governatore poiché aveva raggiunto i limi

ti d’età, quindi non mi si poneva neppure il problema di coscienza di 

aver ‘tolto’ il posto a uno che ci si trovava bene e aveva fatto del suo 

meglio... Misi come condizione che governo civile e governo militare 

venissero riuniti, giacché a mio parere, data la loro posizione geogra

fica, le isole dell’Egeo avevano un’importanza strategica particolare.”3 

In effetti, a differenza dei suoi predecessori, De Vecchi assume uffi

cialmente, insieme al governo civile, anche il comando militare del Pos

sedimento. Da un lato il potere militare appare come fattore di presti

gio personale in riguardo al suo passato di squadrista, ai suoi meriti di 

guerra e al suo ruolo di primo piano nella milizia fascista, dall’altro la 

nuova formula di delegazione del potere governativo va letta nel qua

dro politico di quel preciso momento storico. Se fino ad allora, in linea 

con gli accordi presi a Losanna (1923), il Possedimento era rimasto pre

sidiato dalle forze armate sostanzialmente per esigenze di sorveglianza 

dei confini, nel 1936, dopo la conquista dell’Etiopia, si attua una politi

ca di riarmo a livello nazionale che coinvolge anche le isole.4 In questo 

frangente una figura come De Vecchi “ per le sue doti di uomo di azio

ne, in tanti anni di governo, dalla lontana Somalia da lui integralmen

te riconquistata alla sovranità dello Stato, alle funzioni diplomatiche e 

a quelle ministeriali a capo dell’ Educazione nazionale” viene pre

sentata all’opinione pubblica “come l’ uomo più adatto per una bonifi

ca totalitaria, spirituale e materiale, del possedimento che conduces

se le isole a diventare una nuova provincia - e una delle più disciplina

te ed organizzate - del Regno assurto a Impero.”5 

Con la nomina di De Vecchi, espressione coerente del mutamento ve

rificatosi nella politica coloniale italiana,6 Mussolini risolve inoltre un 

problema personale allontanando dalla sede del potere centrale lo sco

modo personaggio che gli aveva causato, per il suo carattere dispoti

co e impetuoso, non pochi grattacapi.7 Esponente dell’ala più conser

vatrice del partito, ligio alle istituzioni statali, De Vecchi aveva sempre 

professato fede incondizionata alla corona sabauda, alla chiesa cat

tolica e dimostrato un forte attaccamento alle proprie origini piernón- 57



tesi. Le sue posizioni “monarchico-conservatrici” si traducono in uno 

stile personale retrogrado, contraddistinto dai baffoni ottocenteschi e 

dal gusto per una pomposità di radice borghese ossequiosa delle tra

dizioni dinastiche: un personaggio-macchietta - come rivelano gli in

numerevoli soprannomi e nomignoli8 - ben diverso sia dal suo prede

cessore Lago, sia da altri gerarchi fascisti dalla tempra spiccatamente 

rivoluzionaria come Italo Balbo.9

Nell’ambito della politica coloniale, De Vecchi ha al suo attivo l’espe

rienza al governo della Somalia dal 1923 al 1928, dove aveva instaura

to un regime dittatoriale introducendo nella colonia africana il tota

litarismo fascista.101 suoi metodi repressivi suscitarono aspre critiche 

tra l’opinione pubblica italiana e, come afferma Del Boca, “ lo Stato pa

gherà carissima la sua espulsione dalla scena italiana. La pagherà con 

uno sfarzo degno di un viceré, con campagne militari sanguinose e inu

tili, e moltiplicando per otto le spese della colonia.”11

Al suo arrivo in Egeo il nuovo governatore non è completamente di

giuno della situazione locale. Nell’ottobre 1936, ultimata la ricostru

zione della città terremotata di Coo (v. scheda 46 e cap. 2, “Gli inter

venti urbanistici”), Mario Lago ritiene opportuno far intervenire un rap

presentante del governo alle cerimonie d’inaugurazione. In una lettera 

del ministro degli Esteri Galeazzo Ciano a De Vecchi si legge come Mus

solini abbia “disposto che all’ inaugurazione di questa che è una delle 

maggiori opere del Regime nell’ Egeo, sia dato il dovuto rilievo e ha de

signato Vostra Eccellenza a rappresentare il governo fascista”.12 

Il Messaggero d i Rodi fornisce una cronaca dettagliata della visita di 

De Vecchi nel Possedimento dal 18 al 25 ottobre 1936, ossia un mese 

prima dell’assunzione del governo.13 Per il soggiorno del quadrumvi

ro, alloggiato all’albergo delle Rose, il governo organizza un fitto pro

gramma che prevede numerosi itinerari nella città di Rodi e all’ interno 

dell’ isola - dove in tutti i villaggi attraversati vengono innalzati archi di 

mirto con scritte esaltanti il re, il duce e il fascismo -, nonché ricevi

menti e cerimonie ufficiali, quali la posa della prima pietra della casa 

littoria, murata dallo stesso De Vecchi, e di quella per il tubercolosa

rio.14 De Vecchi prosegue quindi a bordo di un idrovolante verso Lero 

per giungere infine a Coo, addobbata a festa.15 Per l’evento principale, 

la “consacrazione della rinata città di Coo”, il regime sfodera i propri 

mezzi scenografici facendo della celebrazione un vero e proprio rito 

svolto secondo collaudati copioni che conferiscono un’aura di solen

ne sacralità all’evento profano.16 La cerimonia prende avvio con l’ i

naugurazione della casa del fascio da parte del ministro, sottolineata 

dalle emblematiche parole pronunciate da Mario Lago: “L’impegno che 

58 il governo fascista ha assunto di fronte alla popolazione di Coo, or so

no poco più di tre anni, è assolto. Coo è ricostruita. Non è solo rico

struita: è risorta.”17

È plausibile supporre che Mussolini abbia inviato De Vecchi quale rap

presentante del governo con l’ idea di affidargli poi il comando delle 

isole. In un’intervista rilasciata alla fine di marzo del 1937 a Fernando 

Gori il quadrumviro spiega: “... ho avuto il Governo delle Isole verso la 

metà del novembre scorso, con l’ordine di raggiungere Rodi il primo di

cembre. Questa disposizione del Capo seguiva una mia visita ai Pos

sedimenti in rappresentanza di Lui e del Regio Governo. Gli ordini era

no quelli che accompagnano ciascuno di noi quando viene mandato in 

terra di Impero: portare la vita nuova d’Italia, e cioè la vita fascista, tra 

le genti affidate alla sua tutela. A questa funzione ella sa, io non sono 

nuovo e può facilmente intendere come, data la esiguità dello spazio 

se non dei problemi, questi mi fossero già apparsi in tutta la loro com

plessità nella visita di ottobre e quindi li dovessi già conoscere prima 

di muovermi da Roma. Credo che ella abbia anche veduto, con gli stes

si suoi occhi, come qui, per un cumulo di ragioni a nessuno imputabi

li, la vita fascista sia ancora poco nota e come vi possa e vi debba es

sere rapidamente introdotta in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue ma

nifestazioni... Il Governo delle Isole, come ogni Governo d’altronde, 

vasto 0 minimo che sia, deve avere per la dottrina fascista un suo stret

to carattere di unità...” Secondo De Vecchi questa unità manca nel Pos

sedimento: “ È necessario stabilire subito che dal Capo è affidato a cia

scuno dei gregari un compito. Il mio predecessore ha assolto egregia

mente il suo: dal punto del suo arrivo tocca a me, senza nulla 

distruggere del fin qui operato, procedere verso altre mete.”18 

Le asserzioni del quadrumviro sono sufficientemente eloquenti e indi

cano quale sia il concetto-chiave che guiderà la sua gestione in Egeo: 

fascistizzare. Come vedremo qui di seguito gli interventi governatoriali 

sono riconducibili all’ intenzione di fare del Possedimento un lembo di 

Italia oltremare, foggiando la popolazione locale secondo i dettami im

posti dal regime.19 L’operato devecchiano è contraddistinto dalla ten

denza all’accentramento gerarchico del potere nella figura del gover

natore e alla pedante osservanza dei riti fascisti, dell’etichetta e del ce

rimoniale. Affiancato dal nuovo segretario generale Alberto Tuozzi,20 

De Vecchi attua una politica fortemente repressiva cadendo nella pro

paganda ideologica più bieca.

Le riforme in campo amministrativo e scolastico

Ciò che Sertoli Salis definisce “ bonifica totalitaria” - mutuando un 

termine (bonifica) che in quegli anni era divenuto un cavallo di bat

taglia in campo agricolo - in riferimento all’ insieme di riforme “spiri-



tuali e materiali” messe in atto dal governatore, ben esprime il cor

so duro intrapreso.21 Tra i primi provvedimenti in questa direzione si 

annoverano la riforma amministrativa e la creazione della scuola di 

stato.22

La riorganizzazione amministrativa concerne anzitutto il nuovo ordi

namento municipale23 che scioglie tutte le amministrazioni in carica 

e istituisce municipi retti da un podestà assistito (a Rodi, Calino, Coo, 

Castelrosso, Portolago e Simi) da una consulta di quattro membri. 

Abolito il precedente sistema elettorale locale, podestà e consultori 

sono nominati direttamente dal governatore. Sempre nell’ intento di 

uniformare la legislazione del Possedimento a quella metropolitana 

e di imbrigliare le già limitate autonomie locali, De Vecchi sancisce 

quindi la riforma dell’ordinamento giudiziario.24 I tribunali confes

sionali ortodossi, musulmani ed ebraici vengono soppressi e la giu

risdizione di diritto speciale riguardante lo statuto personale dei cit

tadini appartenenti alle rispettive comunità è trasmessa ai tribunali 

di Rodi e di Coo, infliggendo “ un duro colpo alle tradizionali autono

mie locali, rispettate dal governo turco e in seguito anche da quello 

italiano...”25

La riforma scolastica, varata il 21 luglio 1937, riveste particolare im

portanza poiché durante il ventennio la scuola fu “uno dei campi dove 

più intensamente e assiduamente si esercitò la ‘propaganda della fe

de’ attraverso l’ indottrinamento catechistico della religione fascista, 

che impregnava di sé tutte le materie di insegnamento, e la continua 

pratica liturgica per celebrare riti della patria e della rivoluzione...”26 

Il processo di italianizzazione di una popolazione che parlava lingue 

molto differenti (il greco, il turco, il giudeo-spagnolo) e professava cul

ti diversi (l’ortodosso, il musulmano, l’ebraico) prende avvio già du

rante il governo militare con l’ introduzione dell’ insegnamento dell’ i

taliano nelle scuole.27 A Rodi i nuovi occupanti si trovano di fronte a un 

sistema scolastico ben organizzato e diffuso capillarmente, compren

dente anche istituti prestigiosi gestiti dalle diverse comunità confes

sionali.28 Anche sulle isole minori l’istruzione è garantita da scuole gre

che finanziate prevalentemente da emigranti residenti all’estero.29 Nel

la campagna di italianizzazione una prima svolta determinante avviene 

nell’anno scolastico 1922-1923, quando l’ANMI, in collaborazione con 

il governo locale, istituisce le scuole regie avvalendosi di ordini reli

giosi italiani e provvede alla costruzione di edifici scolastici a Rodi, Coo 

e Lero.30 L’ordinamento scolastico, entrato in vigore il primo gennaio 

1926, prevede un adeguamento al sistema delle scuole statali italiane 

e intende educare le nuove generazioni al culto della patria e del regi

me. Nelle scuole private, tutte confessionali, “ le varie autorità religio

se controllano l’insegnamento della religione, pure essendo loro vieta-

ta ogni altra ingerenza nell’andamento delle scuole stesse.”31 Ma men

tre negli istituti ortodossi e musulmani è permesso l’insegnamento ri

spettivamente in greco e in turco, in quelli israeliti il francese viene so

stituito dall’ italiano.32

Per De Vecchi, questo non basta. Reduce dalla carica di ministro del

l’Educazione Nazionale, nella cui veste aveva attuato un’intensa e con

troversa campagna di fascistizzazione della scuola,33 il nuovo gover

natore intende riproporla in Egeo, come emerge dalle sue tracotanti as

serzioni: “ È noto che sono l’autore di tutta la legislazione oggi vigente 

nel Regno in materia educativa in genere e di quella scolastica in par

ticolare. Penso che questa legislazione creata per ordine di Chi la po

teva comandare durerà. Sarebbe assurdo che non ne traducessi le nor

me e non ne trasportassi in questo Possedimento lo spirito... Tutte le 

scuole che concedono titoli di studio diventeranno statali pur lascian

do sopravvivere quelle private, debitamente controllate. Tutte le scuo

le seguiranno i programmi nazionali lasciando naturalmente posto al

la lingua, alla religione, agli usi e ai costumi dei nativi.”34 Al contrario 

di quanto dichiara demagógicamente il governatore, l’ insegnamento 

del greco moderno e del turco viene progressivamente ridotto perché 

“prendeva troppo tempo negli orari”35 e ciò rende De Vecchi partico

larmente inviso alla popolazione locale.36 Il nuovo programma di pub

blica istruzione intende neutralizzare i pochi settori in cui le comunità 

etnico-religiose avevano mantenuto una certa autonomia, attuando ciò 

che un retore del regime definisce “ potenziamento spirituale e cultu

rale dei nativi” .37 Le scuole private confessionali vengono dunque as

soggettate al controllo statale mediante la formulazione di programmi 

uniformati e la creazione di ispettorati scolastici e di circoli didattici.38 

Nella campagna di diffusione della lingua e della cultura italiane, al

le scuole si affianca ben presto la Società di cultura nazionale Dante 

Alighieri. Presente a Rodi fin dal 1916, estende in seguito la sua atti

vità ad altre isole ed entro il 1928 apre biblioteche a Coo, Lero, Ca

stelrosso, Nisiro, Calino eSim i.il comitato rodiota della “ Dante” , pre

sieduto da Vittorio Buti, promuove inoltre l’istituzione a Rodi di un cor

so di alta cultura, volto a intensificare i rapporti tra l’ Italia e il 

Mediterraneo e a favorire l’espansione culturale italiana nel vicino 

Oriente. Questa iniziativa va intesa come versione ridimensionata del

l’ambizioso progetto risalente alla metà degli anni ‘20 di fondare a Ro

di un’università cattolica (v. scheda 200) comprendente la facoltà di 

medicina e corsi di diritto.39 Il programma del primo corso, indetto nel 

1935, si incentra sull’intento di dimostrare “esaminando i rapporti in

tercorsi fra l’Occidente e l’Oriente dall’antichità fino ad oggi, ciò che 

l’Occidente ha preso dall’Oriente e ciò che ad esso ha dato...”40 Tale 

politica culturale prosegue durante il governatorato De Vecchi, il qua- 59



le, dopo i primi tre corsi annuali, nel 1938 istituzionalizza tale con

suetudine fondando ufficialmente l’ Istituto di perfezionamento della 

Dante Alighieri.41

Il monumentalìsmo e l ’architettura “purificata”

Filo conduttore delle opere devecchlane continua ad essere, anche in 

ambito architettonico, la fascistizzazione accompagnata dall’elimina

zione di tutto quanto non rientri nei rigidi schemi ideologici del regi

me. Analogamente a quanto riscontrato nei settori amministrativo e 

scolastico, pure nella sfera edilizia il quadrumviro eredita dal suo pre

decessore una situazione stratificata e sfaccettata. Infatti, alla metà 

degli anni ‘30 la complessa realtà architettonica del Dodecaneso ri

flette I molteplici intenti che hanno concorso a coniare un assemblage 

stilistico di stampo eclettico inteso a soddisfare sia le esigenze di af

fermazione coloniale, sla quelle di ambientazione in un contesto mul

ticulturale, sla la vocazione turistica delle isole. Come abbiamo ac

cennato in precedenza, il diverso atteggiamento dei due governatori 

va ricondotto a distinte fasi storico-politiche del regime. Nel discorso 

pronunciato II 25 ottobre 1938 al Consiglio nazionale del PNF, Musso

lini prende apertamente posizione sul problema della borghesia e del

la razza: “ Per il mondo della cultura” - afferma Riccardo Mariani - “ l’av

vertimento minaccioso era più che evidente, con la definitiva messa al 

bando di ogni infiltrazione non puramente nazionale, il rilancio della 

romanità, la supremazia della cultura e della razza ariana su ogni al

tra. In altre parole, fine dei pur rari scambi culturali con l’estero, ca

strazione totale di ogni espressione culturale che potesse essere tac

ciata di provenienza 0 inclinazione ‘orientale’.”42 

Anche negli ambienti architettonici si riscontra lo stesso accanimento 

contro l’orientalismo. In seno al dibattito accesosi all’ indomani della 

conquista dell’ Etiopia sul come costruire nei territori coloniali, le di

verse tendenze coinvolte sembrano concordare perlomeno su un pun

to: la messa al bando dell’eclettismo, e in particolare delle sue caden

ze “arabe”.43

Ma al di là delle contingenze legate al momento storico e al dibattito 

architettonico, i due governatori Lago e De Vecchi si delineano come 

personalità profondamente diverse. Già dieci anni prima, nella veste 

di governatore della Somalia, De Vecchi coltivava infatti una concezio

ne totalitaria anche nel campo architettonico: “...qualunque opera ven

ga costruita porta oggi I segni inequivocabili della Civiltà littoria che la 

crea, della Dinastia che regge la Patria, del governo che agisce; queste 

opere così segnate nella pietra, nel cemento 0 nel bronzo ricorderan- 

60 no al venturi quanto sia stata ferma la nostra volontà e quale spirito

l’abbia guidata.”44 Basti pensare alla cattedrale di Mogadiscio, co

struita su progetto di Antonio Vandone in stile neomedievale ispirato 

al duomo normanno di Cefalù, “che solleva non poche critiche in Italia 

e in colonia, per la sua mole sproporzionata alle esigenze del culto e 

che solo può costituire, in una città interamente Islamica, un’ennesi

ma provocazione e coercizione.”45

Secondo il nuovo governatore anche al Dodecaneso, esiguo territorio 

oltremare lontano e dimenticato, occorre imprimere urgentemente 

un’impronta chiaramente identificabile come espressione del potere 

coloniale Italiano e radiare qualsiasi traccia di orientalismo. In sostanza 

nella Rodi imperiate, sede del governo, deve finalmente affermarsi ¡I 

connubio tra fascismo e romanità sancito a Roma già a partire dal 1925 

attraverso una sequenza di avvenimenti emblematici, commentati da 

un’enfatica retorica.46 In coincidenza con l’ Installazione della dittatu

ra, mentre in madrepatria prendeva avvio la progettazione di stampo 

romanista,47 nel Dodecaneso Lago continuava imperterrito a far erige

re edifici eclettici di matrice orientale. La “romanizzazione” di Rodi so

praggiunge dunque In ritardo e si inserisce nella fase in cui l’esercizio 

accademico di imitazione della classicità romana è stato superato da 

quello che Luciano Patetta definisce “classicismo modernizzato’’.48Ta

le linguaggio architettonico, contraddistinto da planimetrie simmetri

che e bloccate, volumi chiusi, porticati ritmici ed effetti monumentali, 

si afferma alla metà degli anni ‘30 in particolare nel paesi con regimi 

totalitari. La tendenza al classicismo monumentale semplificato è co

munque riscontrabile In tutta l’Europa,49 anche se In Italia conosce una 

diffusione capillare sia dal punto di vista territoriale sla da quello del 

temi progettuali. All’ indomani della proclamazione dell’ impero II “com

plesso monumentale dell’ Italia”50 si manifesta con vigore. Appellan

dosi alla “simultaneità dell’antico e del moderno”,51 Roma fascista pre

tende di far rivivere Roma antica e si riallaccia a quest’epoca gloriosa 

eliminando ogni termine Intermedio.

Il linguaggio architettonico che contraddistingue gli ultimi anni di pre

senza italiana in Egeo si delinea quale riduzione “moderna” di forme 

classiche intrise di spirito romano, ma nel contempo è condizionato da 

esigenze di adattamento al contesto locale che si traducono nella s i

stematica adozione della pietra quale materiale di costruzione. Tale 

scelta risponde all’ Intento di avvicinare idealmente te nuove costru

zioni a quelle d’epoca cavalleresca. In questo senso l’operato archi- 

tettonico di De Vecchi non costituisce una frattura con quanto realiz

zato precedentemente. Le caratteristiche che lo contraddistinguono 

sono ripercorribili a ritroso fino al periodo del governo militare. Fin dai 

primi anni d’occupazione II potere coloniale italiano aveva preteso di 

identificarsi come unico e legittimo erede del patrimonio d’epoca ero-



data e tale concezione aveva guidato gli interventi di restauro dei mo

numenti cavallereschi (cfr. cap. 6, “Gli interventi di restauro”). Tale pras

si si accentua durante il governatorato di Lago, quando l’architettura 

crociata viene assunta come principale riferimento per le opere di ri- 

costruzione in stile all’interno della città murata. De Vecchi rafforza, fi

no ad esasperarla, questa tendenza facendo assurgere l’architettura 

cavalleresca a principale matrice stilistica anche nelle costruzioni ex

tra muros.52 Partendo dallo stesso presupposto di Lago, quello cioè 

deW’ambientazione dei nuovi edifici nel contesto locale, De Vecchi giun

ge a un risultato uniformante e totalitario. Se per Lago ambientare si

gnifica inserire in un tessuto diversificato tenendo conto di molteplici 

suggerimenti stilistici, per De Vecchi vuol dire unicamente porre le ar

chitetture in relazione alia città cavalleresca. In questo senso il monu- 

mentalismo devecchiano dichiara in modo paradigmatico come il re

gime intenda essere l’erede privilegiato, non solo dell’epoca romana, 

ma anche di quella medievale.53 Tale scelta stilistica oltre a esprimere 

inequivocabilmente i valori di italianità, romanità e “ ritorno” della cri

stianità nell’Oriente mediterraneo ben si presta a fornire una coulisse 

monumentale unitaria per le celebrazioni cultuali del regime.54

Avvalendosi degli stessi professionisti già attivi durante il governo pre

cedente, in particolare di Armando Bernabiti e Rodolfo Petracco, De 

Vecchi mette dunque in atto negli anni 1938-1939 un programma ar

chitettonico inteso a uniformare il volto di Rodi secondo un linguaggio 

stilistico d’impronta monumentale, intonato alle costruzioni cavalle

resche. Occorre anzitutto intervenire sugli edifici costruiti dal suo pre

decessore mediante una campagna di “purificazione” architettonica,55 

intesa a eliminare qualsiasi residuo “esotico”, e sucessivamente rea

lizzare nuovi stabili concepiti fin dall’ inizio secondo le sue direttive. In 

sostanza si tratta di applicare per le nuove costruzioni gli stessi con

cetti che avevano guidato gli interventi di restauro sui monumenti me

dievali fin dai primi anni di dominazione italiana portando all’elimina

zione delle testimonianze dell’architettura ottomana che si erano so

vrapposte alle costruzioni d’epoca crociata. Quello che il quotidiano 

locale definisce con disprezzo “fronzolio di una merlettatura moresca 

o orientaleggiante”56 non viene più tollerato nemmeno negli ambiti 

esterni alla città murata.

Per realizzare tale disegno il governatore apporta anzitutto alcune mo

difiche allo “stato di previsione della spesa del bilancio del Possedi

mento per l’esercizio finanziario 1936-1937”.57 Le variazioni interessa

no un importo di i ’o25’ooo lire e tra le maggiori assegnazioni di fondi 

catturano la nostra attenzione le goo’ooo lire riservate all’articolo 

“Opere edilizie e igieniche - piani regolatori” a scapito delle voci “An

ticipazioni ad Enti locali per spese di pubblica utilità” (a cui si detrag

gono soo’ooo lire), “Concorsi nelle spese ed elargizioni ai comuni in 

dipendenza delta crisi economica - contributi straordinari” e “Spese 

per la valorizzazione agraria dei terreni” (ciascuna con 2oo’ooo lire in 

meno).

Inoltre De Vecchi si assicura maggior potere decisionale vietando tas

sativamente agli architetti del governo “di assumere direttamente e 

per proprio conto incarichi di qualsiasi lavoro privato”,58 e modifican

do parallelamente il “Regolamento edilizio per la città di Rodi” per quel 

che concerne le competenze da assegnare alla commissione edilizia.

Un decreto del 1938 dichiara che “ la commissione edilizia sarà nomi

nata dal governatore e presieduta dal suo capo di gabinetto. Le sue de

cisioni sono valide ed esecutive quando abbiano ottenuto il visto di ap

provazione del Governatore. Lo stesso vale per le disposizioni munici

pali.” 59 Il governatore ne fa immediatamente uso sciogliendo la 

commissione in carica e nominandone una nuova.60 

Infine prepara per così dire il terreno ai nuovi edifici che dovranno sor

gere modificando la toponomastica che, come ogni altra cosa, deve ri

flettere in modo inequivocabile ¡ valori della storia italiana e del regi

me. Dopo aver emanato nel 1937 un primo decreto concernente il cam

bio di denominazione di tre vie di Rodi, De Vecchi sostituisce 

globalmente la toponomastica cittadina.61 Il provvedimento, commen

ta il quotidiano locale, “ intitolando vie e piazze a nomi di Grandi della 

storia d’Italia, da Roma antica all’ Impero Fascista, ha cancellato anche 

quest’ultimo goffo residuo di esoticismo che offendeva quei luoghi do

ve, nei secoli, migliaia e migliaia d’italiani combatterono e morirono 

col nome di Roma sulle labbra.”62

Come già accennato è nella pietra utilizzata in epoca crociata che il go

vernatore individua l’elemento atto a contraddistinguere tutta l’archi

tettura della città di Rodi, analogamente all’inflazionato uso del mar

mo che caratterizza la produzione architettonica coeva a Roma. L’a

dozione della pietra, oltre a soddisfare le esigenze autarchiche con la 

scelta di un materiale locale,63 esprime concetti di prosperità, autorità 

e soprattutto di durata, basilare nella retorica architettonica fascista.64 

Spesso a Rodi tali valori sono unicamente simulati: per motivi finan

ziari e tecnici risulta impossibile l’esclusiva adozione di pietra natura

le e quindi si fa sovente ricorso a pietra artificiale. Parecchi edifici che 

di primo acchito sembrerebbero costruiti con blocchi di pietra, ne so

no in realtà soltanto rivestiti e per di più, nella maggior parte dei casi, 

il rivestimento è in pietra artificiale.65

Dal “capitolato tecnico per la esecuzione di lavori e di opere per conto 

del Governo delle Isole Italiane dell’Egeo”, approvato con decreto go- 61



vernatoriale,66 si evincono i particolari tecnico-costruttivi seguiti per la 

realizzazione della muratura in pietra e “finta pietra”. In sostanza si se

guono tre diversi procedimenti. Il primo, più costoso, prevede di posa

re lastre o conci in pietra naturale da taglio mediante uncini e viene adot

tato ad esempio per la facciata del palazzo di giustizia a Rodi. Il secon

do metodo consiste nell’applicazione di mattonelle formate da un 

impasto di cemento e pietra in polvere colato in cassette di stampo e 

consente di ottenere gradazioni diverse di colore e composizioni d’ef

fetto.67 Il terzo sistema, dai costi contenuti e utilizzato soprattutto per 

“purificare” edifici preesistenti, consiste nel rivestire le facciate di into

naco a “finta pietra” . Tale metodo, che non permette gradazioni cro

matiche, imita la pietra mediante l’incisione di un tracciato ¡sodomico.68 

Tra le prime vittime dell’azione “purificatrice” si annovera l’albergo del

le Rose (v. scheda 89) che, per la sua esuberanza ornamentale e l’ in

tonazione orientaleggiante, dovette urtare in modo spiccato l’ intran

sigente governatore, il quale decide di rivestire le facciate con un av

vilente intonaco in “finta pietra”.69 È poi il turno degli edifici allineati 

lungo il foro Italico: il circolo Italia, denudato degli elementi orienta

leggianti e sottoposto a un irrigidimento dei volumi, ma pure gli edifi

ci più sobri e tradizionali come il palazzo di giustizia (v. scheda 173), 

alla cui facciata viene anteposto un colonnato d’ordine gigante che ri

chiama fortemente quello dell’Ambasciata germanica a San Pietro

burgo, realizzata da Peter Behrens nel 1912.70 II leggiadro lungomare 

da stazione balneare, con gli ariosi edifici tanto cari ai turisti, assume 

ora un aspetto marziale. Vi si allineano monotoni volumi massicci e 

bloccati, colonnati e fornici stilizzati.7’

Un’analoga procedura è applicata ai progetti approntati sotto le diret

tive del governo precedente e in attesa di attuazione, agli edifici in cor

so d’opera e alle nuove realizzazioni. In questo contesto riveste pri

maria importanza il cantiere aperto in piazza Littoria (poi Impero) com

prendente il teatro Puccini, la casa littoria e il palazzo delle forze 

armate, oltre alla piazza stessa enfatizzata da tre statue degli impera

tori romani donate a Rodi dal duce.72

Per quel che attiene al teatro Puccini (v. scheda 198), presumiamo che 

l’ intervento devecchiano si sia limitato al rivestimento delle facciate 

con intonaco a “finta pietra”, il cui effetto uniformante svilisce le indo

vinate cadenze compositive. Abbiamo dunque un intervento di “puri

ficazione” di un edificio prima della conclusione dei lavori. Se immagi

niamo infatti la costruzione intonacata di bianco e ravvivata da profi

lature contrastanti, potremmo paragonarla - se si prescinde dal maggior 

impegno monumentale - a edifici coevi sorti a Coo e Portolago.73 Per gli 

altri due stabili, edificati sotto l’egida del nuovo governatore, risulta 

62 ancora più difficile stabilire la portata del suo contributo che si suppo

ne assai più determinante. Per un edificio emblematico quale la casa 

littoria (v. tav. 15), De Vecchi non intende di certo scendere a compro

messi e si presuppone perciò che essa esprima in modo esemplare le 

sue ambizioni architettoniche.74 Stupisce la mancanza della torre lit

toria, resa obbligatoria da Achille Starace nel 1932, tanto più se si con

siderano le polemiche suscitate a tale riguardo dalla nota casa del fa

scio di Como, realizzata da Giuseppe Terragni tra il 1933 e ii 1936.751 

possibili punti di riferimento per l’edificio di Rodi sono individuabili, ol

tre che nel vasto campionario di progetti inoltrati al concorso per il pa

lazzo del littorio a Roma nel 1934, nello “stile littorio” piacentiniano 

sperimentato nel palazzo delle poste in piazza della Vittoria a Brescia 

(1930)76 e perfezionato nella città universitaria romana (1932-1935). La 

ricerca di un consenso in madrepatria è inoltre rilevabile nell’ imposta

zione volumetrica e nelle facciate in pietra naturale policroma che ri

cordano il palazzo delle poste e telegrafi di Napoli, realizzato negli an

ni 1932-1936 da Giuseppe Vaccaro e Gino Franzi, che desta l’ammira

zione di Mussolini.77 Altri possibili spunti sono da ricercare in alcune 

opere di Angiolo Mazzoni, come (per esempio) il palazzo delle poste di 

Agrigento (1931-1934) che scaturisce da un analogo tentativo di fon

dere il linguaggio razionale con la tradizione artistica classica.78 

A cantiere ultimato De Vecchi, arrogandosi la paternità del nuovo com

plesso edilizio, giustifica demagógicamente il ritardo nella conclusio

ne dei lavori, di cui si fa portavoce il quotidiano locale: “Questa ‘piaz

za’, questo dono il popolo di Rodi non poteva, non doveva riceverlo pri

ma di oggi. Se cosi fosse stato, infatti, esso lo avrebbe giudicato e 

valutato esclusivamente come opera architettonica, grandiosa nei suoi 

edifici, imponente nelle sue costruzioni, ma difficilmente avrebbe sa

puto interpretarlo nel significato del suo simbolo e nella certezza del 

suo augurio. Oggi, invece, questo dono il popolo di Rodi lo riceve con 

perfetta coscienza e con consapevole responsabilità, perché questi due 

anni ardentemente vissuti nella intensità di un ritmo spirituale e mate

riale gli permettono di capire per quali ragioni, accanto agli edifici sco

lastici, accanto agli ospedali ed alla casa dell’assistenza fascista, ac

canto alla trasformazione dell’agricoltura, alla bonifica, al potenzia

mento dell’ industria, alle opere pubbliche, a tutta l’attività culturale 

politica e sociale realizzata finora, oggi il Quadrumviro Governatore fac

cia ancora loro il dono superbo e inestimabile di questa ‘centrale’ di po

tenza, di questa centrale di fede e di passione, ‘seminatrice di futuro’”.79 

Il governatore è ben conscio del significato rivestito dalla nuova piaz

za, volta ad accogliere manifestazioni di massa, grandi adunate e pa

rate, divenendo il cuore della vita pubblica di Rodi. In quell’epoca in

fatti “ lo scenario architettonico e monumentale doveva avere, innanzi 

tutto, un alto significato simbolico e religioso, costituire uno ‘spazio sa-



ero’ per la celebrazione del culto del littorio”.80 Come nel plani monu

mentali per II centro di Berlino o In quelli per Colonia, anche se evi

dentemente in scala minore, “ l’architettura, ridotta a pochi colossali 

episodi plastici, ha il compito essenziale di definire gli spazi aperti, pron

ti ad arricchirsi scenograficamente durante le cerimonie, I rituali del re

gime. In assenza di questi ha l’aspetto Inquietante degli stadi vuoti.”8' 

Agli interventi architettonici vien dato ampio risalto dal quotidiano lo

cale che, con un articolo intitolato “Spirito romano dell’architettura ra

dia” , cerca di rispondere in anticipo alle probabili obiezioni dei lettori: 

“Chi giunge ora a Rodi, dopo un’assenza di neppur due anni, non può 

fare a meno di restare profondamente colpito dalla nuova fisionomia 

che, come sotto un colpo di bacchetta magica, la città è andata assu

mendo. Non più le bianche costruzioni - ibrido connubio di architettu

ra pseudo-orientale con motivi cavallereschi e libertà ornamentali di 

dubbio gusto - che salutavano il visitatore come una ghirlanda troppo 

chiassosa ed un tantino falsa stesa lungo il Foro Italico; ma la linea se

vera e nello stesso tempo severamente gaia degli edifici che la calda 

pietra radia hanno sovrapposto all’ intonaco bianco o sono stati addi

rittura costruiti con essa ex-novo, ha cancellato le vecchie linee, inde

gna espressione di bolsa retorica - dando posto ad una architettura che 

ha saputo mirabilmente fondere il gusto e le esigenze della nostra epo

ca con lo stile ed ¡I colore dell’architettura cavalleresca.” L’enfasi con 

la quale il foglio del regime denigra le opere architettoniche sorte du

rante il governo precedente assume toni quasi grotteschi. Soltanto 

qualche anno prima sulle pagine dello stesso quotidiano si leggevano 

Innumerevoli apprezzamenti elogiativi nei confronti delle architetture 

volute da Lago e ora bisognava ritrattare tutto e convincere i lettori del 

contrario per giustificare gli interventi megalomani del nuovo gover

natore. Il compito non doveva essere facile, tanto più che dalle testi

monianze raccolte la popolazione locale nutriva viva ammirazione per 

l’operato di Lago e la pensava come lo scrittore inglese Lawrence Dur- 

rell, secondo II quale gli interventi di ricostruzione voluti da De Vecchi, 

oltre a manifestare un evidente cattivo gusto, riuscirono unicamente 

a rovinare l’opera voluta da Mario Lago che dedicò gran parte della sua 

vita ad abbellire Rodi.82 In ogni costruzione nuova, prosegue l’artico

lo, “si sente la presenza di un’unica mente direttiva che ordina e con

trolla, con un giudizio solo e un solo gusto al nobile fine di far Rodi non 

solo sempre più bella, più moderna e più grande, ma soprattutto di im

primerle in maniera sempre più inconfondibile il carattere di terra ita

liana. In questa città così carica di storia, doviziosa di monumenti di 

ogni tempo, ricca di glorie millenarie, voler imporre un’architettura 

esclusivamente e tipicamente novecentista che si limitasse ad affer

mare il gusto di una nuova epoca, sarebbe stato un atto di orgoglio ab-

bastanza vano, che mal si addiceva al nostro spirito romano... E come 

le vestigia romane restaurate sono un’esaltazione del nostro più lon

tano e fulgido passato accanto alla fierezza nuova del nostro spirito, 

così il primo segno dell’anello simbolico che ricongiunge l’epoca pre

sente di ricostruzione al glorioso periodo dei Cavalieri di San Giovan

ni - il periodo di Roma cattolica combattente per la fede in questo Le

vante Mediterraneo - è la stupenda mole del Castello che il Governa

tore Quadrumviro ha fatto...” L’articolista conclude retoricamente: “ È 

questa grandiosa opera di rinnovamento edilizio e di abbellimento cit

tadino, compiuta dal Governatore Conte de Vecchi di Val Clsmon, non 

solo un’esaltazione dell’ italianissima tradizione di questa terra, ma an

che una dimostrazione delle possibilità della rinascente industria ra

dia dei laterizi e una valorizzazione autarchica delle magnifiche pietre 

da costruzione dell’ isola.”83

L’importanza della pittura murale

Alcune delle severe e monumentali costruzioni della Rodi devecchia- 

na celano al loro Interno opere pittoriche che vanno brevemente in

quadrate nel contesto artistico italiano.

I due principali governatori hanno interpretato in maniera diversa il rap

porto tra le arti figurative e l’architettura. Mario Lago, frequentando 

l’ambiente romano nel primo decennio del secolo, aveva conosciuto le 

opere di alcuni artisti attivi nella capitale, come per esempio il pittore 

Carlo Cane o gli scultori Angelo Zanelli e Antonio Marami, ai quali ave

va poi affidato alcuni lavori a Rodi. È soprattutto alla scultura che La

go consegna II compito di esprimere il primato dell’arte Italiana in terri

torio coloniale, anche se il numero delle opere originali realizzate da

gli artisti menzionati è esiguo. In un periodo in cui diverse correnti 

artistiche concorrono per ottenere il ruolo di vere e uniche interpreti 

dello “stile fascista”, il governatore sembra ovviare alla mancanza di 

Un preciso indirizzo stilistico, ovvero di uno stile ufficiale, scegliendo 

come riferimento incontestati capolavori dell’arte italiana. I nuovi edi

fici sorti nel Dodecaneso sono perciò arricchiti con riproduzioni di ope

re plastiche di eminenti artisti italiani, in particolare di maestri quat

trocenteschi quali Donatello e i Della Robbia.84 

Per De Vecchi il discorso è un po’ diverso. Egli stesso, agli esordi della 

sua attività forense, si era cimentato in campo artistico85 dedicandosi 

con particolare zelo alla pittura sotto la guida di Carlo Pollonera che lo 

introdusse nell’ambiente artistico torinese. Qualche sua opera viene 

esposta alle mostre della Società promotrice di belle arti a Torino, di 

cui diventa segretario. Il suo attaccamento alle radici piemontesi e i 

suoi legami con l’ambiente artistico lo inducono a chiamare a Rodi nu- 63



merosi pittori provenienti dalla cerchia torinese. Ufficiale con vocazio

ne di pittore, cattolico convinto, De Vecchi è ben conscio del potenzia

le propagandistico Insito nella pittura murale. “Gli artisti erano chia

mati, come nelle grandi epoche della Chiesa, ad illustrare ed esaltare 

i miti della religione fascista” afferma Emilio Gentile, sottolineando co

me gran parte della produzione dell’arte fascista fosse “dedicata alla 

trasfigurazione epica e mitica del fascismo volta alla educazione delle 

masse.”86 Oltre a Lidio Ajmone, già presente al fianco di De Vecchi 

quando costui era governatore della Somalia, giungono a Rodi Pietro 

Gaudenzl, Felice Vellan e Alessandro Monteleone (cfr. rispettive sche

de nel “ Dizionario biografico”) per decorare I nuovi edifici con pitture 

murali.87 Le pareti interne del palazzo del Gran Maestro, della chiesa 

di San Francesco o del circolo ufficiali nell’aeroporto a Rodi (v. schede 

171, ! 3 3 . 105). tanto per citarne alcune, mostrano dipinti di stampo no

vecentista88 dal carattere didascalico e narrativo, che enfatizzano l’a

spetto monumentale degli edifici. Tali opere vanno lette nel contesto 

della fortuna conosciuta dalla pittura murale negli anni ‘30. Il Manife

sto della pittura murale, firmato da Mario Sironi, Carlo Carré, Massimo 

Campigli e Achille Funi nel 1933,89 sancisce il ruolo propagandistico e 

didattico del muralismo: “ Nello stato fascista l’arte viene ad avere una 

funzione sociale: una funzione educatrice. Essa deve tradurre l’etica 

del nostro tempo. Deve dare unità di stile e grandezza di linee alvive

re comune.”90

In quegli anni torna alla ribalta il discorso sul rapporto tra architettura 

e arti figurative, affrontato sulle pagine delle maggiori riviste architet

toniche e siglato da Importanti appuntamenti espositivi: “ La Trienna

le milanese del 1933 e II Convegno Volta del 1936 a Roma avevano 

sottolineato il valore dell’arte murale come espressione della tradi

zione artistica italiana e insieme come strumento di lettura sociale.”91 

Nell’ambito del vivace dibattito sull’”arte di Stato”, la pittura murale 

slronlana facilita, secondo gli autori del manifesto, “ l’Impostazione del 

problema dell’Arte Fascista. Infatti: sia la pratica destinazione della pit

tura murale (edifici pubblici, luoghi comunque che hanno una civica 

funzione), siano le leggi che la governano, sia il prevalere In essa del

l’elemento stilistico su quello emozionate, sla la sua Intima associa

zione con l’architettura, vietano all’artista di cedere all’ improvvlsazio- 

ne e al facili virtuosismi.”92 La funzione politica, collettiva ed educatri

ce della pittura murale incontra il favore di De Vecchi che la assume 

quale espressione artistica per eccellenza. Le sue valenze monumen

tali e lo stile “antico e a un tempo novissimo”93 si adattano al linguag

gio architettonico delle nuove costruzioni sorte a Rodi. Mentre nel pa

lazzo del Gran Maestro I saggi di pittura murale sono mortificati dalpa- 

64 stiche  stilistico dell’ insieme, nella chiesa di San Francesco a Rodi

(scheda 133) emerge la sintesi coerente tra pittura, scultura e archi

tettura auspicata da Sironi.94

1 Cesare Maria de Vecchi (Casale Monferrato 1884 - Roma 1959), laureatosi in giu

risprudenza all’università di Torino nel 1906, accanto all’attività forense eser

citata in proprio a Torino nutre la passione per la pittura e la poesia e consegue 

una seconda laurea in lettere e filosofia. Durante la prima guerra mondiale si ar
ruola in diversi corpi, tra cui i bombardieri e gli arditi, ottenendo sei medaglie al 

valore e il grado di capitano. Terminato il conflitto, si Iscrive al fascio di combat

timento torinese, di cui diventa presidente, avviando una carriera politica che lo 

vede membro del comitato centrale (1920) e del gruppo parlamentare (1921). Nel 
1922, con Italo Balbo ed Emilio De Bono assume la carica di comandante gene

rale della milizia e prende parte nella veste di quadrumviro alla “marcia su Ro

ma” . Dopo la presa del potere di Mussolini è nominato sottosegretario all’Assi

stenza militare e alle Pensioni di guerra (1922-1923). Passato per alcuni mesi al

le Finanze, nel 1923 viene Inviato Mogadiscio per assumere il governo della 
Somalia. Nel frattempo è nominato senatore (1923), poi ministro di Stato (1928) 

e insignito del titolo di conte di Val Clsmon (1925). Tornato in patria nel 1928, Tan

no successivo Mussolini lo designa primo ambasciatore italiano In Vaticano. De 
Vecchi mantiene la carica fino al 1935, quando viene chiamato al governo come 

ministro dell’Educazione Nazionale. Accanto alla politica si dedica ai suoi inte

ressi culturali nell’ambito di diverse istituzioni: nel 1933 è presidente dell’ Istitu

to per la storia del risorgimento e direttore delTomonima Rassegna; Tanno se
guente riveste Inoltre la funzione di commissario degli archivi del Regno e ottie

ne la libera docenza in storia del risorgimento Italiano all’università di Torino. 

Membro dell’Accademia d’Italia, svolge alcune ricerche di storia patria. Per un 

profilo biografico di De Vecchi v. DBI1991, ad vocem. Cfr. inoltre Enciclopedia Ita
liana 1931, ad vocem e Egeo 1937, p. 34. Le memorie postume del quadrumviro 

sono state pubblicate da Luigi Romersa in un’edizione priva purtroppo di rigore 
critico, v. DE VECCHI 1983.

2 DE VECCHI 1983, p. 232. Con reale decreto del 22 ottobre 1936 Mario Lago viene 
collocato a riposo a decorrere dal primo novembre 1936 e si ritira nella sua villa a 

Capri rimanendovi fino alla morte. De Vecchi viene nominato “Governatore delle 

Isole Italiane dell’Egeo con tutti i poteri civili e militari”, cfr. RDL n. 2025 del 22 no

vembre 1936, con effetto dal 15 novembre, convertito nella legge n. 240 del 4 gen
naio 1937.

3 DE VECCHI 1983, p. 233.

4 Fino al 1936 gli unici contingenti militari erano stanziati a Rodi (fanteria) e a Lero 

(marina). Per un dettagliato resoconto delle forze militari dislocate In Egeo dal 
1937 al 1943 cfr. FAN IZZA 1947.

5 SERTOLI SALIS1939, p. 338.

6 Ci riferiamo alla fase 1936-1940, cioè agli “anni della maturità e dell’apogeo” del

l’imperialismo coloniale fascista, secondo la periodizzazione proposta da Luigi 
Goglla. Cfr. GOGLIA/GRASSI1981, p. 204.

7 Un primo allontanamento era già avvenuto quando fu nominato governatore del
la Somalia, e al riguardo lo stesso De Vecchi commenta: “ Penso che l’idea che ave

va in testa [Mussolini] era che me ne andassi II più lontano possibile e la Somalia, 

come terra d’esilio, era quanto di meglio si potesse desiderare.” (DE VECCHI 1983, 

p. 102) Stando a quanto scrive Galeazzo Ciano nel suo diario (12 giugno 1939) “ il 

Duce parla di de Vecchi e dice che sono diciotto anni che si porta sulle spalle II pe

so di un così Ingombrante Individuo” . Infatti il quadrumviro “cominciò a suscita
re Tira di Dio minacciando di togliere la pensione ai mutilati di guerra, poi fece un 

discorso che fu una vera e propria scossa per il Regime, poi in Africa si diede ad 

occupare con la forza territori che erano già nostri e compiè crudeli quanto inuti
li stragi.” (CIANO 1946, p. 115-116)

8 A titolo d’esempio citiamo un passo dall’ultimo romanzo di Sebastiano Vassalli 
Cuore d i pietra. Nella sala professori di una scuola piemontese accanto al ritratto 

del duce è affisso quello del quadrumviro: “ Molti professori, però, Invece di chia

marlo Quadrumviro lo chiamavano ‘Quadrupede’: perché pensavano che non



avesse una cultura e una sensibilità sufficiente per capire i problemi della scuola 
di Stato...” (VASSALLI 1996, p. 219)

9 Riguardo alla propria collocazione ideologica De Vecchi asserisce: “Che io fossi cat
tolico militante e monarchico senza riserve, non era un mistero, ma poteva sembrare 

invece senza spiegazione la mia partecipazione a un organismo politico che si pro
fessava anticlericale e antimonarchico.” (DE VECCHI 1983, p. 24) ”... non ero rite

nuto, infatti, né mussoliniano né dannunziano, per quanto mi fossi dichiarato, espli

citamente, discepolo di Gabriele D’Annunzio, ma semplicemente monarchico, cat

tolico, conservatore e tenace cultore dell’ ideale di Patria.” (DE VECCHI 1983, p. 17)
10 Per un resoconto in prima persona della sua attività in Somalia cfr.: “Relazione 

riassuntiva del governatore a Sua Eccellenza il Capo del governo sull’opera com
piuta in Somalia (21 ottobre 1923 - 31 ottobre 1927)” pubblicata in GOGLIA/GRAS- 

Sl 1981, p. 236-242; DE VECCH11935; DE VECCHI 1983, p. 106-118. Secondo il giu

dizio di Luigi Goglia, “ De Vecchi, con la sua arroganza, la sua retorica provinciale, 
l’angusta visione dei problemi, fu il peggior rappresentante del fascismo tronfio 

e gratuitamente feroce in colonia.” (GOGLIA/GRASSI1981, p. 205) Per un inqua
dramento critico del governatorato De Vecchi in Somalia cfr. inoltre: DEL BOCA 

1979. P- 51-93-
11 DEL BOCA 1979, p. 52-53. Lelio Basso, disquisendo sulla dannosità del naziona

lismo alla causa coloniale, cita la politica somala di De Vecchi quale esempio ne

gativo: “Ora io credo appunto che l’ inserirsi di aspirazioni nazionalistiche nelle 

campagne coloniali sia profondamente nocivo. Il nazionalismo è una forma d’e
gocentrismo che caratterizza l’ infantilismo delle nazioni... La presunzione nazio

nalista è... ingenua e semplicistica, non resiste alla critica più superficiale.” Con

tinuando esemplifica: “ Nel campo coloniale, è necessario rilevare il danno enor

me che una cotale mentalità... trascina con sé. Il caso di Devecchi in Somalia è 

tipico, perché egli era laggiù proprio il rappresentante delle correnti nazionalisti
che e imperialistiche nostrane: tendenza all’improvvisazione, mancanza assolu

ta di spirito pratico, dispregio del più elementare buon senso, programmi napo

leonici e inadeguatezza di mezzi”, e prosegue “perché il popolo si interessi alle 
colonie... è necessario ch’esso vi trovi non una vana soddisfazione d’un più vano 

nazionalismo, ma uno sbocco alle esuberanze di mano d’opera 0 un più lucroso 

impiego di capitali... Un impiego migliore non v’ha certo dove l’attività economi

ca è costretta a subire, come è accaduto in Somalia, gli alti e i bassi del persona
le capriccio d’un Governatore, tratto dalle sue velleità imperialistiche a gettare il 

paese nella discordia e nel disordine.” (IC1924- Basso Vili, p. 375)

12 Lettera datata 11 settembre 1936 presso ASRoma, Presidenza del Consiglio dei Mi
nistri 1928-1930,17.6.7752. De Vecchi conferma con un telegramma, cfr. ASRoma, 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 1934-1936,17.6.8269.

13 Cfr. MR 19.10.1936, 20.10.1936, 21.10.1936, 22.10.1936, 23.10.1936, 24.10.1936. 

Fotografie della visita sono pubblicate in: Egeo 1994, p. 64-68.

14 Cfr. schede 110 e 199. Durante la sua permanenza sulle isole il futuro governato
re ha modo di raccogliere un nutrito bagaglio informativo. In quello che possia

mo definire un vero e proprio tour de force, De Vecchi viene scorrazzato attra

verso la città di Rodi. Gli si mostrano tutte le nuove costruzioni, con particolare 
attenzione agli istituti scolastici, tra cui la scuola femminile “grandioso edificio” 

che “è stato oggetto di viva ammirazione per SE Devecchi” (MR 20.10.1936) e il 

collegio rabbinico dove ha luogo una cerimonia in onore dell’ospite. Il qua

drumviro ha poi occasione di fare un “giro in macchina all’ interno del mercato” 

e visitare la cattedrale, la casa del fascio, la biblioteca del Fiore e numerosi altri 
edifici come per esempio l’ospedale, particolarmente apprezzato. Si sofferma in 

seguito nella città murata dove sono previsti una lunga sosta all'Istituto FERT e 

al museo, nonché alcune visite, tra cui alla podesteria e all’albergo della lingua 

d’ Italia. Non si tralasciano te zone circostanti la città come monte Santo Stefano 

e Rodino e nemmeno gli stabilimenti industriali nella zona di Acandia. Dopo un 

ricevimento alla villa del pascià di Villanova il ministro è condotto all’aeroporto 
per una visita di tutti gli impianti. Il programma prosegue con un’escursione at

traverso l’isola composta da un corteo di cinque macchine con a bordo, tra gli a l

tri, il direttore LLPP Giuseppe Miari e gii architetti Petracco e Bernabiti. Sono pre

viste soste in numerosi villaggi, una visita dettagliata del costruendo villaggio

rurale Savona guidata da Francesco Dessy (capo della Direzione agricoltura e fo

reste) una sosta all’albergo del Cervo e al villaggio rurale di Campochiaro e infi
ne la visita al santuario del Filerimo. Cfr. MR 19.10.1936,20.10.1936,21.10.1936,

22.10.1936.

15 Anche a Lero si organizza una visita per l’ospite che rivolge particolare attenzio

ne agli impianti militari di Portolago e dintorni. A Coo è in programma un giro pa

noramico con alcune soste durante le quali De Vecchi ammira i principali edifici 
sorti per mano italiana. Il programma comprende inoltre una visita particolareg

giata al complesso degli scavi (mercato romano, “casa romana”, odeion, terme) 

e al castello medievale. Durante una gita in macchina nell'isola si attraversano i 

principali villaggi nonché i nuovi insediamenti rurali di Torre in Lambì e Anguilla- 
ra. Cfr. MR 22.10.1936,23.10.1936,24.10.1936.

16 Sull’interpretazione del fascismo come religione laica, sui suoi riti, miti e simboli 

si veda l’approfondita analisi di Emilio Gentile (GENTILE 1994).
17 MR 24.10.1936.

18 MR 27.3.1937, intervista ripresa in GORI [1938], p. 196-198. Sul presunto rispetto 

nei confronti del suo predecessore ci si consenta di avanzare qualche riserva: se
condo alcune fonti infatti, De Vecchi, al suo arrivo, provvede anzitutto a rispedire 

nottetempo Lago in Italia destituendolo dalle sue cariche e negando qualsiasi ri

guardo alla sua azione e alla sua persona. Cfr. PAPACHRISTODULU1972, p. 568 ci
tato in JAE1984-Antoniadis, p. 24, nota 41 e DSA1985 -Antoniadis, p. 24, nota 40.

19 Nelle sue memorie il quadrumviro commenta: “A Rodi, trovai una situazione tutt’al- 

tro che allegra; c’erano contrasti religiosi, in piedi; beghe politiche, come al soli
to, e dissidi fra i vari gruppi etnici che formavano la popolazione delle varie iso

le.” (DE VECCH 11983, p. 233) Questi problemi penserà bene di risolverli con prov

vedimenti dittatoriali volti a trasformare la complessa realtà etnico-religiosa in un 
uniforme popolo di autentici fascisti.

20 AlbertoTuozzi è chiamato a sostituire Quirino Crivellari, in carica dal 1928. Cfr. MR
16.12.1936.

21 SERTOLI SALIS1939, p. 338.

22 Per una sintesi dei primi provvedimenti adottati da De Vecchi v. Azione 1938 - Po- 

milio; per un bilancio triennale del suo governatorato, cfr. l’ intervista pubblicata 

in Azione 1940 - Pomilio. Le varie riforme devecchiane sono esaminate, nei loro ri

svolti politici e giuridici, da Sertoli Salis, acuto osservatore schierato con il regi

me, a cui si rinvia per una trattazione più dettagliata dei provvedimenti in ambito 
amministrativo (modifica del regime tributario e di quello doganale, unificazione 
dei servizi notarili, ecc.). Cfr. SERTOLI SALIS 1939, p. 339-344.

23 II nuovo ordinamento municipale ricalca gli analoghi provvedimenti legislativi 
adottati in Italia nel 1926-27 (abolizione dei siedaci elettivi sostituiti da podestà 

di nomina governativa). Cfr. Boll. Uff., DG n. 72,31.3.1937.
24 Cfr. Boll. Uff., DG n. 324,15.11.1938.

25 FINTZ MENASCÉ1992, p. 273. Metropoliti, muftì e rabbini vengono de facto esau

torati dalle loro competenze In materia di matrimoni, eredità, e via di seguito. Per 
la comunità ebraica di Rodi questo è soltanto ¡1 preludio a una serie di limitazioni 

che sfoceranno di lì a poco nel più aperto antisemitismo: il 27 agosto 1938 chiu

de il collegio rabbinico (v. scheda 143). In Italia, alcuni giorni dopo, il governo adot

ta un primo provvedimento legislativo contro gli ebrei (RDL n. 1390,5.9.1938, im

mediatamente seguito dal RDLn. 1381, 7.9.1938). “ De Vecchi, che pure inizial
mente (nel settembre) aveva avuto uno scatto contro la legislazione antiebraica 

addirittura giungendo a dire che non l’avrebbe applicata nel possedimento, do

po un viaggio a Roma rientrò debitamente nei ranghi, e prese anzi ad applicarla 
con rigore e livore.” (FINTZ MENASCÉ 1992, p. 274) Infatti il 30 novembre 1938 

emana un decreto che estende al Possedimento il RDL 17 novembre 1938, n. 1728, 

contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana. Cfr. Boll. Uff., DG n. 

355. 17-11-1938.
26 GENTILE 1994, p. 187.

27 Alle lingue dei diversi gruppi etnici si aggiunga il francese: l'Alliance Israélite Uni- 
verselle lo adotta nelle scuole ebraiche istituite a Rodi all’inizio del Novecento. I 

primi interventi di italianizzazione sono finalizzati a limitare e poi annullare il pre

dominio della Francia nell’ istruzione, considerato pericoloso. Nel 1916 saranno
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proprio le scuole deli’Alliance a vedere per prime Introdotto l’Italiano nell’ Inse

gnamento; nelle scuole delle altre comunità verrà Inserito solo nel 1920. Cfr. FINTZ 
MENASCÉ1992, p. 217-223.

28 Per I dati concernenti le scuole greche cfr. ZERVOS 1920, p. 309-310; per quelle 

ebraiche FINTZ MENASCÉ 1992, p. 213-236 (per II collegio rabbinico p. 236-254). 

Sulle scuole turche non è stato possibile reperire notizie precise.
29 Degne di menzione particolare sono le belle scuole classlchegglantl costruite a 

Lero su Iniziativa della comunità leriota d’Egitto, fondata al Cairo nel 1873 proprio 

con II proposito di Incoraggiare le Istituzioni educative dell’Isola, cfr. ISSICHOS 
1992, p. 36. Tra I numerosi istituti scolastici nelle Isole minori citiamo per esem

plo la scuola costruita nel 1903 a Vati nell’Isola di Calino da Cucunls, ricco vatlota 
residente In Spagna, 0 quella eretta a Nlslro nel 1909.

30 L’attività dell’ANMI comprende pure opere a carattere religioso e sanitario. Per le 

singole costruzioni cfr. le schede 2 8 ,38 ,47,48,67,80 ,96,10 3,134,165,166,185, 

186. Sulle scuole In generale v. GIANNI 1928, p. 34-38; Ann. CI 1928-Ann. CI 1936 
e Ann. Il 1937-Ann. Il 1940, rubrica “scuole’’; MR 19.2.1933 n. spec.

31 Ann. CI 1933, p. 716. Nel 1933 nel Possedimento si contano 125 istituti privati or
todossi, 12 musulmani e 5 Israeliti.

32 Nel luglio 1922 si Impone l’Insegnamento in Italiano al Collège St. Jean Baptiste 
di Rodi, sostituendo i frères francesi con “fratelli” Italiani. Cfr. FINTZ MENASCÉ 

1992. P- 223-
33 Come ammette lui stesso: "È sempre stata mia abitudine guardare più In là del 

confini Imposti alla mia attività e anche nel periodo In cui fui Ministro dell’ Educa

zione Nazionale tentai di esercitare una certa funzione di controllo che nessuno, 
per la verità, mi aveva conferito.” (DE VECCHI 1983, p. 232) La politica svolta da 

De Vecchi nelle vesti di ministro dell’ Educazione Nazionale è tratteggiata In; DBI 

1991, p. 528 e, Inserita nel contesto della fascistizzazione della scuota, In DE FE
LICE 1981, p. 187-192.

34 GORI [1938], p. 107-108.

35 MR 9.2.1938.

36 “ L’ Italle se heurtait à deux forces vlves et traditionelles de l’ Hellénisme: l’ Ecole et 

l’Egllse. Elle essaya d’abord d’Imposer sa langue mais devant Tinertle des élèves 
elle employa un moyen radicai en fermant toutes les écoles pour y substltuer des 

écoles Itallennes où le grec fut enselgné comme langue étrangère.” (KYPRIOTIS 

1947, p. 63) Luoghi privilegiati di educazione fascista saranno a partire dagli an

ni ’30 le case del ballila e I campeggi estivi.

37  LOFFREDO 1939, p. 100.

38 Per rendere possibile II controllo su un territorio tanto frammentato si rende ne
cessaria la creazione di un numero di direzioni didattiche superiore a quanto era 

solitamente ammesso. SI Istituiscono due ispettorati, uno a Rodi (responsabile 

per le Isole di Rodi, Calchi, Plscopl, Slml, Caso, Scarpanto, Castelrosso) e uno a 

Coo (per Coo, Calino, Lero, Nlslro, Patmo, Llsso, Stampata) e numerosi circoli di
dattici da essi dipendenti. Le tappe salienti della riforma scolastica sono riassun

te In MR 9.2.1938 e GORI [1938], p. 107-114. La “ bonifica” devecchlana non ha ri

scontri rilevanti nella sfera dell’edilizia scolastica: benché l’enfasi retorica della 

pubblicistica dell’epoca menzioni edifìci scolastici realizzati In seguito alla rifor

ma, all’evidenza dei fatti quasi tutte le scuole erano già sorte durante II governo 

di Mario Lago. L’ASD conserva una serie di plani, risalenti alla primavera 1939, raf
figuranti scuole Intitolate a membri della casa reale e capi fascisti: “ R. scuola prin

cipessa Maria di Piemonte” , “ R. scuola principe Umberto”, “ R. scuola principe di 

Napoli” , “ R. scuota Benito Mussolini", ecc. I plani reperiti rappresentano facciate 

di costruzioni dasslchegglanti: supponiamo perciò che si tratti unicamente di pro

poste per nuove denominazioni da apporre a scuole greche già esistenti nel di

versi villaggi dell’Isola di Rodi e non di progetti di costruzione.

39 È probabile che un’analisi più attenta della situazione abbia rivelato l’opinabile 
pertinenza di una struttura universitaria a Rodi. Occorre Infatti tener conto che le 

aspirazioni accademiche del Possedimento, nate attorno al 1925, coincidono con 

la fondazione dell’università di Bari (Istituita da regio decreto II 9 ottobre 1924), 

che contempla Inizialmente proprio la facoltà di medicina e la scuola di farmacia, 

cui nel 1926 va ad aggiungersi la facoltà di giurisprudenza seguita da altri Istltu-

tl. La funzione assegnata all'università pugliese sembra ricalcare I compiti che 

avrebbe voluto assumere l’ateneo rodiota: “ l’Università di Bari [è]... perfettamente 

rispondente al compito superbo che le fu segnato dal Duce e che le è consentito 

dalla sua posizione geografica, quello cioè di rappresentare la scolta avanzata 

della coltura Italiana, la testa di ponte spirituale verso il prossimo Oriente medi

terraneo per una grande opera di attrazione e di Irradiamento culturale tra quel 
popoli...” (Università Bari 1934, p. 31). Non bisogna Inoltre dimenticare I rinoma

ti atenei del vicino Oriente: le due università straniere fondate nella seconda metà 

dell’Ottocento a Beirut (l’università Salnt-loseph e la American University) e l’u

niversità siriana a Damasco, fondata nel 1923 e comprendente le facoltà di medi
cina e giurisprudenza, Cfr. N ID1944, p. 188-190. La soluzione finalmente prescel

ta a Rodi è più consona alle contingenze locali anche perché I corsi di perfeziona

mento “ per essere tenuti nel mesi estivi, si ricollegano alla funzione turistica del 

possedimento.” (SERTOLISALIS1939, p. 337)

40 MR 27.6.1935.
41 Cfr. Boll. Uff., DG n. 16,21.1.1938. Rettore dell’ Istituto è il professor Bonlè. Al ter

zo corso di alta cultura, tenuto durante II governatorato De Vecchi, Intervengono 

oltre all’architetto Vittorio Mesturlno e agli archeologi Luciano Laurenzi e Luigi 

Morrlcone anche personalità come gli storici dell’arte Cesare Brandi e Roberto 
Longhl. Cfr. MR 28.5.1937,29.7.1937.

42 MARIANI 1976, p. 214.

43 Cfr. l’appello lanciato agli architetti italiani dalla direzione della rivista Architet
tura, organo del Sindacato nazionale fascista architetti. (Architettura 19 3 61)

44 Dalla “ Relazione riassuntiva del governatore a Sua Eccellenza il Capo del gover

no sull’opera compiuta In Somalia (21 ottobre 1923 - 31 ottobre 1927)” In GO- 

GLIA/GRASSI1981, p. 239.
45 DEL BOCA1979, p. 79.

46 SI veda al proposito CEDERNA1980, p. 77-79. Nel suo discorso “ Per la cittadinanza 

di Roma” (21 aprile 1924) Mussolini afferma che “accanto alla antica e alla me

dioevale, bisogna creare la monumentale Roma del XXsecolo.” (MUSSOLINI 1934 

I, p. 93) In occasione dell’Insediamento del primo governatore di Roma, il 31 di

cembre 1925, Il duce declama: “Tra cinque anni Roma deve apparire meraviglio
sa a tutte le genti del mondo; vasta, ordinata, potente, come fu ai tempi del pri

mo Impero di Augusto.” (“ La nuova Roma” In MUSSOLINI 1934 II, p. 244) Lo stes

so anno Gustavo Giovannonl pubblica “ La tecnica della costruzione presso I 

romani”  riscoprendo I meriti architettonici di Roma Imperlale; nel 1926 si fonda e 

nel 1929 si Inaugura a Roma II museo dell’Impero romano e nel 1928 ha luogo ¡1 
primo convegno dell’ Istituto di studi romani.

47 SI pensi per esemplo all’albergo degli Ambasciatori a Roma, realizzato da Mar

cello Piacentini nel 1925,0 al suo piano per la “Grande Roma” risalente allo stes
so periodo.

48 PATETTA1982, p. 28-29.

49 Cfr. BORSI1987.

50 La definizione è di Giuseppe Pagano, Il quale nella lotta dichiarata al monumen

tatatelo trascende l’ambito artistico per entrare In quello morale: “Pagano sma

schera I loro misfatti [del monumentatati! non solo e non tanto perché fallimen

tari dal punto di vista poetico e culturale, ma perché Intrinsecamente Immorali. 

Chi pensa In forme retoriche ha qualcosa da nascondere; chi costruisce simboli 
magniloquenti e fastosi tenta di celare la miseria del quotidiano. Nella retorica 

monumentalista, oltre II vuoto dell’Ispirazione, si scopre la volontà di deviare l’at

tenzione dal problemi Immanenti dell’habltat popolare, delle scuole, degli ospe

dali, del centri civici. L’esaltazione nazionalista e II protezionismo culturale che 

accompagnano l’enfasi monumentale sono un segno di bancarotta nella soluzio
ne del problemi attuali.” (ZEVI1975, p. 206-207)

51 Espressione utilizzata da Mussolini e citata In CEDERNA1980, p. 66.

52 Si veda a proposito Atti CI HA [1987] - Martlnoll/Perottl.

53 II riferimento al medioevo non rimane circoscritto al Dodecaneso. Diane Ghlrardo 

e Kurt Forster Interpretano le città di fondazione In epoca fascista come “confi

gurazioni sovrapposte” di due modelli: le colonie militari romane per quanto ri

guarda gli schemi planimetrici nonché la scelta del materiali, gli Insediamenti del



periodo tardomedievale per quanto attiene alle strutture In elevazione. Cfr. GHI- 
RARDO/FORSTER1986, p. 640-651.

54 Fini analoghi sono perseguiti nella Germania nazista, dove però la connotazione 

monumentale si limita a precise categorie tipologiche quali gli edifici governati
vi, le sedi del partito e dei comandi militari. Cfr. PATETTA1982, p. 30-31.

55 Tale concetto sembra essere un Leitmotiv dell’operato del governatore anche in 

campo politico: “ L’ideologia devecchiana tende ora [1922] a riassumersi nel ver

bo ‘purificare’, che ricorre frequentemente, nel quadro dei conflitti interni 0 ester
ni al movimento e al governo fascista, oscillando fra un’esigenza di autodifesa del 

ras locale e una contradditoria ‘seconda ondata’ squadrista e antioperaia.” (DBI 
1991, p. 525) Secondo quanto riporta Antonladls, De Vecchi si riferì di frequente 

all’”orientalismo” del suo predecessore, disapprovandolo, considerandolo inac

cettabile e formulando il suo intento di “ purificarlo”. Cfr. JAE1984 - Antoniadls, p. 
24, nota 42 e DSA1985 - Antonladis, p. 24, nota 41.

56 Ettore Portanova “Il cambio della guardia In Egeo. Saluto al Quadrumviro” in MR 
9.12.1940.

57 Cfr. Boll. Uff., DG n. 119,19.5.1937. Tale bilancio, stilato sotto il precedente gover

no, era stato approvato da un decreto Interministeriale (Esteri e Finanze) il 26 set
tembre 1936.

58 La comunicazione emanata dal governatore prosegue: “Il locale Governo ha fa

coltà di autorizzare caso per caso l’ufficio Opere Pubbliche ad eseguire per conto 
e nell’ interesse dei privati i progetti tecnici di costruzioni di fabbricati. Chi ha bi

sogno di tale opera tecnica deve rivolgere richiesta al capo di detto ufficio che, ot

tenuta l’autorizzazione, disporrà per il disegno del progetto completo di tutti i par
ticolari per la messa In opera.” (MR 25.2.1937)

59 Boll. Uff., DG n. 286,27.9.1938. Per il regolamento edilizio in vigore, approvato da 

Lago nel 1925, cfr. cap. 2, “ Le disposizioni edilizie” .

60 II decreto governatoriale del 27 settembre 1938 (Boll. Uff., DG n. 287) sancisce la 

nomina della commissione edilizia per la città di Rodi costituita dai seguenti mem
bri: Attilio Bazzani (presidente), Vito Perroni (sovrintendente agli Istituti Scola

stici, Antichità e Belle Arti), Giovanni Tacconi e Pasquale Periti. Un successivo de

creto definisce la composizione della commissione edilizia mediante le cariche 
dei diversi membri (Boll. Uff., DG n. 23,5.2.1939): segretario generale del gover

no che la presiede, capo dell’ufficio opere pubbliche, sovrintendente agli Istituti 

Scolastici, Antichità e Belle Arti e direttore dei Servizi Sanitari. Rileviamo come a 

tali cariche corrispondano: Attilio Bazzani (successore di Alberto Tuozzi a partire 
dal 1938, dopo che nel 1937 la carica era rimasta vacante), Giovanni Tacconi, Ce

sare Brandi (successore di Perroni) e Pasquale Periti. I tre decreti saranno poi abro

gati durante il governo del periodo bellico in seguito al decreto varato dal gover

natore Inigo Campioni (Boll. Uff., DG n. 282,13.8.1941) che istituirà la commis
sione superiore edilizia (CSE composta da vice governatore, sovrintendente alle 

Antichità e Belle Arri, direttore di Sanità e Igiene e capo dell’ufficio opere pubbli

che) alla quale le singole commissioni edilizie sottoporranno i progetti riguardanti 

la costruzione edifici pubblici 0 di interesse storico e monumentale, nonché i pro

getti relativi a qualsiasi sistemazione edilizia. Nel 1943 Campioni riorganizza inol
tre la Direzione LLPP. Cfr. Boll. Uff., DG n. 34,25.1.1943.

61 Le vie degli Innocenti, dell’Ospizio e di Trianda vengono denominate rispettiva

mente via Principe di Napoli, via 23 Marzo e via 21 Aprile. Cfr. Boll. Uff., DG n.69, 
27.3.1937. Un successivo decreto annulla le denominazioni vigenti e ridefinisce 

la toponomastica della città di Rodi sulla base di una planimetria allegata. Cfr. 

Boll. Uff., DG n. 25,6.2.1939.

62 MR 11.7.1939. Analoghi provvedimenti si riscontrano per esempio a Bolzano, do

ve come a Trento, Trieste e Fiume “il fascismo è impegnato a cancellare I ricordi 

della precedente amministrazione austro-ungarica.” (SICA 1978, p. 487)
63 Nell’ isola di Rodi si annoverano cave di pietra a Villanova (Paradlssi), Coschino, 

Calitea e Lindo. A Lero vi è la pietra nera di Levita. La politica dell’autarchia è con
seguenza delle sanzioni economiche decretate dalla Società delle nazioni contro 

l’Italia in seguito all’invasione dell’Etiopia.

64 A tale proposito Emilio Gentile cita i concetti formulati da A. Pagliaro nella voce “Ar

chitettura” nel Dizionario di polìtica del PNF (1940). Secondo l’Ideologo ufficiale

del partito, contrarlo al razionalismo in architettura, la civiltà fascista deve optare 

per una “architettura della ‘durata’” In cui prevalga la pietra e fare appello alla “fun

zione monumentale” degli edifici pubblici. Cfr. GENTILE 1994, p. 238-239. Come 
nella Germania nazista “ l’adozione dei materiali più duraturi, granito e marmo, del

la tecnica artigianale, delle possenti murature portanti, volutamente anacronisti

che, appartengono al mito di una monumentalità pura, svincolata dal problemi 
economici e funzionali, ‘destinata a durare nei secoli’.” (PATETTA 1982, p. 31)

In madrepatria si adottano analoghi procedimenti con il marmo, cfr. GHIRAR- 

DO/FORSTER 1986, p. 645-646.

Cfr. Boll. Uff., DG n. 106, 5.5.1939.
L’articolo 25 del capitolato recita al proposito: “ La pietra artificiale gettata fuori 

d’opera ad imitazione di pietra naturale, sarà costituita da conglomerato cemen

tizio formato di cemento delle qualità all’uopo adatte e che la Direzione lavori in
dicherà di volta in volta; da sabbia silicea 0 calcarea di cava 0 di frantumazione; 

da ghiaino scelto, 0 pietrisco lavati. Il conglomerato così formato sarà gettato en
tro apposite casseforme costipandolo mediante battitura a mano 0 meccanica...

Le superifici in vista per lo spessore di cm. 2-3 saranno costituite da uno strato di 

malta a Kg. 1000 di cemento del tipo prescritto per me. 1,00 di graniglia di marmo 
della stessa pietra che si vuole imitare, con l’aggiunta eventuale di materie colo

ranti gettato contemporaneamente al nucleo centrale. Le stesse superfici, dopo 

l’ Indurimento, saranno lavorate all’utensile, in modo da presentare strutture, per 
grana, per tinta inalterabile e grado di lavorazione, identiche alle pietre naturali 

imitate... I getti dovranno essere convenientemente armati con tondini di ferro col

legati da staffe In modo da poter resistere con tutta sicurezza agli sforzi a cui deb
bono essere assogettati in opera e portare inseriti grappe, arpioni, naselli e ad

dentellati per le ammursature colle strutture portanti.”

L’articolo 35 del capitolato elenca vari tipi di intonaco, tra cui quelli “colorati 0 a 

finta pietra” : “Gli intonaci colorati 0 a finta pietra si otterranno stendendo sull’In

tonaco grezzo [primo strato di malta (rinzaffo) su cui se ne applica un secondo (ar
ricciatura)] ottenuto come sopra è detto uno strato di malta di cui all’art. 12 lette

ra g) [malta per intonaci a finta pietra composta verosimilmente di polvere di pie
tra e cemento]”.

SI tratta cioè del procedimento opposto a quanto sostiene Fabrizio Apollonio ri

prendendo un’informazione di Antoniadls (|AE 1984 - Antoniadls, p. 21 e DSA 1985 

- Antoniadis, p. 20 e ): “vengono rimosse tutte le applicazioni decorative portan
do alla luce la modulata superficie muraria di mattoni di finta pietra, che per i co

lori, la tessitura e le masse volumetriche entra in diretta sintonia con quelle della 

città medioevale” .(APOLLONIO 1993 II, p. 319) Se al pionieristico lavoro di Anto

nladis, malgrado alcune conclusioni superficiali, va comunque riconosciuto il me
rito di aver abbordato un tema fino ad allora praticamente sconosciuto, ci si con

senta invece di avanzare qualche riserva sull’utilità dell'Intervento di Apollonio, 
affrettato e Impreciso.

Un’immagine dell’edificio fu pubblicata nel 1921 in Architettura e arti decorative 
a p. 51.

L’intervento interessa i seguenti edifici della città di Rodi: albergo delle Rose, 

brefotrofio Vittorio Emanuele III, casa del fascio, caserma Principe di Piemonte, 

circolo Italia, garage, palazzetto San Giorgio, palazzo dei lavori pubblici, palazzo 
di giustizia e tribunale (cfr. schede corrispondenti).

Si tratta in tutto di cinque bronzi monumentali (gli altri due dominavano ilforo Lit

torio) raffiguranti Giulio Cesare e gli imperatori Diocleziano, Tiberio, Augusto e 

Antonino Pio. Dorothy Flosmer ha rilevato un loro legame con le isole: “ Eloquent 

also were bronze statues of Roman emperors, Mussollnl’s gift to Rhodes. They in- 
duded Julius Caesar, captured by pirates on his way to thè island; Augustus, who 

incorporated thè Lex Rhodia as Roman marltime law; and Diocletian, who made 

Rhodes thè capitai of thè ‘Province ofthe Islands’.” (NGM1941- Hosmer, p. 480) 

Attualmente le statue si trovano nel giardino del palazzo del Gran Maestro.

Si pensi ad esempio al museo di Coo 0 al municipio di Portolago a Lero (schede 

37 e 76)-
Alla casa del fascio il PNF attribuisce un “carattere cultuale” e la considera “cen

tro della vita del partito santificato dalla presenza del sacrario dedicato ai caduti 67
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fascisti, che lo rendeva un 'tempio mistico’ dove questi erano venerati ed ‘esalta

ti in muto raccoglimento’." (GENTILE 1994, p. 242) Per quanto riguarda la nuova 

casa littoria di Rodi, presumiamo un’effettiva modifica di De Vecchi del progetto 

predisposto durante il governatorato Lago, considerando che l’inizio dei lavori av
viene soltanto nel novembre 1937 e cioè più di un anno dopo la posa della prima 
pietra (cfr. scheda 110).

75 Cfr. GHIRARDO/FORSTER1986, p. 645. Sull’obbligo decretato da Starace cfr. GEN
TILE 1994, p. 135. La rinuncia a una torre di alte proporzioni potrebbe essere detta

ta da esigenze antisismiche. Stupisce comunque la totale assenza, dato che il pro
blema avrebbe potuto essere risolto con un torrione massiccio, soluzione adotta

ta a Coo, 0 con un semplice accento turrito, come nella precedente casa del fascio 
di Rodi.

76 “ Il linguaggio architettonico usato da Piacentini è l’espressione di un ‘nuovo’ ca

rattere monumentale, simbolo della nuova era: nel mentre si suggerisce la conti

nuità con i valori del passato, si apre, attraverso un ‘riduzionismo’ modernizzan
te, uno iato irrimediabile per il classico. I portici, gli archi, le colonne, appaiono 

come elementi astratti dal repertorio classico...” (CIUCCI 1989, p. 33)
7 7  Cfr. CEDERNA1980, p. 7.

78 Cfr. ETUN 1991, p. 312-321.

79 MR 8.5.1939.
80 GENTILE 1994, p. 239-240.
81 PATETTA1982, p. 31.

82 "The latest Fascist governor ofthè island whose florid and tasteless rebuilding of 

monuments hasall but ruined thè splendici thoughtful work of Mario Largo (sic!) 
whodevotedhalfalifetimetogoverningand beautifying Rhodes.” (DURRELL1953, 
p.46)

83 MR 11.7.1939. Per la ricostruzione del palazzo del Gran Maestro cfr. scheda 171 e 
cap. 6, “ Il palazzo del Gran Maestro” .

84 Sono parecchie le riproduzioni plastiche realizzate sulle isole, ne citiamo alcune: 

la copia di un crocifisso di Donatello nella chiesa della delegazione del governo 

di Calino (scheda 5); la statua di san Nicola, riproduzione in bronzo di un’opera di 
Donatello, collocata in una nicchia dell’omonima porta a Coo (scheda 42); la co

pia di una statua di San Francesco di Andrea della Robbia situata sopra l’ingres

so dell’arcivescovado a Rodi (scheda 96); la statua in bronzo riproducente il Mer

curio del Giambologna che si erge sulla fontanella situata nel cortile della posta 

(scheda 176); la riproduzione di una madonna di Luca della Robbia situata sopra 
l'altare della cappella dell’ospedale di Rodi (scheda 165) e quella della lupa capi

tolina che sovrastava una delle colonne d’ingresso al porto di Rodi. Non manca

no nemmeno opere monumentali come la copia della fontana di Viterbo, antistante 

la chiesa di San Giovanni a Rodi 0 quella del battistero di Donatello a Siena al

l’ interno della stessa chiesa (scheda 134). La predilezione per il Quattrocento la

scia spazio ad alcune ipotesi: la si potrebbe mettere in relazione con la rivaluta
zione dell’arte quattrocentesca proposta sulle pagine della rivista Valori Plastici 
nell’ambito della polemica sul Seicento scatenatasi nel 1921 (cfr. QUATTORDIO 

1990, p. 1020) oppure leggere come tentativo di “ italianizzare” le costruzioni me

dievali della Rodi cavalleresca, in particolare nel caso della chiesa di San Giovan
ni (v. scheda 134).

85 “ Pittura, sport e poesia erano al centro delle sue ambizioni e costituivano le sue 
segrete speranze di successo" si legge nell’introduzione di Romersa alle memo

rie di De Vecchi. Cfr. DE VECCHI 1983, p. 9. La sua vena poetica prende forma nel 

volume di canti Primavera, pubblicato a sue spese a Torino nel 1906, e nella com

media in versi Le Reginotte, dello stesso periodo. Delle velleità artistiche del go

vernatore Lago si è già parlato nel cap. 2, “Lago e gli architetti” .
86 GENTILE 1994, p. 204 e 212.

87 L’unico artista non legato all’ambiente torinese è Afro Basaldelta, a quel tempo 
agli esordi della sua carriera.

88 Sul gruppo Novecento cfr. QUATTORDIO 1990, p. 1021-1025 e soprattutto l’opera 

fondamentale di Rossana Bossaglia (BOSSAGLIA1979).

89 Sulla questione dei firmatari del Manifesto della pittura murale, inizialmente at

tribuito unicamente a Sironi, cfr. FAGONE1982, p. 55.

90 Citato in BOSSAGLIA 1979, p. 155. Su Sironi e la pittura murale cfr. FAGONE 1982, 
p. 46-47; BOSSAGLIA 1982, p. 79-85; QUATTORDIO 1990, p. 1026-1027. Su Sironi 

cfr. Sironi 1988; Sironi 1993.

91 FAGONE 1982, p. 53.
92 Dal Manifesto della pittura murale, in BOSSAGLIA 1979, p. 156.

93 Dal Manifesto della pittura murale, in BOSSAGLIA 1979, p. 156.
94 Un analogo saggio di pittura murale di tematica francescana si riscontra nell'o

pera di Achille Funi in Libia, cfr. SCARDINO 1993.
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All’origine delle prime missioni archeologiche italiane successive al

l’Unità vi è una stretta coesione tra motivazioni scientifiche e sentimento 

nazionale. Analogamente alle campagne di studio geografiche, l’azio

ne archeologica diventa strumento della politica estera che le assegna 

funzione di avanscoperta nei territori interessati dai progetti d’espan

sione militare ed economica dell’ Italia. Il contributo delle missioni al

l’assetto ideologico imperialista si affianca man mano agli scopi pret

tamente pragmatici: l’archeologia diviene allora cifra programmatica di 

“civiltà e cultura” , conferma “morale” dell’idealismo e della superiorità 

della nazione, provvedendo a individuare i tracciati storici e le temati

che culturali ripercorribili in un contesto propagandistico.1 Periodizza- 

re il crescente interesse del governo, in primo luogo del Ministero degli 

affari esteri, per le missioni archeologiche - come compiuto da Marta 

Petricioli - equivale ad indicare le tappe salienti di questo sviluppo che 

vede rispecchiata l’opzione politica mediterranea nella concentrazione 

dell’attività archeologica sull’area del Mediterraneo orientale.2 

Nei primi decenni dell’ Italia postunitaria, caratterizzati da un periodo 

di stasi sul versante della politica estera, non si segnalano iniziative si

gnificative nel settore archeologico. Già alla fine del secolo si registra 

però un acuirsi dell’atteggiamento espansionistico dell’ Italia, in rela

zione al riconoscimento, da parte delle grandi potenze, delle sue aspi-

razioni coloniali nell’area mediterranea e all’affermarsi dell’ ideologia 

nazionalista, animatrice del sogno imperialista: “ Lentamente queste 

idee trovarono ascolto al Ministero degli Esteri soprattutto presso i di

plomatici meridionali, in particolare siciliani, il cui principale esponente 

era il ministro Antonino di Sangiuliano. Costoro, più sensibili per tra

dizione ai problemi mediterranei, ebbero, insieme ai rappresentanti 

del mondo finanziario e industriale, un ruolo determinante nello spin

gere il paese verso le prime avventure imperialiste in Libia e in Asia 

Minore. Dal punto di vista dell’attività archeologica gli anni che vanno 

dalla fine del secolo alla guerra mondiale sono di grande fervore. In 

questo arco di tempo l’atteggiamento delle autorità italiane nei con

fronti dell’archeologia subì un’evoluzione passando da un moderato 

interesse con scopi di affermazione nazionale alla strumentalizzazione 

delle missioni archeologiche a fini imperialistici.”3

Creta, che dopo l’ intervento delle potenze europee aveva ottenuto l’au

tonomia politica e un governatore cristiano (1897), pur rimanendo sot

to sovranità turca, è oggetto di una prima iniziativa italiana. Felice Ca

nevaro, comandante della flotta internazionale operante nelle acque 69
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cretesi e poi ministro degli Esteri nel governo di Pelloux, nel 1898 incari

ca Primo Levi di compiere delle ricerche sul luogo, finalizzate alla pub

blicazione di un volume atto a illustrare I meriti dell’opera italiana sull’i

sola e i legami storici con l’ Italia: “ È evidente che, richiamandosi alla tra

dizione di Roma e Venezia, il governo cercava una giustificazione 

Ideologica per un Impegno che, pur avendo come unica finalità il mante

nimento dell’equilibrio mediterraneo già previsto negli accordi del 1887, 

non doveva riscuotere troppi consensi a così breve distanza dall’espe

rienza di Adua.”4 L’anno successivo, nel 1899, la prima missione archeo

logica italiana, diretta da Federico Halbherr - archeologo trentino, mas

simo protagonista delle imprese di ricerca italiane all’estero dagli ultimi 

decenni dell’Ottocento alla grande guerra - avvia I lavori a Creta.5 

Comprova l’accresciuto interesse politico per le missioni archeologi- 

che la fondazione della Scuola archeologica italiana di Atene aperta 

ufficialmente nel 1910 sotto la direzione di Luigi Pernier e dotata di un 

sussidio regolare da parte del Ministero degli affari esteri. Gli allievi 

della Scuola collaborano agli scavi e alle ricerche sul territorio greco, 

a Creta e, dal 1912, nel Dodecaneso.6

A partire dal 1910, Infatti, In seguito all’umiliazione dell’ Italia che vede 

assegnare gli scavi di Cirene alla missione americana - In un momento 

In cui la Libia è considerata zona d’influenza Italiana - si ha un muta

mento significativo nell’atteggiamento del governo verso le missioni 

archeologiche: “ Nel Dodecanneso e nell’Asia Minore esse non furono 

più utilizzate per ragioni di prestigio 0 per contrastare analoghe Ini

ziative di concorrenti stranieri, ma per creare un precedente, per sta

bilire un interesse di cui valersi in futuro. Le missioni divennero la ‘ca

valleria In avanscoperta’ per valutare la convenienza e la fattibilità di 

imprese di più ampia portata. Inserite in un progetto più vasto, queste 

missioni furono le prime a ricevere finanziamenti cospicui, sia dal Cor

po di occupazione di Rodi sia direttamente dal ministero degli Esteri 

che destinò a questo scopo un fondo fisso di 50.000 lire oro.”7 L’ap

prossimarsi della dissoluzione dell’ impero ottomano motiva il gover

no Italiano ad assicurarsi sfere d’influenza In Asia Minore, avviando la 

penetrazione di zone considerate strategicamente importanti mediante 

missioni archeologiche inviate in Anatolia: politica perseguita dal Mi

nistero degli affari esteri anche negli anni successivi alla guerra e te

nacemente contrastata dal nuovo stato turco.

GII anni ‘20 sono segnati dal riaccendersi delle rivendicazioni espansio

nistiche dell’ Italia, conseguenti al risentimento derivato dalla cosiddetta 

“vittoria mutilata” del primo conflitto mondiale: rivendicazioni spronate 

dalla dottrina del “mare nostrum” propagata da Mussolini a partire dal 

1926. Sul finire del ventennio, il Ministero degli affari esteri viene asse- 

70 gnato a Dino Grandi che rivitalizza il ruolo politico delle missioni archeo-

loglche estendendone gli obbiettivi oltre l’area del Mediterraneo, secon

do un disegno politico interessato ai paesi arabi. Negli stessi anni, la crea

zione del “Comitato permanente per le missioni e gli istituti archeologici 

all’estero” istituzionalizza la collaborazione tra gli Esteri e l’archeologia. 

Negli anni ‘30 l’ impronta sempre più aggressiva assunta dall’orienta

mento imperialista del regime declassa il significato delle missioni qua

li strumenti di avanguardia diplomatica, privilegiando modalità di 

penetrazione più dirette. Per volere di Mussolini, nel 1933 l’attività ar

cheologica all’estero subisce gravi tagli finanziari e un ritorno allo sta

to di precarietà che, nonostante la strumentalizzazione presto avvia

ta, ha caratterizzato le missioni italiane nei primi anni del loro svilup

po.

L’attività durante il governo militare

L’avvio dell’operato archeologico italiano nel Dodecaneso, nel 1912, è 

direttamente connesso all’occupazione militare delle isole conse

guente agli avvenimenti della guerra in Libia. La Grecia e l’area del Me

diterraneo orientale sono in quell’epoca meta tradizionale delle mis

sioni di scavo delle maggiori nazioni europee, ma, fino al volgere del 

secolo, Rodi e le isole rimangono al margine dell’attività archeologica: 

“ Dopo gli scavi fortunati, ma non metodicamente condotti dal Salz- 

mann e dal Blllottl nelle necropoli micenee ed arcaiche di Jalisos e Ca- 

miros (1868-1871), i cui immensi corredi servirono ad arricchire le col

lezioni del Museo del Louvre e del Museo Britannico, non si ebbe, pur

troppo, che l’occulta assidua opera degli scavatori clandestini a 

servizio del commercio antiquario mondiale.”8 Agli inizi del Novecen

to, prima dell’occupazione italiana, missioni tedesche e danesi effet

tuano le campagne di scavo più rilevanti: il celebre Asklepieion  a Coo 

viene localizzato e inizialmente scavato dall’archeologo tedesco Ru

dolf Herzog nel 1902,9 mentre a Rodi sono gli archeologi danesi diret

ti da Karl Frederlk Kinch e Christian Sorensen Blinkenberg a compiere, 

nel primo decennio del Novecento, gli scavi dell’acropoli di Lindo.10 

Nel maggio del 1912, pochi giorni dopo l’occupazione militare delle Iso

le, il governo italiano Invia a Rodi Giuseppe Gerola.11 Gerola, assistito 

da Gian Giacomo Porro, allievo della Scuola archeologica italiana di 

Atene, ha il compito di svolgere una ricognizione preliminare dei mo

numenti storici e archeologici sulle isole e di compilarne un catalogo.12 

Nella seconda metà del dicembre 1912, dopo il trattato di pace di Lo

sanna che concede all’ Italia l’occupazione militare provvisoria delle 

isole, il Ministero della pubblica istruzione, in accordo con gli Esteri, 

decide di avviare saggi di scavo nelle Sporadi meridionali e incarica 

Luigi Pernier di organizzare una missione archeologica. Allo sviluppo



operativo dei lavori si contrappongono però le difficoltà create da un 

decreto, sancito il 14 giugno 1912 dal Comando del corpo d’occupazio

ne, che interdice gli scavi.13 L’ostacolo costituito dal decreto formulato 

dal generale Giovanni Ameglio viene discusso ai più alti vertici della po

litica nazionale, provocando l’intervento, a favore della missione, dei 

ministri Luigi Credaro (Pubblica Istruzione) e Paternò-Castello di San 

Giuliano (Esteri) presso il presidente del Consiglio Giolitti.14 

All’ inizio del 1914 il governo Italiano, con un finanziamento speciale del 

Ministero degli esteri, stabilisce di inviare a Rodi una missione archeo

logica autonoma permanente. Gerola ne assume l’organizzazione, ol

tre al compito di verificare le accuse di commercio illegale di reperti ar

cheologici sollevate dalla stampa internazionale, In particolare da quel

la greca, nei confronti dei militari italiani.15 La missione di Gerola del 

1914 comprende inoltre consulenza scientifica e guida al restauro del

l’ospedale dei cavalieri. Questo primo intervento italiano, svolto preci

pitosamente dai militari del Genio subito dopo l’occupazione, si era ri

velato un errore e ancor più clamoroso in quanto occorso sotto gli oc

chi vigili dell’opinione pubblica internazionale, cui si tentava di 

presentarlo come opera di riscatto delle vestigia cristiane in Oriente.16 

L’anno stesso Amedeo Maiuri17 viene designato come successore di 

Gerola e ne assume 1 delicati compiti, “dopo che i militari italiani in po

chi mesi di governo dell’ isola avevano rischiato di contraddire in mo

do così imbarazzante il ruolo assunto dall’ Italia, di garante della fine 

ditale devastazione [turca], si trattava di rendere visibili e credibili i se

gnali dell’attività e della cura dei beni archeologici e monumentali di 

quella città...”18 Il programma dell’ incarico affidatogli contempla quin

di, oltre alla ripresa degli scavi e all’istituzione di un museo nell’ospe

dale dei cavalieri, anche l’opera di restauro e salvaguardia dei monu

menti medievali, in primo luogo di quelli della città di Rodi.19 In merito 

a queste competenze, pochi mesi dopo l’arrivo della missione, si ac

cende un conflitto tra il direttore Amedeo Maiuri e il Comando militare 

delle isole, nella persona del generale Francesco Marchi, che ha affi

dato i compiti di sovrintendenza ai monumenti all’ufficiale di riserva 

Giacomo Biondi.20 Nuovamente è il ministro Paternò-Castello di San 

Giuliano a sbloccare il conflitto di competenze, perorando le ragioni 

della missione e attribuendo a Maiuri il controllo e la responsabilità 

per tutte le operazioni archeologiche e di sovrintendenza, anche se il 

decreto sulla tutela del patrimonio artistico e archeologico, emanato 

dal comandante del corpo d’occupazione Giovanni Croce il 30 dicem

bre 1914, formalmente stabilisce: “Gli edifici monumentali compresi 

nell’elenco redatto a cura del Ministero della P. Istruzione, sono sotto 

la tutela e la vigilanza del Comando del Corpo d’Occupazione, ‘Ufficio 

di Sovraintendenza dei Monumenti e Scavi’” .21 Soltanto nel 1916 il nuo-

vo ufficio di Sovrintendenza ai monumenti e agli scavi, “con giurisdi

zione su tutto il territorio delle isole alle dipendenze del R. Governato

rato di Rodi”, viene affidato alla missione.22 “ Era grazie ai poteri così 

acquisiti, che il nuovo sovrintendente aveva potuto dedicare gran par

te della sua attività dei primi anni, ai lavori di ripristino delle facciate 

del principali edifici della via dei Cavalieri e alle necessarie trattative 

con i loro proprietari turchi, perché rendessero possibili i restauri... 

L’archeologo italiano, in sostanza, aveva trovato il modo per garantir

si una presenza di primo piano nelle questioni della gestione urbani

stica della città, istituendo una forma di consulenza privilegiata e isti

tuzionale con II governo dell’isola.”23

La fruttuosa collaborazione avviata tra amministrazione militare e Maiu

ri trova un esito positivo anche nell’ istituzione di un museo a Rodi, de

cretata il 23 novembre 1914 dal colonnello Giovanni Croce.24 Il museo, al

loggiato nell’antico ospedale dei crociati ancora in via di restauro,25 vie

ne inaugurato ufficialmente nel 1916.26 L’organizzazione del museo 

comprende tre sezioni: quella classica, che espone i reperti degli scavi 

(in gran parte i materiali portati alla luce nella necropoli di laliso dalla 

missione del 1914 guidata da Maiuri), quella medievale riservata alle ope

re d’epoca cavalleresca e un reparto dedicato agli oggetti d’interesse et

nografico.27 Un decreto del 14 agosto 1918 istituisce anche nella città di 

Coo un museo destinato al “patrimonio storico e archeologico” che tro

va sede nel castello dei cavalieri, allora parzialmente restaurato.28 

L’attività della missione italiana a Rodi, cui pervengono regolarmente 

i fondi stanziati dal Ministero degli esteri, procede ininterrotta duran

te il periodo bellico.29

Successivamente agli avvenimenti che conducono, nel 1920, alla so

stituzione del governo militare con un governo civile, si avvia a Rodi la 

ristrutturazione dei servizi archeologici che prevede l’unificazione del

la missione, della Sovrintendenza e del museo In un unico organismo.

Si decide l’aumento del fondi destinati all’ impresa e il finanziamento 

viene spartito tra il Ministero degli affari esteri, quello della Pubblica 

Istruzione e il governo delle isole che, nella persona del governatore 

Alessandro de Bosdarl, rifiuta inizialmente di partecipare all’onere. Se

condo De Bosdari la spesa non rientra infatti nella categoria degli in

vestimenti di diretta utilità per l’isola, ma è da attribuire ai costi pre

ventivati dal governo centrale per finalità politiche. Senza negare l’im

plicazione propagandistica, gli Esteri ribadiscono i concreti vantaggi 

che deriverebbero alle isole dalla valorizzazione della sostanza ar

cheologica e monumentale, prospettando In un futuro prossimo lo svi- 71

La struttura dei servìzi archeologici durante il governo civile



luppo turistico delia regione insulare.30

Dopo ¡I trattato di Losanna (24 luglio 1923), che accorda all’ Italia il pie

no possesso delle Isole, si procede alla riorganizzazione delle istitu

zioni sostituendo alla missione un ufficio di Sovrintendenza (1923), so

stenuto principalmente dal governo locale e diretto da Giulio facopi31 

che nell’agosto 1924 sostituisce Maiuri. Alcuni anni dopo il governa

tore Lago accoglie la proposta di Jacopi e di Alessandro Della Seta, 

direttore della Scuola archeologica italiana di Atene, di fondare un Isti

tuto storico archeologico a Rodi. L’ Istituto FERT viene costituito con 

decreto governatoriale del 4 novembre 1927 e inaugurato il 12 maggio 

1928 in occasione dell’apertura di un convegno archeologico organiz

zato da Mario Lago.32 Sede monumentale dell’ Istituto, comprendente 

una biblioteca e un archivio fotografico, è l’antico palazzo trecentesco 

dell’Armeria.331 compiti del FERT, secondo la formulazione di Lago, con

sistono nella promozione e coordinazione di “ricerche e studi intorno 

alle varie civiltà di Rodi e delle isole egee (preistorica, greco-romana, 

bizantina, cavalleresca e islamica) e ai rapporti di queste civiltà con 

quelle delle isole e delle regioni vicine”, ma anche “sulla storia dell’e

spansione della civiltà italiana in Levante” .34 Alla realizzazione di que

sti scopi concorrono le due borse di studio semestrali di perfeziona

mento per giovani laureati in lettere 0 architettura, bandite annual

mente dall’ Istituto (saranno quattro a partire dal 1933). I risultati dei 

lavori svolti dalla Sovrintendenza e dagli stipendiati vengono annual

mente pubblicati nel periodico Clara Rhodos, il cui primo tomo esce 

nel 1928.35 Nel 1933 si stampa il primo volume di una serie di mono

grafie dedicate ad argomenti particolari riguardanti le isole, intitolata 

Memorie dell’Istituto storico archeologico di Rodi ed edita a cura del 

FERT, promotore di ulteriori pubblicazioni.

Gli anni che seguono la fondazione dell’ Istituto FERT e la nomina di Ja

copi,36 segnati dall’ impronta nazionalista impressa da Mussolini alla 

politica estera italiana, costituiscono una cesura significativa: “Suc- 

cesivamente [dopo la nomina di Jacopi], l’attività svolta a Rodi dagli ar

cheologi italiani fu sfruttata unicamente per il prestigio del regime e, 

soprattutto, del governatore in carica.”37 Se Ciacci, esaminando l’ope

rato dell’archeologia nei primi quindici anni dell’occupazione delle iso

le, può ancora sostenere che - rispetto agli studi dei geografi volti qua

si sempre a fini pratici, politici 0 economici - tra gli archeologi “appare 

meno vincolante la necessità di sostenere tesi” e quindi “essi si mo

strano più sofisticati nella scelta delle fonti, meno rozzi nella ricostru

zione dei presunti legami di continuità storica e nello stesso tempo più 

precisi e fattivi nella costruzione degli scenari in cui sono impegnati”,38 

per il periodo successivo questo giudizio non appare più valido.

72 A Jacopi, che lascia la carica nel 1933,39 succede, dopo un periodo di va

canza, Luciano Laurenzi (1934/1935). anch’egli allievo negli anni ‘20 

della Scuola di Atene sotto la direzione di Della Seta e attivo, fin dal 

1928, sull’ isola di Coo.40 Due anni più tardi, nel corso del 1937, Cesare 

Brandi diviene sovrintendente all’Educazione, Istruzione e Belle Arti,41 

coprendo così l’incarico misto di provveditorato e sovrintendenza che, 

sotto l’impulso di De Vecchi, viene a sostituire le strutture precedente- 

mente distinte della Sovrintendenza ai monumenti e scavi e quella del

la Pubblica Istruzione. Cesare Brandi, in occasione del terzo corso di al

ta cultura della Dante Alighieri, inaugurato a Rodi il primo agosto del 

1937,42 è reclutato tra i professori come rettore del corso. Con Luciano 

Laurenzi e Luigi Morricone tiene lezioni sul tema “Monumenti, scavi e 

restauri nelle isole di Rodi e di Coo”. La prolusione di Brandi all’apertu

ra del corso - durante il quale è prevista anche una conferenza di Roberto 

Longhi - traccia la storia di Rodi evidenziandone, con imbarazzante in

sistenza, le componenti di romanità: “ Rodi era romana prima di diven

tarlo.”43 Brandi prosegue illustrando come Rodi entrò propriamente nel

l’orbita romana quando si sottomise ad Alessandro, chiedendo l’al

leanza di Roma, quindi argomenta: “ Non sembri artificioso ora ritrovare 

in campi così diversi come la scultura e l’oratoria tendenze equilibratri

ci analoghe a quelle della politica. Quel giusto mezzo, quella ricerca di 

bilanciare Eliade e Egitto, Asia e Europa per aprirsi uno sbocco autono

mo... Vi è forse qualcosa di più romano di questo giusto mezzo?”44 

Sono gli anni in cui il ruolo dell’archeologia nel Possedimento subisce 

via via un processo di trivializzazione e assoggettamento a esigenze 

propagandistiche spicce e teatrali.45 Questo sviluppo è efficacemente 

illustrato dalle parole che il governatore De Vecchi rivolge agli studen

ti e ai professori del corso di alta cultura del 1937, in occasione di un’e

scursione a Lindo. Esplicando i criteri che verranno adottati a partire 

da quel momento per i lavori di scavo, De Vecchi precisa che saranno 

sempre accompagnati “da lavori di restauro, di restituzione e di rein

tegrazione, con aderenza scientifica sì, ma anche con una visione più 

monumentale e non arida. In base a tale concetto umanistico e nel con

tempo turistico - valendo tale termine in un’accezione retta e in funzio

ne del panorama - i resti antichi non rimarranno più freddo materiale 

tecnico comprensibile a pochi iniziati, ma riprenderanno una visione di 

grandiosità e suggerendo tanto allo studioso come al visitatore profa

no gli elementi in posto delle antiche costruzioni e specialmente ripor

tando in quell’atmosfera di imponenza e di bellezza, che solo potrà es

sere colorata da una pennellata di fantasia e da una di cultura”.46 

Nel 1938 Vito Perroni subentra a Brandi nella carica di sovrintendente,47 

seguito da Renato Bartoccini, presente in Egeo con quella funzione dal 

1940 al 1941.48 Bartoccini viene sostituito nel 1941 da Luigi Morricone, 

fino ad allora attivo a Coo, che regge inizialmente ad interim  la carica,



nuovamente scissa quell’anno in Sovrintendenza ai monumenti e So

vrintendenza alla pubblica istruzione.49 Nonostante il rallentamento del

l’attività archeologica inerente al periodo bellico, nel 1940 si registrano 

ancora lavori di restauro concernenti le chiese medievali della città di 

Rodi e l’ambizioso progetto per la costruzione di una via archeologica 

sulle pendici del monte Santo Stefano (l’odierno monte Smith).50

I percorsi ideologici dell’archeologia

Anche se il nazionalismo dell’archeologia italiana era implicito nella na

tura stessa dei suoi interessi e dei suoi compiti51 e lo studio degli archeo

logi italiani ebbe generalmente la tendenza a escludere le epoche prece

denti a quella romana, le fattezze assunte da questa propensione nell’o

perato sulle isole del Dodecaneso rivelano una specifica particolarità.

II carattere peculiare del problema è riassunto in tono lapidario da Ca- 

savis: “The Dodecanese is not an African colony, as some imperialists 

of Italy might think. Dodecanesian civilization preceded that of Ro

me.”52 Nei suoi scritti di protesta all’occupazione italiana delle isole, 

l’emigrato dodecanesino Casavis rivendica le radici greco-antiche del

la popolazione insulare, riesumando le personalità illustri dell’anti

chità e facendo ricorso alle testimonianze archeologiche.53 La “pax ro

mana” evocata trionfalmente dalla propaganda italiana diviene, nel

l’ottica di Casavis, una persecuzione degli insulani; gli imperatori 

romani vengono annoverati tra i despoti e gli oppressori.54 Di fatto la 

rimozione ideologica del ricco passato culturale dell’antichità greca a 

Rodi risulta problematica, sia per gli archeologi attivi nel Possedimen

to non privi di coscienza storica, sia all'Interno dei canali di più ampia 

divulgazione.551 triti argomenti abusati in patria, il reimpiego dei topoi 

della storia romana usualmente utilizzati a livello nazionale56 perdono 

di efficacia e pregnanza sullo sfondo delle ricche testimonianze archeo

logiche rilevate sulle isole egee.

Le ricerche archeologiche italiane57 a Rodi si concentrano principal

mente a laliso, dove si attuano gli scavi delle necropoli e indagini sul

l’acropoli presso la terrazza del Filerimo, lavori compiuti da Maiuri tra 

il 1914 e il 1924 e proseguiti da Jacopi. Soltanto a partire dagli anni ‘30 

si ha notizia di scavi dell’abitato di laliso.58 A Camiro, che sul finire del

l’Ottocento era stata oggetto di primi studi da parte di Salzmann e Bi- 

liotti, gli archeologi italiani danno avvio a indagini più approfondite nel 

1928 sotto la direzione di Jacopi, scavando prima le necropoli attorno 

a Camiro, in seguito l’acropoli e il centro dell’antica città; attività pro

trattasi per l’intero decennio successivo (nel 1936 si iniziano gli scavi 

degli edifici civili). Sull’acropoli di Rodi vengono messi in luce i ruderi 

del tempio di Athena Polias e di Zeus Polieus (1924-1926), nella città

stessa quello di Afrodite (a partire dai saggi di scavo di Maiuri del 1922) 

e alcuni tratti delle antiche mura (1918). Si studia inoltre l’acquedotto 

antico compiendovi delle opere di ripristino. Sulle pendici del monte 

Santo Stefano si rinvengono e dissotterrano uno stadio (in due fasi: 

1916-1918; 1937-1938), un odeion (1928) - entrambi i monumenti ven

gono ricomposti e massicciamente integrati sul finire degli anni ‘30 -, 

si conclude lo scavo di un ninfeo rupestre antico (1934) e tra il 1936 e 

il 1938 vengono portati alla luce i resti del tempio di Apollo Pizio.59 ACoo 

nel 1928 si riprendono le indagini archeologiche avviate nel 1922, pro

seguendo tra l’altro gli scavi dell'Asklepieion  (1930), e l’attività ar

cheologica italiana si esplica prima del sisma del 1933 con l’ importan

te scoperta dell ’odeion, scavato da Luciano Laurenzi tra il 1929 e il 1930. 

Dopo le prime sistemazioni conseguenti al terremoto che distrugge lar

ga parte dell’abitato, prendono avvio su ampia scala gli scavi archeo

logici che portano alla luce gli edifici pubblici del centro antico con l’a

gorà, costruzioni devolute al culto, tratti delle antiche mura di cinta e i 

fabbricati più importanti della città romana - particolarmente privile

giata dal programma archeologico - tra cui i ginnasi, le terme e diverse 

domus (quella più celebre è conosciuta sotto il nome di “casa romana”) 

riccamente decorate con affreschi e mosaici, alcuni di questi ultimi in 

seguito trasferiti al castello di Rodi.60 All’interno dell’ isola sono rinve

nuti e studiati edifici e chiese paleocristiani (Asfendiù, Cefalo); fabbri

cati del medesimo periodo vengono esaminati anche sull’isola di Scar- 

panto. Le isole minori sono a loro volta oggetto di interventi puntuali: a 

Calino, sotto la guida di Maiuri, si reperiscono materiali (soprattutto ce

ramiche) del periodo neolitico,61 a Nisiro si indagano tombe arcaiche, 

mentre a Calchi si scavano la necropoli classica e quella ellenistica.

In generale l’attività archeologica, a partire dal governatorato di De 

Vecchi, è esplicitamente chiamata a testimoniare l’egemonia cultura

le romana “sintesi di civiltà mediterranea” in un ambito propagandi

stico e commerciale: “Voglio far cadere sotto i sensi di tutti i visitato

ri, di tutti i turisti, queste verità che sono state troppo misconosciute, 

ma che davanti agli scavi e ai restauri che faremo, diventeranno, come 

sono, incontrovertibili. E tutto questo non deve riguardare soltanto po

chi scienziati e pochi iniziati, ma deve riguardare la grande massa dei 

visitatori.”62 La cultura archeologica nel Possedimento pare cedere in 

quegli anni - per quanto riguarda la pubblicistica, mentre non ci è con

cesso un giudizio sull’operato effettivo - a una tendenza di approssi

mazione culturale e retorica che subentra al rigore delle scuole anco

rate nella cultura borghese di fine secolo e dei primi decenni del No

vecento.63 La volgarità di certe affermazioni di romanità compiute dal 

regime sulle isole ha il suo apice nel gesto emblematico con cui Mus

solini dona alla città di Rodi cinque enormi statue bronzee raffiguran-



ti Giulio Cesare e quattro imperatori romani.64
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lioni nel 1868 e nel 1870-1871 scava su incarico del British Museum le tombe di 
laliso. Cfr. EAACO1965, voce “Rodi”, p. 743-744.

9 Cfr. LAUFFER1989, p. 349-350.

10 Soltanto nel 1937 vengono riprese le indagini presso l’acropoli di Lindo e per vo

lere di De Vecchi viene avviato il restauro. Cfr. EAACO 1961, voce "Lindos” , p. 638- 
644 e KONSTANTINOPU LOS 1980, p. 17.

11 Giuseppe Gerola (1877-1938), studioso veneto (nato ad Arsiero), sovrintendente 

e direttore di musei in diverse città dell’ Italia settentrionale, compie la propria for

mazione sullo studio dei monumenti veneziani di Creta a partire dal 1900. Il suo 

specifico operato in Egeo verrà trattato più estesamente nel cap. 6. Cfr. inoltre per 
la sua formazione e le prime campagne a Creta VARAN INI 1991 e per Usuo opera

to in Grecia CURUNI1991.

La prima missione italiana sulle isole spartisce il lavoro tra Gerola, presente dal 

22 maggio al 9 agosto 1912, e Gian Giacomo Porro che opera in due fasi, dal luglio 
all’ottobre dello stesso anno. Cfr. [GEROLA/PORRO] 1913, p. 3. La scelta di un ar

cheologo da inviare sulle isole è affidata a Federico Halbherr, personaggio chiave 

delle missioni archeologiche all’estero di quegli anni, che assegna l’incarico a Ge

rola. Cfr. CIACCI1991, p. 47-48.

12 Cfr. [GEROLA/PORRO] 1913. L’elenco, commissionato dal Ministero della pubbli

ca istruzione, essendo redatto in breve tempo dichiara - nella prefazione di Cor
rado Ricci - il proprio carattere provvisorio, raccogliendo nondimeno un notevole 

numero di segnalazioni concernenti edifici e vestigia monumentali dell’età anti

ca, bizantina, cavalleresca e dei secoli successivi. Particolare rilievo hanno i mo

numenti antichi, le costruzioni ecclesiastiche bizantine e crociate, i castelli e i for

tilizi dall’epoca preistorica a quella medievale. ATripoli un analogo primo elenco 

degli edifici di rilievo storico e artistico da tutelare viene compilato soltanto nel 
1921 per iniziativa del governatore Volpi che designa una commissione formata 

da funzionari della Sovrintendenza e personalità libiche. Tra i monumenti segna

lati sono comprese te mura cittadine, il castello, i monumenti romani, edifici di cul

to musulmani e alcune case arabe di particolare pregio architettonico. Cfr. TALA- 

MONA1993, p. 264. Tra i primissimi contributi di Gerola riguardanti la sostanza 

delle isolev. anche l’articolo apparso nel medesimo anno sulla rivista mensile del 
TCI. (RTCI1913 - Gerola)

13 Cfr. Boll. Uff., DG n. 28,14.6.1912.

14 Gli scavi ad ogni modo, senza che si sia giunti a una risoluzione legislativa del pro

blema, vengono avviati a partire dal 1913 a laliso e presso la necropoli micenea di 

Camiro. Cfr. PETRICIOLI 1990, p. 149-150.

15 Cfr. CIACCI 1991, p. 87.
16 11 restauro dell’ospedale dei cavalieri verrà trattato più estesamente nel cap. 6, 

“Gli interventi di restauro” .
17 Amedeo Maiuri (1886-1963), giovane archeologo ciociaro (nato a Verola, Fresino

ne) - allievo di Federico Halbherr e laureato in filologia bizantina, ispettore al mu

seo nazionale di Napoli nel 1912 - intraprende allora la sua prima missione scien

tifica importante. Dal 1911 al 1913 partecipa alle campagne di scavi della missio

ne italiana a Creta, assistendo allo scavo di Gortina romana. Per una biografia 

aggiornata sull’archeologo e la sua opera cfr. MAGGI 1974.

18 CIACCI 1991, p. 88.
19 Maiuri, oltre a essere capo della missione, è nominato anche sovrintendente ai 

Monumenti e Scavi.

20 Cfr. PETRICIOLI 1990, p. 163-166.

21 Boll. Uff., DG n. 14,30.12.1914.
22 Cfr. MAIURI 1936, p. 566 e R C I1928 - Jacopi, p. 709. Nel 1913 presso il Ministero 

delle colonie viene istituito il Servizio delle antichità e le missioni archeologiche 
acquistano lo status e le funzioni di sovrintendenze. Queste disposizioni non ri

guardano però le isole dell’Egeo che dipendono dal Ministero degli esteri.

23 CIACCI 1991, p. 109. Nel 1917 Amedeo Maiuri fa parte della commissione centrale 

edilizia cittadina che esamina le domande per nuove costruzioni, per le riparazioni 

di stabili ed emana provvedimenti in base al regolamento edilizio. Per le funzioni 
e la struttura della commissione centrale edilizia v. cap. 1, “ L’avvio dell’attività edi

lizia” . Cfr. inoltre Boll. Uff., DG n. 294,9.12.1917.
24 Cfr. Boll. Uff., DG n. 10,23.11.1914. La fondazione di un museo risponde altresì al

l’esigenza di porre freno alle accuse mosse dalla stampa internazionale e dal go

verno ottomano riguardo al trafugamento, da parte italiana, dei reperti archeolo

gici rinvenuti sulle isole. Cfr. a questo proposito PETRICIOLI 1990, p. 161-163. Il de
creto emanato nel 1914 dal colonnello Croce regola inoltre la questione, 

interdicendo l’esportazione di oggetti antichi e di valore storico 0 artistico e spe

cificando nell’articolo 12.: “ I Comandi di Presidio ai quali risulti che esistano pro

prietari 0 detentori di oggetti di notevole valore artistico 0 storico, dovranno no
tificare verbalmente 0 per iscritto l’ importante interesse degli oggetti stessi al 

possessore 0 detentore, avvertendone contemporaneamente il Comando di Cor

po di Occupazione ‘ Ufficio di Sovraintendenza dei Monumenti e Scavi’. In caso di 

urgenza, (smarrimento, pericolo di trafugamento, manomissione ed esportazio
ne) useranno i mezzi più opportuni ed efficaci per l’osservanza della legge.” L'ar

ticolo 14. aggiunge: “ I rinvenitori di oggetti antichi sono obbligati a farne imme

diata e integrale denuncia alle Autorità locali, pena il sequestro e le penalità di 

legge." (Boll. Uff., DG n. 14,30.12.1914)

25 Le vicende concernenti il restauro dell’edificio cavalleresco verranno trattate nel 
cap. 6, “ Gli interventi di restauro” . L’idea originale di adibire l’antica costruzione 

cavalleresca a museo, anziché a caserma come era stato voluto dal corpo d’oc

cupazione, risale a Gerola. Cfr. CIACCI 1991, p. 81. ATripoli, nel castello, le colle

zioni di antichità vengono sistemate nel bastione di San Giorgio e nel 1930 vi si 

inaugura il museo archeologico della città. Cfr. SANGIOVANNI1993, p. 93.
26 Nel 1918 Maiuri pubblica, presso la tipografia del Comando del corpo di occupa

zione, una Guida dei monumenti e del museo archeologico di Rodi (MAIURI 1918) 
che appare in riedizione ampliata e illustrata nel 1921 (MAIURI [1921]). Ciacci com

menta: “ Il fatto che Maiuri scriva addirittura una guida del museo è quindi da far 

rientrare nelle iniziative della pubblicizzazione dell’opera italiana a Rodi. In que

gli stessi anni (dopo l’uscita dalla prima guerra mondiale), l’attenzione politica si 
era infatti di nuovo concentrata in quella parte del Mediterraneo. L’isola di Ka- 

stellorizo era stata occupata nel 1916 dalle navi della flotta franco-inglese e Rodi 

era di nuovo, dopo anni di disinteresse, in una posizione strategica. Il museo tor

nava ad assumere, come al momento del suo passaggio da caserma a luogo di 

cultura, un ruolo simbolico eloquente.” (CIACCI 1991, p. 93)

27 Per una dettagliata descrizione della struttura espositiva e dei materiali raccolti 

cfr. BERTARELLI1929, p. 82-86. La collezione etnografica, il cui primo nucleo è sta
to costituito da Maiuri e disposto in due sale dell’ospedale dei cavalieri, ottiene 

nel 1929 una sede propria e viene trasferita in uno stabile appositamente restau

rato, attiguo al museo (all’allestimento dell’esposizione contribuisce l’etnografi- 

sta Marica Montesanto). Il restauro, compiuto a cura dell’ ingegner Giovanni Tac

coni su progetto di Rodolfo Petracco e sotto la supervisione del sovrintendente, 

è svolto, nelle parole del quotidiano locale, secondo dettami imposti da fattori 

contingenti: “ Poiché non esistevano sufficienti elementi per un restauro comple

to e fedele dell’antico edificio cavalleresco, che alcuni storici suppongono fosse 

una dipendenza della Lingua di Spagna, si preferì mettere in efficienza la notevo

le abitazione turca che vi si era sovraimposta, e che presentava parecchi tratti di 
tipica originalità. La disposizione dei locali ben si prestava già di per sé a una



ricostruzione della caratteristica casa anatolica; Il restauro vi ‘travasò’ poi la 
suppellettile decorativa... di una vecchia casa In rovina” . (MR 14.3.1929) Cfr. Ann. 

CI 1933. P- 711 e MR 19.2.1933 n. spec.
28 Boll. Uff., DG n. 76,14.8.1918. PIÙ precisamente II primitivo museo di Coo è collo

cato neWantiquarìum, una costruzione preesistente Interna alla fortezza, usata 
come dormitorio dalla guarnigione turca. Cfr. CR1928 - Malurl II, p. 176.

29 La Petrldoll precisa In nota: “Il contributo del ministero degli Esteri restò fissato 

a 5000 lire mentre quello della Pubblica Istruzione, che nel periodo prebellico era 
stato di 12.000 lire, fu ridotto nel 1915-16 a 7000 lire di cui solo 5000 versate...” 

(PETRICIOLI1990, p. 185)

30 Per una rappresentazione più dettagliata degli eventi cfr. PETRICIOLI 1990, p. 200- 
206.

31 L’archeologo Giulio Jacopl 0 Jacoplch (anche lacoplch 0 lacopl), nato a Trieste nel 

1898 e laureato In lettere nel 1920, consegue nel 1923 il diploma presso la Scuola 

archeologica Italiana di Atene e partecipa a studi e spedizioni nel Mediterraneo orien

tale. Cfr. MR 19.2.1933 n. spec.; Chi è? 1961, ad vocem e Lui chi è? [1969], ad vocem.
32 Cfr. Boll. Uff., DG n. 202,4.11.1927 e MR 13.5.1928,19.2.1933 n. spec. La sigla FERT 

riassume il motto del cavalieri Italiani dell’ordine “ Fortltudo Ejus Rhodum Tenlt” 

che ne celebra le gesta e il valore. Il motto si riferisce all’Impresa leggendaria e 

storicamente non assodata di cui, nel 1310, fu protagonista Amedeo V di Savoia 

che difese l’Isola dal turchi. È Interessante rilevare come a poche settimane dal

l’occupazione la pubblicistica divulgativa è già alle prese con la disputa sulla ve
ridicità di questo episodio storico. Cfr. a questo proposito la dettagliata esposi

zione di De Marchi che Interpreta così II motto: “Foede Et RellgloneTenemus” . (RT- 

Cl 1912 - De Marchi, p. 303) V. anche ARMAO1951, p. 209-210 e CIACCI1991, p. 34, 

nota 52. L’emblema assunto dall'Istituto è lo stemma dell’ordine e non è trascu
rabile la sua assomiglianza con quello della casata Savoia; una versione diversa 

delle contingenze storiche a cui risalirebbe questa contaminazione araldica è for

nita da DAUBER1989, p. 244.

33 Inizialmente Lago destina II palazzo a sede municipale, ma nel corso del lavori di 

restauro giudica la struttura dell’edificio Inadatta a questa funzione e propone al 
sindaco Blllottl come alternativa il vicino palazzo della lingua d’Alvernla, previsto 

originariamente come sede dell’ Istituto storico archeologico di Rodi. Quest’ulti

mo deve di conseguenza Installarsi nel palazzo dell’Armeria - l’antica sede del pri

mitivo ospedale - restaurato per Iniziativa di Lago entro II 1928. L’Istituto si esten
de poi su vari locali attigui. Cfr. MR 21.5.1926. Nel 1928 la biblioteca dell’ Istituto 

comprende oltre 3 ’ooo volumi e l’archivio fotografico circa 2’8oo lastre. Dopo aver 

assorbito II nucleo librarlo della missione archeologica di Rodi e di Adalla, nel 1933 

la biblioteca conta circa 5 ’ooo volumi e Include una bibliografia specializzata sul

la storia del cavalieri e sulle relazioni tra Rodi e l’Oriente. Nel 1933 l’archivio Illu

strativo conserva circa 4’ooo lastre e varie centinaia di diapositive, fotografie e di
segni. Cfr. MR 13.5.1928,6.11.1928,19.2.1933 n. spec.

34 Telespresso del 14.11.1927 indirizzato da Mario Lago al Ministero degli affari este

ri e a quello dell’ Istruzione. Il documento è stato reperito dalla Petrldoll presso 

l’ASDMAE. Citazione tratta da: PETRICIOLI 1990, p. 201. Membri del consiglio del 
FERT sono Federico Halbherr, Roberto Parlbenl e Alessandro Della Seta. Cfr. Boll. 

Uff., DG n. 37,27.1.1928.

35 Questo primo volume presenta I risultati dell’attività quindicennale della missio

ne nel settore degli scavi, della ricerca e del restauro. Maiurl e Jacopl [lacopich] 

nella prefazione ne riassumono I punti salienti: “Compiuto ormai l’ordinamento 

del vari servizi della Soprintendenza alle Antichità, sistemato e ordinato II Museo 

Archeologico di Rodi nel ripristinato monumentale Ospizio del Cavalieri, restau
rati i principali monumenti dell’evo cavalleresco, portate a felice compimento le 

prime campagne archeologiche nel territorio dell’antica lallsos, l’attività scienti
fica Italiana nel Dodecaneso e nelle vicine terre del Levante troverà nuovo fervo

re e avrà nuovo e più rapido sbocco nelle pubblicazioni dell’ Istituto...” (CR 1928, 
p. n. num.)

36 Per l’opera scientifica e propagandistica svolta da Jacopl sulle Isole cfr. I suol re

soconti, saggi e articoli divulgativi in: CR 1928 - CR 1936; R C I1928 - Jacopl; RCI 
1931 - Jacopl; RCI 1933 - Jacopl; JACOPI1933.

PETRICIOLI 1990, p. 200.

CIACCI 1991, p. 36. Bisogna aggiungere che il protagonista stesso del primo de

cennio di attività archeologica e di sovrintendenza al monumenti medievali, Ame
deo Malurl, è In seguito strettamente condizionato dalle direttive Ideologiche del 

regime. Nel 1940, in un clima di esaltazione della “ romanità”, Malurl nell’ambito 

della Mostra dell’Oltremare di Napoli organizza la sezione archeologica che met

te In mostra le vestigla romane scavate sull’area dell’esposizione, appagando For

mai popolare e retorico mito augusteo. Cfr. SIOLA1990, p. 99-100.
Jacopl successivamente dirigerà la missione archeologica Italiana In Anatolia 

(1933-1938). Cfr. Lui chi è? [1969], ad vocem. “ Fu solo nel 1932 che l’ Italia riuscì ad 

ottenere, per Giulio Jacopl, ¡I permesso di circolare liberamente in Anatolia per 

'raccogliere gli elementi atti a ¡Ilustrare I monumenti romani’... Jacopl si propone
va ‘lo studio e la Illustrazione, completi e sistematici, degli Innumerevoli, Impo

nenti monumenti romani’ dell’Anatolla, cosa che rientrava ‘nel vasto plano di ri

valutazione dell’Influenza Italiana nella storia del mondo, concepito ed attuato 
dal regime’.” (Atti AIM 1986 - Petrldoll, p. 24-25)

Nel 1935 Laurenzi ha assunto I compiti di direzione della Sovrintendenza ed è sta

to sostituito a Coo da Luigi Morrlcone, allievo della Scuola archeologica Italiana 

d’Atene. Roberto Parlbenl, che dal 1919 coordina tutte le missioni Italiane all’e

stero, il 10 settembre 1935 Indirizza a Lago una “ Relazione sull’attività archeolo
gica in Rodi e nelle Isole” esprimendosi In questi termini a proposito del Lauren

zi: ” ... slamo lieti di aver potuto (per uno di noi ancora una volta) [l’altro giudizio 

è di Valerlo Mariani che accompagna Parlbenl] constatare le belle doti di fervore, 

di laboriosità, di tatto, di saggezza amministrativa di lui.” (AIAD) Luciano Lauren
zi, anche Laurenzlch, archeologo nato a Trieste nel 1902, dopo l’ Incarico In Egeo 

diviene sovrintendente alle Antichità della Lombardia e in seguito, dal 1941 al 1944, 

è direttore della Scuola archeologica Italiana di Atene. Cfr. Chi è? 1961, ad vocem 

ed Enciclopedia Italiana, Appendice 41961, ad vocem. Al Laurenzi va ¡I merito di 

gran parte del risultati conseguiti In quegli anni nelle esplorazioni e negli scavi 
sull’ isola di Coo. Per una parziale verifica del suo operato nel Dodecaneso vedi ad 

esemplo I suol contributi In CR 1931/1932 II.

Cfr. Boll. Uff., DG n. 95,26.4.1937. Lo storico dell’arte senese Cesare Brandi (1906- 

1988), che ha avviato la propria carriera nell’amministrazione delle Belle Arti (1930) 

presso la Sovrintendenza al musei e alle gallerie di Siena, nel 1936 è a Roma co

me ispettore presso la Direzione antichità e belle arti e prima di assumere la cari
ca In Egeo, è nominato provveditore agli studi di Udine. Nel 1938 viene richiama

to In Italia dove è Incaricato di fondare l’ Istituto centrale di restauro che dirige a 

partire dal 1939. Cfr. ANL1976, ad vocem, (con regesto bibliografico degli scritti 
di Brandi).

Per I corsi di alta cultura Istituiti dalla Dante Alighieri cfr. cap. 4, "Le riforme In cam

po amministrativo e scolastico” . Il corso del 1937 ha luogo nei locali del palazzo 
cavalleresco della C astellani, sede della Dante Alighieri. Nel 1938 viene fonda

to, quale diretta derivazione del corsi di alta cultura, ¡I regio Istituto di perfezio

namento della Dante Alighieri di cui è rettore ¡I professor Bonlè. Tra I professori fi

gura nuovamente Cesare Brandi, nominato docente di storia dell’arte per il corso 

Inaugurato nel luglio 1938. Cfr. MR 27.6.1935, 29.7.1935, 2.8.1937, 21.1.1938, 
19.2.1938,22.7.1938.

MR 2.8.1937.

MR 2.8.1937. Analoghe rappresentazioni della storia di Rodi confermano, per la 

storiografia Italiana di quegli anni e fin nell’Immediato dopoguerra, una sorta di 

schema Interpretativo che pone in sproporzionato rilievo ¡I significato dell'età ro

mana. Cfr. In merito la sfalsante cronologia storica dell’ isola In ARMAO 1951, p. 
199-202.

Al di là della propensione archeologica, dell’esaltazione della romanità e del suol 
monumenti, ostentata ufficialmente dal fascismo, si colloca anche l’elemento an- 

tllntellettuallstlco di Mussolini, dispregiatore delle rovine, del monumenti, del pa
trimonio artistico, storico e culturale dell’ Italia, elemento che si nutre principal

mente di una contrapposizione artificiosa tra Italia del passato e Italia dell’avveni

re, sfruttate però entrambe demagógicamente. Cfr. CEDERNA1980, p. 24-26. Vittorio 

Bracco nel suo testo dedicato all’archeologia del ventennio, non privo di toni revl-
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sionisti, descrive sotto altre insegne, il medesimo fenomeno: “L’essenza dinamica 

giovò all’archeologia, perché coincise, in un settore tutto particolare e, fors’anche 
senza che se ne prendesse sempre coscienza, con quell’incontro di pensiero e azio

ne in cui il nuovo regime faceva consistere la cultura nazionale... giammai l’archeo

logia si è così poco intinta di intellettualismo come durante quel tempo... La cosa 
traeva in sé un innegabile effetto di propaganda.” (BRACCO 1983, p. 14)

46 MR 12.8.1937. 1 criteri di restauro postulati da De Vecchi richiamano alla mente il 

caso del discusso restauro del palazzo di Cnosso (Creta), compiuto dall’archeo

logo inglese Arthur ). Evans in seguito agli scavi avviati nel 1900. Cogliere la so

miglianza con i precetti formulati nel 1934 da Italo Balbo, governatore della Libia, 

a proposito del restauro del teatro romano di Sabratha, fortemente investito di 
funzioni propagandistiche e turistiche, non sorprende affatto. Cfr. per tale argo

mento SANGIOVANNI1993, p. 93. Si consideri però che già nel 1931 la Carta del 

restauro italiana esclude, per i monumenti antichi, ogni ipotesi di completamen
to, indicando la possibilità dell’anastilosi e concedendo unicamente integrazioni 

minime. (Norme generali per il restauro dei monumenti, 1931, articolo 3.)
47 Cfr. MR 14.10.1938.

48 L’archeologo romano Renato Bartoccini (1893-1963) negli anni ‘20 è attivo in Tri- 
politania in veste di ispettore presso la Sovrintendenza, di cui assume in seguito 

la direzione (1923-1928). Dopo il suo rientro in Italia riveste diverse cariche pub

bliche e guida parallelamente le campagne di scavo della missione italiana inTran- 

sgiordania (1929-1939). Per una concisa esposizione dei suoi dati biografici e del
le sue pubblicazioni cfr. D B I1988, ad vocem.

49 Cfr. Ann. Il 1940, p. 639. Morricone dirige la Sovrintendenza fino al 1948, cioè fino 

al passaggio ufficiale della carica all’eforo greco loannis Kondis.

50 Cfr. Boll. Uff., DG n. 144,10.6.1940 (decreto d’esproprlo per pubblica utilità). La 

via archeologica è progettata tra viale del Duce e viale Monte Santo Stefano, sul

le pendici dell’altura su cui sorgeva l’acropoli della città antica, di cui si rilevano i 
resti delle fondazioni nei due saggi di scavo compiuti tra il 1924 e il 1927.

51 Nella prefazione allo studio della Petricioli Sergio Romano osserva: “Mentre in 

Germania, in Francia e in Inghilterra vi erano studiosi attenti a tutte le culture me

diterranee, il mondo accademico italiano coltivava allora più provincialmente l’or

to dell’antichità greca e soprattutto romana. Di qui una sorta di identificazione ge
losa e possessiva degli studiosi con la materia dei loro studi, se non addirittura il 

desiderio di evitare che altri se ne impadronisse e vi piantasse sopra la propria 

bandiera” e prosegue “Come custodi possibilmente monopolistici, dell’antichità 

romana e cristiana essi erano gestori di un patrimonio che si prestava a numero

se manipolazioni politiche. Per sentimento nazionale 0 patriottismo ‘corporativo’ 

non esitarono a ‘vendere’ per quanto possibile il valore politico delle loro ricer
che.” (PETRICIOLI 1990, p. XIX-XX) Per il ruolo dell’archeologia italiana negli anni 

del fascismo v. anche ESTERMANN-IUCHLER1982, p. 50-58.
52 CASAVIS1945 I, p. 12-13.

53 “The Dodecanesians were Greeks during thè pre-historic epoch as proven by thè 

researches of thè archeologists.” (CASAVIS 1935, p. 2)
54 Cfr. CASAVIS 1935, p. 3.

55 La Rodi antica del settimo secolo prima di Cristo è stata fondatrice, unitamente a 

Creta, della colonia siciliana di Gela e, assieme agli abitanti di Mileto, di quella di 

Apollonia sul Mar Nero. La sua ricchezza e la sua potenza sono riassunte dall’ar

cheologo greco Konstantinopulos che ne descrive l’egemonia commerciale nelle 

acque egee e lo splendore della capitale che tra il III e II I secolo a.C. è annovera

ta tra le maggiori città della Grecia antica e ha fama, anche nel mondo romano, di 
evoluto centro di cultura, arti e scienze. Cfr. KONSTANTINOPULOS 1974, p. 6-7. 

Maiuri stesso, conscio del peso di tale passato storico, ha l’accortezza di relati

vizzare la sguaiata esaltazione dell’influenza avuta dalla cultura romana sulle Iso

le: “ L’impero romano, se dette con Augusto all'Isola travagliata dai tragici episo

di della guerra civile la pace desiderata, non valse nè poteva valere a far risorge

re un’arte già di per se stessa spenta: pur tuttavia le poche opere d’arte rimasteci 

del periodo imperiale attestano la fedeltà con cui artisti più modesti si attengono 
agli schemi dell’arte ellenistica..." (Il 1926-1927 - Maiuri, p. 7)

56 A partire dal 1925 in Italia, con l’installazione della dittatura, inizia a profilarsi la

retorica romanesco-archeologica, introducendo il connubio fascismo-romanità 
(fondazione dell’ Istituto di studi romani). L’isolamento del mausoleo d’Augusto 

(1937-1938) segna l’ identificazione ufficiale di Mussolini con Augusto. Cfr. CE- 

DERNA1980, p. 77-79  ed ESTERMANN-JUCHLER1982, p. 50-58. Vittorio Buti in un 
articolo dal titolo “ La funzione di Rodi e delle isole dell’ Egeo”, comparso su Ras
segna italiana politica e letteraria nel 1934 in un numero tematico dedicato al

l’argomento “ L’ Italia e il Levante”, giustifica su un piano “storico” la presenza del

l’Italia in Egeo citando le parole di Mussolini in occasione del discorso tenuto agli 

studenti provenienti da ogni parte dell’Asia, nella sala di Giulio Cesare in Campi

doglio, il 22 dicembre 1933: “Venti secoli or sono Roma realizzò sulle rive del Me
diterraneo una unione dell’Occidente con l’Oriente che ha avuto il massimo peso 

nella storia del mondo. E se allora l’Occidente fu colonizzato da Roma, con la Si

ria, l’Egitto, la Persia, il rapporto fu di reciproca comprensione creativa. Questa 

unione fu il motivo fondamentale di tutta la nostra storia. Da essa sorse la civiltà 

europea. Questa deve oggi ritornare universale, se non vuole perire.” (Citazione 
tratta da RI 1934 - Buti, p. 207)

57 I notiziari degli scavi compiuti nelle isole sono periodicamente pubblicati in: An
nuario della regia Scuola archeologica di Atene e delle missioni italiane in Oriente 
(Ann. RSSA), Bollettino d ’arte del Ministero della pubblica istruzione (Boll. d’Arte) 

e in Clara Rhodos (CR). Per un riassunto conciso e aggiornato anno per anno del
l’attività archeologica sulle isole del Dodecaneso cfr. inoltre la rubrica “Archeolo

gia” apparsa annualmente sull 'Annuario delle colonie italiane, pubblicato a parti

re dal 1926 (Ann. CI, dal 1937 Ann. Il) e le sintesi su questo tema in: RCI1928 - Ja- 
copi, p. 707-713 e MAIURI 1936, p. 566-568. Una panoramica dei ritrovamenti 

archeologici a Rodi e Coo e della bibliografia corrispondente è reperibile in: EAA- 
CO1959, voce “Coo”, p. 795-799 ed EAACO1965, voce “ Rodi”, p. 743-754. Nel “ Re

gesto cronologico di scoperte e scavi del ventennio in Italia e nei possedimenti Ita

liani” del volume di Bracco è presentata un’excerpta della Clara Rhodos. Cfr. BRAC

CO 1983, p. 133-197. Per un’esposizione esaustiva e aggiornata degli eventi 
archeologici in Egeo rimandiamo comunque in generale alla prima sezione (“ La ri

cerca archeologica a Rodi e a Coo”) del catalogo apparso recentemente (1996), per 

cura della Scuola archeologica italiana di Atene, e di cui perciò non si è potuto te

ner conto più dettagliatamente. Cfr. LIVADIOTTI/ROCCO 1996, p. 3-208.

58 I tre grandi centri archeologici dell’ isola di Rodi sono Lindo (già studiata dalla mis

sione danese), Camiro (indagata da Biliotti e Salzmann) e laliso, tre città fondate 

su insediamenti d’epoca geometrica e micenea, divenute in età arcaica città-sta
to Ipoleis).

59 Nel 1934 un decreto dispone la delimitazione delle zone monumentali di Monte 

Santo Stefano e di Acandia. Cfr. Boll. Uff., DG n. 187,27.10.1934. Nello stesso an
no è in corso lo scavo di una grande necropoli rupestre ad Acandia.

60 ”... fu possibile riconoscere completamente la topografia antica, attraverso nu

merosissimi saggi, eseguiti quale corredo allo studio del nuovo piano regolatore, 

che si attuò in seguito al terremoto del 1933.” (Ann. Il 1937, p. 805) Per il condi

zionamento determinante delle scelte archeologiche sulla formulazione del pia

no regolatore per la città di Coo cfr. inoltre la scheda 46 e II cap. 2, “Gli interventi 
urbanistici” .

61 Le ricerche a Calino, unitamente agli scavi praticati dalla Scuola archeologica ita

liana di Atene a Coo presso la grotta di Aspripetra (1922), colmano una lacuna del 

sapere attorno ai periodi più antichi della preistoria insulare del Mediterraneo 

orientale, generalmente oggetto di minore attenzione rispetto alle epoche clas

siche. È Della Seta, in veste di direttore della Scuola archeologica italiana di Ate

ne, a dare impulso agli studi rivolti alle culture più remote. Cfr. PETRICIOLI 1990, 
p. 199-200.

62 MR 27.3.1937 (intervista al governatore De Vecchi).

63 Cfr. il giudizio espresso in proposito in DI MAURO/PERONE1976, p. 39.

64 Le statue, eseguite dalla fonderia Laganà, fuse a Napoli e a Roma, rappresentano 

in grandezza superiore a quella naturale Giulio Cesare (riprodotta sul calco della 

statua nel salone del Campidoglio a Roma), Diocleziano (il cui calco è stato forni

to dal professor Moretti), Tiberio (per il quale si è usato il calco della grande sta

tua al museo delle Terme di Roma), Augusto e Antonino Pio. Cfr. MR 9.1.1939.
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di Eliana Perotti

La strategia che fa della città di Rodi un simbolo della conquista italia

na, cui si sommano ovvie ragioni di carattere logistico e organizzativo, 

fa sì che le le forze d’occupazione incentrino sulla città medievale at

tenzioni fattive e ideali. Il successo dell’impresa militare italiana si con

densa immediatamente nell’immagine della presa della città murata - 

sorta di semantema efficace al di là delle specifiche contingenze sto

riche - che riecheggia di per sé un’iconografia trionfalistica.1 Esempla

re e sincrético è in questo frangente il quesito retorico formulato dal 

capitano Puliti in un articolo apparso nel 1913 sulla rivista del Touring: 

“Che effetto vi fanno i nostri bersaglieri di guardia alla porta, e quelle 

sentinelle lassù sugli spalti? Non vi richiamano i tempi eroici dell’Or

dine?”2

La funzionalità politica dell’ immagine della città fortificata diviene 

esplicita se si confrontano gli spazi riservatigli nelle descrizioni dei vi

sitatori italiani poco prima dell’occupazione e negli anni immedia

tamente successivi. Osserva Leonardo Ciacci che nei resoconti delle 

esplorazioni geografiche italiane nel Mediterraneo, avviate nel 1906 

dal tenente Lamberto Vannutelli per la Società geografica italiana,3 ol

tre a venir presentata una descrizione sostanzialmente disforica del

l’isola (si critica il degrado del territorio, l’ impoverimento culturale del

la popolazione locale, la mancanza di comodi punti di scalo, la scarsa

fertilità del terreno, il bilancio commerciale negativo dell’ isola dipen

dente dalla Turchia, ecc.), manca qualunque accenno al capoluogo me

dievale e alla sua storia, tematica che diviene dominante, in quelle me

desime pubblicazioni, soltanto dopo l’ intervento italiano.4 Prescin

dendo per ora dalla più complessa operazione che negli anni a seguire 

mette a punto una serie di luoghi comuni - atti a inquadrare una pro

spettiva storica in cui l’ Italia risulta coinvolta intensamente nelle sor

ti dell’ isola e di quella zona del Levante -, sono appuntabili i moduli e 

i toni dell’ impatto, più immediati e scarsamente articolati, formulati 

dagli occupanti della prim’ora. Nel breve testo di Puliti citato poc’anzi 

- tutt’altro che dotto e permeato da un’ingenua velleità militaresca - 

sono posti i parametri per quella che sarà la lettura storico-culturale 

del “ritorno” italiano In Egeo, ma si prefigura anche un processo d’i

dentificazione basilare agli effetti della colonizzazione. Puliti, passan

do in rassegna la città di Rodi, fornisce descrizioni sprezzanti dei quar

tieri greci e pure di quello turco all’ interno della città vecchia (senza ci

tare nessun monumento degno di attenzione), mostra più benevolenza 

verso il quartiere israelita5 (disseminato di edifìci cavallereschi) ed esal

ta in termini generali l’architettura dei crociati, stabilendo d’acchito lo 

scontato parallelismo tra la cultura e la storia cavalleresca e quella ita

liana. L’efficacia di quest’ immagine si trae in buona parte, e questo 77



dev’essere sottolineato, dal contrasto evidenziato tra le due categorie 

di cultura, quella autoctona (greca) o più generalmente levantina (gre

ca e turca) e quella esplicitamente occidentale: "... ché qui son palaz

zine bianche a tegole rosse che sbucano di tra un folto di verzure tro

picali [inteso è il sobborgo greco di Neocori], là la massa scura, impo

nente, cupa di quelle gloriose mura...”6 Abbiamo dunque in nuce la 

definizione di due ambiti urbani ben distinti e opposti: l’abitato indi

geno, che al solito è contraddistinto dall’elemento esotico e da attri

buti rurali o antiurbani, e la città “coloniale” ante litteram, che prece

de la nuova Rodi italiana ed è sinonimo di civiltà urbana, definita in 

questo caso da una spiccata connotazione guerresca. Certo, nell’otti

ca messa a fuoco, e in questo convengono tutti i rapporti e le descri

zioni iniziali, questa città “ ideale” è svilita e oltraggiata da secoli d’ in

curia (intesa è la “barbarie degli infedeli”), va quindi innanzitutto ri

conosciuta come tale e riscattata: si tratta in sintesi di “riprenderne” 

possesso. Questo procedimento persegue fin dal principio due finalità 

compensative e in un certo senso indissolubilmente legate: da un la

to vi è la necessità di individuare e valorizzare gli elementi idonei a sta

bilire un tracciato di identificazione storica e culturale con gli occupanti, 

dall’altro la tendenza a porre in ombra, o addirittura cancellare, l’ im

pronta delle culture locali. La Sovrintendenza, in stretta collaborazio

ne con il Genio militare prima, e più tardi con gli altri organi ammini

strativi del governo, diviene in larga parte strumento di questa politi

ca che si serve, con risultati di qualità differente, delle più svariate 

possibilità d’intervento in ambito urbanistico e architettonico.7 

Si è precedentemente accennato al paragone tracciato, nell’ambito del

la propaganda espansionistica italiana, tra l’occupazione italiana delle 

isole e l’agognato ritorno della cristianità in Oriente: Rodi è in questo 

senso una meta plausibile, il tramontato, ma glorioso bastione di una 

cultura europea cavalleresca sopraffatta dall’antagonista di ruolo, l’ I

sIam. I fronti, nel 1911, sono canonicamente ristabiliti dalle contingen

ze politiche del momento: la guerra italo-turca. Ed è così che gli occu

panti divengono “liberatori” e allo stesso modo “ riscattatori” delle ve- 

stigia cavalleresche, procedendo progressivamente con una tattica di 

appropriazione dell’ identità crociata che si svolge, come vedremo, su 

diversi piani.8 Prima di passare all’analisi degli strumenti e schemi tra

mite cui si compie questo processo, sarà utile individuare brevemente 

quelli che si possono considerare i precedenti di questo stratagemma.

Le repubbliche marinare

Nel tentativo di riannodare le trame di una continuità storica della pre

senza italiana nelle isole sono frequenti, fin dai primi tempi dell’occu

pazione, i richiami alle repubbliche marinare di Genova e, soprattutto, 

di Venezia.9 Questa tematica d’aggancio non è certo nuova, si potreb

be anzi parlare di una vera e propria tradizione della storiografia ita

liana postunitaria nel rivendicare il prestigio e la potenza della Sere

nissima, ma nel caso del Dodecaneso la problematica assume una sua 

peculiare connotazione involuta e complessa.

Tra gli antecedenti più direttamente correlati al nostro caso si ricorda 

la decisione presa nel 1899 dall’ Istituto veneto di scienze lettere ed ar

ti di contribuire alle spese della missione archeologica a Creta, a pat

to che venisse incluso lo studio dei monumenti veneziani.“  Per l’inda

gine di questi, nel 1900, alla missione cretese si associa Giuseppe Ge- 

rola la cui ricerca viene pubblicata in quattro ricchi volumi a partire dal 

1905."

La presenza veneziana nel Dodecaneso però, parimenti a quella dei ge

novesi, ha un margine d’influenza, nel tempo e negli effetti, che certa

mente non pareggia l’enfasi con cui viene evocata nella letteratura d’e

poca.12 Alla rada esistenza di monumenti veneziani sulle isole si af

fianca la difficoltà di conciliare l’orientamento prettamente com

merciale della repubblica marinara con l’alta idealità della missione 

dei crociati, al servizio della fede cristiana. Analoghe sono le incertez

ze riguardo alla giustificazione del ruolo banditesco di Genova e della 

sua politica mercantile sostenuta da una feroce prassi di pirateria. La 

soluzione consiste nell’ impiego di un doppio registro argomentativo 

che se da un lato non rinnega le fortune mercantili delle repubbliche, 

anzi le esalta a imprese coloniali, dall’altro rimuove il conflitto di inte

ressi tra le città marinare e l’ordine giovannita. L’episodio del manca

to soccorso dei veneziani ai cavalieri di Rodi durante lo scontro decisi

vo del 1522 - ripetutamente rinfacciato a Venezia, principalmente in

teressata a salvaguardare i buoni rapporti con la Sublime Porta - viene 

“reinterpretato” e trasformato in motivo meritorio di qualità più prag

matica e tecnica: “ Non erano ignari [i veneziani], certo, dei vantaggi 

commerciali e territoriali che potevano fruttare all’impresa, ma ‘sotto 

il saio del mercante e del marinaio batteva un cuore devoto alla reli

gione ed alla fede’, e all’esercito feudale quelle nostre squadre pote

vano fornire materiali e strumenti e tecnici abili nel costruir macchine 

belliche, approvigionarlo di ogni cosa bisognevole...”13 Al mito di Ve

nezia, al successo della sua espansione “coloniale” , vengono asso

ciate le doti di una diplomazia avveduta e conciliante e di un’organiz

zazione amministrativa e strategica efficiente.14 All’interno di questa 

logica ermeneutica va dunque compreso il dono del bastone di co

mando (simbolo del potere che Venezia consegnava ai suoi procura

tori) da parte della consulta a Mario Lago, in occasione del decennale 

del suo governo.15 La repubblica mercantile di Venezia diviene referenza78



privilegiata per la moderna Italia d’Oltremare; ne “ legittima” l’ambi

zione espansionistica, riallacciandosi al successo della Serenissima: 

“Ma quel che conta sì è l’avere, contro chi tentò di sopprimere anche 

il ricordo della colonizzazione Italiana nel M. Evo, sostenendo che i no

stri non furono se non comptoirs commerciali, dimostrato come molte 

colonie di Venezia e di Genova, se non tutte, ebbero e forti nuclei d’im

migrati dalla madre patria e tutti gli attributi e le funzioni delle colonie 

moderne.”16 Per tutto l’ambito territoriale del Possedimento, si tenta 

capillarmente di riesumare ogni sorta di precursori, chiamati in cam

po a testimoniare la tradizione della presenza italiana in quell’area del

l’Egeo.17

Per ritornare quindi all’argomento che interessa in questo contesto, 

constatiamo come il peso del richiamo storico a Venezia diviene tan

gibile, più che sul plano del recupero di monumenti, propriamente scar

si sulle isole,18 rivitalizzando le forme architettoniche del gotico vene

ziano nella costruzione dei nuovi edifici.'9

Gli interventi di restauro

Le strategie di appropriazione dell’ identità crociata seguono una pro

cedura articolata e risultano parzialmente leggibili nell’ambito di una 

periodizzazione strettamente connessa alle vicende politiche, ma an

che in relazione all’evolversi della prassi e della teoria del restauro In 

Italia.20 Nei primi anni dell’occupazione l’elemento probante dell’effi

cienza governativa e il più palese strumento di legittimazione per la 

presenza dell’amministrazione militare sulle isole viene identificato 

nell’opera di riscatto dei monumenti cavallereschi.

La prima occasione per dimostrare questo interesse si presenta con il 

restauro dell’antico ospedale dei cavalieri, situato all’ interno della città 

murata (cfr. tav. 19 e 20).21 Lo stabile cavalleresco, edificato tra II 1440 

e ¡11489, oltre a essere una delle più imponenti e significative testi

monianze dell’epoca crociata, è anche l’edificio più ampio conserva

tosi nell’antica cittadella dopo il crollo del palazzo del Gran Maestro 

nel secolo XIX. Le manomissioni che ne alterano l’aspetto originario ri

salgono alla metà dell’Ottocento, quando, dopo secoli d’abbandono, 

vi si insedia la guarnigione turca.22 Funzione analoga assume l’edifi

cio dopo l’occupazione italiana, venendo adibito ad acquartieramen

to militare provvisorio per le truppe. L’opera di restauro avviata dai mi

litari del Genio nel 1913, sotto la guida del tenente Giacomo Biondi, 

persegue primariamente uno scopo logistico, nell’intento di adattare 

la veneranda costruzione a caserma, e ottiene, dal punto di vista di un 

restauro “colto”, risultati assai opinabili.23 Per porre rimedio ai danni 

derivati dal dilettantismo e dall’inavvedutezza dei militari, al principio

del 1914 viene richiamato a Rodi Gerola, alla cui competenza scientifi

ca si affida il restauro. Ed è lo stesso Gerola che, insistendo sull’ in

compatibilità tra le peculiarità monumentali e la destinazione a caser

ma, propone di adibire lo stabile a museo.211 Il suggerimento di Gerola 

trova attuazione sotto l’egida di Amedeo Maiurl che, sempre nel 1914, 

viene a sostituirlo e riprende il restauro con la collaborazione del colon

nello Amilcare Boyancé. Nel 1918, sotto la guida di Maiuri, il prospet

to e l’ interno sono ricondotti allo stato in cui l’ospedale è rappresen

tato in un disegno di Bernard Rottiers datato 1828.25 Il restauro finale 

ha quindi per modello un disegno del Rottiers - che implica, come in

tervento più Incisivo, la chiusura degli archi aperti sulle logge del pia

no superiore -, e si affida in questo modo a una fonte ¡conografica la 

cui attendibilità risulta compromessa dalla tradizione ottocentesca, il 

cui accostamento all’antico è condizionato da una sensibilità roman

tica e rovinistlca. Senza approfondire ulteriormente la questione circa 

l’appropriatezza del restauro, ci pare pertinente rilevare i ruoli rap

presentativi e strumentali assegnati all’edificio storico nel corso degli 

anni dell’occupazione. Già nel primo periodo della presenza italiana, 

discutendo ai massimi vertici della politica estera circa un’adeguata 

sistemazione della missione archeologica, il ministro Paternò-Castel- 

lo di San Giuliano sottolinea l’opportunità di insediare l’ istituzione in 

un edificio a carattere monumentale, dotato di evidente referenzialità 

storica e approva la proposta di destinare a tale scopo l’ospedale dei 

cavalieri, già museo, previsto Inoltre come sede del consolato italia

no.26 Per la consuetudine di creare diretti agganci con la tradizione cul

turale della madrepatria e l’abitudine puntuale, immediatamente in

stauratasi, di attribuire le costruzioni cavalleresche ai membri italiani 

dell’ordine, l’edificio restaurato non offre appigli sufficienti. Il fatto che 

l’ospedale rappresenti l’esempio più compiuto della corrente archi

tettonica monastica, legata alla tradizione gotica francese, pone quin

di In secondo plano l’argomento delle rivendicazioni stilistiche di ita

lianità che acquistano maggior peso negli anni seguenti. Ad ogni mo

do Maiuri si premura di indicare le specifiche circostanze che saldano 

un legame ideale tra lo stabile e gli occupanti, sottolineando l’origine 

amalfitana della vocazione ospedaliera dell’ordine: “ La sua importanza 

[dell’ospedale] deriva dalle finalità peculiari dell’Ordine che lo costruì, 

poiché i Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme sorsero, per la pietà 

di mercanti Amalfitani, come Ordine ospedaliero...”27 Negli anni a ve

nire, questo genere di dotti sofismi passa in seconda linea e la co

struzione, unitamente alla piazza che fa corona alla severa facciata - e 

che a partire dal 1929 viene adattata e trasformata in funzione dell’ef

fetto d’insieme - diviene scenario solenne per molte delle funzioni uf

ficiali del governo.28



Nell’ottobre 1915, sotto la direzione del Genio militare guidato da Amil

care Boyancé, affiancato da Maiuri, si avviano i lavori di restauro di un 

edificio situato sulla via dei Cavalieri e identificato dallo stesso Maiu

ri come albergo della lingua d’ Italia. Il restauro dell’edificio, utilizzato 

in precedenza come abitazione da una famiglia turca, segue al solito i 

disegni dell’album di Rottiers, utilizzati in questo caso anche per il ri

conoscimento dello stabile, e procede alla demolizione di ogni ele

mento turco e alla ricostruzione delle parti mancanti.29 Fattori caratte

rizzanti di questo restauro, conclusosi nel 1916, a dimostrazione del

l’alto significato politico di un’operazione palesemente finalizzata ad 

oscurare l’opera analoga compiuta dai francesi, sono:30 il contestato 

riconoscimento del fabbricato, la pratica d’esproprio dell’ immobile, 

sollecitata da Maiuri e resa operativa dal generale Croce, cosi come 

l’entità assai notevole dei lavori di rifacimento intrapresi.3'

L’edificio della lingua d’ Italia, nella sua qualità emblematica e rappre

sentativa, diviene prima sede della Società di cultura nazionale Dante 

Alighieri, presente a Rodi dal 1916.32 Dopo il trasferimento della società 

nel restaurato palazzo dell’Ammiragliato (1928), l’albergo viene so

lennemente consegnato dal governatore Lago al priorato della lingua 

d’Italia, in occasione del simbolico ritorno sull’isola dei cavalieri di San 

Giovanni, per fungere da sede all’ordine. Si richiude con quest’atto, al

tamente efficace sul piano propagandistico, il circolo argomentativo 

tautologico che propone, non per l’ultima volta, l’equazione dei ter

mini “ordine crociato” e “cavalieri della lingua d’Italia”.

All’ interno del Collachio, nel cuore della città cavalleresca,33 corre l’ar

teria più importante del nucleo medievale. La via dei Cavalieri, come 

viene chiamata, bordata da un’edificazione quasi contigua, si apre con 

la piccola piazza dominata dalla mole dell’ospedale e dalla cattedrale 

di Santa Maria, e termina, percorrendo un tragitto sapientemente pro

spettico, stretto e ascendente, nel loggiato che collega il palazzo del 

Gran Maestro alla chiesa dell’ordine.34 Sul piano della rappresenta

zione urbana la via cavalleresca è l’espressione degli alti vertici della 

gerachia amministrativa e difensiva della città e costituisce, al princi

pio della strada, un punto cardinale di confluenza per chi vi entra pro

venendo dal porto del Commercio. Non stupisce quindi rilevare nell’ i

conografia urbana, a partire dalXV secolo,35 una predilezione partico

lare per l’aristocratica strada costeggiata dai cosiddetti alberghi deile 

lingue, luoghi di adunanza dei cavalieri delle singole appartenenze na

zionali, nobilitati da stemmi e iscrizioni.

Al momento dell’occupazione italiana le diverse sedi delle lingue so

no abitate da famiglie turche. La scelta iniziale d’intervento identifica 

gli edifici che recano le maggiori tracce di uno splendore trascorso (in 

80 primo luogo stemmi e ricchi particolari architettonici e decorativi) e

procede, a rigore di una logica storica di parte e di una volontà di re

stauro indiscussa, alla riconduzione degli edifici allo stato “originario”. 

Questa finalità si definisce d’acchito come operazione di ripulitura, cioè 

come “purificazione” da quelle che sono definite le “contraffazioni” 

turche: “ Ecco quale ci si presenta nei primi anni dell’occupazione ita

liana con i caratteristici balconi sporgenti dalle belle facciate in pietra 

squadrata e le misere impannate in legno ostruenti le spaziose fine

stre sormontate da cornici scolpite. Ma è bastato far cadere la ma- 

scheratura dei sordidi intonachi, le crude tinteggiature a calce, abbat

tere lo schermo dei lignei balconi della casa turca, richiudere finestre 

posticce e riaprire le antiche, riprendere con la mano d’opera locale an

cora abilissima, per secolare tradizione, il sottile lavoro d’intaglio del

le pietre e delle cornici spezzate, ricollocare stemmi al loro posto ori

ginario, per riavere nel suo primitivo aspetto una delle vie più integre 

che si conoscano di una città del sec XV.”36 Si tratta in sostanza di ri

muovere le strutture e gli adattamenti edilizi apportati dagli abitanti 

turchi, dettati da utilità e incuranti della “storicità” dell’edificio. Con 

questo procedimento - che si avvale del sostegno del governo, il qua

le facilita gli interventi mediante una discutibile prassi d’esproprio37 - 

la via dei Cavalieri viene finalmente “ripulita” anche dei suoi abitanti 

turchi e nelle aristocratiche costruzioni si insediano l’amministrazione 

e le istituzioni italiane.

Il programma di ripristino dei fronti cavallereschi affacciati sulla via 

prende avvio - se si esula dal restauro dell’albergo di Francia termina

to nel 1913 - sotto la guida di Maiuri, assistito dal Genio militare.38 Nel 

1914 è ricondotto alla sua ampiezza originaria il portone d’accesso al

l’albergo di Provenza, parzialmente adibito a bagno turco, e si com

piono alcuni aggiustamenti e lavori di ripulitura della facciata consi

stenti nell’eliminazione dell’ intonaco, nella rimozione di sporti lignei 

e nella chiusura di aperture non coeve all’edificazione. La grande por

ta ogivale inquadrata, rimessa in luce durante i lavori, costituisce, nel

le parole di Maiuri, l’unico elemento degno di nota ancora conservato: 

“ Di quest’edificio però, dopo i danni del terribile scoppio del 1856, non 

resta altro che la parte inferiore fino alla cornice che racchiude i quat

tro stemmi centrali.”39 Si tratta quindi, per questa prima operazione, 

di un intervento relativamente moderato, mentre l’ interno viene in se

guito, presumibilmente negli anni ‘30, completamente demolito e ri

fatto.

Proseguono nel 1915 i lavori di restauro e ripristino che concernono so

prattutto i prospetti degli stabili cavallereschi affacciati sulla via, tra cui, 

oltre al già ricordato albergo della lingua d’ Italia, l’edificio della Cap

p ellata di Francia e alcuni stabili non identificati più precisamente. Al 

principio degli anni ‘20 buona parte della via cavalleresca, in particola-



re il lato settentrionale, risulta liberata dalle strutture aggiuntive turche 

e sono ormai numerosi i fronti degli edifici restaurati. L’albergo della lin

gua di Spagna, pure esso prospettante la via dei Cavalieri, viene inve

ce acquistato (in parte) dal governo delle isole soltanto nel 1924, anno 

in cui si procede al restauro della facciata, caratterizzata da una gran

de porta in stile aragonese, intervenendo in particolare sulle aperture. 

Per il successivo decennio la continuazione degli interventi nella prin

cipale via medievale è documentata da numerosi articoli sul quotidia

no locale che ripetutamente annuncia il buon andamento dei lavori, il 

compimento e poi ancora la ripresa dei restauri.40 Nei 1929 si sistema 

l’angolo settentrionale all’ imbocco della via, completando così il trat

to di stabili che va dal palazzo della lingua di Francia al palazzo della 

lingua d’Italia. L’angolo in questione è occupato da un antico edificio 

non meglio qualificato (a giudicare dalle fonti non gli si attesta nessun 

interesse artistico) che viene sostituito da una costruzione nuova in 

stile (cfr. scheda 153). Contemporaneamente si riatta una vecchia ca

sa cavalleresca attigua all’ospedale, in seguito adibita a museo etno

grafico.41 Sono questi gli interventi che sanciscono definitivamente l’a

spetto di unitarietà e integrità che l’antica strada ha man mano acqui

sito nel corso dei restauri, impegnati a uniformare lo stile, ma anche lo 

stato di conservazione della sostanza architettonica. A questi medesi

mi anni che chiudono il ventennio risalgono con probabilità alcuni 

stemmi scolpiti alla maniera medievale, inseriti nei prospetti della via 

cavalleresca, ma rappresentanti, trasfigurati dall’aulicità del medium, 

i nuovi simboli dell’occupazione italiana (il fascio littorio ad esempio) 

commisti a equivoci nuovi emblemi di sapore cavalleresco (la rosa sti

lizzata - 0 ibisco - simbolo della città, la spada, la scritta FERT - Forti- 

tudo Ejus Rhodum Tenit -in caratteri antichizzanti, ecc.).42 

Viene quindi essenzialmente riesumato il tradizionale valore rappre

sentativo della via dei Cavalieri che naturalmente si presta anche a sin

tetizzare - sul piano dell’evidenza documentativa del prima e dopo (cfr. 

tav. 17 e 18) - l’impegno italiano investito nell’opera sui monumenti. In 

un processo che progressivamente riconosce nella cultura crociata un 

campo di proiezione privilegiato e fecondo, ci si appropria quindi ideal

mente e fattivamente della principale via cavalleresca, usufruendo del

l’aura di severa ieraticità emanata dai grevi monumenti per la rappre

sentazione della presenza politica dell’ Italia coloniale.

A questo compiaciuto e incondizionato riferimento alle valenze archi- 

tettoniche della cultura cavalleresca, si contrappone però un ostacolo 

di ordine storico e stilistico.43 Distinguendo grossolanamente due di

verse fasi dell’architettura crociata a Rodi - la prima ha inizio net 1309, 

anno della presa dell’ isola, e si protrae fino al 1481, dopo il bombar

damento turco e il terremoto che distruggono larga parte dell’abitato;

te succede la seconda che va fino alla definitiva caduta dell’ isola in ma

no turca (1523) - si constata che molti degli edifici conservatisi fino ad 

oggi risalgono al secondo periodo, cioè al tardo secolo XV e ai primi 

decenni del XVI.44 Generalmente lo stile delle costruzioni gerosolimi

tane di Rodi, in entrambe i periodi, è riconducibile alle consuetudini 

del gotico occidentale, in particolare per quanto riguarda le tipologie 

edilizie e i partiti ornamentali di ascendenza francese e catalana, con 

qualche titubante comparsa di elementi legati al rinascimento italiano 

nell’ultima fase.45

Nel primo decennio dell’occupazione italiana tra Gerola e Gabriel si ac

cende una sorta di polemica a denti stretti sulla questione dell’origine 

dello stile crociato di Rodi. Dall’ indagine stilistica svolta dall’architet

to Gabriel, a sua volta tesa a evidenziare l’ascendente dell’arte fran

cese, risulta che per l’architettura civile sono determinanti le origini 

francesi e spagnole. Lo studioso riconosce altresì alcune influenze si

ciliane, mentre, al contrario di Gerola, giudica prive di rilievo quelle del

l’ Italia settentrionale.46 Maiuri, più differenziato nei suoi giudizi e me

glio disposto nei riguardi del collega francese che non Gerola, formu

la un giudizio molto analogo a quello di Gabriel, confermando la 

presenza di diverse influenze stilistiche nell’architettura della città me

dievale, pur indicando il peculiare settore dove primeggia indiscutibil

mente l’ impronta deil’arte italiana: “ E se nell’architettura civile e reli

giosa prevalgono le influenze venute d’oltre mare dal mezzodì della 

Francia germogliate e cresciute nel periodo eroico delle Crociate, nel

l’architettura militare finiscono per prevalere le influenze italiane, le 

scuole e gli architetti italiani che della costruzione della espugnazio

ne delle fortezze, delle artiglierie e dei vari mezzi poliorcetici, erano or

mai maestri sommi a tutta Europa.”47

L’opera italiana di “riscatto” degli edifici cavallereschi, sorda alle dia

tribe sulle matrici franco-spagnole di quell’architettura, si estende pro

gressivamente, spinta anche decisivamente dall’esigenza di mettere a 

disposizione locali per le istituzioni italiane, oltre la ristretta area del 

Collachio al settore del cosiddetto borgo, dove si interviene puntual

mente rivolgendo l’attenzione agli esempi più “ interessanti dal lato 

storico-artistico” .48

Il cosiddetto Ammiragliato è un palazzo cavalleresco, situato nella piaz

za principale del quartiere israelita (odierna piazza dei Martiri Ebrei), 

così erroneamente designato da Rottiers, mentre si suppone funges

se da abitazione al metropolita greco.49 La costruzione, un “tipico 

esempio di schietta architettura quattrocentesca”,50 viene restaurata 

a partire dal 1926. Inizialmente, appartenendo l’edificio a privati, si 

opera soltanto sul prospetto, ma successivamente all’acquisto del fab

bricato da parte del governo, nel 1927, si procede alla riattazione com- 81



pietà estesa anche agli Interni.5' Questo Intervento è da collocare nel

l’ambito delle operazioni di ripristino della sostanza architettonica cro

ciata Indirizzate primariamente a predisporre spazi, In edifici e ubica

zioni prestigiose, per le istituzioni governative e gli enti pubblici Ita

liani.52 Il 21 ottobre si inaugura Infatti la nuova sede della Dante Alighieri 

collocata appunto nel palazzo dell’Ammiragliato restaurato di fresco.53

La rivendicazione della cultura crociata, per quanto disinvoltamente 

compiuta sul plano propagandistico, presenta agli effetti di un’analisi 

più attenta, difficoltà di natura storica e stilistica alle quali si tenta di 

ovviare spostando l’attenzione su quel settori che più credibilmente 

hanno un legame con la tradizione della madrepatria.

In questo contesto va quindi Interpretata l’assegnazione, nel 1930, del

la borsa di perfezionamento dell’ Istituto storico archeologico FERT al- 

l’ ingegner Hermes Balduccl54 con l’Incarico di Indagare le orme del ri

nascimento Italiano nell’architettura gerosolimitana di Rodi. Nella sua 

ricerca Balduccl esamina principalmente l’ Ingresso della casa cavalle

resca abitata dal principe turco Djem (detto Zlzlm),55 la porta sul pianer

ottolo esterno della Castellante e te nicchia d’ingresso alte moschea di 

Solimano,56 poiché, e questo appare ben presto evidente, a Rodi non 

esiste un intero monumento Ispirato al rinascimento. Anche restrin

gendo l’ indagine al partiti decorativi, non si giunge a risultati soddi

sfacenti e lo studioso è costretto alte seguenti rettifiche: essendo l’ar

chitettura crociata prettamente militare risulta implicitamente scarsa 

di elementi decorativi, mentre I pochi motivi ornamentali riscontrabili 

sono tratti dall’architettura locale ortodossa e dall’arte classica orien

talizzante, come te cosiddetta “treccia dei cavalieri” ; a questa povertà 

di ornamenti concorre Inoltre ¡1 materiale di costruzione (pietra poro

sa di Lindo), poco adatto a lavorazioni elaborate.57 La ricerca dell’ele

mento rinascimentale, momento d’identificazione elettiva della cultu

ra italiana, per quanto costituisca un motivo conduttore lungamente 

Impiegato dalla letteratura divulgativa, ma anche da quella più spe

dalizzata, all’esame scientifico si rivela infruttuosa.58 

La cosiddetta Castellante, presunta antica sede del tribunale del Com

mercio (Basilica Mercatorum),59 “slmile in tutto alle logge del cambio 

delle repubbliche italiane, e che conserva Intatto, oltre all’ usuale de

corazione di stemmi II portale marmoreo Istoriato”,60 sorge sull’omo

nima piazza nella zona commerciale dell’antico borgo. All’arrivo degli 

Italiani si trova serrata tra le piccole costruzioni, erette in epoca turca, 

contenenti botteghe e magazzini. Un Incendio divampato nel 1924 di

strugge In gran parte le modeste costruzioni degli empori (cfr. scheda 

175) e dà impulso al lavori di restauro della Castellante che avvengo- 

82 no in due tempi: entro il 1927 si Isolano I due lati dell’edificio, si ripri

stina te loggia e, nella sala superiore precedentemente adibita a mo

schea, si ripuliscono i soffitti lignei mettendo in luce pitture d’influen

za bizantina.6' La seconda fase di restauro, terminata entro ¡11934, è 

legata alte prevista destinazione dell’edificio a nuova sede della Dan

te Alighieri che, in rapporto all’istituzione di un corso di alta cultura, 

necessita di nuovi spazi. Viene quindi siglato un accordo tra Fellclonl, 

presidente della Dante, e ¡I governo delle Isole che dispone una spar

tizione del costi: te società assume le spese per II funzionamento, men

tre ¡I governo locale provvede al restauro e all’arredamento.62 Il ripri

stino dei vani al plano Inferiore è affidato a Rodolfo Petracco che com

pie un restauro di maniera.63 Anche per quest’edificio I diretti appigli 

all’arte propriamente Italiana si riducono alte cornice marmorea del 

portale riccamente decorata di stemmi e Investita dal primi Impulsi del 

gusto rinascimentale, mentre l’allusione alle logge di cambio delle re

pubbliche marinare si rivela inconsistente.64 L’Interesse rivolto all’ar

chitettura del fabbricato, in particolare per quel che concerne ¡I se

condo Intervento, pare pilotato più che altro da ragioni logistiche. Ja- 

copl, nel 1933, dichiarando conclusa una prima fase di lavori preliminari 

volti a riscattare “ l’antico decoro” del monumenti medievali, osserva: 

“SI delineava quindi una nuova funzione per te città anadlomene, nel 

cui ambito i monumenti, ripresa te loro originaria maestà, avrebbero 

offerto non solo esempio e stimolo, ma anche possibilità di impiego 

utile per I nuovi evoluti organi, di cui te preveggenza del governanti do

tava te città nel campo istituzionale e culturale; organi che si sostitui

vano vantaggiosamente alle antiche Istituzioni dell’Ordine, ormai sor

passate nelle loro forme e nel loro contenuto.”65

Le fortificazioni

Dopo te fine della prima guerra mondiale, nel 1918, Maiurl avvia un pro

gramma di restauro delle fortificazioni e delle porte cittadine che, ol

tre agli scopi più direttamente connessi al problemi della viabilità e del

la comunicazione tra città murata e abitati esterni,66 persegue l’Inten

to di Indirizzare l’attenzione sull’ impianto difensivo nelle sue qualità 

di macchina bellica urbana, aggiornata alle più Innovative acquisizio

ni dell’architettura difensiva del XV e XVI secolo.67 La generale tendenza 

ad attribuire i monumenti medievali alte tradizione Italiana rinviene In 

questa precisa tematica un’Ipotesi più concreta. SI presenta Inoltre 

l’occasione per porre In massimo risalto l’opera del granmaestri Ita

liani Giovanni Battista degli Orsini (1467-1476) e Fabrizio del Carretto 

(1513-1521), quest’ultimo riconosciuto come instaurator urbis, poiché 

“si rese benemerito per aver apprestato ¡I più notevole rafforzamento 

del sistema difensivo...”68



Maiuri, nella sua guida alla città di Rodi, ripercorrendo le diverse tap

pe di costruzione della cinta murarla, che segue ¡1 tracciato di una for

tificazione più antica, Individua un primo periodo, corrispondente al 

consolidamento del potere Glovannlta sull’Isola, In cui “ i Cavalieri do

vettero attendere più ad urgenti opere di restauro e a parziali rifaci

menti che a grandi e sostanziali Innovazioni.”69 Nell’elencare le parti 

dell’ impianto difensivo appartenenti a questa prima fase (gran parte 

delle mura e delle torri quadrate del Collachio, della cinta esterna e al

cune sezioni delle mura sul porto) Malurl non manca di sottolinearne 

le carenze rispetto all’evoluzione delle tecniche d’assedio nel XIV e XV 

secolo. L’epoca di maggiore attività dell’arte militare edificatoria del 

erodati è legata, nella cronistoria di Maiuri, ai granmaestrl Lastlc, Mll- 

ly, Zacosta e Orsini e copre quindi un arco di tempo che va dal 1437 al 

1476, concernendo l’ammodernamento delle cortine murarle, del tor

rioni e del bastioni della cinta esterna. L’intervento del Gran Maestro 

Pierre d’Aubusson (1476-1503), continuato dal suo successore Emmery 

d’Ambolse (1503-1512), Inaugura, nelle parole del sovrintendente, “ l’ul

timo definitivo e più radicale rinnovamento del sistema fortificatorio 

con la costruzione del grandi, massicci e poco elevati terrapieni a scar

pata più atti a sostenere l’urto delle grosse artiglierie delle nuove boc

che da fuoco.”70 Il vero continuatore dell’ impresa di basilare rinnova

mento della fortificazione viene però Individuato nella figura del Gran 

Maestro Italiano Del Carretto “che completò con un plano organico sot

to la direzione di architetti Italiani ¡1 rimodernamento della fortifica

zione, estendendo la linea del terrapieni al settore orientale difeso dal

la lingua d’ Italia e completando più tratti delle cortine tra la Porta S. 

Giovanni e la Porta d’Amboise.”7* Maiuri sottolinea che gli ultimi anni 

precedenti l’assedio decisivo sono contrassegnati dall’utllizzo esclu

sivo della conformazione bastionata, provvedimento innovativo attri

buito appunto alla presenza e al merito di numerosi architetti militari 

Italiani Incaricati dall’ordine.72

L’Impianto di fortificazione della città nel suo assetto finale è però 

indiscussamente il prodotto di un processo di trasformazione che si 

protrae per due secoli e assomma alle esperienze europee quelle pe

culiari dell’architettura difensiva crociata in Oriente.73 Il progressivo 

aggiornamento apportato alle esigenze e alle tecniche difensive del

la struttura fortificata di Rodi avviene, per massima parte, In una fa

se transitoria dell’arte Ingegneristica militare, susseguente alla sco

perta e all’ impiego della polvere da sparo (XIV secolo) e risulta in que

sto senso Ibrida all’esame della sua “ modernità” , nell’accezione 

cinquecentesca del termine.74 L’opera di “ radicale trasformazione” 

che, secondo Malurl, ha luogo tra il 1480 e ¡11522,75 contrassegnata 

dall’adozione dell’opera bastionata e terraplenata per far fronte al

le tecniche perfezionate delle artiglierie, rappresenta ovviamente 

un’ Innovazione ragguardevole, ma non vale a trasformare Intera

mente le strutture cresciute sulla base di una tipologia più antica.

Una fortificazione moderna, nella concezione del XVI secolo, è ca

ratterizzata dall’ Impiego del bastione pentagonale che polarizza le 

funzioni di difesa.76 La struttura bastionata sostituisce le torri di di

fesa più esposte agli attacchi dell’artiglieria potenziata, elimina gli 

angoli morti di tiro, permettendo una difesa più compatta delle cor

tine e rende disponibili piattaforme terrazzate (piazze d’armi) per l’ar

tiglieria a lungo tiro. Osservando ora la struttura e le singole parti 

della fortificazione di Rodi - In particolare il dlscompenso tra 1 fronti 

rivolti verso l’entroterra e quelli affacciati sul mare - si rilevano anzi

tutto il carattere composito nonché i segni di un processo di trasfor

mazione che si esprìme nella stratificazione morfologica e nella s i

multanea presenza di elementi appartenenti a strategie difensive di 

epoche diverse.

Non si Intende approfondire In questa sede la discussa questione cir

ca la rivendicata paternità italiana nell’opera definitiva di fortificazio

ne a Rodi,77 ma cl pare pertinente ricordare l’annosa disputa sull’ori

gine del “fronte bastionato” che vede scendere in campo le ambizioni 

nazionalistiche di diversi paesi europei, tra cui, e questa volta con buo

ni argomenti, l’ Italia. Al di là delle polemiche più sciovinistiche pare co

munque accertato che nella prima metà del Cinquecento la sperimen

tazione più avanzata sul fronte dell’architettura militare ha luogo In Ita

lia e che da lì trova diffusione nel resto del paesi europei tramite 1 suoi 

architetti.78

Maiuri nel 1918, valutando lo stato di conservazione delle mura, giudi

ca necessario un “vasto e graduale lavoro di riassetto, di consolida

mento, di ripristino”, soprattutto perché rimangono nascoste dalle ma

cerie le parti più Importanti dell’opera difensiva dell’ultimo perìodo, 

cioè le casematte, le gallerìe di contromina e le cannoniere.79 Nel 1920 

è documentato il rifacimento di un vasto tratto della muratura di so

stegno presso la porta di San Giovanni. Due anni dopo, in occasione 

della riapertura della porta di Sant’Atanaslo (1922),80 viene restaura

to quel fronte della fortificazione; nel 1923 si riparano le torri gemine 

di porta Marina, la torre e ¡1 baluardo di San Giorgio, la torre di San Gio

vanni e per ultimo ¡1 tratto di mura lungo il porto (cfr. tav. 21 e 22).81 Le 

nuove esigenze di viabilità conducono nel 1924 all’apertura di un nuo

vo varco nelle mura della lingua di Francia: la cosiddetta porta del Cer

vi 0 porta Nuova (odierna porta della Libertà). Entro l’anno 1927 sono 

segnalati ¡1 consolidamento delle vecchie cortine del baluardo d’In

ghilterra e della torre di Santa Maria, così come ¡1 lavoro di pulizia ra

dicale del fossati. Prima del 1927 è ultimata la sistemazione completa 83



dei due principali baluardi: quello di San Giorgio (o di Alvernia) e quel

lo di Del Carretto (o d’Italia).

Il primo, un piccolo bastione a sperone fronteggiante la torre di San 

Giorgio, negli ultimi decenni della dominazione giovannita venne pro

babilmente trasformato su progetto di Basilio della Scuola, ingegnere 

militare di Carlo V, e dotato di due piani di casematte e di gallerie di 

contromina.82 La Sovrintendenza italiana provvede a mettere in rilievo 

la possenza di questo baluardo nei suoi particolari più tecnici: si ren

dono accessibili i sotterranei e le casematte sterrandoti completamente 

e illuminandoli con un impianto elettrico mascherato che diffonde una 

luce indiretta.83 Il bastione d’Italia è formato da un torrione più antico 

a cui si antepone un baluardo semicircolare con gallerie anulari su tre 

piani, munite di cannoniere. Questa trasformazione realizzata da Del 

Carretto, conforme “ai dettami ultimi della scienza poliorcetica”, vie

ne valorizzata dalla Sovrintendenza rendendo visibili le batterie in

feriori illuminate, accessibili dall’alto della cortina terrapienata dove 

suggestivamente sono disposte le grandi palle di marmo o di granito 

per catapulte e macchine da lancio.84

L’amministrazione italiana riconosce precocemente il potenziale evo

cativo delle mura, sul doppio registro della propaganda e del turismo: 

l’ imponente fortificazione diviene oggetto di una sorta di feticismo mi

litaresco.85 L’attenzione rivolta alle soluzioni tecnico-ingegneristiche, 

in particolare a quelle del bastione d’ Italia, diviene nel corso degli an

ni sempre più eccessiva e strumentale al discorso ideologico.86 L’insi

stenza sulla connotazione bellica radicalizza la valenza politica insita 

nell’ immagine delle mura, tradizionale manifestazione della sovranità 

cittadina.87 All’ interno dell’ immaginario urbano la pregnanza simboli

ca di cui vengono rinvestiti la cinta muraria, le porte e i bastioni, as

segna alla fortificazione il significato di cifra per l’ intera città. La So

vrintendenza ai monumenti e scavi nel 1922 rilascia permessi per la vi

sita delle fortificazioni, dove in seguito il cammino di ronda “dalle 

stupende visuali si rendeva praticabile in tutta la sua estensione col

l’asporto di ogni maceria 0 impedimento accumulatovi dalla trascu- 

ranza ottomana.”88 La guida delTCI ne raccomanda perentoriamente 

la visita, poiché “nessuna città italiana offre un complesso di difese 

così vasto, armonico e conservato come questo di Rodi”89 e Carlo Emi

lio Gadda, turista ironico e sornione, individua intuitivamente nel cli

ma “eroico” della prosa immaginativa di Emilio Salgari una chiave di 

lettura per il poderoso sistema difensivo: “Avrei voluto la mia anima 

di quando leggevo ‘Le pantere di Algeri’ , per vivere con quell’anima, 

fra le mura e i fossati, i contrafforti e i rivellini, 0, sotto ai bastioni, den

tro le buie casematte, che han munito la bella divenuta fiore segreto 

84 dell’occidente...”90

Il centro storico e la zona monumentale

Negli anni che seguono la fine della guerra la Sovrintendenza, coadiu

vata dai militari del Genio, riavvia le opere più impegnative tra cui ap

punto i lavori alla fortificazione. In questo clima si colloca un’impor

tante iniziativa sul piano della salvaguardia della città murata: l’istitu

zione della “zona monumentale” . Decretato nel 1920 dal generale 

Porta, il provvedimento estende la tutela del patrimonio artistico e ar

cheologico ai terreni confinanti con le fortificazioni, in gran parte oc

cupati dai cimiteri turchi, sottomettendoli al vincolo di non trasforma

bilità.9' Il monumento interpellato effettivamente dal decreto non è la 

città stessa, bensì la fortificazione: “Considerando che è necessario 

assicurare intorno alle mura della fortificazione dell’epoca dei Cava

lieri di Rodi una zona di rispetto per la difesa e la tutela artistica del

l’insigne monumento... decretiamo: I) L’area adiacente al fossato ester

no della fortificazione medioevale di Rodi è dichiarata ‘Zona monu

mentale’.”92 La tutela organica della città medievale viene garantita, 

ma non integralmente, solo nel 1925 grazie al regolamento edilizio ap

provato da Lago. Il terzo capitolo del detto regolamento che codifica le 

modalità d’intervento nella città murata - all’ insegna del rispetto per il 

“carattere architettonico della via ed in generale della città murata” - 

interdice l’edificazione di nuove costruzioni e prescrive l’uso della pie

tra squadrata per le facciate visibili dalla strada, vietandone la tinteg

giatura.93 Alla commissione centrale edilizia e alla Sovrintendenza ai 

monumenti e scavi vengono affidate vaste competenze. 

Riconoscendo a Rodi una peculiare fisionomia urbana - per usare la de

finizione di Gerola che considera la città medievale di Rodi quale “mo

numento” riassumendo in questo termine tutto l’ interesse storico e 

artistico94 - si esprime una concezione di monumento piuttosto inedi

ta per quegli anni, ovvero il monumento inteso come compagine ur

bana. A metà degli anni ‘20 è Gustavo Giovannoni a siglare, con l’au

torità che gli è propria in materia, questo indirizzo, arricchendolo di cri

teri topografici e paesaggistici e di considerazioni di timbro più 

esplicitamente urbanistico: “Ciò significa che, se c’è un paese ove si 

possa studiare l’adattamento della vecchia edilizia urbana alle condi

zioni del suolo, questo è appunto la città di Rodi, ove il terreno, de

gradando man mano dalla altura del palazzo magistrale fino alle are

ne della Sabbionara [punta della Sabbia], pareva suggerire alla raffi

nata sensibilità degli architetti del tre e quattrocento tutti gli 

accorgimenti per la intonazione delle loro fabbriche al paesaggio ed al 

panorama circostante. E ciò significa pure che, se c’è una piazza forte 

nella quale si possa investigare la saggia economia dell’abitato in rap

porto coi bisogni militari e civili da un lato e cogli intenti dell’arte dal

l’altro, questa è per l’appunto la fortezza di Rodi: la quale non aveva



soltanto il compito di predisporre le linee delle proprie torri, delle pro

prie mura e delle proprie porte a difesa della città, ma entro alle suc

cessive cinte murarie doveva coordinare tutti quegli svariati suoi edi

fici di carattere peculiarissimo, in corrispondenza colle esigenze di vi

ta - eccezionalmente gelose - dei Cavalieri dello Spedale.”55 

Questi ultimi provvedimenti citati, al di là delle particolari strategie ur

banistiche coloniali, si collocano rispetto alle vicende italiane tra le più 

innovative misure di salvaguardia, poiché applicano il termine di monu

mento a un intero organismo urbano e introducono la tutela ambien

tale come parte integrante dello stesso. Bisogna comunque conside

rare che agli inizi del Novecento le maggiori potenze coloniali abban

donano la prassi delle demolizioni su ampia scala per sostituirla con il 

cosiddetto risanamento del nucleo indigeno o storico (mediante tagli, 

restauri e “ripuliture”) a cui viene affiancata, e non più sovrapposta, la 

nuova città coloniale. Questo procedere - anche se vi è alla base il con

cetto di segregazione etnica - più differenziato nei confronti delle pree

sistenze e delle culture locali, è inaugurato dai francesi a Tunisi e da

gli inglesi al Cairo.96

In Italia, in occasione del piano per il quartiere di Salicotto a Siena con 

regolamento edilizio speciale che rispetta la planimetria e i volumi esi

stenti, il Consiglio superiore per le antichità e belle arti postula un prin

cipio che nella seconda metà degli anni ‘20 ha carattere pionieristico, di

chiarando che un quartiere storico è di per sé un monumento e in questo 

senso deve essere tutelato. Giovannoni alcuni anni più tardi, in riferimento 

ai criteri tenuti validi a Siena, scrive: “ Una città storica è tutta un monu

mento, nel suo schema topografico come nel suo aspetto paesistico, nel 

carattere delle sue vie come negli aggruppamenti dei suoi edifici mag

giori 0 minori; e non dissimile che per un monumento singolo deve es

sere l’applicazione della legge di tutela 0 quella dei criteri di restauri di li

berazione, di completamento, di innovazione.”97 Nella Penisola i decen

ni a cavallo del secolo, impegnati nel dibattito sulla nuova edilizia e la 

città vecchia, sono segnati dalla netta distinzione tra architettura, intesa 

come espressione artistica e memoria storica e in vitù di questo “monu

mento”, ed edilizia minore. Quest’ultima, a cui non si riconosce valore 

artistico 0 storico, viene eliminata 0 sostituita per porre in maggior risal

to il monumento, frequentemente inserito in un contesto edile povero.98 

Dalla fine del secolo scorso alla seconda guerra mondiale domina l’idea 

della valorizzazione e dell’isolamento del monumento, privilegiandone 

le parti più antiche.99 D’altro canto - alla luce delle esperienze ottocente

sche di sventramento indiscriminato, diretto all’uniformazione della città 

esistente a quella emergente - nei primi anni del Novecento si profila pu

re un nuovo atteggiamento nel settore della teoria della conservazione 

che si pone esplicitamente come problema del “centro storico”.

Nell’ambito della cultura accademica di quel periodo viene esaminato 

questo aspetto e si giunge, nella teoria e più di rado nella prassi, a con

clusioni sorprendentemente preveggenti. Al dibattito sulla conserva

zione della città, istituitosi come polemica tra innovatori e conserva- 

tori, contribuisce il ricco apporto teorico di Giovannoni “ l’esponente 

più rappresentativo di quella parte della cultura accademica che, rifa

cendosi alla tradizione sittiana si legò in qualche modo alla cultura ur- 

banistico-architettonica europea.”100 L’impegno di Giovannoni restau

ratore considera la città storica nella sua unità di monumento e in quan

to tale vi applica i criteri di salvaguardia e di intervento (risanamento, 

restauro e diradamento); allo studioso si riconosce inoltre il merito di 

aver formulato il concetto di ambiente e quindi indicato il legame tra 

monumento e struttura urbana.101 In Italia l’ interessamento politico ai 

problemi di risanamento e conservazione dei centri storici non si tra

duce in adeguate misure legislative - la legge del 1939102 non affronta 

specificamente il problema dei centri urbani e non formula una pro

posta organica comprendente tutto il territorio nazionale -, bensì in in

terventi sporadici e leggi speciali.103

Occorre ora esaminare più dettagliatamente le particolarità e le con

tingenze del caso di Rodi. La concezione gerarchica dell’architettura 

che privilegia il monumento rispetto all’edilizia minore è alla base de

gli interventi sulla città vecchia di Rodi e questo atteggiamento non su

bisce revisioni in seguito alla delibera del 1920 concernente la zona 

monumentale.104 Il regolamento edilizio del 1925, nel quadro di tutela 

generale concepito per la città murata, rivolge per la prima volta l’at

tenzione a un insieme costituito principalmente da architetture mino

ri.105 Per quanto concerne la salvaguardia dell’ambiente, inteso nel no

stro caso come paesaggio urbano e solo secondariamente come pae

saggio naturale,106 ci si limita in massima parte a conservarne gli 

elementi struttivi e formali incidendo però massicciamente sull’orga

nizzazione sociale ed economica dell’antico centro.107 In un primo pas

so si riducono e circoscrivono le aree tradizionalmente destinate alla 

vita pubblica della popolazione locale, insediando nella città murata 

parte delle strutture della nuova amministrazione; progressivamente 

si riscontra la tendenza a concentrare queste funzioni nella nuova città 

italiana, riservando alla città cavalleresca il ruolo, sublimato e com

merciale allo stesso tempo, di attrazione turistica. Non è possibile in 

conclusione parlare di un’ integrazione organica del nucleo antico nel

le prospettive di crescita sanzionate dal piano regolatore del 1926, se 

non nei termini di una logica di sviluppo turistico. La città medievale 

viene a costituire il centro storico inteso quale nucleo monumentale 

disgiunto dalla pianificazione del territorio urbanizzato e agricolo (cfr. 

cap. 2, “Gli interventi urbanistici”).



I parametri della tutela monumentale e del restauro

Un decreto sancito nel 1912 dal generale Ameglio vieta la trasforma

zione e la vendita di edifici d’interesse storico e artistico; s’avvia così 

una legislazione sulla tutela della sostanza monumentale isolana, an

che se primariamente dettata da esigenze immediate, non diretta- 

mente legate all’etica della conservazione.108 Il provvedimento basila

re in materia è però il decreto emanato dal colonnello Croce nel 1914:109 

si pongono sotto tutela gli edifici monumentali - con particolare at

tenzione ai castelli, ai fortilizi, alle chiese d’epoca medievale e alle ve- 

stigia antiche - vietando le rimozioni di parti, le manomissioni, gli im

biancamenti e gli interventi che possano causare danno ai monumen

ti “impedendone la vista, o alterandone la bellezza, 0 menomandone 

in qualche modo il pubblico godimento” .110 Nel 1922 il decreto gover

natoriale di De Bosdari riguardante la tutela degli edifici monumenta

li di Rodi e delle altre isole, stabilisce nel primo articolo: “ È vietato qual

siasi imbiancamento 0 tinteggiatura di edifici artistici, pubblici 0 pri

vati, che per il carattere della loro struttura muraria od architettonica, 

0 per interesse storico, debbono essere considerati come edifici mo

numentali.”111 Questa disposizione viene estesa all’ intera città mura

ta, riservando alla Sovrintendenza la facoltà di formulare giudizi vin

colanti in materia di trasformazioni.112 Nel 1925 il decreto varato da Ma

rio Lago, concernente il restauro e l’esproprio di monumenti antichi, 

menziona, anche se in tono sfuggente, il valore turistico del patrimo

nio artistico, mettendo in luce la fondamentale strategia del governo 

italiano delle isole finalizzata alla salvaguardia monumentale.113 In pri

mo luogo il provvedimento mira a incentivare l’attività di restauro for

malizzando le modalità d’espropriazione: inizialmente viene dichiara

ta la pubblica utilità del restauro seguita poi da un regolare decreto 

d’esproprio.114 Questa procedura viene applicata capillarmente all’ in

terno della città murata; ne è testimonianza il suggerimento fatto per

venire da Paribeni a Lago nel 1935, quando ormai si potevano consi

derare compiuti i restauri degli edifici cavallereschi maggiori: “ Per al

tre case attualmente assai miseramente abitate, forse soverchio e 

certamente vano sarebbe pretenderne il restauro dagli attuali pro

prietari. Sarà necessario acquistarle, restituir loro stabilità e decoro, e 

magari poi rivenderle 0 affittarle a persone 0 ad enti che possano ob

bedire a certe condizioni di nettezza e rispetto. Vogliamo confidare che 

non sia difficile ottenere anche dall’ iniziativa privata di qualche intel

ligente mecenate che visiti e apprezzi Rodi l’assunzione a proprie spe

se di alcune tali espropriazioni e ripristini, che molte volte non su 

pererebbero alcune decine di migliaia di lire di spesa complessiva.”115 

86 il fine dichiarato degli interventi di restauro attuati dalla Sovrinten

denza e dei provvedimenti in materia emanati dal governo è la ricon

duzione dei monumenti gerosolimitani alla condizione primitiva, allo 

stato di presunta originalità. È Giuseppe Gerola a porre il fondamento 

di questo programma, investito di motivazioni fortemente ideologiche 

e proteso a riconoscere nel periodo cavalleresco l’unica realtà storica 

delle isole, mentre le epoche precedenti e passate, segnatamente quel

la bizantina e quella turca, sono vistosamente trascurate. Il concetto 

di “primiera interezza”,116 a cui debbono essere riportati gli edifici ca

vallereschi, rimane motivo conduttore della politica di restauro e sal

vaguardia dei monumenti anche nei decenni seguenti, esasperato in

fine dalla volontà riedificatrice di De Vecchi.

La riscoperta e la rivalutazione dell’architettura medievale romanica e 

gotica in Italia prende avvio, sull’onda dell’esempio francese, nella se

conda metà dell’Ottocento e si diffonde partendo dalle regioni centro

settentrionali.117 Per valorizzare queste architetture sul piano del re

stauro ci si avvale di uno strumentario articolato, attuando liberazio

ni, reintegrazioni, completamenti e ricostruzioni parziali. Sulla scia 

delle formulazioni teoriche di Viollet-le-Duc, il restauro viene fonda

mentalmente inteso come interpretazione stilistica che attinge al ba

gaglio culturale specifico degli architetti senza escludere l’invenzione 

compositiva personale e la scelta soggettiva della soluzione (restauro 

stilistico).118 Camillo Boito, legato nella sua attività di architetto e di 

professore all’Accademia di Brera agli umori di revival medievale è in 

Italia il personaggio chiave nel dibattito sulla salvaguardia monumen

tale. La sua ottica è volta a ricercare nell’architettura medievale possi

bilità di assimilazione e adeguamento alle esigenze dei tempi moder

ni. Sul piano teorico Boito, pur ponendosi nella tradizione attivista di 

Viollet-le-Duc, assume parzialmente anche le acquisizioni della teoria 

fatalistica di John Ruskin che avviano la polemica contro le contraffa

zioni e gli eccessi del restauro.119 Con Boito si afferma pertanto un cri

terio basilare: la distinzione delle parti aggiunte rispetto alla sostan

za originaria e la conseguente limitazione allo stretto necessario degli 

interventi.120 Queste premesse implicano un approccio misurato e pru

dente al settore delle cosiddette “opere di liberazione” (intesa è la li

berazione delle strutture più antiche dalle aggiunte successive) e il ri

spetto per le differenti stratificazioni. Sulla scorta di questi precetti nei 

primi decenni del Novecento si registra, soprattutto in ambito teorico, 

l’ inclinazione a una maggiore diffidenza nei confronti dei restauri ipo

tetici, stilistici e di completamento e la propensione verso strumenti 

d’analisi più scientifici, “tuttavia la ricerca storica e filologica non fre

nerà la tendenza di concepire il restauro come un ripristino delle for

me originarie del monumento, sia come esigenza estetica dove l’unità



architettonica ha il peso maggiore, sia come riscoperta di forme, di ele

menti e di particolari che troppo facilmente si consideravano ‘detur

pati’ da interventi posteriori.”121 Giovannoni, continuatore delle posi

zioni del Botto122 e come questi estimatore dell’architettura medieva

le, fornisce un contributo fondamentale alla discussione teorica e alla 

formulazione di direttive, partecipando alla stesura della Carta del re

stauro di Atene del 1931 (il primo atto internazionale in tema di tutela 

dei monumenti) e promuovendo la Carta del restauro italiana che, ri

facendosi a principi stilati ad Atene, viene compilata nello stesso an

no (1931) dal Consiglio superiore delle antichità e belle arti.123 

Contravvenire a questi criteri limitativi è comune quanto mai se consi

deriamo la prassi di restauro adottata in colonia, quindi in Egeo, ma 

anche - e massicciamente - nella madrepatria.124 La realtà di queste pra

tiche non è, come si è visto, imputabile a una deficienza d’aggiorna

mento alle più avanzate ipotesi sul restauro e nemmeno integralmen

te alle carenze della legislazione italiana. Fattore determinante è il mi

to “efficientista” che, retaggio del positivismo ottocentesco e del credo 

scientistico, si forma nella classe imprenditoriale del primo secolo e 

assurge a metro primo di misura dell’operato pubblico e privato nello 

stato fascista. La “virtù massima” dell’attivismo non si arresta di fron

te al patrimonio monumentale;125 quest’attitudine muove l’opinione 

pubblica internazionale a considerate critiche nei confronti dei lavoro 

italiano in Egeo a cui si rinfacciano la frettolosità nelle imprese di ca

rattere scientifico e i risultati vistosi, ma approssimativi.126 

Oltre alle più specifiche implicazioni ideologiche viste in precedenza, 

è questa smania fattiva di presentare risultati tangibili che pregiudica, 

nei fini operativi della Sovrintendenza, il senso per quell’aspetto del 

pittoresco riconosciuto già dal Boito nella patina del tempo che segna 

i monumenti divenendone parte. Nell’ottica di un’impresa guidata da 

ambizioni pionieristiche, come lo è quella coloniale, si ritiene neces

sario distanziarsi dal sapore retrogrado dei termine “pittoresco” e dal 

sospetto di passatismo da esso evocato. Lo si identifica perlopiù nel 

cosiddetto “colore locale” , cioè nelle manifestazioni minori della cul

tura locale che hanno intersecato e modificato le strutture monumen

tali.127 La distinzione compiuta tra monumento e “colore locale” è so

stanzialmente finalizzata all’eliminazione di quest’ultimo all’ interno 

del Collachio. Se da un lato le pratiche di liberazione e d’ isolamento 

corrispondono a un mito catartico ed efficientista, di epurazione dallo 

stigmatizzato “pittoresco” , d’altro canto, soprattutto nella dimensio

ne creativa, il gusto per l’estetica del pittoresco riconfluisce in sordi

na.128 Riemerge nella modulazione romanticizzante di quella che si po

trebbe definire “iconografia neocavalleresca” , cioè la messa a punto e 

l’impiego di un repertorio decorativo di immagini, di simboli, di stile-

mi e luoghi comuni della cultura crociata, come la serie di francobolli 

ideata nel 1927 da Florestano di Fausto.129 Anche nell’ambito delle gran

di esposizioni nazionali ed internazionali la presenza di Rodi è rappre

sentata spesso da architetture che, nel loro carattere ambiguo, vacil

lante tra ricostruzione, “ Invenzione" in stile e relnterpretazione, attin

gono a questo catalogo d’ iconografia neocavalleresca. I padiglioni 

espositivi evadono così, per grossa parte, dal richiamo al rigore 

dell’architettura moderna, affidandosi all’aura evocativa dei monu

menti remoti e alla collaudata efficacia del pittoresco neomedievale.

Se pure nelle citate Carte del restauro del 1931 predomina la tenden

za generale ad abbandonare l’idea delle restituzioni integrali, Il con

cetto d’integrità del monumento afferma la sua validità incontrastata 

anche in Egeo e non a caso concerne le architetture medievali.130 Sul

la base di questa concezione, Intesa nel nostro caso come equazione 

di “ integrità” e “stato originario”, si compiono dunque opere di inte

grazione e di ricostruzione seguendo parzialmente l’ indirizzo filologi

co, che sulla base di documenti ambisce alla cosiddetta “ricostruzio

ne storica”, anche se la scelta delle fonti risulta spesso arbitraria o in

sufficiente. Le referenze documentaristiche assumono in parte il ruolo 

di una soluzione di comodo, mentre contemporaneamente si infran

gono i più elementari precetti di veridicità storica. Paradigmatico è il 

caso della chiesa dell’ordine a Rodi, rieretta tra il 1924 e il 1925 - se

condo i piani del Di Fausto che traducono il disegno romanticizzante 

del Rottiers in realtà progettuale - all’esterno della città fortificata, in 

una posizione completamente estranea all’ubicazione originaria (cfr. 

scheda 134). Di particolare interesse è a questo proposito il commen

to critico di Giovannoni, il quale teme che l’effetto delle “falsificazio

ni” possa adombrare e rendere incerta, per il visitatore, l’autenticità 

dei veri monumenti: “ Le fabbriche nuove, costrutte ad Imitazione e 

concorrenza con quelle genuine, moltipllcherebbero alla sazietà ciò 

che è bello soltanto quando è sobrio; denaturerebbero il carattere stes

so della città antica, ampliando l’area della sua zona monumentale al 

di fuori dei limiti non solo storici ma anche razionali; ed investendo il 

visitatore con una zaffata di artifizio e di trucco, gli insinuerebbero nel

l’animo il germe del dubbio e del sospetto anche di fronte ai monu

menti autentici.”131 Se Giovannoni nel 1925 può ancora affermare che 

“ la vecchia Rodi... conserva pressoché intatto il tesoro delle sue fab

briche genuine ed originali, non contaminate né da vandaliche mano

missioni né da recenti restauri fantastici”,132 gli anni successivi lo smen

tiscono inequivocabilmente. A partire dalla fine degli anni ‘20 si inau

gura Infatti la vera e propria stagione delle ricostruzioni radicali e delle 

costruzioni in stile. Introduce la pratica delle nuove costruzioni in sti- 87



le cavalleresco, mimetizzate fra la sostanza architettonica medievale, 

l’edificazione, nel 1929-1930, di un ampio edificio destinato alla Com

pagnia Commerciale Italiana per l’ Egeo in piazza dell’Arsenale (cfr. 

scheda 187). A questa costruzione fanno seguito, tra il 1930 e il 1934, 

altre imprese analoghe: Il banco di Roma (scheda 101), la sede dell’ In

dustria di ceramiche artistiche (scheda 153), la bottega del vino (sche

da 194), ecc. In tema di estremi rifacimenti commisti a nuove edifica

zioni di maniera, e quindi in odore di “falsificazioni”, appare clamoro

so l’ampio lavoro di ricostruzione del santuario del Fllerlmo (scheda 

179). Questa operazione, avviata prudentemente dal Genio militare nel 

1919 con una prima opera di consolidamento, proseguita nel 1931 dal

l’architetto Petracco con un restauro ricostruttivo della chiesa e com

pletata entro II 1933 da una progettazione organica dell’area claustra

le, assomma e amalgama una serie di fattori che contravvengono alle 

regole della “trasparenza” dell’ intervento restaurativo e lasciano in

tuire intenti mistificatori. Nel caso del Fllerimo, oltre alla notevole en

tità delle integrazioni attuate e alla ormai consueta disinvoltura nel

l’analisi filologica, risulta Incriminante la contaminazione equivoca tra 

autentiche vestigia del passato, monumenti restaurati ed edifici in sti

le antico concepiti ex novo, ricorrendo all’invenzione e seguendo va

gamente uno stile “gotico italiano cavalleresco tardivo”.133

Il palazzo del Gran Maestro

Il più eclatante esempio di intervento che si atteggia ambiguamente 

a ricostruzione storica, operando invece sostanzialmente con gli stru

menti dell’ invenzione e della fantasia, è rappresentato dal palazzo del 

Magnus M agister di Rodi, detto semplicemente “castello” (cfr. sche

da 171).

GII scarsi ruderi dell’edificio trecentesco verso la metà degli anni ‘20 

vengono liberati dal fabbricato del vecchio ospedale militare turco co

struito sul bastione settentrionale - trasformato poi in giardino pub

blico - del palazzo.134 Successivamente viene rimosso anche il carcere 

turco collocato nel mezzo delle rovine cavalleresche e, in seguito agli 

studi e ai rilievi compiuti a partire dal 1930 da Pietro Lojacono, si avvia

no opere sommarie di consolidamento, di sterro e di restauro.135 Nel 

1937 Vittorio Mesturino intraprende, su incarico del governatore De 

Vecchi, la ricostruzione del castello. L’architetto piemontese è in que

gli anni direttore presso la Sovrintendenza all’architettura medievale 

e moderna del Piemonte e della Liguria e ha al suo attivo una serie di 

lavori di rivalutazione e restauro di castelli.136 La sua attività di restau

ratore è segnata dalla collaborazione con Cesare Bertea, suo prede- 

88 cessore alla direzione della Sovrlntendenza, considerato il continuato

re dell’opera di Alfredo D’Andrade137, ed è caratterizzata da una spic

cata volontà reintegrativa e creativa. La ricostruzione del castello di Ro

di porta infatti i segni di una concezione architettonica e restaurativa 

volta, più che alla dichiarata ricerca della veridicità storica e filologica, 

al conseguimento di un’opera superlativamente integrata e rifinita. A 

Rodi Mesturino è a conoscenza degli ostacoli - giudicati da lui frutto 

d’ inerzia e retaggio rovinistico - che si oppongono alla ricostruzione 

del palazzo del Gran Maestro, ma è allo stesso tempo munito della vo

lontà di dissipare ogni remora: “ Parecchi studiosi italiani e stranieri si 

erano nel frattempo soffermati a considerare con sentimento roman

tico quei ruderi pittoreschi, temendo di toccarli quasi si trattasse di 

profanazione, ed in un articolo della rivista Clara Rhodos veniva detto 

che i restauri non si potevano estendere al massiccio e turrito palazzo 

del Gran Maestro in quantoché ben poco restava dell’imponente edi

ficio all’ infuori delle mura perimetrali e dei vasti magazzini a piano ter

reno.”138

L’artificio della quasi totale ricostruzione trova un’eco nell’esasperata 

finitura degli interni che non si accontentano di essere neomedle- 

valmente sontuosi, ma sfoggiano un caleidoscopio stilistico di attri

buti della rappresentanza ufficiale e della residenza lussuosa. L’arre

damento e la decorazione degli interni, comprendenti circa 200 stan

ze, si risolvono in un pastiche  di opere originali di varie epoche, 

repliche, mobili in stile e moderni, accostati, nella ricerca di un effetto 

scenografico ostentatamente pomposo, senza criteri di storicità, anzi 

equivocando sul concetto di autenticità dei singoli oggetti e creando 

così una sorta di ambientazione metastorica. Alla base di questa este

tica di rappresentanza di estrazione eclettica, legata a una sensibilità 

in fondo ancora borghese, è però la ripresa dei modi e del gusto pro

pri all’arredo cavalleresco, risuscitati senza reticenze nei mobili in sti

le medievale, negli affreschi parietali, nell’ uso ornamentale degli araz

zi. L’efficacia di tale messinscena architettonica - nonostante la peri

zia, la minuziosità e anche un certo virtuosismo che pur si debbono 

attestare al lavoro del Mesturino - si estrinseca principalmente sul pia

no della suggestione evocativa e in questo contesto il castello rappre

senta l’apologià di un progetto che valorizza, all’ insegna della com- 

mercializ- zazione turistica, la coulisse medievale della città cavalleres

ca.139 In questo senso la qualità architettonica della ricostruzione del 

palazzo del Gran Maestro è valutabile, più che secondo i parametri del

la disciplina del restauro, nel contesto di quelle opere concepite per le 

occasioni di intrattenimento e di svago, come lo sono all’epoca le espo

sizioni internazionali.140

Come più approfonditamente si è osservato nella relativa scheda (171), 

la ricostruzione del palazzo del Gran Maestro di Rodi risponde altresì



a un disegno politico che si appropria, con interventi sempre più vi

stosi, dei simboli del potere cavalleresco, rendendoli duttili agli scopi 

propagandistici.141 Egualmente evidente appare, nel caso di un monu

mento-simbolo come il castello, la relazione dell’ intervento di rico

struzione con le ambizioni e il potere del gerarca locale, il quadrumvi

ro De Vecchi, che si vede posto a raffronto con l’operato dei governatori 

della Libia, Giuseppe Volpi ed Emilio De Bono. Volpi infatti, già nei pri

mi mesi del suo arrivo a Tripoli, affida il restauro del castello (1922- 

1923) all’architetto Armando Brasini e De Bono, nel 1930, dispone una 

ristrutturazione degli interni, destinando l’ala di Brasini ad amplia

mento del museo archeologico.142

La riesumazione di architetture a carattere fortificato e guerresco si ri

collega alla riscoperta ottocentesca dell’arte e dell’architettura me

dievali condividendone implicazioni di carattere nazionalistico. È pre

cisamente all’ interno di un tale ambito simbolico-evocativo che l’ar

chitettura emblematica dei castelli e dei fortilizi riacquista un 

particolare interesse in epoca fascista.143 Alla città fortificata di Rodi e 

al suo porto - centro governativo, commerciale e militare dello stato 

insulare cavalleresco - si aggiungono una serie di ulteriori impianti di 

difesa e di approdo messi a punto dai crociati. Sull’ isola di Rodi si enu

merano le fortezze di Feraclo, Monolito, Castello, Filerimo e Lindo. A 

partire dalla metà degli anni ‘20, si ha notizia delle opere di scavo, di 

consolidamento e di restauro attuate dal governo delle isole, concer

nenti appunto le architetture difensive minori.144 Particolare attenzio

ne è rivolta al castello di Lindo - località turisticamente strategica - “che 

così pittorescamente corona la rocciosa acropoli dell’antica città”, ed 

entro il 1927 sono compiuti i primi lavori volti ad assicurare la sostan

za muraria esistente.145 In seguito a Lindo si restaura un’ampia sala del 

castello (1933-1934), ma i lavori, conseguentemente all’impulso di De 

Vecchi che vaneggia anche qui un pesante intervento integrativo, sono 

ancora in corso durante lo scoppio del secondo conflitto mondiale.146 

Al dominio giovannita appartennero numerose altre isole dell’arcipe

lago, frequentemente munite di fortilizi sorti sul sedime di più antichi 

impianti di difesa,147 e, ma solo temporaneamente, la fortezza di San 

Pietro presso l’antica Alicarnasso (odierna Bodrum).148 

I primi lavori di ripristino del castello cavalleresco di Coo, situato in po

sizione dominante all’estremità del porto, vengono eseguiti nel 1915 

dal Genio militare assistito dalla missione archeologica e dispongono 

innanzi tutto lo sgombero e la demolizione delle costruzioni della guar

nigione turca insediate all’interno della cortina muraria. Dei fabbrica

ti turchi si conserva parte del dormitorio della guarnigione ottomana 

destinandola a sede provvisoria deW’antiquarium  di Coo. Successiva-

mente al sisma del 1933 prendono avvio ulteriori interventi di restau

ro del castello ed entro il 1934 si provvede alla sistemazione di un ba

stione e di una porta delle mura del borgo medievale.149

L’interesse per l’architettura medievale in Italia, sul piano della risco

perta dei suoi monumenti e su quello del rilancio revivalistico delle sue 

forme, rimane in paragone ad altri paesi europei - in particolare l’ In

ghilterra, la Francia e la Germania - un fenomeno marginale.150 Gli stu

di e i postulati di Pietro Selvatico, docente di estetica e di storia del

l’architettura all’Accademia di Venezia, nella prima metà dell’Ottocen

to avviano il dibattito e schiudono le porte al fenomeno del 

medievalismo italiano che risulta sostanzialmente determinato dal

l’ influenza del romanticismo tedesco e dal pensiero di precursori stra

nieri comeViollet-le-Duc, ma anche Ruskin e Augustus Welby Pugin.151 

Selvatico interpreta le architetture basilicali bizantine e lombarde co

me autentiche e autonome espressioni della cultura italiana sulla cui 

eredità ha da formarsi lo stile nazionale, mentre l’architettura “archia

cuta”, ovvero gotica, è intesa come affermazione della specifica cultu

ra veneta che, precedendo le culture nordiche, recepisce una lezione 

architettonica proveniente dall’Oriente.152 Il contributo di Boito alla ri

scoperta dell’arte medievale, risalente alla seconda metà del secolo, 

si inserisce dunque in una discussione già avviata. La sua elaborazio

ne dell’argomento assume una posizione per molti versi conciliatoria, 

declinando la necessità di rinnovamento dell’architettura mediante 

“rotture” con la tradizione e, allo stesso tempo e in ripresa delle for

mulazioni di Viollet-le-Duc, apprezzando la docilità, la plasmabilità del

lo stile medievale, sollecito a ogni nuovo compito; quindi la sua fun

zionalità moderna in contrapposizione alla retorica classicista. Accan

to al pragmatismo di taglio francese, Boito coniuga al precetto della 

qualità “scientifica” dell’architettura medievale, la dimensione “poe

tica”, riagganciandosi alla tematica del pittoresco. Egli individua i lin

guaggi medievali italiani canonici nell’architettura romanica lombarda 

e in quella municipale trecentesca, indicando quindi il romanico, e non 

il gotico, come stile nazionale: lo “stile lombardo” è eletto promotore 

di un linguaggio portatore di un messaggio unificante efficace in gran 

parte delle provincie italiane.153 Il neoromanlco appare generalmente 

come la scelta ideologica più legittima, pur subendo la concorrenza del 

codice neorinascimentale, ravvisato dal romanticismo come quello na

zionale. La breve stagione del neoromanico, tra il 1840 e il 1860, corri

sponde agli anni delle guerre d’indipendenza e giunge al suo massimo 

sviluppo nell’ Italia settentrionale a contatto con gli ambienti antiau- 89
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striaci, soprattutto a Torino, a Milano e a Venezia, nell’ intenzione di co

stituire “architettura patriottica”.154 La variante neomedievale dello sti

le nazionale si configura quindi come risposta filopadana all’egemo

nia del classicismo romano, assumendo particolari accezioni regiona

li, tra le quali spicca la vigorosa versione torinese-sabauda.155 La 

realizzazione del castello con ¡I borgo medievale ideati da Alfredo d’An- 

drade per l’ Esposizione italiana agricola e Industriale di Torino (1884) 

verifica e sottolinea da un lato la tradizione piemontese di indagine e 

salvaguardia del proprio patrimonio architettonico medievale, dall’al

tro rifugge dall’essere semplicemente copia pedissequa per avvalersi 

di un metodo di elaborazione interpretativa, di imitazione per analo

gia, presentando una sintesi rappresentativa del medioevo piemonte

se. Sull’ immagine del passato medievale, con l’evocazione del monu

mento storico come simbolo di sovranità culturale e politica, si delinea 

un processo che senza porsi in aperto conflitto con le ambizioni scien

tifiche dell’approccio accademico, ma piuttosto polemizzando con il 

velleitarismo dell’eclettismo fantastico, mira sempre più alla ricerca di 

elementi tipici e come tali di immediata decodificabilità, in questo sen

so quindi conduttori di un messaggio univoco.

L’apologià del “tipico”, non più ora all’interno di una dimensione pro

vinciale, ma strumentale a “un’ipotesi storiografica” nazionale, si scor

ge nella cittadella italiana presso la Panama Pacific Exposition di San 

Francisco (1915), realizzata da Marcello Piacentini.156 La dimensione 

metastorica della tipizzazione ideale si riconferma nell’elaborazione 

modernista di vocabolari trascorsi che egemonizza per un certo verso 

i differenti stili, assegnando alle costruzioni un ruolo puramente se

gnaletico ed evocativo.

Si è visto per esteso come la prassi di salvaguardia e di restauro ita

liana per la città cavalleresca di Rodi, congiuntamente alle nuove co

struzioni in stile medievale interne al nucleo, siano rivolte a rendere 

l’Immagine della roccaforte medievale cristiana strumentale alla cre

dibilità degli occupanti italiani.1571 monumenti cittadini e l’ intera fisio

nomia urbana vengono spogliati selettivamente delle stratificazioni 

storiche posteriori all’epoca crociata e integrati con forme mimetiche, 

ma aggiornate alle tecniche e ai materiali moderni, per presentarsi co

me nucleo medievale Integro e Illeso, predisposto a essere ri-storiciz

zato.158 Questo procedere che affida al riferimento storico e alla tradi

zione, seppure “ inventata”, un ruolo tanto eloquente, con la campa

gna di “purificazione” del governatore De Vecchi, mirata a imporre un 

unico stile “ nazionale” dell’ Italia in Egeo, sancisce la totale mitizza

zione del passato cavalleresco.159 La ripresa simbolica di tipologie 0 

elementi costitutivi medievali culmina nella riedificazione del castel- 

90 lo, ma è diffusamente presente anche nelle precedenti costruzioni tur

rite 0 difensive dei municipi, delle delegazioni e delle caserme (cfr. 

schede 12, 36, 43,85, 86,125,126,131, 213), associabili più che all’ i

deale storico dei comuni, a una metaforicità bellica.

Per quanto la città fortificata dell’ordine militare, nella sua austerità 

difensiva e per la relativa unitarietà di concezione e di forme, presenti 

una certa predisposizione a venire intesa come perfetta macchina bel

lica, gli occupanti italiani si ritrovano a fare i conti con un elemento di 

scarto: il pittoresco,160 individuato sostanzialmente nel “colore loca

le”. SI sono visti in precedenza i modi con cui l’amministrazione italia

na, segnatamente per mano della Sovrintendenza, gestisce all’interno 

della città vecchia questo “ residuo” , bandendolo dalle zone di rap

presentanza della cittadella e Integrandolo a gradi nel quartieri “ indi

geni” del borgo. Il medioevo riadattato della città murata di Rodi non 

viene infatti esclusivamente immolato alla rievocazione di climi guer

reschi, lascia infatti penetrare a spiragli la suggestione delle architet

ture ottomane, della vegetazione esotica, dell’urbanità levantina, fon

dendola, sotto l’ Insegna del progetto turistico, nella collaudata Im

magine di un medioevo eroico-pittoresco che non manca di richiamare 

“città ludiche” come Carcassonne 0 San Marino. Furio Fasolo appunta 

criticamente “il tipico medioevo ruskinistico” della città cavalleresca, 

postulando un distacco dalla ripresa storicista di quel modello in fa

vore di un’apertura verso la lezione dell’architettura mediterranea.161 

Alle riserve estetiche, Fasolo aggiunge il dubbio circa l’appropriatezza 

della referenzlalltà storico-stilistica del gotico cavalleresco delia città 

di Rodi: “Oggi Rodi... è stata imperniata sulla ripetizione goffa nell’ in

terno della città dalle bastarde forme francesi di via dei Cavalieri, ben 

lontane dalla splendida e Irripetibile funzionalità della cinta dei po- 

liorceti italiani... Ma nelle villette moderne, concepite del resto con la 

misura tipica del geometra di provincia, si è applicato lo stucco fingente 

la cavalleresca pietra a vista, a bella mostra, su sbalzi di cemento ar

mato, rendendo il nuovo quartiere della zona italiana un campionario 

eccezionale di cattivo gusto.”162

Il “senso del pittoresco”, Inteso come denominatore comune di un’ar

chitettura piacente, affabile, evocativa e suggestivamente “ambienta

ta”, è il motivo conduttore di molta edilizia nuova nel Possedimento e 

rimane legato in primo luogo alla figura di Florestano di Fausto: “In ogni 

opera insomma, mi sono prefisso di armonizzare le necessità con le 

possibilità, curando di non perdere mal di vista il predominante senso 

del pittoresco anche in edifici di minore importanza.”163 Il reimpiego 

del vocabolario medievale a Rodi non rimane quindi circoscritto all’e

dilizia più rappresentativa dell’ Italia coloniale, ma pervade, In parti

colare negli anni di attività del Di Fausto, anche l’ambito residenzia

le.164 La riscrittura del gotico veneziano avviata dal DI Fausto e perse-



guita poi da Rodolfo Petracco e Armando Bernabiti, coniuga disinvol

tamente il richiamo storico al passato aureo della repubblica marina

ra con l’ammiccante orientalismo insito nelle forme venetiche, senza 

timori di ambiguità e senza remore verso il vernacolo.165 Ed è sicura

mente anche questo sconfinare del Di Fausto in repertori islameggianti 

dell’architettura neoveneziana - di cui sono esempio calzante l’arcive

scovado a Rodi e il palazzo del governo a Coo (cfr. schede 96 e 43) - che 

genera l’accusa di eccesso di “orientalismo” espressasi nel dibattito 

parlamentare del 1927.166 È interessante rilevare in questo contesto co

me il palazzo del governo di Rodi (cfr. scheda 170), pur costituendo sul 

fronte a mare la più inequivocabile citazione di architettura veneziana 

(cfr. tav. 7) - quindi per un verso il codice di uno stile nazionale legato 

a glorie mercantili167 - presenti verso la città una facciata neogotica in 

“stile crociato”, ribadendo il legame con la moralità della cultura me

dievale cavalleresca. Portatrice d’elezione dei significati morali tra

smessi dalla cultura medievale è comunque l’architettura ecclesiasti

ca e non a caso il palazzo del governo è fiancheggiato dalla riprodu

zione della chiesa gerosolimitana di San Giovanni.168 Nel Dodecaneso 

la rappresentazione del potere religioso è affidata in generale al re

pertorio neomedievale, in particolare alle forme scarne e “sincere” del

l’architettura francescana (cfr. schede 6 7,133  e per le chiese dei vil

laggi agricoli cfr. schede 53,204,206) proseguendo in ciò, anche se in 

chiave di una rilettura modernista, la concezione ottocentesca che rav

visa una connessione immediata tra medioevo e cristianità.169 

Del revivalismo medievale ottocentesco, che guarda al remoto scor

gendovi nostalgicamente i valori perduti di tempi migliori, la versione 

neocavalleresca e quella neofrancescana in Egeo serbano le valenze 

altamente simboliche, etico-religiose e politiche, trasformando però 

l’evocazione di un passato perduto nell’affermazione di una continuità 

ininterrotta. L’invocazione del mito e della storia materializzatisi nel 

Possedimento con la “rinascita” del medioevo cavalleresco appare, co

me si è visto, un fenomeno estremamente composito che si svolge su 

diversi piani d’intervento ed elabora differenti impulsi a volte con

traddittori: dal retaggio romantico del pittoresco, perpetuatosi nello 

storicismo dei primi decenni del secolo, all’ ideologia dell’isolamento 

nella prassi di restauro d’epoca fascista.

1 L’immagine, canonizzata nel tema della conquista di Gerusalemme e rielaborata 

poi su altri episodi storici, sviluppa nei secoli successivi un vasto repertorio. Cfr. 

la sintesi che ripercorre le tappe di questo processo in DE SETA 19891. A questa 

iconografia si associa la ritualità dell’atto celebrativo: il vittorioso ingresso (joyeu- 
se entrée), dopo la battaglia di Psito, dei militari capeggiati da Ameglio nella città 

fortificata attraverso la storica porta di San Giovanni (detta di Coschino), una del

le due porte murate e trasformate in bastioni dal Gran Maestro Pierre d’Aubusson 

(1467-1476), in previsione dell’attacco turco.

2 RTCI1913 - Puliti, p. 550.

3 Cfr. Boll. S G I1909- Vannutelli.

4 Cfr. CIACCI1991, p. 37-45.
5 II quartiere ebraico di Rodi, collocato internamente alle mura meridionali del por

to commerciale, è stato probabilmente area di residenza coatta dall’epoca bizan
tina a quella cavalleresca, senza però essere chiuso da mura e presentando quin

di un’estensione variabile. La sostanza edilizia della cosiddetta "Giudecha” risale 

in buona parte agli anni della presenza dei gerosolimitani: ”... vie e viuzze pavi

mentate a ciottoli, case basse e quadrate, scale esterne, archi di sostegno gettati 

da una parte all’altra delle strade per rafforzare le costruzioni nell’eventualità di 
terremoti 0 di bombardamenti; senonché stemmi e icone qua e là...” (FINTZ ME

NASCE 1992, p. 69) Con l’Incremento della popolazione ebraica dovuto all’arrivo 

dei sefarditi nel Cinquecento, il quartiere si espande verso ovest e verso nord, in

tegrando fabbricati greci e “ latini” e raggiungendo l’estensione mantenuta fino al

la deportazione della comunità nel 1944. A partire dalla seconda metà dell’Otto
cento Rodi entra nell’orbita della filantropia ebraica Internazionale: sorgono nuo

vi stabili, tra cui scuole, sinagoghe, case per I poveri, finanziate dal barone Jacob 
de Rothschlld e dal banchiere turco Avram Camondo. I viaggiatori dell’Ottocento a 

Rodi non rilevano una particolare diversità tra le strade e le costruzioni del quar
tiere ebraico e quelle della zona turca. All’arrivo degli occupanti italiani si registra 

la presenza di due sinagoghe principali nel quartiere israelita, ovvero della sina

goga Grande (Cai Gadol) e della sinagoga della Pace (Cai Shatom), la prima risa

lente al periodo crociato, la seconda d’origine cinquecentesca, ma entrambe ripe

tutamente restaurate e trasformate. “Alle due sinagoghe principali, con l’andare 
del tempo gli ebrei di Rodi affiancarono, disseminati qua e là nella judería, luoghi 

di studio dei testi sacri (yeshivot), case di preghiera (oratori chiamati midrashim) 

e piccole sinagoghe.” (FI NTZ MENASCE 1992, p. 113) Le informazioni riguardanti il 

quartiere ebraico sono tratte da FI NTZ M ENASCÉ1992, p. 68,105-106,111,141,148, 

156,165; v. anche in BERTARELLI 19291a cartina della città vecchia di Rodi in cui è 

riportata l’ubicazione e la denominazione delle sinagoghe in epoca italiana.

6 RTCI 1 9 1 3 -Puliti, p. 546.

7 È Gerola a porre le basi per questa opzione riconoscendo nei duecento anni di do
minazione dell’ordine gerosolimitano l’unico elemento di coesione, sebbene va

go, tra le isole, caratterizzate altrimenti da una fisionomia storica e culturale in

dividuale. Cfr. CIACCI 1991, p. 51-52. Per un’esaustiva analisi delle modalità di ap

proccio al patrimonio culturale delle isole messe in atto da Gerola e, In particolare, 

per il suo ruolo di iniziatore di una lettura coltamente propagandistica della sto

ria v. SU 1990- Ciacci.
8 Lo stratagemma dei pretesi legami storici, la teoria del cosiddetto “diritto stori

co”, trova un precedente nell’ impresa coloniale del 1911 In Trlpoiitania. Questa for

mula viene riconfermata, essenzialmente immutata, nel corso degli anni d’occu

pazione. Jacopi riassumendo la storia di Rodi esemplifica l’applicazione di tale ar

gomentazione: “ L’occupazione dei cavalieri latini, favorita e preparata dal 

concorso dei Genovesi, segna l’ inizio del periodo più epico della sua storia sin

golarissima. Divenuta la roccaforte della fede in Levante, resiste eroicamente ai 
due poderosi assedii dell’ islamismo invadente, finché agli albori del 1523 le schie

re crociate invitte debbono abbandonarla al suo oscuro destino. Sede di confino 

in età mussulmana, è liberata dalle armi italiane durante la guerra italo-turca il 5 

maggio 1912." (RCI1928 -Jacopi, p. 702) Vorremmo osservare a questo punto che 

nella letteratura scientifica e in quella divulgativa di quegli anni viene sistemati

camente rimosso un particolare: il passaggio delle isole sotto la dominazione cro

ciata costituì agli effetti un'aggressione alla sovranità bizantina e trovò appoggio 

nella bolla papale di Clemente V (5.10.1307) che lo interpretò come atto di riscat

to dal giogo dei greci scismatici. Rilevare questa circostanza significherebbe ri

durre il potenziale della retorica di liberazione dall’infedele, trattandosi, a rigore 

di termini, di un evento che pone i fronti del conflitto tra cristianità e cristianità. 

Cfr. WIENAND 1988 I, p. 50 e BRADFORD 1996, p. 61.

9 Tra le prime truppe sbarcate, in marcia verso la città, “un gruppo di ufficiali del 

57., portava seco, insieme con quella del reggimento, la bandiera di Venezia, tut

ta rossa, con un leone d’oro alato nel mezzo.” (CAUSA 1914, p. 605) 91



10 L’Istituto veneto, in seguito alla proposta della Deputazione veneta di storia pa

tria, progetta un rilievo completo dei monumenti veneziani sulle isole e sulle co

ste greche. Tra i finanziatori dell’ impresa, oltre all’Istituto veneto e alle autorità 

locali, si annoverano anche finanzieri veneziani, protagonisti della penetrazione 

economica dei Balcani e dell’ impero ottomano. Cfr. PETRICIOU1990, p. 19,24-25, 
32-33 e Atti A IM 1986 - Petricioli, p. 14.

11 Cfr. GEROLA1905-1932.

12 Nemmeno è paragonabile alla secolare presenza dei veneziani a Creta. Alla po

tenza marinara, nel 1082, è stato concesso in nome dell’imperatore bizantino, 

Alessio I Comneno (1081-1118), di stabilire una stazione commerciale a Rodi e, in 
seguito alla conquista franca di Costantinopoli nel 1204, l’isola diviene protetto- 

rato veneziano. Nel 1261 Michele Vili Paleólogo (1259-1282), imperatore di Bi

sanzio, concede privilegi commerciali ai genovesi e la loro presenza a Rodi, che si 
protrae fino agli inizi del XIV secolo, sottostà alla sovranità bizantina. Vignolo de’ 

Vignoli, ammiraglio e avventuriero genovese, nel 1306 cede con un colpo di ma

no - assumendo cioè il possesso di un territorio di cui è unicamente feudatario - 
parte dei diritti sulle isole di Rodi, Coo e Lero, all’ordine degli Ospedalieri. Al con

trollo dei crociati nel Dodecaneso si sottraggono infine solo le isole tenute dalla 

famiglia nobile veneziana dei Cornaro, Scarpanto e Caso, come pure la cidadica 

Stampalia dominata dai Querini, duchi di Nasso. Cfr. KOLLIAS1988, p. 11-14 e WIE- 
NAND19 881, p. 49-50,184.

13 RCI1933 - Gigli, p. 772. La citazione è tratta dalla recensione di una pubblicazio

ne del senatore Camillo Manfroni, professore di storia moderna all’università di 
Padova e direttore della Rivista delle colonie italiane. Il primo volume della sua 

opera, che si inserisce nella collana “ L’opera del genio italiano all’estero” voluta 

e promossa dal capo del governo e curata dal Ministero degli affari esteri in col

laborazione con l’Istituto di archeologia e storia dell’arte, tratta “della prima par
te della storia coloniale” e comprende il XII e il XIII secolo, strutturandosi secon

do le diverse aree d’interesse (Asia, Europa e Africa). Cfr. MANFRONI 1933. Scopo 

della raccolta è, nelle parole di Gigli, recensore dell'opera, “ far conoscere e de

gnamente apprezzare ciò che, dalle età remotissime ai dì nostri, fuor dei confini 

patrii seppero fare gli Italiani”, in altre parole rivedere, a volte in aperta polemica 

con le versioni dei fatti di studiosi stranieri, con palmari finalità propagandistiche 

e sulla base di uno strumentario critico fortemente ideologizzato “quello che i no

stri seppero creare e operare nei campi delle arti belle, delle lettere, della guerra 

terrestre e marittima, delTingegneria e dell’architettura così civile come militare, 

della esplorazione geografica, della mercatura, delle istituzioni bancarie, dell’at

tività colonizzatrice... con rinunzia a pretese e ad apparato rigorosamente scien
tifico.” (RCI 1933 - Gigli, p. 769-770)

14 Cfr. RCI 1933 - Gigli, p. 774-775.

15 Si tratta di un bastone d’avorio con due bossoli d’oro alle estremità, divisi cia

scuno in due zone che riproducono i quattro periodi che hanno lasciato maggiori 

tracce nell’ isola: quello ellenico, rappresentato dall’elmo, l’ancora e l’alloro, quel

lo romano con le insegne legionarie e i fasci littori, quello cavalleresco, raffigura
to da un fregio di merli, croci dell’ordine alternate a fiamme e infine quello mu

sulmano, caratterizzato da insegne turche con code di cavallo alternate a mezze- 

lune. L’opera è dello scultore Aurelio Mistruzzi, incisore presso il Vaticano. Cfr. MR 
19.2.1933 n. spec.

16 RCI 1933 - Gigli, p. 778. Eloquente è la presenza, all’ interno della Mostra napole

tana d’Oltremare del 1940, di un padiglione delle repubbliche marinare. Cfr. SIO- 
LA1990, p. 123-124.

17 Ripetutamente si elencano, nella prosa scientifica e in quella divulgativa, diversi 

esempi di dominazione “ italiana” : si ricorda come l’isola di Calchi venne ceduta 
dall'ordine, in qualità di feudo, a Barello Assanti originario di Ischia (1366), e si 

menziona Castelrosso in merito al breve periodo, durante la metà del XV secolo, in 
cui fu feudo napoletano, sotto Alfonso d’Aragona. Cfr. Ausonia 1913 - Gerola e IC 

1923 - Basso II, p. 368. Un’ampia panoramica delle tematiche individuate in que

sto settore dalla pubblicistica italiana di quegli anni è riassunta in REVELLI1917.

18 Si annoverano tra questi unicamente il castello di Stampalia, parti di quello di Le

ro e di Castelrosso, e pochi ruderi di monumenti veneziani a Scarpanto e Caso. Cfr.

IC 1923 - Basso II, p. 368; IC 1924 - Basso V, p. 147; IC 1924 - Basso VII, p. 283; 

LAUFFER1989, v. le singole isole ad vocem. In generale le alterne sorti delle iso
le sotto le diverse dominazioni straniere si rispecchiano nelle architetture difen

sive che portano le impronte lasciate dagli occupanti. Nella maggior parte dei ca

si i fortilizi originari risalgono all’epoca bizantina e sorgono sul sedime delle an

tiche acropoli: in seguito le repubbliche marinare e i giovanniti modificano, 

rinforzano e rierigono le medesime fortezze, intervenendo alternatamente 0 in di
verse tappe, a seconda delle necessità politiche e militari.

19 Cfr. più avanti “ Le fonti, gli aspetti e le funzioni del medievalismo” .

20 Cfr. più avanti “ I parametri della tutela monumentale e del restauro” .

21 La travagliata vicenda del restauro compiuto dagli occupanti italiani è stata am
piamente ricostruita in CIACCI1991, p. 79-83.

22 “Geròla, ne parlerà infatti come di un edificio pressoché irriconoscibile; i fronti 

esterni erano stati modificati da tamponamenti e da nuove aperture e all’interno 
- a prescindere dalle tramezzature aggiunte per la suddivisione delle sale più am

pie e dai pavimenti che risultavano manomessi e ricoperti dal tipico acciottolato 

turco - il grande cortile interno era stato guastato dal terrapieno che ne aveva al
zato il livello originario, per la costruzione di una cisterna. Un’intera parte del pa

lazzo era, infine, nascosta da ‘una latrina’ e non risultava nemmeno più attribui
bile al resto dell’edificio.” (CIACCI 1991, p. 80)

23 L’entità non trascurabile degli errori compiuti dai militari del Genio traspare dal re

soconto del restauro pubblicato da Gerola ed è documentata dalle immagini preci

pitosamente pubblicate dalla stampa italiana. Cfr. Arte 1914 - Gerola e II 1914 - Nasi.
24 Sulla scorta di tale esperienza la prevenzione a questo tipo di inconveniente vie

ne codificata nell’articolo sesto del decreto di tutela del patrimonio artistico e ar

cheologico del 1914: “Quando le truppe siano alloggiate in edifici Monumentali, i 

Comandi di Presidio cureranno la più scrupolosa conservazione del Monumento 

stesso, tenedo presente che la tutela delle necessarie esigenze di carattere mili

tare non produca danno, trasformazione e alterazione alcuna del carattere stori
co ed artistico dell’edificio.” (Boll. Uff., DG n. 14,30.12.1914)

25 II colonnello belga Bernard Rottiers, in compagnia del pittore P.|. Witdoeck, nel 

1826 si trattiene alcuni mesi a Rodi per descrivere e far ritrarre i monumenti ca

vallereschi. Da questo studio risulta un primo volume, cioè l’album dei disegni fat

ti eseguire durante il viaggio. Due anni più tardi lo stesso autore pubblica anche 
il testo delle sue note di viaggio. Cfr. ROTTIERS 1828 e ROTTIERS 1830. V. inoltre 

l’esaustivo articolo di Maiuri dedicato al monumento e al suo restauro (Boll. d’Ar- 

te 1921 - Maiuri) e, sempre dello stesso autore, la più sintetica rappresentazione 

riservata al medesimo soggetto, all’ interno del capitolo sui monumenti cavalle

reschi pubblicato nel primo volume della Clara Rhodos del 1928 (CR1928 - Maiu
ri II, p. 137-143). Appare significativo, in quest’ultimo testo, il diplomatico silen

zio circa l’imbarazzante episodio deU’afTrettato restauro militare.

26 Le circostanze che portano a individuare nell’ospedale la sede opportunamente 

prestigiosa per le istituzioni italiane sono altresì dettate da più pragmatiche con

siderazioni. Halbherr ritiene infatti che “occupare tale edificio con varie istituzio

ni sarebbe stato un buon mezzo per mantenerlo sotto la bandiera italiana, spe

cialmente ‘dopo l’avvenuto riscatto per parte della Francia dell’Albergo di quella 

Lingua’.” (citato in PETRICIOLI 1990, p. 156-157) A Rodi i cavalieri erano suddivisi 

nelle otto “nazioni” di provenienza (Francia, Alvernia, Provenza, Aragona, Casti- 

glia, Italia, Germania e Inghilterra), dette appunto “ lingue”. A ogni lingua corri

spondeva un “albergo” (auberge, hostel), tranne che per l’Aragona e la Castiglia, 
riunite nell’albergo di Spagna.

27 Boll. d’Arte 1921 - Maiuri, p. 211.

28 Già nel 1919 si compie la ricostruzione integrale, sempre sulla base di un disegno 

di Rottiers, dell’albergo d’Inghilterra prospiciente l’ospedale. Dopo la distruzio
ne subita verso la metà dell’Ottocento, dell’edificio non si conservano pressoché 

tracce, tanto che anche i blasoni gentilizi murati sul prospetto sono opera dei re

stauratori. Alle spese del totale rifacimento di questo stabile concorre l’ufficiale 

britannico M. Vivien Gabriel, membro all’ordine di Malta. Cfr. RCI 1933 - Jacopi, p. 

478. Nel 1929 il quotidiano locale annuncia: ” ... tra poco tempo trasformeranno 

completamente la linea architettonica della piazza intonandola allo stile dell’au-



stero ospedale del cavalieri.” (MR 7.2.1929) L’anno successivo si Inaugura Infat

ti una costruzione In stile che ospita II banco di Roma (cfr. scheda 101). Ma già a 

partire dal 1928 vi si celebra II “ Natale di Roma”, la festa nazionale del lavoro e la 

giornata coloniale; nel 1930 vi ha luogo la commemorazione del primo decenna
le dell’amministrazione di Alfredo Blllottl, primo podestà di Rodi; nel 1932 si fe

steggia lì il decennale della rivoluzione fascista e così via. Cfr. MR 24.4.1928, 
26.5.1928,21.8.1930,30.10.1932.

29 Cfr. MR 8.5.1916.

30 La Francia, dopo aver acquistato nel 1912 l’albergo della propria lingua, situato In 
prossimità del presunto albergo d’Italia, e previsto nello stabile l’ istituzione di un 

museo dedicato alla storia del cavalieri, ne affida il restauro all’architetto Gabriel 

che lo termina entro il 1913. Cfr. GABRIEL 1921, p. V e GABRIEL 1923, p. 39. L’ar
chitetto francese Albert-Louis Gabriel (1883-1972) compie, a partire dal 1911, uno 

studio sistematico ed esaustivo dell’architettura cavalleresca della città, pubbli
cato in due volumi riccamente Illustrati che documentano gli edifici cavallereschi 

mediante disegni Integrativi e ricostruttivi, Impiegati parzialmente come base per 

le opere di restauro italiane. Cfr. GABRIEL 1921, GABRIEL 1923 e per ¡dati biogra

fici riguardanti l’architetto e la sua opera v. V C 1974.
31 Cfr. Boll. Uff., DG n. 80,16.11.1915; CIACCI1991, p. 99-103. V. inoltre i resoconti del 

restauro di Malurl In Boll. d’Arte - Maiuri 1916 e In C R 1928 - Maiurl II, p. 146-147. 

Sono Infatti due esperti In materia, cioè Gerola e Gabriel, a contraddire l’ identifi

cazione di Maiuri. L’opzione di restauro che convalida la tesi di Maiurl pare forte

mente condizionata da fattori estranei alla pratica scientifica: Gerola ha Infatti lo

calizzato lo stabile in questione in un vicolo laterale, In posizione quindi secon

darla rispetto al “posto al sole” che II giudizio di Malurl assicura alla lingua d’Italia. 
Cfr. Ann. RSAA1914-Gerola, p. 278 ,2 9 7-29 8 e GABRIEL 1923, p .62-63.

32 Cfr. MR 2.9.1916,9.10.1920.

33 II Collachlo (collachium, castrum, couvent), il quartiere abitato dai membri det- 

l’ordlne, è ulteriormente difeso da una cinta interna che lo separa dal borgo (bur- 
gum), la città vera e propria. Nell’area del Collachio erano compresi II palazzo del 

Gran Maestro, San Giovanni (la chiesa dell’ordine), Santa Maria del Castello (la 

cattedrale latina), l’arsenale e l’armeria, gli alberghi delle lingue, l’ospedale e le 
residenze del cavalieri e dell’arcivescovo latino.

34 Per questi ultimi edifici elencati, distrutti e più tardi riedificati dagli Italiani cfr. le 

rispettive schede 171 e 134. Con II decreto del 6 febbraio 1939, che sancisce le nuo

ve denominazioni per le piazze e le vie della città di Rodi, De Vecchi - mentre è qua

si ultimata la ricostruzione del palazzo del Gran Maestro - annulla il tradizionale 

toponimo "via del Cavalieri” mutandolo In “via al Castello” . Cfr. Boll. Uff., DG n. 

25,6.2.1939. Nel 1941 questo provvedimento viene annullato e la via riacquista 
l’antico nome. Cfr. Boll. Uff., DG n. 165,24.5.1941.

35 In particolare le miniature che accompagnano II codice latino del vicecancelliere 

dell’ordine Guillaume Caoursin, Obsidionis Rhodie urbis descriptio, pubblicato 

inizialmente a Venezia (1480), poi a Ulm nel 1496 (CAOURSIN 1496) - corredato da 
incisioni e ulteriori testi su Rodi - e In seguito più volte riedito e tradotto.

36 CR 1928 - Maiuri II, p. 145. Per molta parte dei restauri concernenti gli edifici af

facciati sulla via del Cavalieri v. In generale II testo di Maiurl In CR 1928 - Maiuri II,

p. 144-151-
37 V. I decreti d’esproprlo In Boll. Uff., DG n. 69,29.7.1918; DG n. 88,1.9.1918.

38 Ricordiamo che l’attribuzione degli alberghi a una precisa lingua rimane In alcu

ni casi, fino a oggi, un’operazione Incerta e che le denominazioni utilizzate si ba

sano In gran parte su di una convenzione, ancora valida, derivata dalle informa

zioni tratte dalla letteratura dei viaggiatori ottocenteschi (in particolare Rottiers 
e Flandln) e dalle Identificazioni compiute dai restauratori Italiani.

Il colonnello francese Eugène Flandln è autore di un resoconto di viaggio compiuto 

a Rodi nel 1844, dedicato alla storia dell’ordine e ai suol monumenti. Cfr. FLAN- 

DIN1864. Pochi mesi dopo l’occupazione di Rodi, viene stampata a Milano la tra

duzione Italiana del libro. Cfr. FLANDINI1912 (cognome Italianizzato dal tradutto

re). Impiego come fonte iconografica trovano soprattutto le 50 tavole pubblicate 

nell’opera a quattro volumi di Flandin dedicata all’Oriente e raffiguranti I maggiori 
edifici cavallereschi. Cfr. FLANDIN 1853-1867.

CR 1928-M aiuri II, p. 150.

Cfr. MR 28.6.1925, 26.11.1925,16.1.1927. Nel 1927 è segnalata la presenza della 

sede del fascio (precedentemente situata a Neocori) nella via dei Cavalieri. Cfr. 

MR 29.3.1927. Nello stesso anno viene poi ultimata la nuova casa del fascio sul 

Mandracchlo (cfr. scheda 107).

Cfr. MR 7.2.1929.

È plausibile pensare a un legame con la disposizione che Impone di collocare il fa

scio littorio su tutti gli edifici governativi dopo che tale simbolo è stato dichiara

to emblema dello stato dal regio decreto del 12 dicembre 1926 (n. 2061). D’altro 
canto in questa operazione si scorge anche la continuazione forzata di un uso ca

valleresco che segnalava In facciata, mediante l’esplicito linguaggio del blasoni 

nobiliari, a chi andavano I meriti per l'edificazione, l’ampliamento, la riparazione, 

ecc., dello stabile così contrassegnato.

Analogamente, ma legittimati da una maggiore evidenza, I francesi rivendicano 

alla loro tradizione la cultura cavalleresca di Rodi e le sue vestigia. Significativa è 
la frase d’apertura al capitolo su Rodi nel volume Roumanie. Bulgarie. Turquie nel

la serie Guides Bleus del 1933: “ La visite de Rhodes est recommandée à tous ceux 

qu’intéressent les souvenirs de la domination française dans le Levant.” (Guides 
Bleus 1933, p. 643) DI fatto, del 19 granmaestri che governarono Rodi, 14 furono 

francesi (lingua di Provenza, di Francia e d’Alvernia), tre spagnoli e due Italiani. 

Alla prima fase sono attribuibili soltanto un numero limitato di edifici tra cui l’Ar
meria (¡I primitivo ospedale), buona parte dell’ospedale del cavalieri e l’albergo 
della lingua di Spagna.

Per questa sommaria esposizione d  basiamo primariamente sul giudizio di Elias 

Kolllas. Cfr. KOLLIAS1988,71-78. Dell’Interesse rivolto dagli studiosi Italiani agli 

aspetti rinascimentali dello stile cavalleresco si dirà più avanti, cfr. “GII Interven
ti di restauro” .

Cfr. GABRIEL 1923, p. 147-156. Nel 1922 Gerola pubblica un saggio dedicato alle 

tradizioni italiane nel Dodecaneso (RIM 1922 - Gerola) “ ¡I cui scopo principale è 

confutare decisamente le tesi di Gabriel sull’estraneità dell’influenza dell’arte e 

dell’architettura Italiana sui monumenti di Rodi. L’area geografica che Gabriel ave

va liquidato come ‘Italia settentrionale’, significava In realtà, tra ¡ IXIV e il XVI se

colo, soprattutto Venezia e Genova...” (CIACCI 1991, p. 124) Gerola utilizza infatti 

disinvoltamente il termine “venefico” riferendosi all’architettura crociata. Biso

gna inoltre tenere conto della acuta situazione di concorrenzialità Intercorrente 

tra I due studiosi entrambi Incaricati ufficialmente - Gabriel fornito di fondi stata
li e Gerola inviato dal governo Italiano - del medesimo compito di ricerca. A favo

re di Gabriel concorrono ¡I vantaggio di tempo e l’impostazione di un lavoro si

stematico e capillare mentre Gerola giunge a Rodi troppo tardi, ma gli sono aper

te le possibilità operative. Riguardo al rapporti tra i due studiosi cfr. Atti IVSLA 
1988-1989 - Santoro.

Il 1926-1927 - Maiuri, p. 12.

RCI1928 - Jacopl, p. 714. In epoca turca, nella versione di Malurl, si erano “ lascia

te occupare le piazze della cittadella [Inteso è il borgo] da miseri agglomerati di 

bottegucce e fondachi dell’odierno Bazàr, addossate a parti Insigni di monumenti 
magazzini ed abitazioni.” (CR 1928 - Maiuri II, p. 134)

L’errore di Rottiers è Indiscutibile, questo è forse ¡I motivo per cui si lasciano tra

scorrere 14 anni prima di avviare I lavori di restauro. L’effettiva sede dell’Ammira
gliato avrebbe con probabilità ottenuto una maggiore valorizzazione, in merito al 

prestigio nazionale della sua funzione: la carica di admiratus veniva Infatti confe

rita tradizionalmente alla lingua d’Italia. Cfr. CR 1928 - Maiurl II, p. 155-156 e MR 

16.4.1930.

RCI 1928-lacopi.p. 714.

Cfr. Boll. Uff., DG n. 153, 21.9.1927. Il restauro rimuove lo sporto turco, riapre le 

aperture originarie e integra gli elementi struttivi e decorativi distrutti. All’ inter

no si riconducono gli ambienti a proporzioni e parvenza medievali: “ Il lavoro al

l’Interno, attualmente In corso, prevede la ricostruzione della sala superiore... la 

demolizione nella sala principale di tutte le superfetazioni turche (palchi lignei e 

tavolati), il consolidamento della muratura nei punti lesionati, il ripulimento del 

soffitto e il conseguente restauro della sua decorazione, il ripristino di porte e fi-
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nestre antiche con chiusura di quelle moderne, la ripresa della cornice della scala 

con demolizione delle aggiunte posteriori di parapetti e di ripostigli, il rifacimento 
dei pavimenti in mattonelle e lastre di pietra al posto dell'acciottolato turco; il ra

schiamento di tutti gli Indebiti imbiancamenti.” (CR1928 - Maiuri II, p. 156-160)

52 Interessanti sono al riguardo le argomentazioni addotte da Jacopi: “ L’ utilizzazio

ne dei monumenti può aver luogo in forme differenti. Si può ripristinare la desti
nazione antica... e questo è senza dubbio il modo più razionale di risolvere ¡I pro

blema. Ma altre volte l’impossibilità di procedere alle necessarie integrazioni ri

duce l’efficienza e la conseguente utilità deU’impresa; 0 l’ indecisione sulla 

primitiva funzione del monumento Impedisce una attribuzione sicura; 0 in fine la 
cessazione delle particolari circostanze storiche in cui II monumento fu creato, 

visse e fiori, annullano la possibilità d’ una ripresa piena e completa. Compito del 

restauratore è allora la scelta di una destinazione propria e decorosa, affine il più 
possibile a quella originaria...” (RCI1933 - Jacopi, p. 473) A Rodi si ricorre gene

ralmente a quest’ultima soluzione.
53 Cfr. MR 23.10.1928.

54 Hermes Balducci (1904-1938), ingegnere civile nativo di Fano, si laurea a Torino 

nel 1928 e dal medesimo anno risulta iscritto all’albo degli ingegneri della pro

vincia di Pavia. Professore presso l’università di Pavia, ottiene per il periodo 1936- 
1937 una seconda borsa di studio FERT, prevista per lo studio delle basiliche pro

tocristiane e bizantine di Coo. Specializzato nel rilievo e nelle indagini architet
toniche, egli è inoltre autore di diverse pubblicazioni su Rodi (cfr. bibliografia), di 

articoli sull’architettura cavalleresca e di recensioni di mostre d’arte che pubbli

ca nel Messaggero di Rodi e nell’Artista moderno di Torino.

55 Restaurata dal governo entro il 1933. Cfr. RCI 1933 - Jacopi, p. 478.

56 SI tratta della sezione di una tomba monumentale cavalleresca, precisamente det- 
l’acrosolio marmoreo sovrastante il sarcofago, adattata a cornice d’ingresso.

57 Cfr. MR 22.9.1931. Il quotidiano di Rodi continua, anche dopo il verdetto di Bal

ducci, a sostenere imperterrito che il “carattere e le tradizioni artistiche dell’ iso
la, specialmente il rinascimento” hanno “ lasciato in alcuni monumenti di Rodi se

gni inconfondibili della sua Italianità.” (MR 17.3.1933)

58 Anche Maiuri non manca di menzionare il riverbero dell’età aurea della cultura 

artistica italiana: ”... le case monumentali della storica Via [dei Cavalieri] con le lo

ro belle ed eleganti facciate, nelle quali I vari motivi architettonici, pur ispirando
si al gusto prevalente dell’Ordine, del gotico occidentale franco, accennano nel 

disegno delle spaziose finestre, negli ornati molteplici, nelle decorazioni floreali 

delle ricche cornici, all’ influenza che arriva nell’Oriente attardata e lenta, della Ri

nascenza in fiore...” (Boll. d ’Arte 1916 - Maiuri, p. 129) Durante il governo di De 

Vecchi il vessillo della cultura italiana viene affidato, con minor preoccupazione 
per i dettagli, allo “spirito romano”. Cfr. cap. 4, “ Il monumentalismo e l’architet

tura ’purificata”’.

59 L’ipotesi della destinazione a tribunale commerciale risalente a Gabriel appare 
oggi invalidata. Cfr. GABRIEL1923, p. 99-100.

60 RCI 1928 - Jacopi, p. 714.
61 Cfr. i decreti firmati da Lago nel 1924 e nel 1925 che dichiarano la "pubblica uti

lità” per motivi di restauro e in seguito l’esproprio dello stabile. Cfr. Boll. Uff., DG 

n. 89,28.12.1924; DG n. 3,6.4.1925; v. anche CR 1928 - Maiuri II, p. 151-153. Dopo 

questo primo intervento il governo assegna lo stabile al gruppo degli Amici della 

musica che vi installa la propria sede e lo adibisce ad audizioni musicali periodi
che. Cfr. RCI 1933 - Jacopi, p. 477.

62 Cfr. MR 23.10.1934.

63 L’interno del fabbricato comprende le aule adibite allo svolgimento delle lezioni, 

i locali per i professori, gli studenti, il rettore, la segreteria e la sala di lettura. Cfr. 

MR 24.10.1934. Il soffitto dell’aula magna a travi dipinte viene restaurato dal pit

tore Carlo Cane. L’ambientazione medievale severa e solenne degli interni, domi

nata dall’ impiego della pietra naturale a vista e dagli elementi struttivi e decora

tivi tipici (volte a botte, costoloni, ecc.), è ulteriormente riaffermata dall’arreda
mento ligneo rigorosamente in stile: panche, tavoloni, sedie con alte spalliere e 

la cattedra con baldacchino a timpano “come negli antichi conventi francescani” . 

(MR 29.7.1935)

64 Cfr. BALDUCCI 1931, p. 13-14.

65 RCI 1933-Jacopi, p. 473-474-
66 Questi aspetti, parte integrante delle premesse che conducono alla formulazione 

di un progetto urbanistico adeguato alle nuove esigenze degli occupanti, sono 

considerati in particolare nella scheda che tratta il piano regolatore di Rodi del 

1926 (scheda 174), dove è pure tratteggiata una cronologia degli interventi sulle 

porte medievali, nonché nel cap. 2, “Gli interventi urbanistici” . Ê utile ricordare 
che negli stessi anni a Tripoli si rimpiangeva già la demolizione della cinta mura

ria della città, preordinata dal piano regolatore e attuata tra ¡ I 1915-1916. Cfr. a que

sto proposito SANGIOVANNI1993, p. 89.

67 “ Il duplice aspetto dello spirito cavalleresco, l’ ideale della fede e lo spirito eroico 

della gente d’arme, si rispecchia nettamente diverso nell’architettura religiosa e 

nell’architettura militare; monásticamente tradizionale la prima, arditamente ed 
incessantemente innovatrice la seconda tanto che sembra precedere più che se

guire l’applicazione dei sistemi perfezionati della tattica difensionale, dovuti so

prattutto ad ingegneri ed architetti militari italiani.” (CR 1928 - Maiuri II, p. 131- 

132) La dualità della vocazione giovannita - caritativa e militare - costituisce un 

aspetto costante dell’ immagine di sé che l’ordine, dalla sua fondazione in poi, pro
pone ai potenziali sostenitori, accentuando a seconda dei casi l’uno 0 l’altro aspet

to. Cfr. a questo proposito NICHOLSON1993, p. 104,109.

68 CR 1928 - Jacopi II, p. 171. Vittorio Mesturino, il progettista della riedificazione del 

palazzo del Gran Maestro, afferma: “ Il Del Carretto aveva conoscenza dei nuovi 
sistemi bastionati impiegati dai veneziani e da Ercole I d’ Este per la città di Ferra

ra e conosceva pure le opere che il Cardinale della Rovere faceva compiere alla 

Rocca di Ostia da Baccio Pontelli, mentre altri simili baluardi costituiva Antonio 

da Sangallo a Pisa, dove risedeva uno dei più importanti Priorati dell’Ordine.” (ME
STURINO [1978], p. 26) Cfr. inoltre BRADFORD 1996, p. 119.

69 MAIURI [1921], p. 125.

70 MAIURI [1921], p. 126. Nell’opera di D’Aubusson Maiuri discerne due tempi: una 

prima fase, anteriore al 1480, legata ai tradizionali tipi dell’architettura militare e 

una seconda, informata invece a concezioni innovative dell’edilizia difensiva, tra 
cui spiccano, tra gli altri, il baluardo di San Giorgio e la torre di Spagna.

71 MAIURI [1921], p. 126.

72 Vengono fatti i nomi di Gerolamo Bartolucci (fiorentino), Matteo Gioeni (sicilia

no), Basilio della Scuola (vicentino), Gabriele Tadino da Martinengo (bergama

sco). V. MAIU RI [1921], p. 126-127. Cfr. le informazioni raccolte in proposito da Kol- 

lias che ricorda inoltre la presenza a Rodi, nel 1507, di un ingegnere cremonese. 

Cfr. KOLLIAS1988, p. 65. Le conclusioni a cui giunge lo studioso greco sono però 

discordanti dalla versione di Maiuri, sostenuta peraltro anche nelle pubblicazio

ni di Gerola (cfr. Atti IVSLA1930 -Gerola): “The Provençal and Spanish influences 
are certain. D’Aubusson’s work is strongly reminiscent of thè défensive Works at 

Avignon and Villeneuve-lès-Avignon. Italian engineers, in spite of what Gerola wri- 

tes, played no more than a small part in thè development of thè Rhodian fortifi

cation. In thè first twenty years of thè i6th c., when they where working on thè 

island, they carried out only minor Works.” (KOLLIAS 1988, p. 68) Gabriel anche In 

questo ambito ritiene dominanti gli esempi provenzali e quelli catalani e giudica 

esiguo il contributo dei metodi italiani, precisando per l’ultima fase: “On ne sau

rait donc affirmer que les transformations des remparts de Rhodes, au début du 
XVIe siècle, participent de telle école plutôt que de telle autre: tout au plus peut- 

on y noter, comme en France, en Italie ou en Allemagne, les tâtonnements et les 

méthodes incertaines qui sont la caractéristique générale de cette période de tran

sition.” (GABRIEL 1921, p. 139) Cfr. inoltre l’aggiornata verifica delle fonti a pro

posito della partecipazione di architetti italiani nell’opera fortificatoria di Rodi in 
SANTORO 1994.

73 Nell’apparato difensivo sono distinguibili tre settori: le mura affacciate sul porto, 

quelle maggiormente fortificate del lato di terra e le fortificazioni avanzate sul por

to (torre di Naillac e torre di San Nicola). La struttura delle fortificazioni si com

pone di un muro verticale 0 con scarpata, terminante nel cammino di ronda con 

parapetto, feritoie e caditoie. In molti tratti è rilevabile un secondo cammino di 

ronda più basso (falsabraga). Davanti alle mura, terrapienatesoprattutto in pros-



simità delle porte, si estende un ampio fossato con muro di controscarpa. Le mu

ra e le torri sono concluse da una merlatura a coda di rondine o a larghi merli ret

tangolari. Il materiale di costruzione - “calcare giallastro oolltlco” - proviene dal

le macerie di monumenti antichi, dalle antiche mura bizantine e dalle cave utiliz

zate dall’ordine. Cfr. BERTARELLI1929, p. 96. Secondo Kollias sono scarsi gli 
elementi ascrivibili all’ Influenza bizantina 0, più generalmente, orientale. Cfr. KOL

LIAS 1988, p. 68. Appare comunque indubbio che la specificità dell’architettura 

difensiva crociata si sviluppa sulla base della tradizione romano-bizantina e di 

quella araba, unitamente alle esperienze occidentali del gotico che introducono 
una serie di nuovi elementi. Si veda a questo proposito la dettagliata analisi del

la natura composita del sistema di fortificazione compiuta da Gabriel. Cfr. GABRIEL 

1921, p. 133-142.
74 “The walls of Rhodes, as they were repaired, transformed and modernized durlng 

thè 70 years before thè Island fell to thè Turks, reveal thè anxiety and efforts of 

thè Knights as they confronted thè Turkish war machine. The Knights hardly ever 
radically modernized any sectlon of thè defenses by total demolition, because thè 

Turkish menace was always hanging over them. They tried, largely by means of 

new external additions, to render thè Wall capable of wlthstandlng enemy artll- 

lery and thè same Urne to enable thè defenders to strlke back In return.” (KOLLIAS 

1988, p. 65-67) L’evoluzione del fronte bastionato è comunque scandita da di

verse forme di compromesso siglato con I metodi di difesa precedenti, compro
messo pragmatico, volto in prima linea ad ottimare la difesa preesistente: ” ... le 

fortezze del cosiddetto periodo di transizione erano più propriamente precise ri
sposte a precise condizioni di guerra queste sì transitorie, piuttosto che oscilla

zioni ingiustificabili rispetto ad una linea astrattamente evolutiva...” (Atti AME 
1988 - Marconi, p. 28)

75 Cfr. CR1928 - Maluri II, p. 163.
76 NelXV secolo si intende generalmente il bastione come costruzione su pianta pen

tagonale (composta da due facce, due fianchi e una gola) che protende il fronte 

appuntito dall’angolo della cortina e nel cui fianchi sono disposte le casematte 

protette da orecchioni. La cronistoria del fronte bastionato e l’analisi dei motivi 

della sua genesi tecnica e morfologica sono argomento di una vasta letteratura. 

A titolo esem platesi rimanda al seguenti testi: Atti AME 1988 - Marconi; Castel- 

lum 1971 - Cassi Ramelli; VON MOOS1974; HALE1965.
77 Cfr. su questo argomento le considerazioni di KOLLIAS 1988, p. 61-68.

78 Cfr. a questo proposito VON MOOS 1974, p. 155-165. Von Moos precisa che nem
meno In Italia si è giunti a un consenso circa l’invenzione del bastione, creazione 

che viene attribuita inizialmente a Michele Sanmlcheli, più tardi a Francesco di 

Giorgio, Giuliano da Sangallo, Leonardo da Vinci ecc. Vittorio Mesturlno accenna 

a una presunta visita di Leonardo a Rodi, Inviatovi dal Duca di Milano, protettore 

dell’ordine. Alla consulenza di Leonardo sarebbero dovuti, secondo una tesi af

fatto avallata, l’abbassamento delle torri e l’allargamento dei fossati. Cfr. ME- 

STURINO [1978], p. 14. Risulta Interessante considerare come l’ ipotesi di un con

tributo ottomano allo sviluppo dell’architettura militare non rientri nell’area d’in

dagine degli studiosi italiani. Da quando Maometto II nel 1453 era entrato in 
Costantinopoli e le armi ottomane, anche all’epoca di Solimano il Magnifico, ave

vano minacciato l’Africa, l’Asia e l’Europa, l’arte e l’architettura militari del Turchi 

si erano infatti imposti all’ interesse europeo, tanto che a loro si attribuiva la co
struzione del primi bastioni moderni. Cfr. ZANGHERI1992 I, p. 29.

79 CR 1928 - Maluri II, p. 163-164. Jacopi aggiunge: “ Furono inoltre eseguite tutte 

quelle demolizioni di soprastrutture 0 aggiunzioni turche che spesso deformava

no il carattere originario del monumento.” (CR 1928 - Jacopi II, p. 171) Hermes Bal- 

duccl nel suol studi dedicati all’architettura ottomana a Rodi ha invece modo di 

appurare che i turchi hanno compiuto un accurato riattamento delle opere forti

ficatorie danneggiate: “ Il loro ripristino può dirsi completo e perfetto sla sotto II 

punto di vista della tecnica che sotto quello della forma, così che ora malamente 

si distinguono le mura originarie dai tratti allora restaurati...” (BALDUCCI1932, p. 

15) Il restauro della fortificazione è disposto da Solimano il Magnifico già nel di

cembre 1522 e si protrae per tutto il periodo della dominazione turca - come te

stimoniano alcune epigrafi - in funzione anche del suo impiego militare.

I lavori di restauro a cura del Genio civile, sotto la direzione della Sovrintendenza, 

comprendono il rifacimento completo del ponte che scavalca il fossato. Cfr. MR 
15.11.1922. La cerimonia inaugurale, avvenuta in occasione del quarto centenario 

dell’assedio definitivo della città, in presenza del governatore Alessandro de Bo- 

sdari, assume particolari connotazioni politiche. Secondo la leggenda, dopo la pre

sa di Rodi, Solimano il Magnifico provvide a chiudere definitivamente il varco e in 

questo "la superstizione ottomana vedeva una garanzia di incontrastato dominio” .

(RCI1928 - Jacopi, p. 719) La qualità simbolica del gesto di riapertura della porta 

è documentata nel tempo dalla presenza - accanto a quelli del cardinale d’Aubus- 
son “de Turds indltus victor” - degli stemmi “della nuova Italia, che riprendendo 

l’emblema crociato un dì famigliare a quelle mura e segnano per Rodi la ripresa si

cura della sua ascensione materiale e spirituale.” (RCI 1928 - Jacopi, p. 719) 

All’isolamento di porta Marina (demolizione degli edifici della vecchia dogana), 

erroneamente detta anche di Santa Caterina, “la porta aurea della città del 1478 

con le sue eccelse torri ancora munite dell’ intatto coronamento di beccatelli e di 
parapetto merlato”, fa seguito entro 1938 il ripulimento delle mura della lingua di 

Castiglia affacciate sul porto commerciale (via della Scala). Cfr. Il 1926-1927 - Malu

ri, p. 15. Per la demolizione dell’agglomerato di botteghe e caffè assembrati alla 

cortina muraria (“ baracche d’intonaco e legno”) si adducono ragioni di transito, 

d’igiene e di estetica (“svilimento delle mura cavalleresche adiacenti”). Cfr. MR 

23.2.1938. Analogamente si procede con la porta d’Aubusson, restaurandone par
zialmente la merlatura e liberandola dalle tarde costruzioni che si addossano al

la sostanza muraria antica. Cfr. CR 1928 - Maiuri II, p. 168.

Cfr. Il 1926-1927 - Maluri, p. 15.

Cfr. CR 1928 - Jacopi II, p. 171.

Cfr. Il 1926-1927 - Maluri, p. 15 e CR1928 - Jacopi II, p. 171.

II ruolo di precorritore è assunto anche in questo frangente da Gerola. Cfr. Atti IV- 
S LA 1915 - Gerola e Atti IVSLA1930 - Gerola. Nel 1921 un decreto interdice il pa

scolo all’ interno delle mura delle fortificazioni. Cfr. Boll. Uff., DG 9.8.1921. L’at

tenzione e le cure rivolte alla grande macchina bellica urbana si protraggono fino 

agli anni ‘30. In una lettera a Lago del 10.9.1935, Roberto Pari beni, presidente del

l’ Istituto d’archeologia e storia dell’arte di Roma, sottolinea: “ La massima cura 

deve essere rivolta alla conservazione delle superbe mura di fortificazione della 

città cavalleresca...” (AIAD) SI contrappone a tanta esaltazione dell’opera fortifi

catoria il sobrio giudizio di Gabriel: “Alnsi, à ne consldérer que l’oeuvre architec- 

turale des remparts, Rhodes soutlendralt difficilement la comparalson avec les 
plus célebres des cités d’Europe... A coté de Carcassonne, d’Avignon ou de Nu- 

remberg, Rhodes fait modeste figure...” (GABRIEL 1921, p. 140)

In un articolo apparso sul Messaggero di Rodi nel 1938 l’architetto piemontese 

Vittorio Mesturino scrive: “ Il bastione degli italiani fatto costruire da Del Carretto 

e che doveva restare Inviolato durante il tragico assedio guidato da Solimano nel 

1522 è del tutto simile a quello che difese per secoli la testa del ponte sul Po a Ca

sale Monferrato città natale del nostro Governatore [De Vecchi] il quale proprio in 

adiacenza di tale fortificazione doveva ricevere un nuovo battesimo di sangue nel

l’azione cruenta per il trionfo glorioso del fascismo. La fortezza di Casale Monfer

rato veniva costruita del tutto simile a quella di Rodi perché tra i cavalieri amicis

simi di Del Carretto vi era Benvenuto S. Giorgio commendatore di Casale, al qua

le veniva concessa la croce di balivo per i suoi grandi meriti verso la religione...”

(MR 28.6.1938) Bisogna puntualizzare che la postazione della lingua d’Italia, nel 

corso dell’assedio del 1480, ma anche dopo le innovazioni di Del Carretto, si era 

per contro rivelata piuttosto vulnerabile: “ Die erst wenige Jahre vorher ausge- 
baute italienische Bastión mit den anschliessenden Wallanlagen sank in Trümmer, 

dieTürken pflanzten alsZeichen des Siegesihre Feldzeichen darauf." (WIENAND 

1988 il, p. 174)

È interessante notare come a Rodi, durante l’occupazione italiana, delle tre fon

damentali funzioni cittadine - il sacro, il militare, l’economico - unicamente quel

la difensiva mantiene integra, anche se su di un piano fittizio, la propria Immagi

ne. Va infatti ricordato che la cattedrale viene rieretta al di fuori delle mura (cfr. 

scheda 134) e il commercio è spostato, con l’edificazione del mercato nuovo, al

l’esterno della vecchia città (cfr. schede 163 e 177). 95
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88 RCI1928 - Jacopi, p. 714-719. Cfr. MR 17.10.1922.
89 BERTARELLI1929, p. 95.

90 GADDA 1934, p. 116. Gadda, che visita l’isola nel 1931, fa riferimento al romanzo 

di Emilio Salgari, Le pantere di Algeri, pubblicato a Genova dall’editore Donath nel 
1903.

L’ambito del fantastico, dell’avventura eroico-romantica, sembra rimanere fino ai 
nostri giorni la chiave di lettura più disponibile per l’ ingombrante macchina belli

ca. Nel 1986 un progetto di riconversione del sistema murario e di recupero del 

centro storico di Rodi, commissionato dall’Unesco in collaborazione con il gover
no e l’amministrazione locale ed elaborato da Renzo Piano (Building Workshop), 

Shunji Ishida e Giorgio G. Bianchi, prevede la trasformazione del fossato in “giar

dino delle meraviglie”, una specie di “ laboratorio naturalistico” specializzato nel

la flora e fauna mediterranei. (PIANO 1986, p. 100) Oltre l’ utilizzazione di edifici 
storici per funzioni culturali, il progetto predispone che: "towers which are remi- 

niscent of thè temporary structures, or siege machines used to attackforts during 

thè turbulent Middle Ages, will be used to further strengthen thè links between 
thè two areas of thè city. Elevators and stairs have been introduced into these 

tower elements, called Machine [sic] Belliche (war machine), which were con- 

structed using a specially developed Steel joiner and timber, and they provide a 
lot of interest along this historically orientated walkway and lead thè visitor on to 

explore beyond thè moat and thè Wall itself.” (AU1989, p. 31)

91 Cfr. Boll. Uff., DG n. 14, 30.12.1914; DG n. 32,28.4.1920 e per una più dettagliata 
esposizione scheda 174.

92 Boll. Uff., DG n. 32,28.4.1920. Anche Maiuri nella relazione presentata alla com

missione centrale edilizia a proposito della “zona monumentale” si esprime nei 

seguenti termini: “ Occorreva sottrarre ad una possibile tumultuosa ed inorgani

ca speculazione edilizia quanto è necessario ad assicurare l’ intangibilità e il go

dimento pubblico del monumento massimo della città (che è uno dei più mirabi

li e compiuti esempi di architettura militare) e a conservare la bellezza e la salu

brità, non meno celebrate, di Rodi.” (Boll. d’Arte 1920 - Maiuri, p. 39) Su questo 

particolare, pur importante, equivoca l’analisi dei fatti esposta in CIACCI1991, p. 

I3 i- i3 5 i riferendo la zona monumentale alla città stessa.
93 Cfr. Boll. Uff., DG n. 7,16.4.1925, articoli 15,16,18.

94 Cfr. Ann. RSAA19 14 -Gerola, p. 179.

95 AAD1924-1925 -[Giovannoni], p. 476. Ci pare errata l’attribuzione a Gerola del me

desimo articolo, firmato unicamente con le iniziali G.G., compiuta da Ciacci. Cfr. 

CIACCI 1991, p. 55,65,175-176. Oltre al fatto che si tratta della rubrica “Commen
ti e polemiche” abitualmente curata da Giovannoni, direttore della rivista unita

mente a Marcello Piacentini, abbiamo conferma della paternità del testo tramite 

Alessandro Del Bufalo, conoscitore esperto della teoria e della prosa di Giovan

noni. Del Bufalo, al quale va il nostro ringraziamento, ravvisa nel suddetto arti

colo to stile e il pensiero dello studioso romano.

96 L’applicazione rigorosa di questa massima è specificamente legata all’operato di 

Louis Hubert GonzaIve Lyautey nelle colonie francesi dell’Africa settentrionale. La 
procedura di massima applicata da Lyautey consiste nel predisporre la protezio

ne della medina affidandola a restauri della Sovrintendenza e nel promulgare una 

legislazione avanguardistica nelle sue direttive di salvaguardia. Vengono inoltre 

istituite delle "zone di protezione artistica” attorno ai monumenti e ai siti di rilie

vo storico e una zona non aedificandi attorno al nucleo antico, creando una si

gnificativa cesura tra città antica (0 indigena) e città nuova (0 coloniale). Cfr. Rl- 
VET1988, p. 147-150.

97 Boll. d’Arte 1931 - Giovannoni, p. 465. Cfr. inoltre BORTOLOTTI1982, p. 189-191.

98 Negli anni seguenti è rilevabile la continuità di questo atteggiamento, al di là del

le nuove acquisizioni teoriche nell’ambito della tutela dei monumenti: “ In Italia 
una legge del 1939, relativa alle Belle Arti e alle loro Soprintendenze, codifica va

lori qualitativi e criteri progettuali per intervenire operativamente nelle zone di
chiarate ’ bellezza naturale’ (cioè il paesaggio) e negli edifici di bellezza artificiale 

(cioè i monumenti). Non solo la città era classificata di serie A 0 di serie B in rap

porto al numero delle bellezze, naturali 0 artificiali, di cui era dotata, ma anche al

l’interno della città (appartenesse alla prima 0 alla seconda categoria) vi era una

distinzione gerarchica fra bellezza e bellezza. Non tutte le bellezze erano consi

derate uguali, nel senso che alcuni monumenti erano tali dalla testa ai piedi, men

tre altri avevano solo alcune parti belle e altre, purtroppo, meno belle, al limite 
brutte, che potevano essere rimosse, modificate, sostituite, come per l’edilizia 

minore, per rendere anche loro belle, degne del monumento 0 delle altre parti mo

numentali.” (CERVELLATI1977, p. 11-12) Elena Papani Dean commenta la situa

zione di Rodi nei seguenti termini: “All’ interno delle mura invece si era ben pre
sto proceduto ad opere di ‘ripristino’ di alcuni notevoli edifici del passato caval

leresco, nell’ indifferenza per i problemi e i valori sociali, architettonici ed 

urbanistici del contesto, distruggendo cioè a vantaggio del ’monumento’ le ope

re dell’edilizia ‘minore’... a Rodi, il singolo monumento venne isolato e privilegia

to per quanto di continuità e legittimità sembrava garantire al nuovo dominato

re.” (SU 1979 - Papani Dean, p. 38)

99 Nell’ Italia fascista spesso si sacrificano strutture barocche per far emergere even

tuali preesistenze medievali; contemporaneamente si distruggono edifici medie
vali per mettere in luce rovine romane. In generale il regime favorisce la valoriz

zazione, intesa come isolamento e monumentalizzazione, delle costruzioni ro

mane e medievali del periodo romanico, a scapito di altre stagioni dell’arte. Cfr. 
CERVELLATI 1977, p. 13-14 e GHIRARDO/FORSTER 1986, p. 649.

100 DI MAURO/PERONE1976, p. 38-39. Il più noto apporto di Giovannoni a questo 

ambito tematico è rappresentato dalla pubblicazione del 1931 Vecchie città e edi
lizianuova (GIOVANNONI 1931). L’influenza in ambienti romani della visione ur

banistica di Camillo Sitte (1843-1903), derivata dal fascino e dall’estetica del pit

toresco delle vecchie città e dei centri storici, è concisamente riassunta in ETUN 
1991, p. 106-107.

101 Cfr. DEL BUFALO 1982, p. 161. La Carta del restauro di Atene (1931) e la Carta del 

restauro italiana (1931), alla cui formulazione Giovannoni fornisce un considere

vole apporto, dedicano un articolo al principio del rispetto dell’ambiente in cui 

si situano i monumenti, allo specifico carattere e alla fisionomia della città. Nel 

punto sei della Carta del restauro italiana (Consiglio superiore per le antichità e 

belle arti, “ Norme per il restauro dei monumenti” , Roma 1931) si legge: “ Insie
me con il rispetto per il monumento e per le sue varie fasi proceda quello delle 

sue condizioni ambientali, le quali non devono essere alterate da inopportuni 

isolamenti; da costruzioni di nuove fabbriche prossime invadenti per massa, per 

colore, per stile.” Cfr. CESCHI1970, p. 112-113, 210 e DI MAURO/PERONE 1976, 
p.40.

102 Legge sulla “ Protezione delle bellezze naturali” , n. 1497, del 29 giugno 1939.
103 Si ricorda a titolo esemplare la legge speciale per il risanamento di Bergamo Al

ta ( i935). Interessante è rilevare come le norme di attuazione del piano di Ber
gamo diano impulso alle ricostruzioni in stile, rispondenti all’esigenza di inseri

mento mimetico di nuovi fabbricati nell’ambiente preesistente. Cfr. DI MAU
RO/PERONE 1976, p. 40.

104 L’intera sostanza edilizia d’epoca ottomana, ad esclusione delle costruzioni a ca

rattere monumentale 0 esemplare, diviene vittima di questo modo d’intendere i 
valori architettonici.

105 In Egeo, a partire dalla seconda metà degli anni ‘ 20, si registra una differente sen

sibilità nella percezione della città, rivolta maggiormente a coglierne le qualità 
di struttura composta da elementi minori: “ La successiva massa oscura delle im

ponenti, quasi intatte opere fortificatorie, racchiude una folla di case geometri

che, dal tetto a terrazza, allineate lungo le strette viuzze, che si snodano sotto la 
protezione di archi girati fra le case affrontate e si addensano qua e là in miste

riosi sottopassaggi, che ne prolungano indefinitamente la prospettiva.” (RCI 1928 
-lacopi, p. 707)

106 II riguardo per l’ambiente naturale che fa da scenario alla città storica si traduce 

in un particolare impegno investito nella sistemazione del verde (cfr. scheda 151), 

efficacemente impiegato per valorizzare il patrimonio monumentale: “Sceglien

do le piante della flora indigena che ha esemplari mirabilmente adatti alla flora 

di abbellimento di zone monumentali, giovandosi della pittoresca irregolarità del 

terreno e del carattere stesso dei cimiteri, rimboscando le radure più vuote di ar

busti, ombreggiando le strade polverose e affocate di sole nella siccità estiva,



pur senza troppo geometrico allineamento, si riuscirà a dare al monumento una 

cornice di naturale bellezza e a fare della zona monumentale di Rodi un meravi

glioso luogo di passeggio suburbano, unico In queste città del levante.” (Boll. 
d’Arte 1920 - Maluri, p. 39)

107 Ci riferiamo In particolare alle pratiche d’esproprlo che allontanano la popola

zione turca da precise zone, allo spostamento dell’attività commerciale dalla via 

del Mercato Vecchio, arteria di suddivisione tra Collachio e borgo, al nuovo mer

cato extra muros, ecc. Interventi edilizi di minore portata vengono attuati anche 
sull’organismo urbano antico. Cfr. le schede 174 e 175.

108 Cfr. Boll. Uff., DG n. 57,30.7.1912.

109 II primo articolo del decreto stabilisce: “GII edifici monumentali compresi nell’e

lenco redatto a cura del Ministero della P. Istruzione, sono sotto la tutela e la vi

gilanza del Comando del Corpo d’OccupazIone, ‘Ufficio di Sovralntendenza del 
Monumenti e Scavi’. Questa tutela e vigilanza viene esercitata per le singole Iso

le per mezzo del Comandi di Presidio, coadiuvati eventualmente dal personale 

dipendente dalla Sovralntendenza del Monumenti e Scavi.” (Boll. Uff., DG n. 14, 

30.12.1914) L’elenco redatto da Gerola e Porro nel 1912 comprende In maniera 

piuttosto capillare gli edifici maggiori dell’età crociata nelle città di Rodi (Inoltre 
una trentina di case cavalleresche), di Coo e sulle Isole. Cfr. [GEROLA/PORRO) 
1913.

110 Boll. Uff., DG n. 14,30.12.1914, articolo 7.

111 Boll. Uff., DG n. 66,26.9.1922.

112 “ Esso [Il decreto] è un Importante precedente nella definizione del poteri della 

sovrintendenza al monumenti In materia di controllo dell’attività edilizia interna 

alla città... Non solo, ma lo stesso sovrintendente avrebbe avuto ‘facoltà’ di far 
eseguire I necessari lavori di ripristino, qualora avesse Individuato edifici mo

numentali di proprietà privata ‘deturpati da Intonaci e tinte a calce’.” (CIACCI1991, 

P -149)
113 “ Considerata la opportunità per alte ragioni di cultura e secondariamente - an

che nell’Interesse della cittadinanza che si avvantaggia dal movimento del 

forestieri, di restaurare gli antichi monumenti, gloria dell’ Isola...” (Boll. Uff., DG 

n. 78,1.12.1925) A Lago va sicuramente attribuito il massimo sforzo diretto alla 

valorizzazione turistica della sostanza artistica e monumentale: nel 1923 rilascia 
due decreti, Il primo regola la visita al museo, alle fortificazioni e ai monumenti, 

¡1 secondo organizza ¡1 rilascio di tessere per l’Ingresso gratuito al suddetti luo

ghi e agli scavi. Cfr. Boll. Uff., DG n. 56,24.8.1923; DG n. 65,31.10.1923. L’opera 

di restauro italiana si propone però In primo luogo come garante per l’etica del

la politica coloniale della nazione. Nel 1920 Biagio Pace polemizzando contro le 

accuse del nazionalisti greci e degli Irredentisti dodecaneslnl, esalta l’operato ci

vile dell’ Italia In Egeo, eminentemente rappresentato da “ l’opera spesa attorno 
al monumenti Insigni della città del Cavalieri” . (RI 1920 -Pace, p. 54-55)

114 Le norme generali per le espropriazioni del diritti Immobiliari per pubblica utilità 

vengono definite in seguito dal decreto del primo gennaio 1926. Cfr. Boll. Uff., 

DG n. 2,1.1.1926 e cap. 2, “ Le disposizioni edilizie” .

115 Lettera di Paribenl a Lago datata 10.9.1935. (AIAD)
116 Ann. CI 1931, p. 689.

117 Al fenomeno del revival architettonico medievale in Italia e alle sue Implicazioni 

In ambito di restauri si tornerà più avanti, cfr. “ Le fonti, gli aspetti e le funzioni 
del medievalismo” .

118 La ricezione dell’opera e dell’Insegnamento di Vlollet-le-Duc in Italia, compara

tivamente nel settori del restauro e della critica architettonica, è riassunta In un 
saggio di Stella Caslello. Cfr. Restauro 1980 - Castello.

119 Le Idee di Ruskln hanno In Italia diffusione rallentata rispetto all’esempio effi- 

clentlsta dell'operato di Vlollet-le-Duc, ma valgono a sensibilizzare gli addetti al 
lavori e parte dell’opinione pubblica nel riguardi della prassi del restauro. Esem

plari sono In questo senso te contestazioni della radicale opera di restauro del 

Fondaco del Turchi a Venezia - un quasi totale rifacimento - compiuto dal Berchet 

verso la fine dell’Ottocento.

120 La mozione presentata nel 1883 da Bolto al III congresso degli ingegneri e archi

tetti - che Invita a distinguere lo stile e I materiali d’intervento da quelli preesi-

stentl, a sopprimere l’uso di sagome e ornati, a documentare lo stato preceden

te al lavori e l’Intervento stesso - costituisce una sorta di prima Carta del restau

ro orientata verso I parametri di una concezione analltico-fìlologlca. Le conclu
sioni del Bolto hanno ampio ascendente sulla prima legge Italiana per la “Tute

la delle antichità e belle arti” del 1902 (12.6.1902, n. 185). Tale legge viene poi 

sostituita con quella del 20 giugno 1909 (n. 364) rimasta In vigore fino al 1939.

121 CESCHI1970, p. 136.

122 In rlelaborazlone ed estensione delle direttive di Bolto, Glovannoni formula la 

proposta di “ restauro scientifico" che, avvalendosi di una metodologia consoli
data, rivolge massima attenzione all’aspetto documentaristico del monumento, 

più che a quello formale.

123 La Carta del restauro italiana (Norme generali per ¡1 restauro del monumenti,

1931) raccomanda nell’articolo sesto: "... che siano conservati tutti gli elementi 

aventi un carattere d’arte 0 di storico ricordo, a qualunque tempo appartenga

no, senza che II desiderio dell’unità stilistica, e del ritorno alla primitiva forma, 
Intervenga ad escluderne alcuni a detrimento di altri...” (Citazione tratta da CE- 

SCH I1970, p. 210).

124 Tra gli altri ricordiamo due esempi significativi: la sistemazione della zona attor

no all’arco di Marco Aurelio a Tripoli (1912-1918), compiuta da Salvatore Aurl- 

gemma (cfr. SANGIOVANNI1993, p. 89), e, per non citare I più noti Interventi ro
mani e veneziani, I lavori di liberazione del castello Angioino a Napoli, Iniziati la 

prima metà degli anni ‘20 da Dino Chierici e completati da Giorgio Rosi, realizzati 

abbattendo te “casupole” antistanti. Cfr. CESCHI 1970, p. 141.

125 “ Il problema e II significato della conservazione architettonica non si pone nem

meno In quanto l’Ideologia dominante è quella dell’ ‘Innovazione’ permanente, 

e la presenza del monumenti (Il loro restauro, Il loro Isolamento) serve all’ob- 

biettlvo generale. Ciò giustifica gli Interventi di sostituzione dell’edilizia minore 
e nello stesso tempo sollecita rlletture tese a ritrovare le parti più antiche per ren

dere l’edificio ancora più monumentate. SI restaura, dunque, per ripulire, si con

serva per Innovare, perché anche il nostro tempo e la relativa civiltà moderna sia

no tramandati al posteri, monumento fra I monumenti.” (CERVELLATI1977, p. 13- 

14) Nelle formulazioni teoriche di Glovannoni il restauro, In opposizione alla 

semplice conservazione, rivendica una spiccata funzionalità socio-politica. Que
sto aspetto è approfondito In TORSELLO 1984, p. 68-69.

126 “Tous ces travauxontété exécutéstrès vite ,à  un ‘rythmefasciste’ q u ia  vlsé, 

avanttout, à l’effetspectaculaire. Cette méthode peut convenir pourédifier des 
routes et des bàtlments neufs: dans le domarne sclentlfique, elle appelte d’ex- 

presses réserves: on a exhumé beaucoup de choses en un temps record, on en 

a étudlé très peu; on s’est Intéressé plus spéclalement à l’antlqulté romalne et 

aux monuments des Chevaliers, en négllgeant la pérlode paléo-chrétlenne et by- 

zantine, infinlment molns riche, Il est vral: oeuvre superficlelle, hàtlve, et qui a 

manqué de tact.” E più avanti: “Ces restauratlons ont entraTné des déblalements 

impltoyables, selon la méthode archéologlque que Barrès déploralt sur l’Acro- 
pole...” (MATTON 1954, p. 78)

127 11 “colore locate” come viene comunemente definito all’epoca 0 il “pittoresco su

dicio”, nelle parole di Mussolini, attenta alla dignità del monumento, cui va quin
di sacrificato senza remore. Cfr. DI MAURO/PERONE1976, p. 39.

128 Ne sono testimonianza la produttività Inventiva messa a punto In molti restauri, 
per non parlare delle ricostruzioni in stile degli architetti. Ma anche nella conce

zione della scenografia urbana l’elemento del pittoresco viene adeguatamente 

tenuto In conto; Paribenl, nel 1935, comunica a Lago: “ La Chiesa di Santa Maria 

del Borgo della quale si è Iniziata la liberazione non attenderà, speriamo, molto 

la sua definitiva sistemazione che sarà purtroppo Incompleta, ma che non man

cherà di effetto pur nel suo stato di rudero.” (AIAD, lettera del 10.9.1935) Per at

tuare questo restauro, che propone al fine una “ pittoresca” rovina gotica - e che 

apparentemente risulta legato anche a esigenze di viabilità -, si abbattono nu
merose abitazioni ebraiche.

129 Nel febbraio 1929 entrano In circolazione I francobolli rodioti eseguiti dalla casa 

d’arte Bestetti e Tumminelll su bozzetti del DI Fausto, incaricato da Lago. Per i 

nove tipi di francobollo l’architetto predispone cinque soggetti medlevalegglan- 97



ti, interpretati da un disegno stilizzato e decorativo e “attualizzati” dalla presenza 

dei fasci littori. Cfr. Il 1927, p. 135 e MR 27.1.1929. Riguardo all’elaborazione ita

liana di un catalogo di emblemi nuovi, ma spesso referenziali alla tradizione sto
rica, cfr. cap. 3, “ La promozione turistica” .

130 La riscoperta del medioevo in Italia denota sul piano del restauro un’aspirazio

ne alla completezza del monumento, funzionale all’efficacia del suo significato 
ideale. Nella parole di Rossana Bossaglia: ” ... quando l’età gotica è ritornata, nel

l’Ottocento, a un’alta considerazione, come depositaria di valori patriottici e re

ligiosi, il restauro di tipo integrativo in realtà non tanto intendeva proteggere l’o
pera in sé, in quanto oggetto fisico, bensì l’opera in quanto immagine e simbo

lo, tramite appunto di quei valori.” (BOSSAGLIA 19901, p. 1174)
AAD1924-1925 - [Giovannoni], p. 480.

AAD 1924-1925 - [Giovannoni], p. 480. Il giudizio di Giovannoni appare comun

que molto sommario alla luce degli interventi compiuti fino a quel momento. Si 

ricorda in particolare l’opera di restauro dell’albergo della lingua d’Alvernia, rea

lizzato tra il 1919 e il 1920, che comporta una percentuale massiccia di rifacimenti, 

liberamente ideati in assenza di fonti documentarie. Cfr. CIACCI1991, p. 115-116 
e RCI1933 - Jacopi, p. 477.

MR 10.4.1932. Rivelatori sono i termini di contraddittorietà nei quali un cronista 

d’epoca, Guido Baldanzini, riferisce sul quotidiano locale a proposito del Fileri- 
mo: “ La nuova costruzione si presenta nelle severe linee del più puro stile apti- 

co, con qualche influenza orientale alla quale lo stile edilizio dei Cavalieri, facil

mente e spesso si ispirava. Il convento, il chiostro, la chiesa e la cella campanaria, 

sono sui disegni dell’architetto Petracco che ci ha posto tutta la sua passione 
d’artista. Il lavoro di ricostruzione è stato fatto seguendo fedelmente lo svilup

po della costruzione antica, che era sopraelevata di più di un metro dal terreno, 

per cui noi abbiamo davanti il santuario quale era, coi suoi capitelli di tipo bi
zantino, con le colonne a fascio conservanti ancora in parte la decorazione poli

croma.” (MR 29.6.1933)

Così Maiuri descrive le vestigia della costruzione prima di ogni intervento: ” ... 

non rimase altro che una linea bassa delle mura perimetrali all’esterno e all’ in

terno una serie di uniformi magazzini che si aprono intorno a uno spazioso cor

tile centrale...” (MAIURI [1921], p. 103) Gabriel traccia un quadro della situazio
ne analogo segnalando le difficoltà di un restauro, soprattutto per quanto con

cerne gli interni di cui scarseggia la documentazione iconografica. Cfr. GABRIEL 

1923, p. 5-12 e C R 1928 - Maiuri II, p. 150-151.

Cfr. Ann. CI 1936, p. 596 e la lettera di Paribeni a Lago datata 10.9.1935. (AIAD) 

Lojacono, nato a Palermo nel 1900 (morto dopo il 1974) e laureato in ingegneria 
civile, nel 1926 diviene architetto di ruolo presso la Direzione generale antichità 

e belle arti e in seguito ricopre la carica di sovrintendente ai Monumenti in diver

se regioni d’Italia (Sicilia, Calabria, Basilicata, ecc.). A Rodi è presente, come bor

sista dell’Istituto FERT, in più occasioni, dal 1930 al 1935. Negli anni seguenti 
(1939-1940) Lojacono, dopo aver vinto un concorso per il Genio civile dell’Africa 

Orientale Italiana, è impegnato a Gimma (Etiopia). Cfr. RUBINO 1974, ad vocem. 
Cfr. “ Dizionario biografico” . Si veda inoltre: MR 28.5.1937: CESCH11970, p. 152- 

153; LUPO 1996, p. 174-185 (con bibliografia ed elenco delle opere). Per le noti

zie biografiche concernenti l’architetto Mesturino si ringrazia inoltre la cortese 

sollecitudine del figlio Ugo Mesturino, architetto e professore a Torino. Nell’a 

gosto 1937 Mesturino tiene un ciclo di lezioni presso il terzo corso di alta cultu

ra della Dante Alighieri di Rodi, dedicato ai monumenti medievali delle isole egee. 
Nella prolusione inaugurale si prefigge di indagare la provenienza e lo sviluppo 

dell’architettura cavalleresca, mettendo in risalto la componente piemontese e 

savoiarda dell’ordine. Cfr. MR 28.5.1937,3.8.1937.

Alfredo d’Andrade, direttore dell’ufficio regionale dei monumenti del Piemonte 

e della Liguria, è l’autore di molti restauri in quelle regioni, tra cui ha particolare 

risalto quello del castello di Fenis. Il lavoro di D’Andrade si colloca nella tradi

zione di Viollet-le-Duc, intendendo il restauro come estensiva opera integrativa, 
avvisata con solerzia fino alle più minute rifiniture. Frutto di questa scuola è inol

tre la costruzione ex novo del castello e del borgo medievale nel parco del Va

lentino in occasione della Esposizione italiana agricola e industriale di Torino nel

1884. Il castello del D’Andrade rappresenta l’erudita e allo stesso tempo sugge

stiva ricostruzione per analogia di una sorta di “modello” monumentale, stori

camente inesistente, ma composto secondo le indicazioni e gli elementi rintrac

ciati nello studio concreto di numerose fortezze piemontesi. Cfr. BUSCIONI1990, 

p. 92-93 e a proposito delle peculiarità del fenomeno medievalista in Piemonte 
GENNERO1996, in particolare p. 48-53.

138 MESTURINO [1978], p. 39. Anche se nel castello tutte le parti ricostruite sono li

giamente state contrassegnate, la logica d’intervento è però vistosamente ani

mata da uno spirito attivista, funzionale agli scopi politici, inconciliabile del re

sto con i precetti della Carta del restauro italiana (Norme generali per il restauro 

di monumenti, 1931) che nell’articolo due raccomanda: ”... che il problema del 

ripristino mosso dalle ragioni dell’arte e dell’ unità architettonica strettamente 
congiunte al criterio storico, possa porsi solo quando si basi su dati assolu

tamente certi forniti dal monumento da ripristinare e non su ipotesi, su elementi 

in grande prevalenza esistenti anziché su elementi prevalentemente nuovi...” 

(Citazione tratta da CESCHI1970, p. 210)

139 Un commentatore francese degli anni ‘50 a proposito dell’effetto di artificio ema
nato dal palazzo del Gran Maestro annota: “ Reconstruit presque entièrement, il 

a un aspect trop neuf malgré les pierres jaunâtres et comme patinées: les angles 

sont trop nets." (MATTON1954, p. 81) Il colonnello inglese Jasper Moor, che visi

ta il castello nel periodo del controllo inglese sull’ isola (1945-1947), oltre a for
nire una dettagliatissima descrizione dell’edificio nello stato in cui lo abbando

nano i tedeschi, commenta sarcasticamente: “ The Fascist Governor’s recon

struction, effective in its silhouette, has thè pasteboard quality of a background 

to an historical film.” (Country 1947 - More, p. 854)

140 Come si è già accennato in precedenza l’iconografia neocavalleresca trova un 

campo fertile nell’ambito dell’architettura per le grandi esposizioni. Esempio pa
radigmatico è quello del padiglione di Rodi ideato da Pietro Lombardi per l’E

sposizione internazionale coloniale di Torino del 1928. Il padiglione è composto 

dalla ricostruzione di una tipica casa di Lindo contornata e protetta da una cor

tina di mura, ispirata al tratto della fortificazione rodiota che si estende da por

ta dei Cervi (Nuova) al baluardo di San Paolo. Dalla stampa italiana la costruzio
ne viene sbrigativamente recepita come ricostruzione del “castello di Rodi” e si 

avanza perfino la proposta di serbarla, analogamente a quanto si è fatto per il 

“castello” del D’Andrade nel parco del Valentino, “all’ammirazione dei posteri” , 

ricostruendola sulla zona collinare “ad accogliere un Museo dei prodotti dell’ i

sola mediterranea la cui storia è così intimamente legata a quella della Dinastia.” 
(MR 14.10.1928, articolo ripreso dalla Gazzetta del Popolo di Torino)

141 Prima dell’inaugurazione del castello, alla quale avrebbe dovuto presenziare 

Mussolini, la giornalista americana del National Geographie Magazine ha 

occasione di visitare l’edificio, guidata dal dottor Raffaello Romano, il quale la 

informa che oltre a trattarsi della residenza del governatore e della sede del

l’amministrazione, il palazzo costituisce la prima residenza reale al di fuori del 

regno. Cfr. NGM 1941 - Hosmer, p. 476. Si ha motivo di creder che Raffaello Ro

mano abbia assunto la carica di conservatore del castello, istituita nel 1940 tra
mite decreto. Cfr. Boll. Uff., DG n. 107,1.5.1940.

142 “Gli interventi di Brasini furono di una certa consistenza e sollevarono non po
che critiche da parte dei tecnici della Soprintendenza che sottolinearono la dif

ferenza tra gli ‘abbellimenti estetici’ esterni e la ‘restituzione storica’ da loro 

eseguita nelle sale interne.” (TALAMONA1993, p. 266-268) Analogamente a l

la ricostruzione del castello di Rodi l’ intervento di Brasini si definisce piutto

sto come “ meta-historical completion” che non come restauro. Cfr. ED 1990 - 
Conforti, p. 54.

143 In Germania, ad esempio, dopo i massicci interventi di restauro avviati sull’ ini

zio del secolo da Guglielmo II nei castelli dell’ordine teutonico in Prussia (Kal

tenborn), lo stato nazista nel 1933 riattiva la marzialità di tali architetture intro

ducendo l’appellativo Ordensburg (castello dell’ordine) per i centri di formazio
ne dei quadri dirigenti nazisti (Nationalpolitische Erziehungsanstalten), spesso 

alloggiati in castelli (Kaltenborn) 0 conventi. La formulazione stilistica dei com

plessi di nuova edificazione (Vogelsang, Crössinsee, Sonthofen) si sviluppa per
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la maggior parte al di fuori dell’ambito esplicitamente storicista, anche se nel

l’Insieme viene dispiegata un’analoga referenzlalltà: ” ... viene suggerita la rivi
sitazione, da scenografia teatrale, della mitologia teutonica, con quello stile neo

medievale tipico delle Illustrazioni delle favole popolari.” (PATETTA1982, p. 30) 

Significativo è il caso della Ordensburg Marlenburg (Prussia occidentale), pro

gettata con elementi gotlclzzantl nel 1938/1939 dall’architetto Clemens Klotz 
(1886-1969) e mai realizzata. La costruzione sarebbe sorta nelle Immediate vici

nanze dell’antica Marienburg, l’autentica fortezza del cavalieri dell’ordine teu
tonico che nel 1309 fu sede del Gran Maestro e quindi centro dell’ordine. Cfr. MAS- 

SOBRIO/PORTOGHESI1978, ili. 147-148,159; LESER1991, p. 166-206, 265-271.

144 Cfr. Ann. CI 1936, p. 596-597 e MR 28.10.1934.
145 Cfr. C R 1928- Maiuri II, p. 173.

146 Cfr. Ann. CI 1936, p. 596; MR 28.10.1934; NGM1941 - Hosmer, p. 452.

147 Rilevando la situazione In epoca Italiana si segnalano II castello cavalleresco a Cal
chi che sorge sul resti di un’acropoli ellenica e Incorpora parti della costruzione 

più antica; a Calino le rovine del castro bizantino sopra Corlò, fortificato dal Glo- 

vannltl e quelle della fortezza crociata di Peracastro, rieretta sul sedime di un for

te bizantino a difesa del porto di Pothea; il castro bizantino di Lero, fortificato dai 

crociati; a Slmi i ruderi di un castello del cavalieri, per il quale furono impiegati 
materiali dell’acropoli ellenica; la torre di vedetta di Plscopi; la fortezza cavalle

resca di Nisiro eretta a nord dell’antica acropoli. Cfr. IC 1924 - Basso VI, p. 222; 

Egeo 1937, p. 9; Enciclopedia Italiana 1930-1935, Appendice 11938, v. le varie Iso

le ad vocem; DAUBER1989, p. 201; LAUFFER1989, v. le varie Isole ad vocem.

148 Posta direttamente di fronte all’isola di Coo, sulla costa anatolica, sorge la for
tezza di San Pietro eretta dal cavalieri dell’ordine. Il castello, In occasione del bre

ve periodo di presenza delle truppe italiane in Turchia (1919-1920), viene inda

gato e restaurato da studiosi inviati a Bodrum dal Ministero degli esteri, tra cui 

l’archeologo Maiuri. I lavori di riassetto compiuti da Maiuri con la collaborazio

ne del Genio militare, rivolti soprattutto a rimediare I danni causati dal bombar

damento del 1916, sono di entità tuttaltro che trascurabile; si riparano le torri d’I

talia e di Francia, si richiudono le breccle nella cortina muraria, si sgombrano le 
prigioni turche Insediate all’Interno della fortezza e si scrosta l'Intonaco della 

chiesetta cavalleresca adibita a moschea. Cfr. CR 1928 - Maiuri II, p. 178-181 (con 

indicazioni bibliografiche); WIENAND1988 II, p. 162-166; DAUBER 1989, p. 201. 

Quest’operazione su territorio ottomano corrisponde all’ Intento di stabilire dei 

“precedenti” in quell’area costiera anatolica dove l’ Italia Intende estendere la 

propria zona d’influenza. Cfr. Atti A IM 1986 - Petrlcloli, p. 22.
149 Cfr. CR 1928- Maiuri II, p. 173-176; VI 1927 - Egldl, p. 14-18; MR 28.10.1934; DAU

BER 1989, p. 201.

150 In particolare il neogotico, nella fase preromantica, si scontra con la cultura clas

sica dominante, mentre nella fase romantica “delle Istanze patriottiche risorgi

mentali” appare come retaggio straniero. Durante l’Ottocento I contributi Italia

ni alla conoscenza archeologica della sostanza architettonica medievale risulta

no peraltro modesti e a giudizio di Patetta, in Italia nessun architetto importante 

è coinvolto dal movimento medievalista e goticlsta. Cfr. PATETTA 1991, p. 260,267.

151 Per quanto riguarda gli studi a carattere generale e la manualistica, Il medieva

lismo Italiano è debitore per grossa parte all’Impulso della pubblicistica stra

niera, mentre a livello di ricerche regionali e di monografie sui singoli monumenti 
si nota una maggiore presenza di contributi italiani. Cfr. TORSELLO 1984, p. 113- 

114 e PATETTA 1991, p. 270-271, 289.

152 Cfr. SELVATICO 1847. Pietro Selvatico sostiene che l’architettura “gotico-tede

sca” 0 “archiacuta” non ha origine nel settentrione, bensì nei paesi arabi, lo stes

so vale quindi per II gotico a Venezia. John Ruskin esaminando in particolare gli 

archi di porte e finestre distingue una forma di “Arabian Gothlc” a cui lo svilup

po veneziano del gotico è debitore. Cfr. LORENZONI1989 p. 101-102. La rivisita

zione dell’arte medievale di Venezia risale alla specifica attenzione riservatale, 

già sul principio del secolo XIX, da Leopoldo Clcognara che celebra la “città più 

gotica d’Italia” anticipando The Stones ofVenice di Ruskin, apparso nel 1852. Le 

pubblicazioni del Cicognara trovano larga diffusione ed esercitano un’Influenza 

diretta sull’opera di Giuseppe Jappelti che realizza a Padova il Pedrocchino (1837),

l’ampliamento neogotico del caffè Pedrocchl, “che ripete fedelmente le cuspidi 

e le decorazioni della Porta della Corte di Palazzo Ducale a Venezia” e che “è so

litamente Indicato come la prima autentica ed Importante realizzazione del go
ticismo in Italia.” (PATETTA 1991, p. 264-265)

153 Cfr. TORSELLO 1984, p. 114-117 e PATETTA 1991, p. 301.

154 Cfr. PATETTA 1991, p. 260,291. Nell’epoca postunltaria fino agli inizi del secolo, 

il significato dello stile neorinascimentale nell’ambito della rappresentazione na
zionale viene mediato anche dall’Invenzione di un gotico umanistico fittizio e de

coroso 0 sostituito da un neogotico veneziano prezioso e placente. A proposito 

dell’evoluzione di uno stile nazionale documentato dai padiglioni italiani presso 

le grandi esposizioni cfr. BUSCIONI1990, p. 1-33.

155 La spiccata predisposizione al medievalismo della corte piemontese risale per 

un verso all’ascendenza della cultura francese, per l’altro al fatto che Torino, “che 

al suo destino di capitale assolutista aveva sacrificato le antiche vestigla comu
nali per prendere l’aspetto di nuova città principesca e barocca”, svanito defini

tivamente il sogno di capitale, si ripiega sulla sua storia feudale e sabauda e ¡I 

Piemonte “ riscopre le città minori, I borghi, i ricetti, i castelli ormai ridotti a fie

nili, le chiese.” Per l’Esposizione del 1884 Torino propone una rivisitazione cele

brativa del proprio passato medievale, “una silloge architettonica della regione, 
genialmente composta da Alfredo D’Andrade, quasi a risarcimento del Medioe

vo perduto.” (GENNERO1996, p. 48)

156 Cfr. BUSCIONI 1990, p. 254. All’interno della storia dell’architettura effimera espo- 

sizionale, Maria Cristina Buscioni valuta la cittadella di Piacentini come “testa

mento spirituale di tale lunga, romanzesca ‘ ricerca’ dello stile nazionale”, costi
tuita da “una decina di monumenti derivati evoluzionisticamente da differenti 

epoche della storia dell’architettura italiana e distribuiti pittorescamente a for

mare un ’ideale’ centro storico di una delle ‘Cento Città’ appunto d’Italia, un pic

colo contesto urbano totalmente artificiato dal punto di vista formale, totalmente 

creato per così dire In provetta.” (BUSCIONI 1990, p. 25)

157 La scelta di restauro compiuta per la città storica di Rodi non si pone come scel
ta di conservazione, bensì come volontà di ripristino. Il postulato di “reintegra

zione dell’ Immagine” applicato per il nucleo medievale dell'Isola, corrisponde 

alla prassi generale del progetto revivalistico fin dalle sue origini ottocentesche. 

Marco Dezzl Bardeschl segnala questo aspetto specificando che all’ interno del

la dinamica reintegratlva il dato materico dell’opera perde di Importanza per di

venire “pura figura”, il monumento si riduce a cifra “ossia una presunta Invariante 

formale (di tipo sovrastorico e simbolico) e scatta subito, incontrollato, ¡I mec

canismo che trasforma ¡1 Monumento in Feticcio. L’opera d’arte abdica allora a 

tutto ¡I peso della sua Imbarazzante ma vitale perlbllità, alla sua complessità di 
apporti, di fasi, di componenti, di mani, di scritture e sovrascritture. La fabbrica 

perde la sua p ro c e s s u a li e con essa la propria individualità, peculiarità, uni

cità. L’Immagine del monumento si traduce allora In una sorta di sovrastorico 

emblema perenne, Invariante di comodo per chi le si avvicina.” (DEZZI BARDE- 

SCH11989, p. 414-415)

158 “ Nel momento in cui le strutture mentali vengono estrapolate da strutture ma

teriali storicamente determinate - l’antica Roma 0 il Medioevo, ma anche strut

ture moderne - e con obiettivi storici precisi, esse si riconnettono fra loro e dàn- 

no luogo a nuove strutture materiali, che non sono più storiche nel medesimo 

modo. Ma nello stesso tempo, e nel momento stesso In cui si formano, esse ven
gono ri-storicizzate.” (GFIIRARDO/FORSTER1986, p. 671)

159 Cfr. cap. 4, “ Il monumentalísimo e l’architettura ‘purificata’” . Riguardo al termi
ne della “tradizione inventata” si rimanda agli studi di carattere storico editi da 

Eric Flobsbawm eTerence Ranger (FIOBSBAWM/RANGER1983), in particolare al 

saggio introduttivo di Hobsbawm (FIOBSBAWM 1983). Per la formulazione mo- 

numentalista del gotico nell’Europa degli anni ‘30 cfr. BORSI1987, p. 65-68, che 

liquida forse troppo affrettatamente la questione di un neogotico Italiano.

160 L’estetica del pittoresco, espressione della controcorrente romantica, è stretta- 

mente congiunta al revival medievale, nella sensibilità con cui si accosta ai mo

numenti del passato e In particolare nelle riformulazlonl del neogotico, “stile pit

toresco” per eccellenza.
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161 Cfr. FASOLO 1943, p. 101.
162 FASOLO 1943, p. 129.

163 Vlmp 1928 • Di Fausto, p. 10. È d'obbligo, per inquadrare la concezione del “ pit

toresco” del Di Fausto, rimandare ai criteri che ispirano l’opera e gli scritti della 

romana Associazione artistica fra i cultori di architettura, fondata nel 1890. L'in

teresse architettonico del gruppo romano si rivolge al vernacolo - ed esplicita

mente all’architettura minore dimenticata del medioevo - nei termini di un “ pit
toresco ragionato”, ancorato all’idea di un’ambientazione sensibile nei confron

ti dell’architettura preesistente e del paesaggio. Cfr. ETLIN1991, p. 102-103,105, 
131-132.

164 II revival architettonico del medioevo conosce fin dagli inizi una stretta simbiosi 

con l’architettura residenziale e nel corso dell’Ottocento il neogotico amalgama
to a stilemi della moda neomoresca diviene un luogo comune dell’abitazione di 

vacanza. Rossana Bossaglia segnala come negli anni ‘20, declinato il successo 

del liberty, “sia la palazzina urbana sia la piccola casa per le vacanze si riappog
giano volentieri a formulari stilistici medievaleggianti; e soprattutto in Italia, nel

la mescolanza di tradizionalismo genericamente inteso e proposte neoquattro
centesche delle scuole architettoniche accademiche...” (BOSSAGLIA 1989, p. 21)

165 Nell’architettura a carattere civile veneziana del XV secolo si manifesta una ver
sione preziosamente decorativa di modi gotici che si diffonde nel Veneto (Pado

va, Treviso, Verona, ecc.) e che in quella stessa regione produce nell’Ottocento 

un fenomeno revivalistico intenso e continuativo fino ai primi decenni del Nove

cento, rappresentato dall’opera di Federico Berchet, Ambrogio Narduzzi, Giu

seppe Berti, Giuseppe Torres e altri. Cfr. FILIPPI 1989, p. 229 e ZUCCONI 1993, p. 
123. in Egeo tra le architetture neoveneziane dell’edilizia residenziale si segna

lano in particolare il progetto del Di Fausto per le abitazioni della base idrovo

lanti di Lero (cfr. scheda 57) del 1924, le palazzine in piazza Aranci a Coo (cfr. sche
da 41) e, sempre a Coo, le palazzine di Bernabiti e Petracco del primi anni '30 (cfr. 
scheda 42).

166 Cfr. PACE 1927, p. 7-8; v. anche il cap. 2, “ Il programma di opere pubbliche” e il 

cap. 7, “ L’orientalismo al servizio del progetto coloniale” . L’orientalismo vene

ziano, retaggio decadentista della cultura italiana egregiamente rappresentato 

da Gabriele D’Annunzio, al di là della polemica futurista rimane una suggestio
ne a lungo attiva. Testimonianza architettonica per eccellenza della vocazione 

orientalistica di Venezia a cavallo del secolo è l’hotel Excelsior al Lido, opera di 

Giovanni Sardi (1898-1908) che si ispira alla tradizione locale veneto-bizantina 

abbinandovi elementi moreschi. Cfr. FUGAGNOLLO1974, p. 327-329 e ZUCCONI 

1993, p. 122. Sui reali termini di contatto tra la cultura architettonica veneziana 
ed islamica cfr. la sintetica esposizione di LORENZONI1989.

167 II palazzo del governo di Rodi allude esplicitamente a quello Ducale veneziano, 

a sua volta risultato di una mitologia d’Oriente (ruolo di prototipo mitico ebbe il 

palazzo delle Blacherne a Bisanzio) che fa confluire ascendenze bizantine e isla

miche nelle formulazioni gotiche dell’architettura. Cfr. FUGAGNOLLO 1974, p. 113- 
123; PEROCCO/SALVADOR11976, p. 457.

I lavori di restauro del palazzo Ducale a Venezia, avviati nel 1876 da Antonio Por

cellini, nell’ultimo decennio del secolo (1892-1901) sono svolti dall’ufficio regio

nale per la conservazione dei monumenti del Veneto, diretto da Federico Berchet. 

La questione nodale della discussione sul restauro - cioè l’equilibrio tra arte e 

storia - nell’operato del Berchet “si confronta e si scontra con la volontà di ri
scoprire, recuperare e valorizzare tutti quei segni che avevano contribuito al ’mi

to’ della ‘regina del mare’, liberandoli da tutto ciò che vi aveva aggiunto la 'ma
no impura dell’uomo’ e specialmente quella della dominazione straniera dopo la 

caduta delta repubblica. Per il Palazzo Ducale, il più rappresentativo stimolo di 

questo mito, l’ideale in seguito è quello di ‘ rivederlo com’era quando la repub

blica si spense’ ... essere ‘iperveneziano’ è allo stesso tempo l’imperativo cate

gorico, cui uniformarsi, e la meta, da raggiungere.” (FONTANA/VASSALLO1989, 
p. 223)

168 Lago focalizzando le due tematiche di aggancio più simboliche e proficue con l'e

poca dei Cavalieri - la religione e la guerra - si premura ad inserire in questo qua

dro interpretativo anche il palazzo del governo italiano: “ La Chiesa e le Caserme

sembrano destinate ad accogliere gli antichi Cavalieri... Non è forse il palazzo del 

Governo la sede rispettata del Gran Maestro? E a rendere più viva l’illusione, le 

arche degli Avi gloriosi si allineano lì presso, lungo il porticato della Chiesa, a in

dicare una continuità ideale che non si è mai interrotta nei secoli.” (RI 1930 - La

go, p. 240)

169 All’inizio del Novecento l’architettura religiosa in Italia - ma anche a Roma, capi
tale del cristianesimo - pare orientarsi con maggiore determinazione verso for

me neomedievali, nell’ intento di proporre un linguaggio immediatamente rico

noscibile come cifra di cristianità. Gaetano Curzi, nel suo contributo concernen

te il revival medievale degli edifici di culto romani nell’Italia postunitaria, illustra 

nei seguenti termini lo sviluppo di questa rinascita del medioevo cattolico al

l’ interno dello stato fascista: “Il concordato del 1929 sancì il definitivo riawici- 
namento tra Stato e Chiesa e la ricomposizione, anche urbanistica, dell’immagi

ne di Roma capitale con la città cristiana. Le chiese costruite negli anni Trenta nei 

quartieri che con un’intensità senza precedenti stavano sorgendo, mostrano una 

crescente tendenza verso forme semplificate, frutto di tangenze con la coeva ar

chitettura civile e di lontani echi di modernismo, pur senza rinunciare a soluzio

ni di origine paleocristiana, quasi a voler rievocare una seconda romanità, ac
canto a quella augustea cara al regime.” Cfr. Atti CIHA[i997]-Curzi, ovvero la ver

sione italiana dattiloscritta dell’intervento di Curzi (“ The Medieval Revival in 

Religious Building in Rome after thè Unification of Italy”) presso il XXIX Interna
tional Congress of thè History of thè Art ad Amsterdam (1-7.9.1996), cortesemente 

messaci a disposizione dall’autore.
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di Eliana Perotti

La storia di Rodi è costellata da numerosi episodi, solitamente brevi, 

di occupazione islamica. Già a partire dai VII secolo diviene oggetto di 

contesa tra il potere bizantino e quello islamico.1 Dopo la conquista tur

ca di Rodi nell’anno 1523 sotto Solimano il Magnifico,2 le isole per cir

ca quattro secoli entrano a far parte dell’impero ottomano, assumen

done il sistema governativo basato in larga misura sulla tolleranza et

nica, religiosa e culturale.3 L’arcipelago egeo costituisce un’appendice 

periferica del vasto impero e perpetuando la tradizione bizantina e ro

mana si configura come luogo di confino, politicamente ed economi

camente secondario.

La maggior parte delle fonti concordano nel parlare di una fase ascen

dente per le sorti delle isole nei primi due secoli della presenza turca, 

seguita da un periodo di stagnazione e declino nel Settecento e nel

l’Ottocento. Sul finire del XVI II secolo e al principio del XIX alcuni viag

giatori fanno un resoconto piuttosto desolante delle condizioni del ca

poluogo insulare, attribuendone la colpa al malgoverno turco.4 Il di

scorso non è indistintamente valido per tutte le isole, alcune delle quali, 

grazie ai particolari privilegi accordati dal governo ottomano, manten

gono una certa autonomia amministrativa ed economica, registrando 

nell’Ottocento un periodo di relativa prosperità dovuta soprattutto al

l’ incremento del commercio delle spugne. Costituito il movimento na

zionalista turco, nella seconda metà del XIX secolo si avvia un nuovo 

corso, tendente alla cosiddetta “assimilazione”, che annulla parte dei 

tradizionali privilegi delle isole; nel 1908, con il movimento dei “Gio

vani Turchi”, viene inaugurata una politica fiscale più severa e intran

sigente.5

Contrariamente all’arte e ai manufatti d’epoca cavalleresca le opere 

del periodo ottomano a Rodi non conoscono, negli anni della presen

za italiana, nutrite schiere di estimatori e nemmeno particolari sforzi 

sul piano della salvaguardia.6 Il primo e unico approccio sistematico 

alla materia, pressoché ignorata fino a quel momento, è dato dalla ri

cerca dell’ ingegnere Hermes Balducci. I risultati dell’ indagine, pro

mossa dall’ Istituto storico archeologico FERT diretto in quegli anni da 

Giulio Jacopi, sono pubblicati in un volume apparso nel 1932 sotto il ti

tolo Architettura turca in Rodi.7 Gli scopi del lavoro di Balducci, oltre al 

palmare intento di colmare una lacuna del sapere, si palesano per buo

na parte nelle parole dell’autore e nell’ introduzione al volume firmata 

da Jacopi: si tratta innanzi tutto di cogliere il vantaggio della posizio

ne di potenza coloniale per concorrere in ambito scientifico entro un 

settore - l’arte islamica - fino a quel momento trascurato dagli studi ita

liani.8 Questo interesse va naturalmente compreso anche alla luce del- 101



le mire politiche e territoriali segnalate dall’ Italia espansionista nel con

fronti della penisola anatollca. Valutando l’esiguità dell’effettiva ope

ra di restauro italiana sulle architetture ottomane nel Possedimento ri

sulta evidente che gli studi di Balduccl non Intendono costituire la ba

se per slmili Interventi. Alla pubblicazione, Infatti, non fanno seguito 

altri restauri. Quelli compiuti fino ad allora sono brevemente riassun

ti nella prefazione di Jacopi: “Monumenti musulmani insigni come il 

Bagno detto di Solimano, di una sontuosità degna del suo nome, o ca

ratteristici come i minareti di Regep e di Ibrahim pascià, come la nobi

le dimora turca attigua all’Ospedale del Cavalieri erano stati restaura

ti e rimessi completamente in efficienza a scopo pratico o puramente 

commemorativo; alcune fra le più graziose fontane sottratte al depe

rimento o all’occultamento in private abitazioni, e ridonate al pubbli

co uso e godimento; le sciadrivan [$adìrvan] delle moschee consoli

date e ripulite, riordinata e rimboschita l’area squallida dei cimiteri, ri

dando nuovo decoro ai turbè [turbe] e alle tombe più venerate, e 

raccolte al sicuro in una nuova sezione del Museo alcune fra le più no

tevoli iscrizioni e stele musulmane.”9

Il giudizio critico sulle architetture turche di Rodi, prima e dopo il loro 

parziale vaglio, si muove entro un quadro di valori fortemente condi

zionati dal gusto e dalle esperienze occidentali, com’è del resto com

prensibile, ma anche da preconcetti di natura ideologica. In questo sen

so si contrappongono quindi le due culture determinanti per la fisio

nomia urbana di Rodi: “ Da quell’assembramento celato di edifici, che 

conserva all’esterno una linea infesta e minace, soli svettano nell’az

zurro In gara con qualche cima di palma I minareti, giganteschi steli di 

pietra proiettati dal cespo cupoiato della moschea verso l’ Immenso az

zurro. Simbolo ed esponente di una religione, di una razza, di un mon

do così dissimili dal nostro essi completano tuttavia, in meravigliosa 

armonia di linea e di colore, Il quadro della città anadiomene, cui un al

tro spirito chiuso, guerriero e monastico, ha Impresso le sue indelebi

li stimate. Il contrasto della loro isolata, fragile, ascendente esilità col

lo spessore anonimo, quadro e massiccio di ciò che nel borgo rimane 

(ed è la maggior parte) medievale e latino, sembra alludere a quello 

esistente fra la nostra solida civiltà Industre, basata su un apparecchio 

pratico e socievole, e lo slancio sublime di misticismo, ma sterile del- 

l’anacoresi orientale.”10 Certo vengono riconosciuti anche i pregi e i 

meriti dell’operato ottomano - la sua capacità di compenetrazione ar

monica con le preesistenze, l’enfasi del suo “slancio mistico” , le va

lenze pittoresche dell’ambiente architettonico - e nemmeno è rinne

gata l’ascendenza delle sue forme su parte delle nuove architetture Ita

liane.11 Totalmente misconosciute sono però le qualità delle più tarde 

102 opere del periodo turco, cioè di quelle ottocentesche, scaturite dal-

Tinfluenza che gli stili occidentali, in particolare il vocabolario neo

classico, esercitarono sulle costruzioni ottomane.12 

Il caso di Rodi non rappresenta una circostanza Isolata nel panorama 

coloniale italiano, anzi raffrontato con la politica di salvaguardia della 

sostanza architettonica islamica negli altri territori occupati si rivela 

del tutto conforme alla media.13 Alcuni edifici monumentali legati alla 

presenza turca vengono inclusi nel primo catalogo (1913) redatto da 

Gerola e Porro, soprattutto In virtù del sedlme più antico su cui si svi

luppano,14 ma negli anni seguenti non sono rllevabill espliciti provve

dimenti di tutela. La politica coloniale Italiana, che in molte questioni 

amministrative e di gestione culturale, più 0 meno dichiaratamente, 

pone a modello le esperienze francesi nel Magreb, in particolare l’o

perato di Lyautey in Marocco, rimane per quanto concerne la salva- 

guardia del patrimonio islamico su posizioni piuttosto arretrate.15

La fisionomia urbana della città ottomana

Nelle città orientali dell’impero gli ottomani di norma intervengono so

lo puntualmente con la creazione di singoli monumenti, sopprattutto 

moschee, senza determinare quindi una nuova morfologia dell’ insie

me.16 Parimenti l’ Influenza turca sulla struttura urbana di Rodi è relati

vamente superficiale, considerando che i nuovi signori dell’ Isola si sta

biliscono principalmente nelle preesistenze della città murata, riser

vando a sé la zona del Collachlo, ovvero l’area nobile e rappresentativa, 

e la parte del borgo attigua alla cittadella, mentre agli ebrei viene con

cesso di abitare nel loro antico quartiere.17 Gli occupanti turchi si app

ropriano della città cavalleresca senza apportarvi alcun notevole am

pliamento edilizio, ma piuttosto sovrapponendovi un reticolato di isti

tuzioni, edifici e simboli dell’urbanizzazione ottomana. Maiuri riassume 

in questi termini la situazione: “ L’edilizia turca si limitò a poche e tar

de costruzioni di moschee e di bagni e il carattere monumentale della 

città latina non restò sostanzialmente alterato... solo negli ultimi anni 

del dominio turco si devono deplorare manomissioni e alterazioni più 

gravi recate ad alcuni dei principali monumenti...”18 Questa versione 

dei fatti non riserva sufficiente attenzione alla presenza, piuttosto ca

pillare, delle componenti essenziali al funzionamento della città otto

mana che finalmente ne determinano la fisionomia. Già nell’Ottocen

to si era colto il carattere levantino impresso alla città medievale di Ro

di, sempre In bilico sul doppio registro della fascinazione e del 

deprezzamento.19 In seguito all’arrivo degli italiani questa ambivalen

te linea di lettura rimane attiva in quanto, soprattutto nel primo perio

do, le contingenze politiche e le direttive Ideologiche richiedono una 

netta cesura nei confronti della cultura del predecessori turchi, defini-



ta in rapporto antagonistico a quella dei crociati e, più in generale, a 

quella occidentale; d’altro canto, e sempre più con l’avanzare del pro

getto turistico per il Possedimento, si valuta il potenziale richiamo eser

citato da un ambiente di suggestione orientale (cfr. cap. 3, “ La promo

zione turistica delle isole”). La guida delTouring, illustrando al turista 

il panorama della città vecchia visto dalla torre di Naillac, non manca 

di segnalare la densa presenza delle moschee con le caratteristiche cu

pole e i minareti e conclude che nell’ insieme si ha davanti agli occhi 

“una affascinante visione orientale” .20 A tale percezione - che si sof

ferma sull’immagine più che discernere la struttura - non si associa l’a

nalisi più approfondita dello sviluppo urbano in epoca turca che, esa

minato più da vicino, presenta una notevole entità di interventi, non 

vistosi forse, ma pure essenziali.21 Certo la netta separazione tipica del

la città ottomana in zone 0 complessi edilizi distinti in funzioni resi

denziali e attività economiche, cardine della struttura urbana e origi

ne dei diversi tipi architettonici e di tessuto edilizio, qui non ha luogo, 

si contrappone anzi all’idea della città gotico-rinascimentale europea 

che integra nella formula della casa-bottega le due esigenze. A Rodi bi

sogna perciò partire dalla premessa che lo schema tradizionale del

l’abitato urbano ottomano, in virtù dell’organizzazione urbanistico-ar- 

chitettonica preesistente d’epoca crociata, non ha potuto trovare espli

cita applicazione.22 Ciononostante la trama edilizia abitativa, anche se 

sovrapposta alle preesistenze architettoniche medievali, riformula un 

modulo struttivo tipico della città ottomana creando con l’ausilio di po

chi accorgimenti piccoli quartieri residenziali (mahalle), raccolti attor

no a una piazza con moschea ed eventuali infrastrutture.23 

Tali elementi di cultura e struttura urbana si rivelano difficilmente ri

percorribili con gli strumenti di rilevamento impiegati da Balducci, po

co propensi a cogliere espressioni architettoniche restie a palesarsi; 

analogamente disorientante per lo studioso italiano risulta l’assenza, 

comune all’abitato ottomano, di un centro amministrativo vero e pro

prio, poiché gli affari di governo si svolgono nelle case degli stessi fun

zionari. È dunque comprensibile una certa insicurezza nell’individua- 

re i reali contorni della città d’epoca turca, di cui a ragione si registra 

la mancanza di “rappresentatività”, intesa come espressione di un di

segno complessivo geometrico.24 A ciò si assomma un ulteriore fatto

re: generalmente il potere statale turco si esprime architettonicamen

te pervie indirette, ovvero celando gli edifici di rappresentanza (i pa

lazzi imperiali e i konak) dietro a sembianze modeste e manifestandosi 

profusamente nella monumentalità delle moschee imperiali, risalenti 

alla donazione privata del sultano. La fragilità e la ritrosia di alcune pe

culiari forme urbane ottomane, che impostano legami sfumati e labili 

col sito e i suoi diversi elementi, unitamente alla dominanza materia

le dell’eredità medievale, rendono a tratti invisibili alla percezione e al

la ricognizione italiane i tracciati di lettura dell’abitato in epoca turca.

Per quanto Balducci nel suo studio approfondito elenchi molta parte 

dell’edilizia con funzione collettiva, sono altrettanto notevoli le omis

sioni compiute.25 Questa negazione della dimensione più anonima e 

involuta dell’urbanità ottomana - gli spazi non-plastici, la renitenza al

la formulazione architettonica esplicita e la preferenza per i procedi

menti elementari di iterazione e agglutinamento - si traduce nello stu

dio di Balducci, e più in generale nella consapevolezza degli occupan

ti italiani, in un’esdusivistica attenzione rivolta ai monumenti 

esplicitamente tali, specialmente a quelli religiosi, e ai modi più spet

tacolari dell’edilizia turca.

È dunque la cupola a richiamare l’attenzione dello studioso che ne 

esamina le tecniche di costruzione e le variazioni della forma.26 Bal

ducci riflettendo sulla conformazione degli elementi architettonici più 

frequenti lascia trasparire un certo disagio per l’assenza di una gerar

chia inequivocabile, paragonabile all’organizzazione degli ordini ar

chitettonici classici della cultura occidentale, concezione che risulta 

fondamentalmente estranea alla progettazione ottomana. La suddi

visione approssimativa secondo la forma del capitello, applicata in 

precedenza da altri studiosi, non soddisfa la sua volontà di sistema

tizzazione: “Tanto meno quindi in Rodi si può parlare di Ordini, quan

do i suoi numerosi capitelli non ci rappresentano nella loro maggio

ranza, che una ibrida imitazione degli Ordini Classici (toscano, corin

zio, ionico e magari composito) ed il loro cattivo senso di proporzione 

unito a povertà di forme, ci conferma del pessimo risultato ottenuto 

dall’adattamento di un’Arte in decadenza ad un’altra non sentita e non 

compresa dagli stessi imitatori.”27 Gli esiti a cui giunge per sommi ca

pi Balducci non sono affatto euforici: a Rodi non individua nessun 

esempio rimarchevole di portale o di nicchia; il ventaglio di forme de

gli archi utilizzati gli pare limitato; le modanature, in predominanza 

curvilinee, lo inducono a parlare di “slegatura estetica” e a deplorare 

l’assenza di grossi risalti.28 Un ulteriore appunto viene mosso dallo 

studioso ai criteri estetici e tecnici secondo cui vengono reimpiegati 

pezzi di architetture antiche e medievali, mentre incontrano il suo fa

vore alcuni procedimenti decorativi locali come la pavimentazione a 

sassolini di selce bianchi e neri disposti secondo disegni geometrici e 

vegetali.29 Analogamente severo il suo giudizio riguardo all’espres

sione ornamentale che “dà in genere il senso di un buon equilibrio e 

di fresca omogeneità, ma essa è puerile e ci rappresenta uno stadio 

inferiore dell’arte decorativa, che del resto ben ci può esprimere la 

semplicità dell’animo del Turco.” 30 Infine Balducci affronta un argo

mento rimarcatamente sviluppato sul fronte italiano, cioè quello del- 103



l’assoluta estraneità tra le due culture, cavalleresca e ottomana, del

la più esplicita cesura tra I due stili. Indica, rinnegando un nesso di

retto, alcune palesi affinità del modi: la profilatura delle cornici ag

gettanti sulle pareti lisce e la trama ornamentale della cosiddetta “trec

cia dei Cavalieri” .31

Le tracce dell’edilizia turca sulle Isole minori del Possedimento, non 

menzionate nello studio del Balducd, sono di fatto trascurabili e ven

gono conseguentemente - tranne pochi esempi che citeremo in segui

to - ignorate.32 Unica eccezione è Coo che notifica un cospicuo nume

ro di abitanti musulmani, la cui presenza si riflette nel capoluogo: "... 

le anguste vie tortuose ad ogni passo piegate da sporgenze e da an

goli; qua strozzate, là allargate In piccoli spazi, ci richiamano all’oriente 

se non per l’abbondanza del balconi chiusi da graticci di legno, delle 

piccole tettoie e delle tele tese sopra le porte” .33 Incontriamo in que

sta descrizione e in quella fornita dalla guida Touring i cliché del “co

lore locale” orientale, ma anche I fattori costitutivi della città ottoma

na: il mercato, che si svolge nella via principale della città murata con 

“ le piccole tettoie sporgenti delle case, le tende, I negozi di ogni ge

nere a i lati” , le moschee, il serraglio (ovvero il palazzo del governato

re), il bagno, le fontane e i cimiteri.34 Il quartiere musulmano di Coo, 

percorso da tre vie principali diramantisi a raggera, dopo il sisma del 

1933 viene in larga misura trasformato In relazione alla pianificazione 

di vaste aree riservate all’edilizia popolare (cfr. scheda 23).

Gli edifìci pubblici

Balducd formula un’ipotesi accreditata secondo la quale la scarsa pre

senza nella città di Rodi di costruzioni rilevanti finalizzate a ospitare 

Istituzioni pubbliche ottomane sarebbe da ricondurre alla disponibi

lità di numerosi fabbricati cavallereschi adatti all’insediamento di tali 

funzioni. L’ospedale del cavalieri, ad esempio, mantiene la funzione di 

ospedale fino all’Ottocento e viene successivamente adibito a colle

gio religioso (medresè) e trasformato solo negli ultimi anni dell’occu

pazione ottomana in caserma della guarnigione turca, mentre I ma

gazzini esterni alla costruzione sono ceduti a enti religiosi e a privati. 

Tra le costruzioni pubbliche elencate da Balducd - il nuovo ospedale 

militare eretto nel 1888 presso ¡1 palazzo del Gran Maestro, il tribuna

le del cadì[kadì], le scuole35 - manca vistosamente il konak del gover

no turco, dove per quindici anni hanno sede gli uffici governativi ita

liani e che in seguito è trasformato in palazzo delle poste (1927).36 Que

sta dimenticanza è da ricondurre, oltre evidentemente alla scomparsa 

dell’edificio originario, al dichiarato disinteresse per le architetture ot- 
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mono, con provinciale sobrietà, gli stilemi europei, come nel caso del 

konak ottocentesco di Rodi che si esprime in un contenuto classici

smo.37 Motivazioni simili spiegano come l’opinione pubblica italiana a 

Rodi dlasapprovi l’ottocentesca torre dell’orologio, ubicata vicino alla 

moschea di Solimano, in posizione dominante l’ intera città murata. La 

costruzione a tre piani, nel suo reimpiego di un vocabolario eclettico 

di marca europea, risulta sgraziata al giudizio estetico degli estimato

ri italiani, tanto da auspicarne un maquillage architettonico. A raffor

zare quest’atteggiamento interviene forse un ulteriore tacito moven

te, diretto a ignorare quella parte dell’architettura civile che più chia

ramente testimonia della presenza politica e sociale del governo e della 

comunità ottomana.38 Ed è anche In conseguenza a tali verdetti che si 

viene a creare un vuoto d’informazione attorno ad alcuni edifici turchi, 

in parte rimaneggiati negli anni della presenza Italiana: così per il cir

colo turco “ Unione e Progresso”, situato sul Mandracchlo in una pa

lazzina in stile castellato, trasformata dal DI Fausto, ironia della sorte, 

in fantasia architettonica moresco-islameggiante per contenere il cir

colo ricreativo militare Italia.39 Dal quotidiano locale si apprende Inol

tre di diversi lavori di riattamento: quelli attuati sul fabbricato all’ im

bocco della via dei Cavalieri, sede degli uffici del debito pubblico ot

tomano convertita In stabile per l’ industria di ceramiche artistiche 

ICARO (cfr. scheda 153), il restauro e l’ampliamento della cosiddetta 

casa del vakuffvakiffa  Coo per opera del Di Fausto (cfr. scheda 20) e 

la demolizione del fabbricato nei pressi di piazza dell’Armeria, cono

sciuto come “stamperia” in tempi ottomani e adibito per un certo pe

riodo a ufficio di polizia e caserma di guardia di finanza italiani.40 

Una certa carenza effettiva di costruzioni pubbliche Importanti è da ri

condurre anche al fatto che l’ordinamento municipale ottomano non 

prevede opere pubbliche, concretamente supplite dalle realizzazioni 

delle fondazioni pie (vakif) 0 dalle donazioni di privati, come ad esem

pio a Rodi la biblioteca Istituita sul finire del Settecento da Achmet Ha- 

fiz III, palafreniere del sultano.41

Le moschee e g li edifìci d ì culto

La moschea (carni), a pianta centrale cupolata con profilo piramidale, 

si pone in ogni epoca come elemento dominante e come simbolo per 

eccellenza della città ottomana. Anche se il tipo monumentale viene 

impiegato soltanto nel grandi complessi e nei siti Importanti e più di 

rado nei quartieri residenziali, la moschea assume un ruolo rappre

sentativo supplendo, se si vuole, alla scarsa appariscenza degli altri 

edifici importanti, tra cui palazzi, mausolei, ecc.42 La città ottomana in 

genere non dispone di una moschea maggiore corrispondente alla cat-



tedrale della città occidentale, punto chiave dell’organizzazione urba

na; unicamente nei centri di media estensione è presente una moschea 

più grande, di frequente collocata vicino al mercato. Nei quartieri resi

denziali vi sono soltanto piccole moschee (mesc/'f), o meglio sale di 

preghiera, che spesso si informano ai caratteri tipologici dell’architet

tura abitativa.43

Nella città di Rodi Balducci individua nove moschee, in massima par

te collocate all’ interno delle mura, ma pur rilevandone il numero non 

esiguo al paragone con le quarantadue della capitale ottomana, le giu

dica perlopiù di “congenita mediocrità” .44 Bisogna precisare che nel 

suo elenco lo studioso considera unicamente gli edifici di costruzione 

originariamente turca, enumerando separatamente quelli derivati da 

una trasformazione di fabbricati antecedenti e le numerose moschee 

minori, tenendo conto dei quali si arriverebbe al numero complessivo 

di 29 stabili consacrati al culto.45 Effettivamente a Rodi numerose mo

schee risultano dall’adattamento di antiche chiese greco-ortodosse e 

latine.

Della prima e più significativa conversione di un tempio latino in mo

schea, cioè quella della chiesa dell’ordine di San Giovanni (cfr. scheda 

134), spogliata nel 1522 da Solimano di tutte le icone e reliquie e tra

sformata mediante decreto in luogo di culto islamico, all’epoca del

l’occupazione italiana non rimangono tracce, essendo scomparsa la 

costruzione stessa. Un’altra importante trasformazione turca - quella 

della chiesa di Santa Maria del Castello, la cattedrale latina, in moschea 

Enderun 0 Kanduri - nonostante l’alacre attività italiana di riconduzio

ne allo stato medievale della cittadella rimane inalterata fino all’anno 

1940.46 Pare anzi che la connotazione esplicitamente orientale della 

sua presenza valga a creare quel proficuo e suggestivo contrasto con 

le architetture cavalleresche, al quale spesso si accenna da parte ita

liana, ma che, come si è visto in particolare per la zona del Collachio, 

è tollerato solo in dosi calibrate.47

Si insedia nella chiesa bizantina consacrata probabilmente a San Gior

gio la moschea Khurmaly, che costituisce un ulteriore notevole esem

pio di come stabili preesistenti vengano adattati, con pochi accorgi

menti funzionali e decorativi, agli scopi della religione islamica. D’in

teresse è la presenza, in epoca turca, di una medresè originata dalla 

trasformazione delle strutture conventuali che circondano la chiesa, 

raro esemplare di questa tipologia conservatosi a Rodi.48 

Balducci focalizza quindi la sua attenzione sulle moschee principali di 

originaria costruzione turca, mediante le quali definisce lo spettro del

le tipologie pianimetriche presenti a Rodi, premettendo che “non po

tremo pretendere nè di trovare tipi complessi e nuovi, nè di poter se

guire passo passo lo svolgimento delle diverse forme di tale Arte.”49

Le sue dettagliate descrizioni rivelano un repertorio di varianti piutto

sto ricco, anche se proposto, tranne alcune eccezioni, in un linguaggio 

vernacolare e che soffre del raffronto con i massimi paradigmi dell’ar

chitettura sacra ottomana in quanto lo studioso evita le coordinate en

tro cui l’architettura di “provincia” della città di Rodi trova appropria

te dimensioni e paragoni legittimi. Egli stesso, in altro contesto, rico

nosce come le innovazioni avviate nel XVI secolo dalla scuola turca 

sotto l’ impulso dell’architetto Sinan, che pongono a cardine il model

lo di Santa Sofia, siano referenze inadeguate per le “modeste condi

zioni” di Rodi.50

La moschea di Regep pascià, eretta nel 1588 nel cuore del quartiere 

turco, è generalmente considerata tra le più notevoli costruzioni otto

mane a Rodi. La facciata dell’edificio, fronteggiante una piccola piaz

za piantata a platani e una fontana delle abluzioni, presenta un porti

co cupolato preceduto da una tettoia lignea e aperto su arconi a sesto 

acuto poggianti su colonne In pietra. A fianco della moschea è posto il 

minareto la cui base ottagonale, decorata da motivo a cordone intrec

ciato, è coeva alla moschea, mentre la parte cilindrica superiore è ope

ra di ricostruzione italiana.51 All’interno, nella sala quadrata coperta da 

una volta emisferica forata da otto luci, sono rilevabili, negli anni in cui 

Balducci compie i suoi studi, le tracce della decorazione primitiva: pan

nelli in maiolica a motivi vegetali, lunette smaltate riportanti versetti 

del Corano calligrafati, finestre a vetri policromi saldati da un reticola

to di stucchi e abbondanti tappeti. Non si hanno informazioni riguar

danti eventuali provvedimenti di salvaguardia 0 restauro dell’ interno 

della moschea da parte del governo Italiano, ma appare fondato pre

supporre, visto lo stato di fatiscenza odierno, la rinuncia a simili pro

positi.

All’esterno della città murata, sulla punta della Sabbia (in epoca turca 

Cum Bumù), si trova la secentesca moschea di Murad Reis, circonda

ta da un cimitero detto nobile per la presenza di numerose tombe di 

personaggi illustri, tra cui il turbe (mausoleo) circolare contenente la 

tomba di Murad Reis, ammiraglio di Solimano nell’assedio di Rodi.52 

Alla moschea, preceduta da un porticato di origine cavalleresca, si ac

cede attraverso un’ampia corte con pergolato sostenuto da colonne e 

pavimentato a sassolini di selce bianchi e neri “che non poco contri

buisce alla poesia ed all’effetto pittoresco del luogo”.53 

Tolto l’attributo “pittoresco” Balducci non individua nella raffinata co

struzione altri pregi, anzi ne critica la decorazione pittorica (“sgrade

vole”) e valuta con prudenza i ricchi stucchi ornamentali del minareto 

(“di fattura moderna”). Questi ultimi, a giudicare da alcuni particolari 

ornamentali ripresi dalle nuove costruzioni del governo, esercitano in

vece un certo ascendente sugli architetti italiani, come del resto l’um- 105



tiratile suggestione del pergolato di Murad Reis ripresa nello stabili

mento termale di Calitea.

Presso il bagno turco, affacciata sulla medesima piazzetta, è la mo

schea del sultano Mustafà, riconducibile all’anno 1765. Balducci si sof

ferma a descrivere i collarini in bronzo e i capitelli in stucco colorati del

le colonne che reggono il porticato “di non troppo buon gusto” e i bat

tenti in legno intagliato del portale, ma rivolge la sua attenzione anche 

alla planimetria, più complessa di quelle solite a Rodi poiché la sala 

centrale si suddivide in sei spazi minori coperti mediante un sistema 

di archi a sostegno delle volte e rivela l’insolita presenza di due colon

ne interne. L’ampia cupola a pennacchi, che sovrasta la sala illumina

ta da due ordini di finestre, presenta un gioco di volte ingegnoso, una 

decorazione pittorica a soggetti vegetali stilizzati ed elementi geome

trici, di cui Balducci scrive: ”... sono i soliti elementi formali di questa 

decorazione, che qui si presenta peraltro di buona composizione e di 

conveniente policromia” e di cui pubblica un’immagine, una delle ra

rissime riprese interne.5“

Lo studio balducciano delle moschee a Rodi, di cui abbiamo citato al

cuni esempi, esplicita verdetti perlopiù disqualificanti. Secondo le sue 

analisi il tipo più ricorrente è derivato dal modello della moschea Fer- 

ruh Aga a Istanbul (XV secolo), poiché “alle limitate dimensioni delle 

moschee potevano ben convenire organismi costruttivi dei più ele

mentari. Ed invero il loro prototipo altro non è che una semplice sala 

quadrata ricoperta con volta a cupola... è una costruzione tra le più ba

nali che non può essere modificata nella sua sostanza, ma solo nelle 

apparenze, dandole un certo splendore di decorazione”.55 Opinioni che 

analogamente mirano a discreditare l’operato turco a Rodi - in toni sì 

differenziati, ma inequivocabili - sono espresse dallo studioso italiano 

anche a proposito dei singoli elementi costitutivi degli edifici di culto: 

“Il minareto che è di per sé una costruzione assai semplice, pure non 

manca di avere il suo posto d’importanza e di eccezione nell’effetto 

monumentale generale, per quanto, specie in quelli di Rodi, non cre

do sia il caso di ricercare nel binomio moschea-minareto lo studio di 

un preordinato giuoco di massa...”56

Gli interventi di restauro da parte italiana compiuti entro l’anno 1932 

sono scarsissimi e primariamente rivolti a ovviare a situazioni d’emer

genza, operando puntualmente su singole strutture.57 D’altro canto so

no pochi i casi - di cui si è a conoscenza - in cui gli italiani trasformano 

moschee in chiese devolute al culto cattolico.58 

Una situazione paragonabile si rileva nell’Isola di Coo dove si ha noti

zia di un solo restauro concernente la moschea del villaggio musulma

no di Ghermè nel 1934,59 mentre da parte italiana non vengono dedica- 
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ghi di culto più importanti come la settecentesca moschea di Deftedar 

(0 delle Gabelle) e quella della Loggia (0 di Hassan Hagl pascià), risa

lente al 1785, situata sulla storica piazza del Platano.60 Sempre a Coo, 

la moschea di Debbà Hanè (0 delle Concerie), sul lungomare del Man- 

dracchio, nel 1929 risulta abbandonata, ma net 1933, in seguito ai dan

ni del sisma, il Messaggero di Rodi segnala lavori di riparazione in cor

so, per poi annunciare nel 1939 la demolizione completa dell’edificio.6' 

Ricordiamo infine la moschea situata su un braccio del porto dell’ iso

la di Castelrosso (cfr. tav. 27), la quale, all’evidenza del suo aspetto 

odierno, viene coinvolta nei lavori di sistemazione della piazza legati 

alla costruzione della delegazione nel 1926 (cfr. scheda 12).

I bagni turchi e le fontane

La struttura complessa del bagno ottomano (hamam) proviene da quel

la del bagno pubblico bizantino, di dimensioni minori e di più larga dif

fusione rispetto alle terme romane, alle quali è accomunato dalla sua 

funzione igienica e sociale al medesimo tempo.62 Balducci si accosta 

al tema riconoscendo ai turchi “una certa inventività in questo genere 

di costruzioni” percepita nella “speciale organicità” della distribuzio

ne pianimetrica e nell’accondiscendenza a criteri di utilità, ma anche 

di decoro.63 Dei tre bagni pubblici di Rodi, due sono costruzioni ex no

vo, mentre quello in via dei Cavalieri, di modeste dimensioni, utilizza 

parzialmente la sostanza architettonica medievale, presentando non

dimeno nella sala del calidario la tipica cupola sferica illuminata da fo

ri stellati.6“ Balducci, esaminando i bagni del capoluogo e avvalendo

si dello schema di varianti pianimetriche elaborato da Karl Klinghardt,65 

precisa che “data la mancanza di opportune iscrizioni sugli edifici e la 

povertà della letteratura in proposito, è vano tentare una successione 

cronologica di queste forme, tanto più che i costruttori non hanno in 

fatto di forme una spiccata personalità e si mostrano anzi grandemente 

conservatori.”66 Contraddicendo queste premesse lo studioso, dopo 

aver identificato il bagno di via dei Cavalieri come appartenente al ter

zo tipo (bagni con sudario principale in posizione centrale) e indivi

duato nel bagno Vecchio67 un “magnifico esempio” del quarto (bagni 

con locale centrale stelliforme), è costretto a capitolare di fronte alla 

struttura del cosiddetto bagno Nuovo (0 bagno di Solimano), che non 

rientra nelle tipologie di Klinghardt.68

La prestigiosa costruzione,69 nell’espressione euforica della guida Tou- 

ring “ il più sontuoso [bagno] di tutto il Mediterraneo Orientale”, già 

nell’Ottocento impressiona vivamente la fantasia di Rottiers che ne fa 

ritrarre la malia orientale dell’interno riccamente decorato (cfr. tav. 

26).70 L’amministrazione militare italiana invece, all’ indomani dell’oc-



cupazione, chiude il bagno adducendo la causa del cattivo stato di con

servazione e in seguito l’adatta a bagno e doccia comuni per i soldati. Die

ci anni più tardi il governo civile delle isole riscopre i pregi architettonici 

dell’edificio e, speculando sulla possibilità di aumentare le attrattive tu

ristiche di Rodi, decide di recuperare “un tipico ambiente di vita orienta

le”.71 Nel 1927 iniziano i lavori di ripristino dello stabilimento: il restauro 

viene realizzato entro l’anno dall’ingegnere Giovanni Tacconi dell’ufficio 

lavori pubblici, con il contributo della Sovrintendenza ai monumenti e del

l’ufficio turistico.72 Il merito per tale impresa viene attribuito, come d’u

so, all’iniziativa del governatore Lago che si profila nel suo duplice ruolo 

di uomo di cultura e di pragmatico logista: “La sua bellezza e la sua im

portanza non potevano sfuggire all’occhio del Governatore che, quando 

con la costruzione della Caserma Regina ebbe assicurato ai soldati anche 

i servizi igienici, volle restituirlo al suo antico decoro ed all’uso per il qua

le era stato costruito.”73 Si tratta agli effetti del maggiore impegno re

staurativo del governo italiano concernente la sostanza ottomana e Ja- 

copi non manca di sottolineare con enfasi, diversa dal tono generalmen

te disforico di Balducci, il significato del restauro del “più grandioso 

[bagno] esistente a Rodi e uno dei più interessanti d’Anatolia”.74

Tra le costruzioni turche Balducci segnala le fontane pubbliche: “An

che a Rodi quindi, pur non dando luogo a grandiose opere d’arte, que

sto amore alle fontane si ¿manifestato con parecchi sebbene modesti 

esempi, che si potrebbero raggruppare sommariamente in due cate

gorie: fontane completamente Isolate; fontane appoggiate contro una 

parete.”75 Il Settecento segna l’apice delle opere idrauliche nell’ impe

ro ottomano e ciò è valido non soltanto per Istanbul, ma anche per le 

città di provincia nelle quali lo sforzo primario della pratica municipa

le è rivolto all’edificazione di fontane: l’architettura dell’acqua costi

tuisce infatti un elemento ornamentale d’importanza non secondaria 

nella città del Levante.76 A giudizio dello studioso italiano i migliori 

esempi rimasti nella città di Rodi sono dati dalle fontane integrate a 

una parete,77 mentre alle fontane per le abluzioni abbinate alle mo

schee e comunemente costituite da fabbricati isolati, riserva scarsis

sima attenzione. Le fontanelle murali minori, di dimensione a volte do

mestica, sembrano invece incontrare il gusto degli occupanti italiani: 

frequentemente questi manufatti artigianali vengono ripristinati e in

tegrati con garbo nei nuovi edifici e in quelli trasformati.78

La “casa turca”

Il discorso sulla cosiddetta “casa turca” si rivela piuttosto complesso, 

non da ultimo a causa della terminologia incerta applicata dagli stu-

diosi italiani alle costruzioni residenziali ottomane.79 La tipica casa ot

tomana urbana è sommariamente caratterizzata dalla struttura lignea, 

dal tetto a falde e dalla presenza di bow window-, risulta quindi svlan- 

te l’affermazione di Maiuri che stabilisce come le abitazioni dei turchi 

nella città murata di Rodi siano scarsamente caratteristiche per lo 

“schietto tipo anatolico”, definizione riportabile ad un altro genere di 

abitazione, cioè a una tipologia rurale ad un piano, in pietrame 0 mat

toni crudi, con copertura piana.80 Maiuri in verità si riferisce alla scar

sa presenza di edifici residenziali urbani integralmente eretti in epoca 

turca, poiché nella maggior parte dei casi si tratta di adattamenti del

le preesistenti case medievali a cui si aggiungono strutture lignee d’am

pliamento e coperture a falde.81 Balducci, affinando un poco la defini

zione e tracciando un profilo più concreto della cosiddetta “casa tur

ca”, estende però l’argomentazione di Maiuri, avvalorando la tesi di 

una presenza trascurabile di architettura residenziale ottomana a Ro

di.82 L’analisi tipologica e quella della diffusione di precise varianti han

no una posizione marginale nello studio del Balducci, egualmente di

sinteressato a stabilire i nessi con le forme abitative esplicitamente 

isolane 0 più generalmente mediterranee. La ricerca si impegna piutto

sto ad evidenziare una connotazione chiaramente “turca”, differen

ziabile e ¡solabile all’interno della Rodi occidentale e cristiana. Si è vi

sto come gli attributi “turcheschi” della città vecchia, in opportune cir

costanze, vengano registrati con favore, a volte perfino valorizzati, ma 

sempre nei termini di una concezione volta a coglierne l’aspetto pitto

resco, la cifra esotica commercializzabile, ed è in questo senso che an

che le abitazioni richiamano un certo interesse come parte della sce

nografia urbana. La guida Touring, che conduce il visitatore nei pressi 

della torre di San Giorgio, lo istruisce perentoriamente: “voltarsi per 

osservare la pittoresca] viuzza con gli sporti delle case turche” e ne 

dirige l’attenzione verso le silenziose e strette vie del quartiere mu

sulmano attraversate dagli archi di sostegno che collegano le case.83 

Sulla scorta di tali premesse, anche l’amministrazione italiana pare vo

ler identificare esemplari di casa veracemente e vistosamente “turca” 

da sfruttare su un plano turistico. Tale intento si realizza con l’istitu

zione del museo etnografico sistemato nel 1929 in una casa turca pres

so la via dei Cavalieri, restaurata a questo scopo dalla Sovrintenden

za.84 Balducci esamina a titolo esemplare alcune abitazioni ottomane 

nel quartiere turco della città, senza tuttavia fornire al lettore una lo

calizzazione precisa, e giunge alla conclusione che l’ interesse di que

ste costruzioni risiede nella struttura dei suoi interni, mentre appare 

poco interessato all’habitus architettonico “povero” .85 Se quindi si re

gistra una comprensione per il sistema distributivo, per la logica in

terna, manca invece l’intuizione rivolta alle peculiarità della struttura 107



esterna dello stabile in rapporto alla compagine urbana. È assente pu

re ¡I gusto per la riservatezza della sua espressione architettonica, di 

cui Balducci evidenzia unicamente I modi più pronunciatamente de

corativi come la fila superiore di finestrelle, terminanti in ogiva mistili- 

nea e chiuse da vetrate in vetro colorato.86 Da un lato si evade dunque

10 studio e la conoscenza della cultura abitativa come fenomeno di ur

banizzazione, dall’altro, in base a una logica selettiva che salvaguar

da soltanto alcune “tipiche” costruzioni, si restaurano alcune rare di

more turche come la casa di Hassan bey in piazza dell’Arsenale (cfr. 

scheda 187). Nel frattempo molti altri fabbricati importanti - situati in 

massima parte nella zona di monte Santo Stefano, tradizionale quar

tiere residenziale suburbano d’epoca turca, lungo il Mandracchio e sul

la Punta - vengono massicciamente trasformati 0 demoliti.87

11 verde urbano e ¡cim iteri

La presenza e l’importanza delle aree di verde nella città ottomana, 

dove i giardini, le passeggiate e i cimiteri si situano in massima parte 

in una cerchia esterna all’abitato, è ripercorribile esemplarmente an

che nel capoluogo di Rodi, soprattutto nella notevole espansione dei 

cimiteri che occupano la fascia di terreno non edificato circostante le 

mura.88 La progettazione italiana, tramite diversi provvedimenti e du

rante la formulazione del plano regolatore, rafforza sì la linea di svi

luppo urbano predisposta in epoca turca con l’ impianto dei cimiteri 

islamici tutt’attorno alla fortificazione, ma ne laicizza la connotazio

ne: i cimiteri sono trasformati in giardini pubblici. Quest’area verde è 

dichiarata “zona monumentale” da un decreto del 28 aprile 1920, al

le cui prescrizioni di non edificabilità gli italiani non sempre ubbidi

ranno.89 Le peculiarità del cimiteri stessi 0 il loro significato nell’am

bito della morfologia urbana non sono oggetto di esame più ap

profondito; alle città dei morti turche viene rivolta più che altro 

un’attenzione protesa a coglierne le suggestioni paesaggistiche, bo

taniche e artistiche, all’ interno di un’estetica di referenza romantica e 

rovinistica. Le parole di Maiuri, che brevemente introduce i cimiteri tur

chi a chi legge la sua guida di Rodi datata 1921, ben valgono ad illu

strare la commistione di atteggiamenti descritta: “ I cimiteri musulmani 

che circondano tutt’intorno il perimetro delle mura... costituiscono uno 

degli aspetti più caratteristici del panorama della città. Folti di stele 

funerarie, da quelle marmoree istoriate d’iscrizioni e con rilievi di sti

le arabesco a quelle formate da una semplice pietra grezza, ombreg

giati qua e là da grandi platani 0 abbandonati sotto il rigoglioso fiori

re delle agavi, formano intorno alla città medioevale una cornice di au- 

108 stera bellezza mantenendone ad adeguata distanza le abitazioni dei

quartieri più moderni.”90 Balducci in seguito dedica una certa atten

zione ai monumenti funerari e alle tombe più prestigiose disseminate 

nei cimiteri di Rodi, riconoscendone le qualità di elementi originari del

la cultura urbana ottomana.91 Si nota da parte dell’amministrazione 

italiana una certa premura investita nella preservazione dei reperti più 

preziosi - i più antichi sarcofaghi e stele funerarie sono conservati pres

so il museo di Rodi, nella sezione etnografica -, ma in generale è am

messo parlare di incuria, non solo per la totale assenza di provvedi

menti di restauro e conservazione, ma anche per l’oltraggio compiuto 

nei confronti di alcuni cimiteri (tra cui anche quello ebraico) con l’ere

zione di nuovi fabbricati.92

Ma non sono soltanto le aree cimiteriali a imprimere uno specifico ca

rattere alla distribuzione del verde nella città ottomana, sono anche i 

prati d’uso pubblico, gli spiazzi verdi per i giochi, i giardini privati e le 

passeggiate campestri al margine della città. Frequentemente queste 

zone riservate alla vegetazione, in particolare nelle città provinciali del

l’impero, mantengono un carattere “naturale” che si avvale principal

mente del vantaggio paesaggistico esistente, senza intervenire con 

una volontà progettuale botanica e architettonica definitiva: prati al

berati, boschetti, spiazzi panoramici, dotati di infrastrutture semplici 

(chioschi, pergolati, piattaforme soprelevate), di specchi o corsi d’ac

qua, consacrati prioritariamente a un immediato godimento estetico 

dell’ambiente.93 La mancanza di un disegno geometrico determinato 

rende arduo riconoscere con precisione queste tipologie del verde nel

la città odierna di Rodi, ma è comunque possibile identificare nel par

co di Rodino, ai margini cittadini, un precedente luogo di ricreazione e 

svago della città turca.94 Si ha inoltre notizia di numerosi giardini pri

vati di ragguardevoli dimensioni (visibili anche su alcune riprese foto

grafiche d’epoca), corredanti le abitazioni dei dignitari turchi. Molta 

parte di essi, in particolare quelli nel nuclei d’espansione italiana, sul 

Mandracchio e sulla Punta, sono stati sacrificati all’ impianto di nuove 

arterie e costruzioni, mentre alcuni sono sopravvissuti nel quartiere 

residenziale sulle pendici di monte Santo Stefano.95 Un ultimo accen

no va speso sulla particolare venerazione, propria alla tradizione ot

tomana, per gli alberi - specialmente i platani - posti di frequente al

l’interno del nucleo urbano quali simboli d’aggregazione, campeggiane 

nel centro di una piazza 0 di un cortile.96

L’orientalismo al servizio del progetto coloniale

L’approccio italiano all’architettura turca di Rodi, concretizzatosi nel

lo studio di Balducci, affonda le sue radici in un pregiudizio accademi

co di origine settecentesca che reclama l’assoluto primato per la tra-



dizione classica e confina l’architettura di altre culture, ovvero gli stili 

generalmente considerati “esotici”, in una categoria inferiore.97 La ri

presa stilistica europea di suggestioni esotiche assume a sua volta uno 

status di eccezionalità, diviene, nelle parole di Patetta, “una ‘zona fran

ca’ della progettazione eclettica”.98 Nell’Ottocento i giudizi correnti sul

l’architettura islamica, oltre a presupporre l’irrefragabilità di quella an

tica e di quella gotica, sostengono l’opinione che essa manchi di “se

rietà architettonica”, imputandole un’attitudine eccessiva e di gusto 

intemperante.99 Da ciò consegue la convenzione che stabilisce la cir

coscritta appropriatezza dello stile “esotico”, adeguato soltanto a par

ticolari compiti architettonici raccordabili generalmente alla sfera del

lo svago e del divertissement e quindi esenti dall’obbligo di una rap

presentatività più ufficiale e compita. A questo fattore si aggiunge il 

cliché dell’Oriente - inteso nel senso geograficamente più lato - che 

propone un mondo antitetico alla civiltà europea positivista e mate

rialista, vaneggiando un luogo di piaceri sensuali, di vita oziosa e con

templativa. Alla luce di questo luogo comune, che trova un terreno par

ticolarmente fertile nel decadentismo tardottocentesco, appare ovvia 

la predestinazione degli stili “esotici” (moresco, arabo, persiano, in

diano, ecc.) a precise tipologie architettoniche come i bagni, i caffè, i 

casinò, i teatri del varietà, le residenze estive in luoghi di soggiorno va

canziero.100 L’impiego degli stili “esotici” , più specificamente di ele

menti orientaleggianti, dispiega la sua massima presenza ed efficacia 

nel contesto turistico, trovando applicazione nelle costruzioni alber

ghiere, negli stabilimenti balneari e termali dei luoghi di villeggiatura 

e di cura. In linea con questa tradizione Rodi realizza nelle strutture tu

ristiche sorte negli anni ‘20 lo sperimentato “sogno d’Oriente” che si 

rivolge sì al viaggiatore europeo, ma nondimeno predispone atmosfe

re feeriche e rarefatte per gli assidui villeggianti provenienti dai paesi 

arabi. Sintesi paradigmatica dell’orientalismo rodiense è l’albergo del

le Rose (cfr. scheda 89) che, discosto dalla marziale severità della città 

cavalleresca, direttamente fronteggiante la spiaggia della Punta e cir

condato dal verde del giardino, si atteggia a lussuosa e fiabesca oasi 

di riposo e ricreazione per un pubblico eletto. Il fronte chiaro e smer

lettato, marcato dall’elemento segnaletico della piccola cupola, si pro

spetta già da lontano al visitatore proveniente dal mare, come una fa

ta morgana, come una promessa d’Oriente. Questo presagio si avve

ra, più che nella presenza della sostanza architettonica ottomana, 

considerata per un certo verso secondaria, nella serie di costruzioni 

orientaleggianti sul Foro - tra cui hanno particolare spicco il circolo Ita

lia e il mercato - e nel raffinato orientalismo dello stabilimento terma

le di Calitea.101

L’Oriente immaginario del XIX secolo, pur se determinato prioritaria

mente dalla cultura islamica, non ha contorni storici 0 geografici pre

cisi - comprende l’area del Mediterraneo da Costantinopoli a Gerusa

lemme, dal Cairo a Granada - e si stempera quindi man mano l’ iniziale 

e specifica curiosità per l’elemento turco, particolarmente viva nel

l’ Europa continentale, segnata dalla memoria delle crociate e delle 

guerre turche.102 La ricognizione scientifica e amatoriale dell’architet

tura islamica si concentra sull’Egitto, sull’Africa del Nord e sulla Spa

gna meridionale e le pubblicazioni che ne scaturiscono costituiscono 

le fonti principali per l’operato degli architetti, dando luogo alla pre

dominante diffusione dello stile neomoresco.103 La definizione geo

grafica dell’Oriente diviene nel corso del XIX secolo - l’occupazione 

francese di Algeri nel 1830 segna una data significativa - sempre più 

dipendente dalla formulazione degli interessi coloniali, mentre con

temporaneamente quello stesso Oriente, in special modo nelle gran

di città come il Cairo e Istanbul, subisce un processo di profonde tra

sformazioni e di modernizzazione secondo modelli europei.104 

La piattaforma coloniale è quindi uno degli scenari più importanti per 

il dispiegamento della formula architettonica orientaleggiante. Paral

lelamente l’ambito favorito per la presentazione degli stili esotici si isti

tuisce con le grandi esposizioni universali che segnano la divulgazio

ne e la trivializzazione del genere, avviando la massificazione del gu

sto per l’elemento folcloristico e “di colore’’ .105 Centrali all’interno di 

questo universo esotico sono le posizioni dell’Africa settentrionale e 

occidentale, in rapporto all’espansione coloniale francese.106 

A Rodi, la disposizione degli edifici nuovi sul Mandracchio, parati in 

bella mostra sul lungomare, ovvero la connotazione artificiosa del

l’ordinato prospetto su cui si schiude il ventaglio eclettico degli stili - 

da quelli storici a quelli esotici - richiama d’acchito, ai commentatori 

stranieri, il particolare clima proprio alle grandi esposizioni. Un gior

nalista del Berliner Tagblatt, osserva in un articolo del 1929 dedicato 

a Rodi: “ L’isola giace lì come un modello per una esposizione colonia

le. Le vie e persino i viottoli sono cosparsi di rena e gli edifici governa

tivi hanno l’aspetto di padiglioni. Si ha l’impressione, almeno al primo 

momento, che i 100 milioni siano stati spesi per creare a Rodi una sta

zione balneare per attrarre i forestieri.”107 Estendendo il paragone con 

la situazione espositiva, si constata a Rodi anche la presenza di una 

“cittadella medievale” nelle sembianze monumentali della città caval

leresca e di un “abitato indigeno” ravvisabile nei quartieri del vecchio 

borgo. Vittorio Buti, presidente della Dante Alighieri, descrivendo “ l’in

canto d’Oriente” del borgo, ne parla come di una essenza divenuta or

mai rara: “ ... esiste ancora il vecchio quartiere turco con le sue stra- 

dicciole contorte, con gli angoli oscuri, con le musciarabie traforate, 

con i mormorii misteriosi... L’Oriente rivive con le sue caratteristiche 109



nella vecchia Rodi e il forestiere passa, senza transizioni, dalle delizie 

di un giardino tutto fiorito di rose alle vie silenziose della città dei Ca

valieri, agli angiporti oscuri degli antichi quartieri.”108 

Nella progettazione delle sezioni islamiche presso le esposizioni uni

versali o coloniali si nota una particolare insistenza rivolta a un’idea 

fittizia di “autenticità” che all’ interno della rappresentazione fieristica 

si traduce per contro in simulazione sinestetica, in stimolazione evo

cativa rivolta ai sensi.109 Quest’ossessione per il dato “autentico” , o 

perlomeno verosimilmente autentico, raramente si manifesta nella ri- 

produzione di un preciso luogo o di uno specifico monumento, ma 

piuttosto nella resa minuta di dettagli tratti da un repertorio eteroge

neo e liberamente abbinati. I padiglioni rappresentanti le culture isla

miche si definiscono spesso come collages architettonici in cui convi

vono, secondo costumanza eclettica, differenti periodi e diverse re

gioni della civiltà islamica. L’astoricità di tale procedimento nega il 

percorso evolutivo dell’architettura islamica evidenziando l’elemento 

“tipico”, segnaletico e riconoscibile. Tale atteggiamento è verificabile 

anche nell’accostamento scientifico degli occupanti al patrimonio ot

tomano di Rodi ed è altrettanto riscontrabile nelle creazioni orienta

leggianti della nuova architettura italiana in Egeo che attinge capric

ciosamente da un vasto campionario. Una sistematizzazione dello 

spettro stilistico dispiegatosi in epoca italiana sulle isole è stata pro

posta da Antonis Antoniadis che distingue tre diverse intonazioni d’o

rientalismo.110 Definisce “eclettismo anatolico” o più semplicemente 

“orientale”, lo stile che coniuga influenze ottomane e moresche, ma è 

comunque esplicito nella presentazione di motivi arabesque come nic

chie, cupole, profili, sagome sinuose, ecc. Questa prima variante, 

esemplificata dall’autore con il mercato di Rodi e quello di Coo, con 

l’albergo delle Rose e il circolo della caccia (cfr. schede 163,35,89,141), 

rappresenta in sostanza la riscrittura egea del neomoresco proprio al

le colonie africane. Una seconda cifra stilistica è ravvisata da Antonia

dis nella miscela di eclettismo di matrice italiana con elementi arabiz- 

zanti. Passando in rassegna gli edifici a suo avviso rappresentativi per 

questa formula - il palazzo del governo di Coo, la scuola femminile e il 

palazzetto San Giorgio a Rodi, la delegazione di Castelrosso e quella 

di Calino (cfr. schede 4 3,185,16 8,12, 5) - si rivela l’ incertezza di tale 

definizione. Per voler creare una categoria stilistica specificamente co

niata sulla base di componenti “ italiane” e orientali è d’obbligo ri

correre in primo luogo alla ripresa del gotico veneziano, stile insita

mente mediatore di modi islamizzanti e in questo senso impiegato nel

le costruzioni in Egeo in maniere gradatamente allusive all’Oriente. 

Ulteriore tramite per l’orientalismo architettonico è inoltre la cultura 

110 bizantina, trascurata agli effetti della sua reale presenza architettoni

ca,111 ma richiamo retorico frequente per caratterizzare un fondo morfo

logico e decorativo orientale vago e imprecisato, duttile alla trasfor

mazione fantasiosa 0 all’adattamento funzionale e particolarmente 

prossimo, e quindi amalgamabile, al registro veneziano. Un’interpre

tazione particolarmente spigliata di movenze neobizantine è data dal

le composite e originali costruzioni di Calino, tra cui appunto l’edificio 

polifunzionale della delegazione e il municipio-mercato (cfr. schede 5 

e 9).112 Un’ ulteriore congiunzione stilistica, non menzionata dallo stu

dioso greco, si rileva nella fusione di modi orientali con stilemi dell’ar

chitettura cavalleresca, a sua volta indagata circa la sua permeabilità 

alle influenze del Levante. Prima che nel 1931 il tema venga affrontato 

sistematicamente con la borsa di studio messa al bando dall’ Istituto 

FERT per l’argomento “ Influenze orientali e aspetti tipicamente locali 

dell’architettura, delle arti plastiche e decorative dei Giovanniti a Rodi 

e nelle isole dell’Egeo”,113 Di Fausto introduce questa contaminazione 

inedita in edifici come la caserma Regina di Rodi e la delegazione di Ca

stelrosso (cfr. schede 131 e 12).114

Antoniadis propone la classificazione di una terza variante di orienta

lismo, derivante da una commistione di stili storici, di dettagli arabe

scanti e di “ International Style” , a riprova della quale l’autore cita tra 

l’altro le terme di Calitea, lo stabilimento balneare La Ronda e l’istitu

to di biologia marina (cfr. schede 193,190 e 156). Quest’ultima cate

goria, a nostro avviso, non mette a fuoco l’essenza stilistica delle ar

chitetture intese: esse si muovono sui binari transitori del gusto, ap

plicando alle forme della decorazione e dei particolari una stilizzazione 

déco e introducendo, sulla falsariga del protorazionalismo, una paca

ta semplificazione dei volumi e del linguaggio che rimane però aperta 

al vernacolo, all’ornamento - sebbene non prolisso - e naturalmente 

all’ ispirazione esotica.115

Si è osservato come nel contesto coloniale lo stile islameggiante ven

ga introdotto dai padiglioni dell’Africa settentrionale presso le espo

sizioni universali e come l’arabisance francese dei territori africani oc

cupati costituisca una manifestazione capillare e continuativa di edili

zia coloniale.116 L’arabisance è leggibile per un certo verso come 

sintomo evolutivo della politica coloniale, in quanto supera la fase ini

ziale del cosiddetto “stile del vincitore” corrispondente a un regime di 

imposizione militare, per significare, a partire dal 1860, lo sviluppo ver

so soluzioni governative di protettorato, istituzionalizzate sulla base 

di un programma d’alleanza con i poteri locali la cui sussistenza va as

sicurata mediante la conservazione, non più la demolizione, della so

stanza materiale e simbolica a essi correlata.117 

Il governo Lago, basato a grandi linee su una politica di integrazione, 

investe l’ immagine del governatore di un ruolo protezionistico e pa-



ternalistico nei confronti della popolazione colonizzata. Espressione 

visiva di questa gestione conciliatoria è un eclettismo aperto agli sti

moli dell’architettura locale - tra cui anche quelli del patrimonio otto

mano - proteso a riprendere il dialogo con le eterogenee tradizioni del 

sito e a valorizzarne le distintive peculiarità, seppure soltanto sul pla

no di sintesi decorative artificiose che risultano agli effetti egualmen

te estraniarsi, se non dal contesto paesaggistico, dalla realtà costrui

ta del luogo. L’operato architettonico durante il governatorato di Lago, 

di cui Florestano di Fausto è il fautore principale, corrobora ¡I mito di 

Rodi “fiore d’Oriente” e viene associato primariamente a uno stile pia

cente, decorativo e pittoresco, indicato a realizzare il progetto turisti

co per le isole, ma altresì problematico a livello di rappresentatività. Il 

discorso pronunciato alla camera dei deputati da Biagio Pace il 30 mar

zo 1927 allude al biasimo espresso, verosimilmente In ambienti legati 

alla politica e all’architettura coloniali, nei riguardi delle realizzazioni 

architettoniche nel Possedimento egeo: “A questo mirabile sviluppo 

edilizio [di Rodi]... non sono risparmiate le critiche degli esteti. La sua 

linea orientalizzante con elementi di arte cavalleresca, le piatte deco

razioni lineari tra bizantine e turchesche non sono giudicate degne di 

rappresentare la nuova Italia, in un luogo di altre tradizioni architetto

niche. E v’è chi avrebbe visto più volentieri trapiantato in Rodi il ba

rocco romano, di Bernini 0 di Brasini, chi il gotico veneziano, e il rina

scimento fiorentino e via dicendo.”118 Se la polemica parlamentare del 

1927 sullo stile in Egeo riflette il profilarsi di un colonialismo di marca 

esplicitamente fascista, la politica culturale del governatore De Vecchi 

è paradigmatica per le strategie dell’imperialismo italiano negli anni 

del suo consolidamento. De Vecchi disapprova la propensione esotica 

del suo predecessore, considerando inaccettabile lo stile eclettico 

orientale per la diffusione dell’immagine dell’ Italia fascista. Un artico

lo apparso nel 1939 sul Messaggero d i Rodi, intitolato “Spirito roma

no dell’architettura radia”, commentando l’opera di “ purificazione” 

compiuta da De Vecchi, riassume gli argomenti “estetici” di questo ri

fiuto: “ Non più le bianche costruzioni - ibrido connubio di architettura 

pseudo-orientale con motivi cavallereschi e libertà ornamentali di dub

bio gusto - che salutavano II visitatore come una ghirlanda troppo 

chiassosa ed un tantino falsa stesa lungo il Foro Italico...”119 In verità 

la dimostrativa opera di “ purificazione” devecchiana, mirata soprat

tutto a radiare i “chiassosi” anatolismi, imputa al suo predecessore un 

“peccato di mimetismo” ,120 cioè di ambientazione eccessiva, a scapi

to di una programmatica rivelazione di “italianità” delle architetture. 

Il precetto di ambientazione, che dopo il superamento dello “stile del 

vincitore” pare rimanere definitivamente valido per la progettazione in 

colonia, si evolve in Libia nella formula architettonicamente emanci

pata della mediterraneità,121 mentre sotto De Vecchi è circoscritto a una 

fonte referenziale esclusiva e totalizzante: l’architettura crociata. La 

cesura con gli stili orientali avviene anche in nome di una modernità, 

ripetutamente proclamata, ma costantemente relativizzata dal prefis

so della romanità. In generale la rottura con il pluralismo eclettico, in 

particolare con la variante esotica, prefigura una prassi normativa e di 

livellamento sul piano della progettazione coloniale, corrispondente 

all’accentramento del potere e del controllo nell’ Italia imperiale. 

Nell’”Appello agli architetti italiani” pubblicato nel 1936 sulla rivista 

Architettura, unitamente alla creazione di un “ Piano regolatore genera

le dell’ Impero” si postula la realizzazione di un “ Programma Edilizio 

dell’ Impero Coloniale” che renda possibile evitare “gli orrori e le brut

ture... del più sciatto eclettismo architettonico” e che indirizzi gli ar

chitetti verso il modello romano, evitando “romantici ritorni a morfo

logie stilistiche pseudo-arabe, pseudo-moresche, pseudo-tropicali, ri- 

solventisi in ridicoli aborti architettonici.”122

1 L’espansione araba sotto Othman I raggiunge nel 653 anche Rodi e Coo e nei se

coli successivi, pur rimanendo sostanzialmente sotto il controllo di Bisanzio, le 

isole registrano ulteriori incursioni arabe e selgiuchide. Anche in seguito all’oc
cupazione dell’ordine ospedaliero (1309) all’arcipelago non vengono risparmiati 

gli attacchi sferrati dalle forze islamiche, come quello messo in atto dalla flotta 

egiziana nel 1440 che cattura l’isola di Castelrosso. Cfr. KOLLIAS1988, p. 16 e FI NTZ 

MENASCÉ1992, p. 51-52,54,58-59.
2 Al seguito di Solimano il Magnifico il celebre architetto Sinan partecipa in veste di 

giannizzero alla campagna di Rodi, ma non ci pervengono informazioni attendibili su 

eventuali interventi architettonici di sua ideazione. Cfr. ZANGHERI19921, p. 30-31.

3 Cfr. FINTZ MENASCÉ 1992, p. 103. All’ interno della struttura amministrativa otto

mana del territorio, Rodi assume a partire dal 1546 il ruolo di sancak, ovvero di 

capoluogo della provincia insulare comprendente grosso modo le isole del Do- 

decaneso. Nel 1849 Rodi diviene ufficialmente sancak di pascià e nel 1867 capo

luogo di eyalet, equivalente ad una regione 0 grande provincia. Cfr. ARMAO1951, 

p. 202 e BIRKEN1976, p. 106-107.

4 Tra i viaggiatori che riferiscono delle condizioni di Rodi vi sono i francesi Marie- 
Gabriel Choiseul-Gouffier (Voyage pittoresque de la Grece, 1782), Claude Savary 

{Lettressurla Grece, 1788), Charles Sigisbert Sonnini (Voyage en Grece eten Tur- 
quìe, 1801) e l’ inglese Edward Daniel Clarke (Travels in Varìous Countries of Euro
pe, Asia and Africa, pubblicati a partire dal 1810). Come ricorda Esther Fintz Me

nasce, parte deile critiche mosse dagli scrittori francesi al governo turco sono im

putabili al deterioramento dei rapporti tra Parigi e Istanbul. Cfr. FINTZ MENASCÉ 

1992, p. 135-137.

5 Cfr. N ID 1943, p. 35-37.
6 Ciò è valido, purtroppo, fino ai giorni nostri e lo stato fatiscente di molti edifici tur

chi, anche degli stabili più monumentali, attesta il disinteresse per le testimo

nianze della cultura islamica in un’area politico-geografica di confine, dove molti 
fattori contribuiscono ad alimentare un rapporto conflittuale e diffidente con i sim

boli di una potenza antagonista. Nell’ambito di questo scenario è però doveroso 

ricordare gli sforzi compiuti negli ultimi anni dall’Eforia del Dodecaneso respon
sabile per la sostanza architettonica moderna, nella persona di lorgos Karidakis, 

attento, al di là di ogni pregiudizio politico, ai valori artistici di tali opere e attivo 

sul fronte dei restauri.

7  Cfr. BALDUCCI1932. Con tale pubblicazione l’ Istituto adempie a uno dei compiti 
prefissatisi, cioè quello di avviare e supportare studi e ricerche attorno alla cui-



tura islamica delle Isole. Cfr. cap. 6, “ La struttura del servizi archeologici durante 
Il governo civile” .

8 Così è formulato II concetto dajacopl: “ Nella scarsità generica di buoni studi sul

l'arte musulmana e In quella specifica del lavori italiani, la presente monografia 

non solo viene a colmare una lacuna per d ò che riguarda in particolare Rodi e i 

suol monumenti, ma costituisce una traccia sicura per altri, che auguriamo pros
simi, lavori di più ampio respiro; mediante I quali il nostro Paese possa vantag

giosamente gareggiare, pur essendo arrivato tra gli ultimi In ordine di tempo, col

le nazioni che sono oggi per lunga consuetudine e tradizione alla testa degli stu

di Islamici...” (BALDUCCI 1932, prefazione, p. n. num.) Ricordiamo In questo 
contesto I due ricchi volumi sull’arte turca pubblicati da Albert Gabriel nel 1930 e 

nel 1934 sotto gli auspici del Ministero per la pubblica Istruzione turco. Cfr. GA

B R IE L L O  e GABRIEL 1934. Balduccl, riassumendo le trattazioni riguardanti l’ar

te turca a Rodi, nomina la pubblicazione di Ettore Rossi, che però riserva all’arte 
soltanto due pagine (ROSSI 1927, p. 53-54), la guida dell’Isola di Malurl (MAIURI 

[1921]) e la pubblicazione di Gabriel sulla città cavalleresca di Rodi (GABRIEL 1921 

e GABRI EL 1923), che trattano sommariamente alcuni aspetti. Segnala Inoltre a l

cuni saggi specialistici riguardanti le arti minori di Malurl (Dedalo 1924 - Malurl), 
di Jacopl (Dedalo 1930-1931 - Jacopl) e altri contributi di Gerola e di Marlca Mon

tesanto (Dedalo 1930-1931 - Montesanto). Cfr. BALDUCCI 1932, p. 13.

9 BALDUCCI 1932, prefazione, p. n. num. La tendenziosità propagandistica con cui 

Gerad, autore di un articolo apparso sulla Rivista delle colonie italiane, cita un 
non meglio definito scrittore tedesco, Ficher (“ In nessuna regione della Turchia 

kemallsta - cominciava il dottor Ficher - esiste tanta vita orientale e pacifica come 

a Rodi. Il Governo Italiano cura con amore I restauri degli edifìci antichi scadenti 

e sa far adattare con grande gusto le nuove costruzioni alla caratteristica archi

tettura della vecchia città. GII Italiani fanno di tutto per conservare al loro sudditi 

turchi le antiche tradizioni islamiche, lasciando In vigore II fez, il velo, la poliga

mia e restaurando moschee a spese dell’erario Italiano.” (R C I1928 - Gerad, p. 
460), non vale a smentire I limiti reali del lavoro di restauro Intrapreso dall’ammi
nistrazione Italiana.

10 BALDUCCI 1932, prefazione, p. n. num. È Balducd stesso a riconoscere quella che 

potremmo chiamare la dimensione politica di tali segni architettonici e a formu

lare una direttiva per ¡1 futuro edilizio di Rodi che non promette una facile coesi
stenza con le preesistenze turche: “ Bisogna In ogni modo riconoscere che cupo

le e minareti danno un’Impronta tutt’affatto particolare alla Città; e se si crede che 

uno del compiti principali dell’architettura, In un territorio di conquista, sla quel

lo di esprimere tangibilmente e durabllmente la personalità del dominatore, dob

biamo pur riconoscere che queste semplici e, se si vuole, modeste costruzioni 

marchiano profondamente la città di Rodi; onde se dallo studio del passato deve 

trarsi valido consiglio per l’avvenire, dobbiamo ancora giungere ad una conclu

sione che sboccia logica e cui ebbi già per altra via ad accennare: L’arte edilizia 
odierna di Rodi deve essere sistematicamente di Ispirazione di sentimento pret

tamente Italiani; dobbiamo darle un’Impronta della più schietta Romanità.” (BAL

DUCCI 1932, p. 188-190) Effettivamente l’anno successivo la Guide Bleu francese, 

ricalcando In buona parte il punto di vista Italiano nel suo giudizio sull’arte turca 

a Rodi, diagnostica il crescente sbiadire dell’ Impronta orientale nella città: “ Les 

Musulmans n’innovèrent rien à Rhodes au point de vue artistique... Sous leur do

mination, la ville, latine au fond, a pris une physionomie orientale, chère auxama- 

teurs de traditions locales, mais qui tend de plus en plus à disparaître.” (Guides 
Bleus 1933, p. 650)

11 L’architetto DI Fausto testimonia questa sensibilità di qualità attardatamente ro

mantica: “Serrata [la città murata] fra il duplice Inespugnabile ordine di fossati e 

di mura, essa, grandiosa e sinistra esternamente, è nell’ interno un’oasi di pace 
fatta vaghissima dall’alternarsi di preziose costruzioni cavalleresche e di chiuse 

abitazioni musulmane, pittorica per il dedalo di viuzze Intricate, e per sfondi di 

giardini, di cupole e di minareti.” (Vlmp 1928 - DI Fausto, p. 7)

12 Balduccl riferendosi a questo fenomeno stilistico equivoca, ritenendolo una di

retta propaggine dell’arte greca. Cfr. BALDUCCI 1932, p. 186-187. Come si dirà più

112 estesamente in seguito, l’ Ispirazione classicista, 0 più In generale quella edetti-

ca, all’ Interno della cultura osmanica percorre canali complessi e ha come perno 

la capitale dell’Impero ottomano dove, a partire dal Settecento, penetrano te in
fluenze architettoniche europee. Il disinteresse per le architetture ottocentesche 

turche ostentato dagli Italiani è leggibile sicuramente anche sullo sfondo di una 

più generale disattenzione per le costruzioni di quell’epoca, caratteristica della 

prima metà del nostro secolo. Basilare per questo atteggiamento cl pare la ten

denza generale degli studiosi occidentali, delincatasi nel XIX secolo, a conside
rare unicamente le epoche “classiche” delle civiltà orientali, giudicando la loro ac

quisizione di modernità come fattore degenerativo. In opposizione all’Occidente, 
portatore di progresso ed evoluzione, l’IsIam è relegato a simbolo di stagnazione 

e arretratezza, da qui muove l’ostinata ricerca del suol valori arcaici. Cfr. RODIN- 
SON1988, p. 87,92,95,9 8-99.

13 In Libia, ad esempio, si riserva Inizialmente scarsa considerazione agli edifici e ai 
monumenti di epoca post-classica, in particolare a quelli musulmani. Soltanto ne

gli anni del governatorato Volpi (1921-1925) vengono Inclusi nell’elenco degli edi

fici e oggetti di Interesse storico, artistico e archeologico di Tripoli e dintorni, an

che due moschee e quattro edifici privati nell’oasi della Menscia, otto moschee e 

venti case private nella vecchia medlna. Parallelamente la Sovrintendenza della 
Trlpolltanla avvia una vasta opera di rilievo del più Importanti monumenti Islami

ci della città e di censimento delle principali abitazioni della medina, per poi di

sporre adeguate misure di tutela. Cfr. SANGIOVANNI1993, p. 95-96 e TALAMONA 

1993. P- 264.
14 SI tratta delle moschee della città di Rodi risultate dalla trasformazione di un edi

ficio preesistente di origine bizantina 0 cavalleresca; uniche eccezioni a questo 

criterio sono la moschea di Solimano, con particolare segnalazione del portale In 

“stile rinascimento Italiano”, una casa con “ porticina turca” all’ Interno della città 

murata e le non meglio precisate “fontane turche” presso Rodino. Cfr. [GERO- 
LA/PORRO] 1913, p. 48-50,52, 54.

15 Lyautey, in Marocco dal 1908 nella veste di alto commissario francese, Istituisce 

delle zone di protezione attorno al monumenti Islamici, Impone l’uso del tetti pla

ni e l’Imbiancamento degli stabili adiacenti. La politica di salvaguardia del patri

monio locale nelle colonie francesi è Inaugurata dalla visita di Napoleone In Al

geria (1865) che segna la fine delle demolizioni sconsiderate e avvia un program
ma di conservazione del centri urbani e di restauro del monumenti Islamici. A 

partire dal primi anni del Novecento In tutta l’Africa settentrionale si realizzano 
Inventari dell’arte locale, trascurata fino a quel momento rispetto all’interesse per 

le vestlgla romane. Questa svolta è legata sostanzialmente al riconoscimento del

la minaccia politica Insita nell’annientamento delle strutture sociali ancestrali e 

delle loro epressloni costruite, ma anche, e questo è un motivo estremamente va

lido anche per le Isole egee, alla consapevolezza che nel “colore locale" risiede 

un’efficace attrattiva turistica. Cfr. BÉGUIN1983, p. 14-16 e RIVET1988, p. 149.

16 Maurice Cerasi, Indicando gli elementi caratterizzanti della città ottomana “tipi
ca” (case In legno con tetto a falde, moschee cupolate, grande mercato, confor

mazione particolare del tracciati urbani, separazione degli ambiti economici e re

sidenziali, permeabilità della composizione urbana alla natura), preminente nel

l’area anatolica, ma anche nel territori d’espansione dell’Impero, specifica che: 

“ La Grecia meridionale e Insulare e l’intera area araba mantengono I toro caratte
ri culturali autonomi e trascinano non poche aree dell’Anatolla... e alcune zone 

costiere dell’ Egeo, nella resistenza al modello ottomano. È vero che nelle grandi 

città di queste due grandi aree culturali restano Incastonati alcuni interventi mo

numentali e alcune dimore prettamente ottomani ma nell’ Insieme le città sono ve

re e proprie città mediterranee, Improntate a tradizioni costruttive locali molto vi

ve.” (CERASI 1988, p. 21) Se queste precisazioni sono assolutamente valide per 

le Isole minori, per Rodi e Coo, come vedremo In seguito, si impone un discorso 

più differenziato. Per la genesi, l’aspetto, le strutture e l’organizzazione della città 
ottomana cfr. In generale CERASI 1988 e BAMMER1982, p. 76-82.

17 “ Durante le ore diurne le porte delle mura restavano aperte, e anche i cristiani po

tevano accedere all’Interno della cittadella, In cui era II mercato... ma al tramon
to... le porte venivano chiuse e I cristiani dovevano affrettarsi a uscire dalla città 

murata e gli ebrei a rientrarvi. Tenere i cristiani, per lo più greco-ortodossi, una



maggioranza ostile, fuori dalle mura dal tramonto all’alba era considerata dai tur

chi una misura precauzionale, e tenerli separati anche dagli ebrei una forma di 

protezione di questi ultimi, i turchi ben conoscendo i sentimenti antiebraici della 
popolazione greca.” (FINTZ MENASCE 1992, p. 106) La città ottomana è consue

ta alla divisione etnica: le varie comunità abitano zone diverse senza che si pos

sano individuare costanti nella loro distribuzione. Solo l'insediamento dei turchi 

nelle cittadelle fortificate presenta una certa tradizione ed anche ¡1 vicinato tra 
quartieri ebraici e islamici sembra istituirsi in seguito alle grosse ondate di immi

grazione degli ebrei spagnoli. Cfr. CERASI 1988, p. 90-91.

18 MAIURI [1921], p. 27. Alle considerazioni di Maiuri fanno eco le parole di Kolodny 
che, a cinquant’anni di distanza, studia le popolazioni delle province insulari gre

che: “ En Egée et en Crète, la présence turque est ressentie par la superposition 

d’un paysage urbain islamique, avec bazars, coupoles et minarets, greffé à des 

villes médiévales de type occidental... L’Ottoman entretient mal les cités qu’il n’a 

pas bâties. Au siècle dernier les fortifications de Rhodes sont en piteux état, les 
édifices construits par les Chevaliers tombent en ruine; et le port est ensablé.” 

(KOLODNY 19 741, p. 162)

19 Alphonse de Lamartine scrittore e poeta francese, esponente del romanticismo 

letterario, di passaggio a Rodi nell’agosto 1812, evince, anche se nell’accezione 

negativa, l’impressione di una città essenzialmente turca: “ Deux ¡ours passés à 

Rhodes à parcourir cette première ville turque: caractère oriental des bazars, bou
tiques moresques en bois sculpté... Les Turcs y ont imprimé ce caractère d’inac

tion et d’indolence qu’ils portent partout! Tout y est dans l’inertie et dans une sor

te de misère...” (DE LAMARTINE 1835, p. 171)

20 BERTARELLI1929, p. 99. Analogamente Jacopi registra positivamente nel pae

saggio urbano gli emblemi della cultura ottomana, apprezzando la qualità com

posita dell’abitato: “Qua e là, polmoni aperti nel vetusto corpo assopito della città, 
piazze Irregolari ombreggiate da ritorti platani fronzuti, aperte sullo sfondo di 

maestose moschee cupo late e di affusolati minareti, colla caratteristica forma tur

ca, circuita da leggiere arcate. Il predominante carattere latino dell’abitato è mo

dificato talvolta dagli adattamenti turchi, che coi balconi lignei dalle fìtte grate, 

colle occlusioni parziali 0 totali dei vani antichi di porte e finestre, colle sopraele- 

vazioni intonacate, forate da numerose finestrelle ad arco Inflesso, non riescono 
se non a dare all’ insieme un carattere di varietà tuttaltro che spiacevole.” (RCI 

1928 - jacopi, p. 707)

21 Nonostante la superficialità di molte delle descrizioni che hanno come oggetto la 

città ottomana di Rodi, i suoi elementi costitutivi rimangono riconoscibili: i vicoli 

tortuosi del tracciato orientale, serrati tra i muri delle case e dei giardini cintati, 

l’addensamento delle strutture commerciali nella zona del mercato concentrata 
lungo un’arteria di attraversamento, i quartieri residenziali esterni al nucleo, co

stituiti da costruzioni con tetti a quattro falde e vasti giardini, gli spazi verdi dei 

cimiteri, l’emergere delle cupole di moschee e bagni, la scansione verticale dei 

minareti.

22 Anche se bisogna osservare che la via del Mercato Vecchio a Rodi, costeggiata da 

botteghe e caffè, concentra l’attività commerciale e artigianale in un’area ben de

finita e rappresenta, come nelle città minori dell’impero, il cuore della vita pub

blica urbana per l’ intero corpo cittadino polietnico, cioè un ambito circoscritto ri

spetto a quello residenziale. Del trasferimento del mercato cittadino (1925-1926) 
in un apposito edificio edificato sul Mandracchio si è detto nel cap. 6, “ Le fortifi

cazioni” e “ Il centro storico e la zona monumentale” .

23 “ La mahalle si presenta in ogni epoca come un piccolo villaggio urbano dotato di 

rudimentali strutture amministrative, di alcuni elementi pubblici e collettivi qua

le l’edificio di culto, la scuola, la biblioteca, botteghe alimentari, fontane, forse un 

bagno pubblico; ma non necessariamente questi elementi sono compresenti. Mo

desti e isolati, essi non emergono per collocazione 0 dimensioni. Succede anche 

che la mahalle trovi un centro appena riconoscibile in un crocevia, in un prato 0 in 

uno slargo... La mahalle, mai molto grande, è costituita da alcune decine 0 da po

che centinaia di case.” (CERASI 1988, p. 71-72)
24 Nulla più che l’urbe ottomana si allontana dall’ idea occidentale di unità formale 

e concettuale deU’organismo urbano. Per le “regole” costituenti il substrato per

lo sviluppo della città ottomana cfr. CERASI 1988, p. 226-232.

Le particolari ragioni saranno discusse in seguito. Tra le tipologie collettive indi
viduate a Rodi Balducci enumera: l’ospedale, la mensa per i poveri, le scuole, la 

biblioteca, i mausolei, i bagni e le fontane. Non accenna invece ad altri fabbricati 

di cui oggi ci pervengono ormai solo vaghe notizie, ovvero gli edifici commercia

li, quelli governativi e militari, le manifatture, la zecca, il cantiere navale e il piaz

zale dei cavalli. Quest’ ultimo, conosciuto a Rodi come ippodromo 0 galoppatoio 
e costituito da una vasta area non edificata sul Mandracchio destinata alle corse 

equestri, rappresenta un topos classico dell’organizzazione urbana ottomana (l’Ip

podromo romano-bizantino di Istanbul), senza però assumere un assetto tipolo

gico riconoscibile e instaurare un rapporto definito con le altre parti della città.

Cfr. CERASI 1988, p. 209-210.
Cfr. BALDUCCI 1932, p. 167-170.

BALDUCCI 1932, p. 171-172. L’intellighenzia turca occidentalizzata del XIX secolo 

affronta a sua volta la questione dello stile con una certa titubanza ripetto alla le
gittimità della propria tradizione: l’architettura ottomana avrebbe dovuto ideal

mente esplicarsi secondo regole e modalità analoghe a quelle canonizzate nei 

trattati europei. Questo atteggiamento si rivela in opere come Usul-u Mimari-i 
Osmani ovvero L’architecture ottomane, commissionata dalla corte imperiale a 
Montani Efendi e Boghos Efendi Chachian in occasione dell’Esposizione univer

sale di Vienna del 1873, e pubblicata a Istanbul in turco, francese e tedesco. Nel 

testo è compiuto lo sforzo di identificare le regole dell’architettura ottomana se

condo il modello vltruviano, classificandola cioè mediante un sistema di ordini 

corrispondenti a quello dorico, ionico e corinzio (ordre échafriné, ordre bré- 
chiforme, ordre cristallisé).
Cfr. BALDUCCI 1932, p. 166-167,170-172.

Cfr. BALDUCCI 1932, p. 86,165-166. Si nota anche nella realizzazione delle nuove 

costruzioni del governo italiano una spiccata predilezione per questa tecnica.
BALDUCCI 1932, p. 175. Compresi nel suo verdetto sono la decorazione pittorica 

“di poco conto” e i lavori in pietra e stucco. Cfr. BALDUCCI 1932, p. 173-175.

“Né possiamo registrare in architettura delle importanti imitazioni della vecchia 

decorazione locale. La precedente ornamentazione cavalleresca era troppo inti

mamente legata alla propria forma strutturale per poter essere portata ed adatta

ta ad un’architettura di sentimento e di modalità così differenti.” (BALDUCCI 1932, 
p. 175-176) Non è questa la sede per esaminare la complessa questione dell’inter

scambio di elementi architettonici e partiti ornamentali tra la cultura gotica e l’I

sIam, basti rammentare che a Rodi i rimandi reciproci sono numerosi ed evidenti. 

Kolodny fornisce la seguente spiegazione per il significato subordinato della pre

senza turca sulle isole minori: “ L’implantation [turquejen Egèe reste marginale: 

elle se limite aux grandesìles et à quelques unitées littorales. Colonisation mili

tarne en premier lieu, elle doit sa propagation à Tétablissement ultérieur de rares 

colons turcs, et surtout aux conversions. La conquète des Ties par les Ottomans 
constitue l’ ultime consolidation d’un domaine continental, où l’ Egée forme une 

brèche dans sa continulté territoriale.” (KOLODNY 19 7 41, p. 159-160)

VI 1927 - Egidi, p. 13-14.

Cfr. BERTARELLI 1929, p. 148-149, v. anche la piantina della città.

Ad esempio la scuola Sulelmaniè, costruita al posto della chiesa conventuale di 

San Giovanni (cfr. BERTARELLI 1929, p. 89 e KOLLIAS1988, piantina del Collachio,

II) e l’edificio scolastico, forse il ginnasio turco, situato sul Mandracchio, trasfor

mato dal governo italiano in palazzo di giustizia e tribunale (cfr. scheda 173).

Cfr. schede 170 e 176. Analogamente, a Scarpanto, la delegazione italiana è ini
zialmente sistemata nel konak di Pigadia (cfr. scheda 210). Con l’espressione ko- 
nak si intende generalmente una grande dimora destinata a personaggi di rilievo 
0 al governatore della città, ma l’edificio può contenere anche locali per l’ammi

nistrazione ed essere quindi la sede del governo. Cerasi specifica che nel Sette

cento e nei primi anni dell’Ottocento gli ayan, cioè i notabili con poteri di gover

no, erigono soprattutto grandi dimore (konak), senza dedicare particolare impe

gno ad altri compiti edilizi, mentre nei primi decenni delXIX secolo la riacquistata 

centralità dello stato muove ad intervenire con la costruzione di scuole, edifici am

ministrativi e pubblici, fabbriche. Cfr. CERASI 1988, p. 48-49,329. 113
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37 Balducci illustra In questi termini I criteri della sua cernita: “ Delle altre costruzio

ni civili... ed altre men che mediocri costruzioni che, pur essendo state eseguite 

sotto II dominio Ottomano, nulla presentano di artistico o di tipicamente turco, 
non crediamo sia II caso di parlare.” (BALDUCCI 1932, p. 66) La svolta nell'evolu

zione tipologica del konak verso un'espressione stilistica europeizzata risale al

la seconda metà dell’Ottocento, concerne soprattutto le facciate sovrapposte a 
Interni di fattura tradizionale e attinge di preferenza a un campionario classi
cheggiante. Cfr. CELIK1986, p. 137-138.

38 L’opera di modificazione della torre, che rimane, all’evidenza dello stato odierno, 

a livello progettuale, èaffidata al DI Fausto che la annovera, nel 1927, tra i progetti 
In attesa di realizzazione. (ASDMAE-AP1928, Dodecaneso, busta 991, fase. 2543: 

elenco compilato dal DI Fausto dei maggiori lavori da lui progettati, 1.12.1927) Ti

pologicamente le torri d’orologio fanno la loro comparsa nella città ottomana al

la fine del Seicento, Introducendo nell'Iconografìa urbana un elemento di rappre
sentatività borghese, simbolo della comunità cittadina, ma anche di progresso e 

di occidentalizzazione (laicizzazione del tempo). Cfr. CELIK 1986, p. 130 e CERASI 
1988, p. 116.

39 Cfr. scheda 142. Nel 1924 mediante decreto si procede all’esproprlo di numerosi 

terreni e Immobili di proprietà turca situati sul Mandracchlo, in vista della siste

mazione della piazza che diviene In seguito foro Italico. Cfr. Boll. Uff., DG n. 24, 
11.4.1924.

40 Cfr. MR 20.1.1926,7.2.1929. Balducci, ma più In generale la pubblicistica Italiana, 

tralascia di nominare le costruzioni turche sorte direttamente sulle rive del porto 

commerciale, In buona parte destinate alle attività mercantili, e man mano de

molite dall’amministrazione Italiana nell’ Intento di ripulire la visuale delle mura 
dal fabbricati lignei.

41 Particolari sulla biblioteca sono reperibili In: BERTARELLI1929, p. 91; BALDUCCI 
1932, p. 66; FINTZ MENASCÉ1992 p. 100.

42 Attorno alle moschee possono svilupparsi articolate dipendenze comprendenti 

collegi religiosi, scuole primarie, biblioteche, bagni, fontane, ospedali, ospizi, 

mense peri poveri e altri edifici di pubblica assistenza. Talvolta al complesso è ab

binato anche un giardino, cioè un luogo murato e alberato In cui spesso è collo
cato Il sepolcro del fondatore. Cfr. CERASI 1988, p. 138-140 e BALDUCCI 1932, p. 
67-70.

43 Cfr. CERASI 1988, p. 134.

44 BALDUCCI 1932, p. 138. Cerasi fornisce una media orientativa delle diverse tipolo

gie edilizie In rapporto alla popolazione, riportando per le moschee grandi e picco

le una cifra Indicativa tra I sei e gli otto edifici di culto per diecimila abitanti. Cfr. CE

RASI 1988, p. 129. Per la città di Rodi Vannutelll, pochi anni prima dell’occupazione 
Italiana, segnala la presenza di s ’ooo turchi. Cfr. Boll. SG I1909 - Vannutelll, p. 1158.

45 Le nove moschee principali rilevate da Balducci sono: Scladrevan, Alì Filimi pascià, 

Murad Rels, Aga, Hamza bey, Ibrahlm pascià, Regep pascià, sultano M ustafà,So

limano. A queste si aggiungono, come Indica Balducci stesso e come segnala la 

guida del Tourlng, le moschee ricavate da un fabbricato più antico e quelle di più 
modeste dimensioni: Abdul Gelll, Alemnak, Bab Mestùd, Bedestàn, Borazanì Alì 

Babà, Clzmegì, Denudi, Dolaplì, Enderùn 0 Kandurl, llk Mihrab, Jenlglell, Kadi, Kahn 

Zadè, Kavaklì, Khurmaly, Pial-ed-DIn, Sadrì Celebì, Slklntì, Takyegì, Uday. Cfr. GA

BRIEL 1923, p. 93-102,116-117,174-176,182-196,199-210; BERTARELLI 1929, p. 

75. 90-95. piantina p. 96; BALDUCCI 1932, p. 71-83. Attualmente nella città di Ro
di Ibrahim pascià è l’unica moschea che ricopre la funzione originarla.

46 La chiesa risale al XIII secolo, ovvero all’epoca bizantina, e viene rimaneggiata In 

seguito dal crociati. La trasformazione in moschea avviene senza sostanziali al

terazioni dell’Interno, dove si aggiungono unicamente II mihrab (nicchia orienta

ta verso la Mecca), il minber (piano rialzato) e si occultano le pitture murali sotto 

uno strato di Intonaco. Rimane così leggibile la struttura a tre navate con volte ogi

vali a crociera. Anche l’esterno del fabbricato non subisce radicali cambiamenti, 

piuttosto delle aggiunte che ne evidenziano la mutata destinazione: alla facciata 
è anteposto un portico su archi, con colonne di reimpiego, suddiviso In tre cam

pate coperte da cupolette e II nuovo minareto è Impostato sulla base dell’antico 

campanile. Cfr. GABRIEL 1923, p. 170-174; BERTARELLI 1929, p. 79-81; BALDUCCI

1932, p. 71-73. L’opera di restauro dell’edificio, utilizzato dopo l’occupazione ita

liana come magazzino dall’esercito, elimina In sostanza le aggiunte turche.

47 Cfr. MR 31.1.1932.

48 Gabriel Illustra la struttura primitiva della chiesa conventuale alla quale viene ag
giunto ¡I mihrab e le celle del monaci, utilizzate come appoggio al locali superio

ri della medresè. Nel 1922 si registrano i primi restauri Italiani volti a valorizzarne 

la sostanza medievale. Cfr. GABRIEL 1923, p. 202-207; BERTARELLI 1929, p. po

p i; BALDUCCI 1932, p. 75,145-148.

49 BALDUCCI 1932, p. 138-139. 1 sistemi planimetrici Individuati da Balducci distin
guono quattro schemi basilari suddivisi In due tipologie. Per la sistematizzazione 

generale del tipi si presentano naturalmente altri modelli impostati su di una mag

giore varietà, cfr. ad esempio ZANGHERI1992 I, p. 31-32.

50 Cfr. BALDUCCI 1932, p. 141.

51 Anche ¡I minareto della moschea di Ibrahlm pascià, forse la più antica eretta dal

l’occupazione turca (un’Iscrizione reca la data 1540), viene ricostruito nel 1928 dal 
governo dell’isola In cemento armato, In sostituzione di quello crollato nel seco

lo precedente. Nella prefazione alla pubblicazione di Balducci, Giulio Jacopi defi

nisce l’Intervento come restauro, rettificando però Immediatamente che si tratta 

di un provvedimento “a scopo pratico 0 puramente commemorativo” . Balducci 
stesso, nelle pagine dedicate al monumento, vi accenna molto concisamente, dan

do luogo al sospetto di volersi distanziare da un Intervento forse eccessivamen

te sbrigativo e tecnico. Cfr. BALDUCCI 1932, prefazione, p. n. num., p. 93-99.
52 Cfr. BERTARELLI 1929, p. 105 e BALDUCCI 1932, p. 81-88.

53 BALDUCCI 1932, p. 86.

54 Cfr. BERTARELLI 1929, p. 92 e BALDUCCI 1932, p. 113-125.
55 BALDUCCI 1932, p. 144.

56 BALDUCCI 1932, p. 184.

57 Le ulteriori moschee disseminate negli Insediamenti musulmani dell’ isola - la pic

cola moschea del villaggio cretese nel pressi del capoluogo o quella di Arnlta, ad 

esemplo non sembrano subire alcuna trasformazione, né essere oggetto d’at
tenzione. Unicamente ad Asguro la guida del Tourlng segnala il restauro della mo

schea del villaggio, derivata da un’antica chiesa a croce latina. Cfr. BERTARELLI 

1929, p. 107,111,116. Presso una collezione privata a Rodi (CN) è stato Inoltre re

perito un plano di mano Italiana che mostra, In un curioso connubio di gotico con 

elementi dell’architettura crociata e richiami alla tradizione decorativa lindlota, 

un progetto per una moschea a Lindo, cittadina originariamente dotata di due edi
fici di culto musulmani, oggi entrambi distrutti. Cfr. KAFILER1971, p. 28,39.

58 Tra I rari esempi di cui abbiamo notizia segnaliamo quello della moschea del vil

laggio musulmano di Cato Calamona (cfr. scheda 205). Il modesto abitato, Inclu

so nel nuovo centro agricolo di Peveragno, subisce radicali modifiche e amplia

menti, tra cui appunto l’Intervento di trasformazione della moschea In chiesa cat

tolica Intitolata a Santa Maria delle Stelle (1930). Ricordiamo Inoltre la 
trasformazione a carattere restaurativo della moschea Pial-ed-DIn nella città di 

Rodi, ovvero dell’antica chiesa bizantina di San Fanurlo, che nel 1939 viene ri

condotta al presunto aspetto originarlo e rldestlnata al culto cristiano.

59 SI tratta molto probabilmente di lavori di riparazione In seguito al danni provoca
ti dal terremoto del 1933. Cfr. MR 28.10.1934.

60 Egldl nel 1927 giudica tendenziosamente e In modo sbrigativo le architetture tur

che a Coo, In slntona col grado d’interesse generale rivoltovi da pubblicistica e ad

detti ai lavori. I pregi che è in grado di scorgervi vengono rocambolescamente ri

messi al merito della sapiente arte Italiana: “ Perfino la moschea maggiore, quel
la di Deftedar, se si tolgono la schiacciata cupola e ¡I minareto di forma tradizionale, 

ha un sapore tuttaltro che musulmano e orientale. È un evidente adattamento di 

una costruzione anteriore, fatta di bel blocchi accuratamente squadrati In tempo 

classico e adoperati da artefice occidentale... Anche più netto mi sembra affer

marsi questo carattere nell’altra moschea detta della loggia: ove soprattutto la 

scala, ¡I balcone e il baldacchino che lo copre sono non solo occidentali, ma Ita

liani del primi del Cinquecento.” (VI 1927 - Egidl, p. 14) L’estetica delle architettu

re turche dell’Isola, la loro connotazione "minore” e il loro Inserirsi nel paesaggio 

urbano Insulare, sono però colti nel disegni di Paollnl (cfr. SANTORO 19961, p. 251-



252) e anche Di Fausto si dichiara liberamente tributario del loro fascino: “ Nel vec

chio centro abitato [di Coo], a fianco del formidabile fortilizio veneziano sorge in

vece in nuovo Palazzo del Governo che ho disegnato ispirandomi alla delicata sen

sibilità della prospiciente moschea marmorea [della Loggia]...” (Vlmp 1928 - Di 
Fausto, p. 10)

61 Cfr. BERTARELLI1929, p. 149; MR 27/28.10.1936, 30.10.1939. Jacopi nomina tra 

l’altro una non meglio identificata moschea interna al castello cavalleresco di Coo, 
adibita a deposito per i reperti archeologici. Cfr. R C I1933 - )acopi, ili., p. n. num. 

Nella città esterna alle mura sono inoltre la moschea Antica, quella di Porta Nuo

va e la moschea Vecchia.
62 L’impianto del bagno turco prevede generalmente locali con vaschette a rubinet

ti e ciotole (il bagno propriamente detto), un vestibolo in funzione di spogliatoio 

con fontanella centrale e divani lungo le pareti, tepidari e calidari nei bagni più 

evoluti, forniti di sedili in pietra accostati alle pareti e bancone 0 rialzo centrale 

per massaggi. Il riscaldamento dei locali avviene mediante ipocausto e l’illumi
nazione è concepita attraverso speciali campane di vetro che, applicate sulle vol

te di copertura e fissate dall’ intonaco idraulico esterno ritagliano nella cupola del

le forature di luce dall’effetto suggestivo, come è modernamente comprovato dal

l’adozione di questa tecnica per il padiglione della mescita delle terme di Calitea. 

Cfr. BALDUCCI1932, p. 37-38 e scheda 193.

63 Cfr. BALDUCCI 1932, p. 56.
64 Cfr. BALDUCCI 1932, p. 39-42. Generalmente l’articolata conformazione della ti

pologia non consente il facile adattamento di strutture preformate. Per stabilire 

un metro di misura circa la densità di tali costruzioni a Rodi ricordiamo la statisti
ca di Cerasi precedentemente citata, secondo la quale nella città ottomana si con

tano di media dai tre ai quattro bagni su una popolazione di ìo ’ooo persone, men

tre la città murata della Rodi di fine Ottocento registra, approssimativamente, sol

tanto 5’ooo abitanti turchi. Cfr. CERASI 1988, p. 129.

65 Cfr. KLINGHARDTi927,p. 70-81.

66 BALDUCCI 1932, p. 55.
67 L’Eskì hamam 0 bagno Vecchio, attiguo alla via del Mercato Vecchio, fondato se

condo la tradizione immediatamente dopo la presa turca di Rodi, presenta una 

pianta regolare che esclude l’impiego di una preesistenza. Lo stabilimento che di

spone di una sezione maschile e di una femminile è caratteristico per la forma 
mammellonare delle cupole, che è quella d’impiego comune nei bagni di Rodi. Cfr. 

BALDUCCI 1932, p. 42-45.
68 Balducci parlando del bagno di Solimano nega il conservatorismo dell’architet

tura ottomana poco prima diagnosticato e afferma che l’edificio “viene a confer

mare quella mobilità costruttiva che assai frequentemente e con troppo facile ze

lo è stata negata all’architettura turca anche nelle sue caratteristiche espressio
ni.” (BALDUCCI 1932, p. 57-58) Le contraddittorie osservazioni di Balducci trovano 

forse una ragione plausibile nel fatto che gli hamam concedono, come tema ar

chitettonico, uno spettro circoscritto di variazioni imposto da una tradizione nor- 

mata; allo stesso tempo si pongono, proprio per questo loro carattere restrittivo, 

come sfida alle capacità inventive e innovative dei costruttori, stimolati alla ricer

ca di nuove soluzioni a problemi perenni. Cfr. ASLANAPA1971, p. 253. Un motivo 
più concreto per la revisione di giudizio di Balducci è forse da individuare nel ri

spetto dovuto alla valutazione formulata qualche anno prima da Jacopi nel suo 
saggio dedicato al bagno di Solimano, in cui, oltre a essere esaltate le qualità ar

chitettoniche, l’edificio viene preso a pretesto per una polemica d’intonazione na

zionalista. Jacopi contesta, sull’esempio del bagno di Solimano, l’opinione di Klin- 

ghardt tesa a relativizzare l’ascendente delle terme romane sul bagno ottomano: 

“ Per tutte queste considerazioni, il bagno turco può essere registrato come una 

persistenza della tecnica e dell’arte romana... abbiamo quindi ancora una volta 

confermata l’influenza civilizzatrice che l’ Urbe esercitò attraverso i secoli e i mil

lenni nei posti più remoti del mondo, e della quale risentirono agli effetti anche i 

più tardi e barbari invasori.” (Dedalo 1930-1931 - Jacopi, p. 180)

69 II bagno di Solimano, la cui origine è incerta, assume questo appellativo solo in 

tempi recenti essendo tradizionalmente conosciuto sotto la denominazione di ba

gno Nuovo 0 bagno di Mustafà (Mustafà Ili), il sultano fondatore dell’attigua mo-

schea, ritenuto anche l’edificatore del bagno. Cfr. Dedalo 1930-1931 - Jacopi, 

p. 170.
Cfr. BERTARELLI 1929, p. 92 e BALDUCCI 1932, p. 45-53. La stampa del Rottiers ri

sale al 1828. Cfr. ROTTIERS 1828.

MR 6.4.1927.
Cfr. MR 6.4.1927. Anche nella città di Coo nel 1934 si compie il riattamento del ba
gno turco cittadino in piazza del Platano che esternamente, pur riprendendo un 

repertorio stilistico osmanizzante, rivela chiaramente la fisionomia architettoni

ca delle nuove costruzioni italiane. Cfr. MR 28.10.1934 e per una delle rare imma

gini d’epoca MARKOGLU 1992, p. 215.

MR 20.7.1928.
RCI 1933 - Jacopi, p. 476. Segnaliamo l’acribica rappresentazione della disposi: 

zione dell’ipocausto compiuta dall’architetto Rodolfo Petracco, che disegna an

che i piani per il restauro, riprodotta in BALDUCCI 1932, p. 52, ili. 31. Cfr. inoltre 

Dedalo 1930-1931 - Jacopi, p. 173,180.
BALDUCCI 1932, p. 59. Net libro l’autore specifica inoltre che a Rodi le fontane iso

late di tipo elementare sono generalmente a pianta quadrata, sormontate da cu

pola, mentre quelle murali si suddividono in un tipo semplice - con lastra racchiusa 
da modanature e sottostante vaschetta - e tipo complessò e maggiormente or

nato con una successione di specchiature, variamente decorate e suddivise da le

sene e paraste. Stranamente Balducci non compie la distinzione in fontane co
perte ($adirvan) e scoperte (fe$me) e nemmeno nomina i serbatoi coperti per la 

distribuzione dell’acqua (seb/7). Cfr. BALDUCCI 1932, p. 59-60.
Cfr. CERASI 1988, p. 204. Per una sintetica rappresentazione dello sviluppo ar

chitettonico e tipologico delle fontane ottomane cfr. ASLANAPA 1971, p. 257-259.

Ad esempio quella in piazza dell’Armeria con nicchia riccamente decorata a mo

tivi vegetali stilizzati, 0 quella presso ¡1 museo archeologico, proveniente da un 
chiostro privato, che arreca iscritto l’anno 1756. Cfr. scheda 149.

A titolo esemplare si ricordano la fontanella murale situata in via dei Cavalieri (cfr. 

scheda 149), quella sistemata nel muro di cinta, ricostruito nel 1933, del cimitero 

di Murad Reis (cfr. MR 28.10.1933) e quella addossata alla cosiddetta casa del va- 
cuflvakif] a Coo (cfr. scheda 20). Non è certo corretto parlare in questo caso di re
stauri, poiché con questa pratica si corrisponde esclusivamente a intenti decora

tivi.
Cerasi a proposito delle tipologie abitative nell’ impero ottomano puntualizza: 

“ L’indubbia diversità dei tipi di casa per i vari gruppi etnici rurali non ha riscontro 

nelle città. Nel caleidoscopio delle etnie dell’impero, se esiste qualche congruenza 

tra l’appartenenza etnica dei gruppi che abitano una determinata regione e i tipi 
abitativi che vi si costituiscono, essa non è assoluta.” (CERASI 1988, p. 21) Cia

scun gruppo etnico infatti, in diverse epoche 0 contemporaneamente, fa ricorso 

a più generi ed è quindi insensato classificare i tipi abitativi secondo criteri di ap

partenenza nazionale, poiché la cosiddetta casa turca 0 greca può essere intesa 

come casa abitata da una famiglia di quel gruppo etnico, 0 commissionata da uno 

di loro 0 costruita da un mastro-costruttore proveniente da tale luogo. Seguendo 

la distinzione di Cerasi in 11 principali tipi abitativi diffusi nell’area di dominazio
ne ottomana, constatiamo come sulle isole siano reperibili differenti tipologie: la 

casa ottomana urbana (quella intesa dagli studiosi italiani come “casa turca”), la 

casa mediterranea greca e il padiglione aperto 0 semiaperto bizantino e turco, 

mentre non si rileva la tipologia centro-anatolica. Cfr. CERASI 1988, p. 21-22. Per 

un approfondimento si veda del medesimo autore il capitolo riservato alle abita

zioni a p. 165-193. La casa ottomana urbana è altresì discussa in GOODWIN1971, 

p. 429-449 e BAMMER1982, p. 115-126.

Appare evidente l’equivoco a cui soggiace l’archeologo italiano quando scrive in 
riferimento al fatto che le dimore cavalleresche vennero adattate alle esigenze 

abitative dei nuovi abitanti turchi: “ In tal modo il tipo caratteristico della casa ana- 

tolica a struttura essenzialmente lignea [sic] si sovrappose alla costruzione ca

valleresca, quà e là deformandola e immiserendola, ma non alternandone so
stanzialmente le linee originarie e la particolare distribuzione degli ambienti. Al

le ricche cornici scolpite nella pietra, alle finestre, ai loggiati si adattarono pioventi, 

balconi, e serrande lignee che mettono, pur nell’ inevitabile guasto che recano al- 115
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la veduta dei prospetti originari, un nuovo e suggestivo colore di ambiente orien

tale.” (AAD1923-1924 - Maiuri, p. 394-395) Una dettagliata definizione di quello 
che è inteso per “casa anatolica” è data In BAMMER1982, p. 83-92. Eretta gene

ralmente ad un piano con locali supplementari annessi (forno, stalla, ecc.), situata 
a gruppi 0 isolata e con la corte protetta dalla vista esterna, vi si riconosce una cer

ta affinità con le abitazioni isolane, in particolare nella disposizione interna del mo
nolocale strutturato da soppalchi, dotato di armadi a muro e di focolare aperto.

81 Osservando le immagini della città murata di Rodi nel primo decennio del Nove

cento si rileva, al di fuori del Collachio con i tetti piani e terrazzati delle costruzio
ni cavalleresche, una certa densità di costruzioni con copertura a falde. Cfr. le ri

prese fotografiche in GEORGALIDIS1985, p. 36,40-41,56-57. Di fatto la sostanza 

muraria rimane quella d’età medievale e tale è l’impostazione pianimetrica, a l

l’ interno frequentemente adattata alle differenti esigenze abitative. Gabriel (cfr. 
GABRIEL 1923, p. 128) suddivide le abitazioni d’epoca cavalleresca In due fonda- 

mentali modelli: case con accesso esterno al primo piano e case con scala inter

na al cortile. Furio Fasolo riprende in parte tale suddivisione e ne esamina le tan

genze con la tradizione autoctona. Egli individua nell’uso del materiale (poros lo
cale), nel tetto piano associato all’arco e nell’uso di sagome l’apporto crociato 

alla tradizione vivente della città murata. Osserva inoltre giustamente che la ca

sa-tipo della città murata predilige, come quella rurale e quella lindiota, le su- 

perfici semplici contrastanti con il verde, i giochi di masse elementari, la scala e il 
pozzo concepiti come arredo del cortile e che un contributo “islamico” alla casa 

urbana di Rodi è riscontrabile nella planimetria che denuncia l’amore per il giar

dino minimo: “ In tal senso non è esatto dire che la città murata sia occidentale per 

¡I tipo medio della sua abitazione. Se è esatto dire che i turchi, al loro ingresso in 

città finirono unicamente per adattarsi al tipo preesistente (dato e non concesso), 

lo è solamente in quanto questo tipo non fu il cavalleresco di via dei Cavalieri cu

po e ombroso, francesizzante, ma la casa autoctona, amante dello spazio semi

chiuso, a portico, dal giardinetto comunicante con quest’ ultimo, aperto verso 
un’intimità di muri candidi e di verde tutto locale.” (FASOLO 1943, p. 101) Le con

clusioni a cui giunge Fasolo nel 1943 Introducono un nuovo punto di vista, mu

tuato dal differente rapporto con le architetture minori insulane, a monte di cui è 

rintracciabile il concetto di mediterraneità introdotto negli anni ‘30 nel dibattito 
architettonico italiano. Cfr. FASOLO 1943, p. 97-126 e il cap. 8, “ La questione del
la mediterraneità” .

82 Cfr. MAIURI (1921], p. 8 e BALDUCCI1932, p. 17-18. Mettendo in rapporto i dati ri

feriti da Jacomo Bosio sul volgere del Cinquecento (cfr. BOSIO 1594-1620) con 

quelli del censimento italiano del 1917, Balducci presume che dopo la cacciata dei 

cavalieri dalla città il movimento edilizio sia rimasto limitato, in corrispondenza 

all’equilibrio nello spostamento di popolazione. Gabriel concorda nel parlare di 

una scarsa presenza di abitazioni “moderne”, ovvero successive al periodo ca
valleresco. Cfr. GABRIEL 1921, p. 2.

83 BERTARELLI1929, p. 90-91.

84 Per il museo etnografico v. cap. 5, “ L’attività durante il governo militare” . Balduc

ci, pur riconoscendo che anche questa costruzione risulta dall’adattamento di un 

fabbricato cavalleresco preesistente, la ricollega al secondo tipo di abitazione ot

tomana da lui identificato a Rodi, in particolare per quanto concerne la distribu

zione interna degli ambienti (pianterreno con porticati, stalle e magazzini, scala 

lignea al piano superiore destinato ai locali d’abitazione affacciati su di una ve
randa, padiglione indipendente). Egli distingue un primo tipo di casa turca, af

facciata sulla via pubblica e caratterizzata da balconi molto sporgenti protetti da 

grate lignee e dal primo piano sprovvisto di finestre. Il secondo tipo risulta, se

condo Balducci, più caratteristico e meglio riconoscibile per la configurazione or

ganica del fabbricato che sorge generalmente in posizione appartata ed è inte
grato da un giardino. Cfr. BALDUCCI 1932, p. 22-23.

85 Lo studioso recepisce positivamente la “grande semplicità” come Leitmotiv del

la casa ottomana, coglie i valori funzionali ed estetici dell’infrastruttura essen

ziale degli interni quasi sprovvisti di mobilio e rileva l’efficacia ornamentale dei 

numerosi tappeti e della decorazione lignea, ma condanna lo “slegamento co

struttivo dei suoi muri longitudinali... la elementarità, la schematicità assoluta

della pianta” e i materiali di cattiva qualità impiegati nelle costruzioni residenziali. 
Cfr. BALDUCCI 1932, p. 20 ,30-31,36,165. Questi apprezzamenti di modi turchi ri

calcano criteri più etnografici che architettonici, già proposti negli anni ‘20 da 

Maiuri: “ Ma l’influenza anatolica, debole 0 quasi nulla nella composizione archi- 

tettonica, fu invece vasta nella decorazione degli interni con l’ introduzione delle 

costumanze dell’ambiente sociale famigliare turco e con l’importazione dalla vi

cina costa della ricca decorazione orientale in stucchi, ceramiche, tappeti, bronzi 
e mobilio.” (AAD 1923-1924 - Maiuri, p. 395)

86 Cfr. BALDUCCI 1932, p. 32-36. E sono esattamente questi i soggetti ornamentali, 

unitamente ai classici elementi decorativi impiegati negli interni - soffitti intarsia

ti 0 in gesso dipinto, riquadri parietali in stucco -, che animano l’estro Inventivo 

eclettico degli architetti italiani ih Egeo, variamente impegnati a riciclare gli ele

menti più caratteristici ed esotici della tradizione locale. Bisogna peraltro ammet

tere che l’impegno decorativo concentrato all’interno, contrastante con una certa 
modestia della formulazione architettonica esterna, è parte dominante della di

cotomia "dialettica" della casa ottomana cittadina. Nel Settecento una delle più 

attente e precoci estimatrici dell’abitazione turca a Costantinopoli, Lady Mary Wor- 

tley Montagu, riferendone l’aspetto si concentra principalmente sugli interni. Cfr. 
MURPHY/PICK1988, p. 123-126, (lettera a Miss Anne Thistlethwayte, Adrianopo- 

li, 1.4.1717). Per l’ipotesi di un’impostazione architettonica “dialettica” della casa 
turca, in opposizione alla concezione funzionalista cfr. BAMMER 1982, p. 138-146.

87 Ad esempio la cosiddetta casa del muftì trasformata in sede del comando dei pre

sidi, la dimora del governatore turco a monte Santo Stefano, destinata al collegio 

rabbinico e per questo scopo vistosamente riattata e ampliata, la villa del pascià 
a Villanova, divenuta residenza estiva di Lago, e la villa in stile “occidentale” in 

viale del Re, adattata a abitazione ufficiale del governatore italiano (cfr. schede 

144. 143. 154.202). Delle ville eclettiche d’epoca turca, disseminate sull’area del
la Punta, non rimangono che le testimonianze illustrate dalle immagini precedenti 

l’occupazione italiana 0 immediatamente successive. Anche le più modeste co
struzioni lignee sul porto commerciale, affacciate direttamente sull’acqua, ven

gono demolite a favore di una vista integrale delle mura cavalleresche. La colle

zione di cartoline di Antonis Maillis ad Atene (CMai) e quelle pubblicate nell’al

bum fotografico di Stavros Georgalidis (cfr. GEORGALIDIS 1985) offrono un saggio 

della cultura residenziale ottocentesca nel Levante nella sua dimensione provin
ciale, ma non per questo trascurabile.

88 La logica funzionale della disposizione di una corona verde di cimiteri attorno al

la città medievale risulta immediatamente familiare agli occupanti italiani, anche 

nella sua dimensione urbanistica come area ricreativa, ma specialmente nel suo 

compito di cintura di salvaguardia per la città antica. Questo preciso aspetto è di

scusso nel cap. 6, "Il centro storico e la zona monumentale” e nella scheda 174.

89 Cfr. schede 151 e 174. È tuttavia necessario precisare che i cimiteri extraurbani del

la città ottomana includevano abitualmente le funzioni di svago e passeggio, de
stinazione senz’altro comune anche a quelli di Rodi. Cfr. CERASI 1988, p. 212-214.

90 MAI URI [1921], p. 7.

91 Cfr. BALDUCCI 1932, p. 151-164.

92 L’amministrazione e la Sovrintendenza italiane giustificano questi interventi dia
gnosticando un accrescere di interessi speculativi rivolti a questi terreni da par

te della popolazione turca stessa. Questa spiegazione appare poco credibile al

la luce del fatto che “ i cimiteri musulmani non possono essere sconsacrati e di 

conseguenza la crescita della città e dei suoi singoli quartieri ingloba nel proprio 

tessuto i cimiteri vecchi”. (CERASI 1988, p. 213) Balducci rileva come i cimiteri 

“cedono, passo passo, il posto alle ampie vie ed al rapido fabbricare” , alluden

do presumibilmente a episodi come la costruzione della caserma Regina (cfr. 

scheda 131), ubicata sul sedime dei cimiteri turchi, in zona protetta dall’edifica

zione. (BALDUCCI 1932, p. 150) In seguito il governo italiano infrange questa re

gola altre volte con l’erezione per esempio della chiesa di San Francesco (cfr. 

scheda 133) e delle case popolari adiacenti (cfr. scheda 117), così come quella 
dello stadio (cfr. scheda 97) nella zona extramurale dei cimiteri. In base al rilie

vo di Balducci unicamente la porzione di cimitero che ancora circonda Murad Reis 
“ può darci un'idea ancora grandiosa e suggestiva” . (BALDUCCI 1932, p. 150) An



che nella città di Coo buona parte dei cimiteri osmanici collocati in vari punti mar
ginali dell’abitato, in particolare all’estremità della baia portuale, deve cedere ¡I 

posto alla costruzione di nuove arterie e fabbricati. Cfr. MR 25.7.1925 e le sche

de 1 7 ,4 5 ,4 6 ,5 1.
93 Cfr. CERASI 1988, p. 218.
94 Cfr. scheda 151. Oltre alla denominazione turca del luogo -’’Zimbulì” che signifi

cherebbe “ luogo del giacinti" -, l’essenza del paesaggio naturale alberato e la pre

senza di un padiglione con vasca, posto all’ombra di un platano, indicano la de

stinazione del cosiddetto parco di Rodino in periodo ottomano. Del piccolo padi
glione, aerato da numerose aperture e giocato su un connubio di stilemi 

classicheggianti e orientali, non pervengono notizie; lo si trova Illustrato unica

mente in GEORGALIDIS 1985, p. 128. La naturalità del sito verde in epoca otto
mana trova una certa continuità negli interventi italiani che hanno evidenti rap

porti con la tradizione del parco paesaggistico.
95 Bisogna anche in questo caso precisare che non si tratta di giardini architettoni

ci, ma di spazi verdi cintati dove, senza formalizzazione, la dimensione ornamen

tale si associa a quella funzionale, abbinando piante decorative a alberi da frutta 

ed erbe medicinali.
96 Nel cuore della città vecchia di Coo, ovvero nella piazza del Platano, dominata 

dall’antico albero Ippocrateo e delimitata dalla moschea della Loggia, si ricono

sce uno di questi spazi urbani verdi dedicati allo svago e alla socialità. Numero

se incisioni ottocentesche ci mostrano aggruppate attorno alla fontana centrale, 

all’ombra del platano secolare, una serie di strutture effimere - tettoie e padiglioni 
lignei, pedane e tende - che accolgono personaggi dediti ai riti oziosi del fumo, 

del caffè e della conversazione. Cfr. le immagini riprodotte in MARKOGLU 1992,

p. 136-137-
97 Nella rappresentazione di Maxime Rodinson l’orientalismo europeo del XIX seco

lo si conforma all’ interno di tre posizioni apparentemente contraddittorie, in ve
rità pragmáticamente complementari e funzionali al disegno coloniale fino al pri

mi decenni del Novecento: l’occidentalismo utilitaristico e imperialista, l’esoti

smo romantico e l’erudizione specialistica. Ed è questa miscela, rllevablle in tutte 

le sue componenti anche nel Possedimento egeo, che garantisce continuità al 
quadro gerarchico dei valori culturali di derivazione settecentesca. Cfr. ROBIN

SON 1988, p. 79.
98 PATETTA1991, p. 134. Patetta si riferisce, oltre che alla subordinazione gerarchi

ca dell’eclettismo esotico, alle possibilità che derivano dal suo carattere “ infor
male” e disimpegnato per la sperimentazione architettonica delle nuove tecniche 

d’ingegneristica.
99 Dalla prestabilita inferiorità dell’architettura Islamica si legittima l’idea che essa 

vada comunque adattata alle aspettative funzionali, ma anche estetiche, dello 

standard europeo. Cfr. KOPPELKAMM1987, p. 25 e PATETTA 1991, p. 137. L’archi

tetto Luigi Piccinato, che negli anni ‘30 si mostra incline a cogliere i suggerimen
ti pragmatici dell’architettura islamica per l’edilizia coloniale, insiste però sul fat

to che nel settore delle rifiniture “la tecnica locale è talmente primitiva da essere 
necessaria la invenzione ex novo". (D o m usi936- Piccinato III, p. 9) Il perdurare 

di tali convinzioni, che imputano all’architettura islamica una concettualità e una 

tecnica deficitaria riconoscendole un potenziale unicamente decorativo, assume 

un particolare significato all’ interno del dibattito coloniale attorno alla speciosa 

questione del primato culturale: "... quando dalle colonie viene all’arte della me

tropoli un pizzico di esotismo, non si tratta mai di imitazione pedissequa, sì bene 

di una trasfigurazione deformatrice: 0 in senso ironico 0 in senso fantasiosamen

te romantico... In una parola, l’occasionale e sporadico esotismo decorativo non 
è mai riuscito a spostar di un millimetro l’ordine e il concepimento classico." (“Ar

chitettura coloniale”, articolo dattiloscritto non datato [1936] né firmato in: ASD- 

MAE-MAI1947-1948, Archivio del “ Materiale recuperato al Nord” , busta 12, fase. 

173. P- 6-7)
100 In Italia, ad esempio, i luoghi di villeggiatura nel Salento (Santa Cesarea terme, 

Santa Maria di Leuca, ecc.) con le ottocentesche ville eclettiche in stile neomo

resco, neoturco e sino-asiatlco, costituiscono una riprova della capillarità con cui 

in Europa venivano recepite pubblicazioni come quelle di Owen Jones (The Gram-

marofOrnament, 1856), Jules Bourgoln (Les Arts Arabes, 1873) e altri, mediate 

dall’attività divulgativa e didattica di personaggi come Alfredo Melani, autore di 

numerose opere edite tra il 1880 e il 1920. Per le residenze estive nel Salento cfr. 

CAZZATO/MANTOVANO 1992.
101 Cfr. le schede 142,163 e 193. In prossimità dell’albergo delle Rose si estende l’a

rea verde alberata del cimitero di Murad Reis il cui muro di recinzione, che colle

ga Il comando dei presidi con quello della Marina, viene ridisegnato, presumi

bilmente dal DI Fausto, e Integrato da una fontanella murale di provenienza ana- 

tolica (cfr. schede 144 e 146). L’operazione di embellissement urbano, rimarcando 

l’intonazione orientale che si intende conferire a quella zona della città nuova, 
posta a confine tra II quartiere amministrativo di rappresentanza e quello turi

stico, valorizza la presenza del cimitero islamico e della rispettiva moschea, la 

cui aura non viene compromessa nemmeno dalle due costruzioni militari attigue 

che arieggiano uno stile ibridamente esotico e disimpegnato.

102 Fin dall’epoca dello scontro tra Europa cristiana e Islam, e In particolare dall’e
spansione ottomana nel XIV secolo, testi e Immagini tramandano una vera e pro

pria iconografia turchesca che esplica la sua Influenza fino al secolo XVII e che 

ha il suo centro nel Mediterraneo orientale e nel paesi balcanici. A cavallo tra II 
XV e il XVI secolo si diffonde In tutta Europa un filone lettérarlo-sclentiflco, rela

tivo alle relazioni del viaggi dei grandi capitani, tra cui non mancano le opere de

dicate alla storia e alla cultura del turchi che marcano una posizione più aperta 

rispetto alla politica della paura degli Asburgo e della chiesa. Dal confronto se

colare con la potenza osmanica scaturisce un repertorio di motivi “ letterari” (pa- 
schà, odalische, turbanti, veli, divani, mezzelune e pipe ad acqua) e di “simboli” 

architettonici (cupole, minareti, archi a cuspide) che, una volta superata la mi

naccia militare, si conforma a evocare atmosfere fantastiche da "Mille e una not
te". Cfr. KOPPELKAMM 1987, p. 23,81; ZANGHERI19921, p. 23-26 e per una rap

presentazione particolareggiata delle tappe storiche dell’approccio occidentale 

con rimondo musulmanov. RODINSON 1988, p. 19-108.
103 II fenomeno del cosiddetto neomoresco, che nell’Ottocento assume nelle colo

nie francesi il ruolo di stile di stato, risale aria particolare popolarità goduta dal- 
l’Alhambra di Granada nella prima metà del secolo e alla diffusione che trovaro

no le sue forme decorative tramite pubblicazioni come quelle di Owen Jones. Bi

sogna tener conto che la terminologla.vaga e l’ interpretazione molto libera degli 

stili orientali significano, nel XIX secolo, l’estensione dell'aggettivo “moresco” 

all’arte islamica tout-court. Nell’ Italia degli anni ‘20 la critica allo stile neomore
sco in colonia costituisce da un lato II retaggio della polemica più generale con

tro l’eclettismo - protraendone quindi i capi d’accusa - dall’altro formula delle 

specifiche preoccupazioni legate alla logica coloniale. Carlo Enrico Rava ad esem

pio, In aperta polemica con l’operato architettonico italiano-in Libia sotto l’egi

da del governatore Giuseppe Volpi, insiste sull’ inadeguatezza della formula neo

moresca: “ Purtroppo, molti confondono ancora ‘coloniale’ con ‘moresco’ , e non 

si ripeterà mai abbastanza che, in Libia, non esiste altro moresco se non quello, 

falso e mostruoso oltre ogni descrizione, che distingue molte costruzioni innal
zate, alhmè, da noi, le quali oscillano fra un Oriente da ‘ Padiglione delle Meravi

glie’ e un certo stile ‘Alhambra’ che era caratteristico delle rotonde balneari 40 

anni fa.” (Domus 1931 - Rava I, p. 89) Per la stagione dell’edilizia neomoresca a 

Tripoli cfr. TALAMONA1993, p. 266 e ED 1990 - Conforti, p. 49 che interpreta il 

neomoresco brasinlano come simbolo della politica assimilativa e protezionisti

ca del governatore Volpi.

104 Per la trasformazione edilizia di Istanbul e ri processo di penetrazione delle mo
de architettoniche europee a partire dal Settecento cfr. Lotus 1980 - Barey e f  E- 

LIK1986. La radicale metamorfosi del Cairo a partire dal colonialismo ottocen

tesco è Illustrata con acribia In SCHARABI1989.
105 L’ Esposizione universale del 1867 a Parigi Introduce nuovi parametri (11 milioni 

di visitatori) e un rinnovato concetto che pone al centro della manifestazione l’ar

te e le arti applicate, trasformando l’Idea originale della mostra industriale tec

nica In un avvenimento mondano e di intrattenimento internazionale. La fanta

sia ludica del viaggio immaginario attorno al mondo si realizza In una sorta di tu

rismo en place, cioè sotto forma di percorso ravvicinato tra i diversi padiglioni 117



nazionali, esemplari di uno stile nazionale “tipico”, in cui l'Oriente concorre con 

una messa in scena illusionistica particolarmente efficace. La rappresentazione 

delle differenti culture avviene sul doppio registro di una presunta veridicità e 
del fantastico.

106 Per l’ Esposizione universale parigina del 1900 lo spazio espositivo riservato alle 

colonie francesi si raddoppia. Le architetture presso le esposizioni coloniali in 
Francia - nel 1894 a Lione, nel 1906 e nel 1922 a Marsiglia e nel 1931 a Parigi - ce

lebrano due aspetti della cultura coloniale: la “molteplicità esotica” dei territori 

colonizzati (i padiglioni costruiti in stile “ indigeno”) - che sta a testimoniare l’e

stensione dei possedimenti francesi e la politica di tolleranza della nazione co

lonizzatrice - e la “missione civilizzatrice” dell’espansionismo europeo (gli edifi
ci in stile occidentale), basata sul concetto del primato culturale. Fino alle ultime 

mostre coloniali degli anni ‘30 si può constatare il persistere di analoghe strate
gie espositive. Cfr. (JELIK1992, p. 181 e KOPPELKAMM1987, p. 142-144,153.

107 MR 17.12.1919. L’articolo citato di L. Matthias sul BerlinerTagblatt è riportato in 

versione tradotta e riassunta dal Messaggero di Rodi, nella rubrica “Ciò che gli 
altri dicono di noi - lo sviluppo di Rodi” . Allo “sregolato” substrato orientale la 

Rodi italiana contrappone una disciplina, una funzionalità e un “ lindore” che ser

bano soltanto come nota al margine il fascino dell’esotico, depurandolo dagli at

tributi di arretratezza e miseria. Così un articolista del Dresdener Nachrìchten, in 
un testo riportato dal Messaggero di Rodi nell’aprile del 1934, descrive la nuova 

Rodi italiana: “ Il mondo delle meraviglie del mare Egeo viene continuamente 

spoetizzato dalla sovrabbondanza di sudiciume, gatti e cani randagi, dal ‘basci- 
sc’ e dai mercanti. Quindi è addirittura una sorpresa di trovare in mezzo a questo 

mondo orientale-balcanico, un gioiello di pulizia, come una città nel mezzo del

l’Europa, sulla quale non pesa quell’aria stanca che opprime tutto il mondo in
sulare del mare Egeo.” (MR 11.4.1934) I parallelismi rilevabili tra le sezioni isla

miche presso le esposizioni universali e le imprese di architettura e urbanistica 
coloniale sono discussi in QELIK1992, p. 190.

108 RI 1 9 3 4 -Bufi, p. 213.

109 La realizzazione della “ rue du Caire” presso l’esposizione parigina del 1889 illu

stra vividamente la paradossalità insita nella concezione di "autenticità” tra
smessa al pubblico: da un lato l’appello ai sensi, cioè l’illusione di una sceno

grafia naturalistica animata da venditori e artigiani arabi, dalle rappresentazio
ni musicali e di danza, dal profumo delle vivande esotiche; dall’altro, l’arbitrario 

impiego di elementi architettonici originali. Questi reperti autentici (porte, fine

stre, musciarabie e parti ornamentali) erano stati messi in salvo dal barone De- 

lort de Gleon, deputato francese al Cairo e collezionista di arte islamica, che li 

aveva recuperati da edifici abbattuti in nome della realizzazione di una città mo
derna su modello europeo. La strada espositiva, concepita dallo stesso Delort 

de Gleon, era costituita da un’addizione fittizia di scenari, ricostruiti secondo il 

modello di case tipiche del Cairo, mentre allo stesso tempo la reale città vecchia 

del Cairo veniva massicciamente trasformata e modernizzata. Cfr. KOPPELKAMM 

1987. P-148; CELIK1992, p. 75-76 e SCFIARABI1989. Dopo più di due decenni a 
Rodi, gli occupanti italiani rimuovono dagli edifici della via dei Cavalieri e dalle 

aree più rappresentative della città medievale i medesimi elementi decorativi e 

le stesse sovrastrutture lignee che per l’esposizione del 1889 erano serviti a do
cumentare l’orientalità del Cairo.

110 Cfr. DSA1985 - Antoniadis, p. 14-15,28-29 e JAE1984 - Antoniadis, p. 18.

111 Del rapporto instauratosi tra occupanti italiani e concreta sostanza architettonica 

bizantina si parlerà più approfonditamente nel cap. 8, “ La tradizione bizantina” .
112 Perfino la nuova ala del palazzo di giustizia di Rodi (cfr. scheda 173), contenente 

l’aula della Corte consolare d’appello e considerata d’inquietante e razionale mo
dernità, non rinuncia alla nota arcaica di un’alta trifora in “stile bizantino”, al

l’ impianto pianimetrico basato sulle “ linee fondamentali della chiesa bizantina” 

e a una volta priva di tamburo a “modo bizantino”. (MR 24.1.1932)
113 Cfr. MR 9.1.1931.

114 Nel 1929 Brell, giornalista del quotidiano di SofiaZaria, osserva come a Rodi con 

“grande attenzione, si controllano le costruzioni, perché i molti e nuovi edifici 

vengano costruiti in uno stile che rappresenti una unione armoniosa del Me

dioevo con l’Oriente” . L’articolo è riportato in traduzione italiana nella rubrica 

“Ciò che gli altri dicono di noi - lo sviluppo di Rodi” del Messaggero di Rodi (MR 

17.12.1929). La mescolanza revivalistica di tali linguaggi architettonici, medie

vale e orientale, non costituisce di per sé una novità, in particolare nelle aree do

ve la contaminazione ha concreti precedenti storici: quindi soprattutto a Vene
zia, in Sicilia e nella penisola iberica.

115 La codificazione di quello che Rossana Bossaglia definisce un fenomeno di gu

sto, più che di stile, cioè il déco, è sagacemente sintetizzata, per quanto concer

ne le manifestazioni architettoniche, in BOSSAGLIA 1984, p. 1-48. Per l’ indivi

duazione di un’architettura protorazionalista nel panorama architettonico euro

peo tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento cfr. D’AMATO 1987, 

p .1-10.

116 La periodizzazione dell’arabisance coloniale francese, attuata da François Bé

guin, rivela tre fasi evolutive principali. Dapprima il neomoresco, stile arabo-fran

cese che si attiene unicamente a modelli monumentali, sordo ai suggerimenti 

dell’architettura minore e inopportuno peri compiti dell’edilizia minore. Tale sta
gione stilistica che si estende fino al principio del secolo è legata alla figura del 

governatore generale dell’Algeria Charles Jonnart ed esemplarmente rappre

sentata dall’architetto francese Georges Adrien Auguste Guiauchain. Attorno al 

1900 la più approfondita conoscenza dell’architettura locale, susseguente agli 
esiti di studi archeologici e storici, amplia lo spettro di riferimento per l’edilizia 

arabeggiante schiudendosi alle più specifiche caratteristiche del patrimonio lo

cale, reinterpretate soprattutto a livello decorativo. L’arabisance tunisina, do
minata fino agli anni ’30 da architetti come Raphael Guy e Victor Valensi, illustra 

questo sviluppo. Il terzo passo compiuto sul piano dell’arab/sance introduce il 

vincolo di una sobrietà coerentemente legata alle soluzioni pianimetriche, volu

metriche e spaziali delle strutture locali minori, coniugando le esperienze del mo

vimento moderno in Europa con l’esigenza tutta coloniale di “ambientazione”. Il 
rifiuto del decorativismo va a vantaggio di una particolare accentuazione dei va

lori ambientali e delle qualità di spazio. Questi fattori sono particolarmente ma

nifesti all’ interno deli’arabisance marocchina, sviluppata da Henri Prost e Albert 

Laprade sotto l’egida di Lyautey presente in Nord Africa fino al 1925. Cfr. BÉGUIN 
1983, p. 11-71 e Lotus 1980 - Baudez/Béguin, p. 41-46.

117 La dinamica segregativa che consegue alla scelta di separazione della città indi
gena da quella coloniale spiega il ruolo dell’arab/sance per le costruzioni del nuo

vo centro, in quanto, per mezzo delle sue qualità mediatore, si spera di “appia

nare gli effetti negativi costituiti da questa frattura urbana” , ovvero di offuscare 

la realtà “di due città del tutto eterogenee”. In questo senso l’arabisance è da in

tendere “come restaurazione simbolica di un continuum morfologico.” (Lotus 
1980 - Baudez/Béguin, p. 42)

118 PACE 1927, p. 7-8. Il discorso di Pace rivela come la critica all’orientalismo archi- 

tettonico delle isole si muova su posizioni fatalmente arretrate, formulandosi 

non come rimprovero all’adozione di un ecclettismo ormai superato, bensì riat

tivando, all’ interno del calcolo coloniale, gli ottocenteschi dogmi di gerarchizza- 
zione degli stili ai quali si è accennato all'inizio di questo sottocapitolo.

119 MR 11.7.1939. Per la svolta stilistica e l’opera di “ purificazione” avviate da De Vec

chi cfr. cap. 4, “ Il monumentalismo e l’architettura ‘purificata’” .

120 Così Reggiori, su Dedalo qualifica l’edilizia coloniale italiana dei primi tempi ci

tando come esempi sintomatici il Grand Hôtel e la sede della banca d’Italia a Tri

poli, “ fabbriche di netto gusto orientale che, purtroppo, rasenta le composizio
ni di maniera” . (Dedalo 1930-1931 - Reggiori, p. 1350-1351)

121 Cfr. a proposito il cap. 8, “ La questione della mediterraneità”.

122 Architettura 19 3 61, editoriale firmato dalla direzione, p. 241-243.
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L’ a m b i g u i t à  d e l  d i a l o g o  c on l e t e s t i m o n i a n z e  
d e l l a  c u l t u r a  a u t o c t o n a

8

di Eliana Perotti

Considerando che nel territorio occupato dagli italiani l’architet

tura tradizionale isolana costituisce di gran lunga la percentuale 

più rilevante o, nel caso di alcune isole minori, l’ unica presenza 

architettonica, il rapporto instaurato con essa dalla potenza stra

niera assume un particolare interesse. Per quanto la pubblicisti

ca d’epoca non sia parca di apprezzamenti nei riguardi delle tra

dizioni locali, sopprattutto negli ambiti “minori” o “ popolari” del

le arti applicate, e per quanto la curiosità esotica e il calcolo 

turistico coagiscano a valorizzare il dato folcloristico, rimane in

negabile, tranne particolari eccezioni, la disattenzione degli stu

diosi e del governo per le architetture e le forme insediative au 

toctone.'

La tradizione bizantina

Alla radice di questa disaffezione italiana verso le testimonianze 

costruite della tradizione popolare isolana risiede ancora una vol

ta, oltre al disinteresse accademico per le forme “ minori” dell’arte, 

una volontà politica che si propone l’egemonizzazione culturale del 

Possedimento, mettendo in risalto il periodo crociato e ponendo in 

ombra le altre epoche storiche.2 Anche le vestigia della cultura bi

zantina sono dunque trascurate dalla ricerca archeologica, mal

grado la presenza di esperti conoscitori dell’arte e della civiltà bi

zantina come Gerola. Il giudizio risolutivo di Maiuri che stabilisce 

la “mediocrità” di quei manufatti sigla un atteggiamento che riporta 

scarsissim i risultati sul piano delle indagini, degli scavi e dei re

stauri: “ L’arte bizantina popolò di chiese e di eremi le isole dell’ E

geo, ma invano si cercherebbe a Rodi un riflesso delle grandiose 

costruzioni architettoniche del vicino oriente: i templi sacri della 

nuova fede, se ripetono fedelmente all’esterno 1 tipi fissi dell’ ar

chitettura ecclesiastica e all’ interno la ieratica decorazione pittori

ca, non assurgono a grandiosa potenza struttiva: e ciò si spiega con 

la magra esistenza politica che l’ isola trasse nell’evo medio, go

vernata da signorotti ribelli all’autorità imperiale di Bisanzio e col 

suo estremo decadimento economico, tagliata ormai fuori dalle 

grandi correnti di arte e di commercio del nuovo impero d’oriente.”3 

Sono unicamente le costruzioni chiesastiche a essere oggetto di 

considerazione, se non di effettivi interventi, da parte degli studiosi 

italiani.4 Bisogna precisare però che il restauro italiano degli edifi

ci di culto medievali (anche cavallereschi) è avviato soltanto a par

tire dagli anni ‘30 e quindi non si possono notificare importanti ri

sultati in questo settore. 119



Il carattere degli insediamenti

Senza voler riassumere la storia complessa dell’ urbanizzazione e del

l’ Insediamento rurale sulle Isole dell’arcipelago fin dalle sue origini,5 

ci pare utile all’individuazione dell’argomento in seguito discusso, trac

ciare un breve profilo delle loro differenti manifestazioni e ripercorre

re lo sviluppo urbano e I movimenti insediativi dell’ultimo periodo, va

le a dire dalla seconda metà dell’Ottocento agli Inizi del Novecento. 

Innanzi tutto si impone la distinzione, peraltro evidente, in città (Rodi, 

Coo) e centri rurali (la maggior parte del villaggi isolani), unitamente a 

una terza forma, ibrida, costituita dai capoluoghi delle Isole di media 

importanza o grandezza. Le città vere e proprie rivelano d’acchito le in

fluenze determinanti delle diverse presenze straniere che ne hanno for

giato l’aspetto e la struttura, segnatamente quella latlna-cavalleresca 

e quella ottomana. La continuità di luogo, ancorata nella tradizione an

tica e collegata spesso a un preciso vantaggio geografico, unitamente 

all’ intervento materiale delle varie civiltà susseguitesi, conferiscono 

alle città dell’Egeo orientale una connotazione composita e comples

sa, sostanzialmente slegata dalla tradizione del villaggio e dell’ inse

diamento rurale.6 Diverso si articola il discorso attorno ai medi capo- 

luoghi insulari, descrivibili net periodo che ci concerne come grossi vil

laggi dotati di funzioni urbane, locati direttamente In aree costiere o 

provvisti di un centro ausiliario, più o meno sviluppato, direttamente 

situato presso il mare a garantire il traffico portuario. La maggior par

te di queste unità comunali, nella loro forma originale (chora e kastro), 

risale a un nucleo medievale, agglutinato ai piedi di una rocca, di una 

chiesa o un monastero, in posizione soprelevata. Gli abitati rivelano 

una serie di comuni peculiarità del tessuto urbano, caratterizzato da 

una densa edificazione strutturata mediante una fitta maglia viaria irre

golare, cosiddetta “orientale”.7 Come rileva Ardito Desio nel 1928 e co

me conferma l’esame più approfondito di Emile Kolodny negli anni ‘70, 

nel corso dell’Ottocento si registra un progressivo spostamento dei 

centri abitativi verso la costa, riferibile parzialmente all’affievolirsi del

la minaccia di incursioni corsare e a ragioni di economia e di commer

cio: ”... quando lo spostamento graduale dei villaggi fu impedito dal

le condizioni topografiche, questi fecero sorgere presso la costa una 

succursale marittima che poi, nella maggior parte dei casi, finì per as

sorbire la borgata madre 0 almeno col superarla per importanza.”8 Cor

rettamente Desio riconosce due tendenze principali e correlate del mo

vimento insediativo, attive anche in epoca italiana: la migrazione dei 

centri dell’ interno verso la costa e la crescita dei centri marittimi,9 an

che se non tiene sufficientemente conto dell’accentuato movimento 

120 migratorio verso l’ Egitto, gli Stati Uniti e l’Anatolia in corso dal secolo

precedente. Quest’esodo massiccio, responsabile della bassa densità 

demografica delle Isole, è causa del degrado di una notevole percen

tuale del patrimonio architettonico.10

Prima di rivolgere l’attenzione agli agglomerati rurali e ai villaggi, è uti

le osservare come molta parte delle costruzioni del secolo preceden

te l’occupazione italiana, in particolare nei grandi centri e in quelli di 

media importanza, si avvalga del linguaggio neoclassico, stile ufficia

le della nazione greca, ma più generalmente diffuso, sull’onda del

l’occidentalizzazione culturale del Levante, nell’area egea e anatoli- 

ca.”  Questa architettura, associabile soprattutto a tipologie urbane e 

semiurbane, viene totalmente emarginata dall’interesse e dagli studi 

italiani, tanto che la maggior parte di questi edifici, per quanto “visto

si”, non trovano menzione nemmeno nelle più puntigliose guide turi

stiche.12 Ne è esempio un articolo sull’ Isola di Calino apparso sulla ri

vista del Touring: la descrizione non si sofferma sul centro principale 

di Pothea, risultante da uno sviluppo ottocentesco segnato da una di

mensione di urbanità minore e dal tono “colto” di un neoclassicismo 

vernacolare, bensì sul borgo “tipico” di Coriò, evidenziandone il ca

rattere spontaneo e primigenio: “ Le solite piccole case agglomerate, 

senza preoccupazioni simmetriche. Ai cappricciosi accostamenti ob

bedisce il dèdalo delle vie, il disegno del cortili e dei murelli di confi

ne. Sorprese d’incroci, di sfoci, di piccoli angiporti; e tutto condito di 

questo bianco inverosimile...”13 È altrettanto sintomatica l’assenza di 

ricerche rivolte allo studio delle più emancipate e rappresentative for

me architettoniche come il complesso edilizio delle case di Simi, 0 più 

in generale, Il sistematico silenzio steso sulla fitta presenza di ar- 

chontika, ovvero residenze signorili, riscontrabili su ognuna delle iso

le.14 La strumentalizzazione politico-ideologica del messaggio cultu

rale, ampiamente messa in pratica dal governo coloniale, rivela anche 

In questo frangente il disegno della sua trama: la parte della cultura 

architettonica locale più esplicitamente referenziale allo stile consi

derato allora quello nazionale (greco), ovvero il simbolo di una patria 

agognata dall’acceso patriottismo insulare, è bandita dalla sfera degli 

interessi più propriamente scientifici, ma anche dalle esposizioni più 

divulgative.15

Nei confronti dell’abitato minore, il villaggio rurale, scenario dell’ar

chitettura “ umile” individuata nella sua matrice mediterranea, l’ap

proccio italiano si fa più differenziato e muta da un’iniziale curiosità di 

sapore etnografico a una percezione volta a coglierne le qualità più 

propriamente architettoniche. Secondaria rimane comunque, rispetto 

a questa attenzione, l’analisi della genesi e dello sviluppo insediativo 

isolano come tale e quella dei fattori economici e culturali che lo de

terminano.16



La "casa mediterranea"

La casa isolana come manufatto architettonico, e non soltanto come 

indistinta parte di un quartiere “tipico” o di un villaggio “pittoresco” , 

pare entrare soltanto verso la metà degli anni ‘20 nell’orbita della pub

blicistica e degli studi italiani in Egeo.17 Generalmente essa è tematiz

zata al margine di ricerche indirizzate all’indagine di altri soggetti: co

sì Maiuri nel suo saggio sulla casa di Lindo18 - che tiene conto sola

mente degli esempi a carattere monumentale - affronta l’argomento 

esaminandone il rapporto con il substrato bizantino, i modelli indige

ni e le influenze ottomane.19 L’architetto Furio Fasolo, che nel 1943 pub

blica un libro dedicato all’architettura mediterranea nel Dodecaneso, 

critica l’approccio metodologico messo a punto dagli studi “dotti” pre

cedenti la sua opera, poiché essi si rivolgono ai manufatti minori im

piegando i medesimi parametri utilizzati per quelli monumentali, cioè 

isolando singoli esempi e valutandoli esclusivamente secondo criteri 

storici, tipologici e formali. Lo spunto più pragmatico di un addetto ai 

lavori, come lo è Fasolo, individua differenti tracciati di lettura delle co

struzioni “povere”, postulando un’interpretazione a livello di schemi e 

di volumi che tenga conto dei valori risiedenti nei “particolari di gusto, 

[nel]le eccezioni al tipo, [nel]l’aderenza ai modi di vita, molte volte 

[nejgli effetti piccoli e placidi di intimità” .20 In generale si può afferma

re che le qualità intrinseche alle più semplici ed elementari espressio

ni di architettura isolana sono più istintivamente recepite dagli archi

tetti, che non dall’ambiente accademico. Tale tendenza è documenta

ta ad esempio dalle tavole di Mario Paolini, risalenti al 1936-1937, che 

hanno come soggetto la sensibile rappresentazione di architetture mi

nori e anonime sulle isole di Coo, Lero, Patmo, Stampalia e Rodi.21 Ma 

non è soltanto una predisposizione elettiva formale, quella che orien

ta l’ interesse degli architetti verso l’architettura minore delle isole, vi 

è bensì connessa la tesi accesamente discussa in patria della medi- 

terraneità e, nelle implicazioni nazionalistiche dell’argomento, un ri

svolto meramente ideologico. In questo senso la rivista Architettura, 

organo ufficiale del Sindacato nazionale di categoria, nel 1941 pubbli

ca un articolo dell’architetto Augusto Baccin dedicato alle “Case ru

stiche nel Dodecaneso” al quale è apposta la seguente precisazione: 

“ La recente occupazione Italiana di altre isole dell’ Egeo rende attuale 

lo studio dell’architettura minore locale di quel nostro possedimen

to.”22 Sulla scia di tali propositi l’architetto Fasolo, presente a Rodi per 

un protratto periodo in funzione militare, intende offrire un contributo 

a questo argomento raccogliendo in un volume intitolato Architetture 

mediterranee egee una serie di rilievi e di fotografie di case nell’ isola 

di Rodi. La recensione del libro, apparsa su Architettura a firma di Mar-

cello Piacentini, applaude lo sforzo constatando che “la verità è che 

dell’architettura mediterranea sappiamo ancora poco: abbondano ar

ticoli brevi e note incomplete e rari sono gli studi sistematici ed esau

rienti. È troppo scarso insomma il materiale che possediamo per poter 

procedere ad uno studio sintetico definitivo e fissare la genesi dell’ar

chitettura nei vari paesi mediterranei e i rapporti che intercorrono fra 

le diverse forme’’.23 Di fatto lo studio di Fasolo, che modestamente si 

ritrae dal voler essere esaustivo, limitandosi alla città di Rodi, a Lindo 

e pochi altri villaggi dell’ isola, non offre un apporto scientificamente 

coerente e nemmeno giova alla comprensione sistematica delle tipo

logie e della loro evoluzione, ma ha il merito di affrontare aspetti fino 

ad allora trascurati di quelle architetture e di individuarne l’essenza 

estetica.2A

La casa isolana che prevale fino al termine del XIX secolo in quest’area 

- per parlare in termini generali senza differenziazioni tipologiche più 

esatte - è frequentemente inserita in schemi insediativi a terrazzo e 

segue la disposizione a linee isotope, prediligendo l’orientamento 

eliotermico e panoramico e inserendosi per dimensioni e forme nel 

paesaggio circostante. Alla pianta ortogonale configurante l’unico 

ambiente principale si aggiungono, secondo un procedimento agglu- 

tinativo a schema libero, il forno ed altri piccoli locali ausiliari (cucina, 

stalla, ecc.), mentre nel corso degli anni si verifica uno sviluppo della 

pianta a “ L”. La corte è parzialmente 0 interamente chiusa da muri di 

recinzione, rivelando un concetto d’intimità della vita familiare comu

ne ai modelli ottomani. I materiali impiegati per le semplici costruzio

ni stereometriche sono esclusivamente di provenienza locale, cioè pie

tra, argilla, legno e calce (cfr. tav. 24 e 25).25 Fasolo, nel suo tentativo 

di individuare le matrici formali della casa isolana egea, riconosce con 

un certo acume la complessità dell’ interazione tra svariati e sovrap

posti fattori di condizionamento culturale26 e l’ intenso dialogo instau

rato con la natura e il paesaggio, ma si perde in un’argomentazione 

imperniata sul “mito della razza”, non romana in questo caso, ma bi

zantina: “Ma in questa amalgama razziale si rincontra pur sempre il ti

po bizantino... Infatti è a questo permanere razziale di corpi, a questa 

immutabilità del sentimento religioso... che si collega naturalmente il 

permanere delle caratteristiche della casa...”27 L’entusiasmo con cui 

l’architetto osserva e descrive le precipue forme espressive di tali ar

chitetture e la sensibilità con cui recepisce la loro emanazione esteti

ca, che riconduce a una “poetica della semplicità” , vanno quindi ad 

arenarsi nel retorico rimando ad “un’intuitiva classicità”, ricercata for

zosamente nella regolarità e assialità delle planimetrie, rievocata nel 

vocabolario oscillante tra il tecnico e il letterario che riferendosi alla 

piccola casa paesana ad ambiente unico la paragona alla “cella di un 121



tempio”.28 La celebrazione delle “strutture primordiali delle campagne, 

nascenti nella zona costruttiva più umile, più aderente ai primi bisogni 

abitativi” viene dunque legittimata da un diretto legame con la cultu

ra classica e riconfluisce nell’ampio dibattito architettonico sulla me- 

diterraneità, puntualmente funzionale alle differenti posizioni.29 La pro

pensione mediterranea di Fasolo, pur rivendicando la modernità ar

chitettonica nei suoi codici di base e nell’accezione funzionale dei suoi 

valori,30 si distanzia da formulazioni puriste, puntualizzando: “Che in

vece la sostanza più evidente è di segnalare questo vocabolario di for

me ‘naturali’, che il mito naturistico del Le Corbusier, mascherato die

tro un ricorso alla funzione, ha tanto imposto alle menti dell’amatore 

della casa limpida e scarna e luminosa... Le forme devono essere sem

plici e nude dove la natura le ambienta in se stessa e nella sua chiarità. 

E lì solo.”3’ Lo slancio con cui Fasolo si accosta alle forme dell’archi

tettura minore isolana risulta infine strumentale alle enunciazioni teo

riche e programmatiche che reinseriscono il suo studio nel circuito ar

gomentativo del nazionalismo e del primato culturale, da cui l’opzio

ne mediterranea è costantemente contaminata.

La “casa d i Lindo”

Paradigmatico per il condizionamento ideologico a cui obbedisce la 

prassi ermeneutica degli studiosi italiani nel Possedimento, e anche 

per l’evolversi delle strategie argomentative, è il caso della cosiddet

ta “casa di Lindo” (cfr. tav. 23).

La cittadina di Lindo, sulla costa sud-orientale dell’ isola di Rodi, viene 

“riscoperta”, con particolare assiduità a partire dagli anni ‘20, in me

rito alle architetture del suo abitato e ai suoi pregi paesaggistici che 

fanno passare in seconda linea la classica attrattiva costituita dall’a

cropoli.32 È Maiuri a introdurre nel 1923 l’abitazione lindia presso i let

tori della rivista Architettura e arti decorative, vantandone i meriti di 

“sola gelosa conservatrice di una tradizione d’arte”, quella cavallere

sca, andata perduta nella capitale durante gli anni del dominio turco e 

serbatasi a Lindo “grazie all’architettura peculiarmente caratteristica 

delle sue case” .33 L’articolo di Maiuri segna l’inizio della fortuna criti

ca della casa di Lindo negli anni della presenza italiana.34 Già nel 1913 

Gerola e Porro avevano incluso una serie di case secentesche di Lindo 

nell’elenco degli edifici monumentali da porre sotto tutela, ma soltan

to nel 1938 si registra un provvedimento più estensivo di salvaguardia 

“dei monumenti artistici e delle bellezze del paesaggio” della cittadi

na, attuato mediante un decreto di De Vecchi che sottopone l’attività 

della commissione edilizia cittadina al controllo del sovrintendente al- 

122 l’ Educazione, Istruzione e Belle Arti.35 Fasolo, nel suo libro dedicato al

l’architettura popolare egea (1943), scrivendo delle abitazioni lindie ri

balta la tesi di Maiuri e sostiene che anche “se il vocabolario di talune 

sagome è di schietta marca architettonica cavalleresca, nulla di meno 

occidentale di questa ‘stoffa’ parata di pietra” ; rincarando la dose af

ferma che I suoi valori risiedono nel sostrato paesano, di derivazione 

bizantina.36

La genesi e la provenienza delle differenti componenti tipologiche e 

stilistiche che determinano la specificità della casa di Lindo rimango

no fino ad oggi non definitivamente chiarite, nondimeno appaiono va

lide alcune osservazioni formulate da Maiuri che vi riconosce il frutto 

della ripresa ed elaborazione popolare di formule bizantine, cavalle

resche e anatoliche, applicate sullo scheletro struttivo della primitiva 

casa rurale isolana.39 Maiuri, anche se rivendica le costruzioni alla tra

dizione crociata, non incorre nell’errore di giudicarle semplicemente 

ritardate espressioni della moda dello stile cavalleresco, come ipotiz

zato da Gerola nel suo affrettato rilevamento, ma differenziando os

serva che si tratta di “ uno schietto prodotto dell’arte paesana dovuto 

all’ inconscia rielaborazione popolare delle tre correnti artistiche, bi

zantina, cavalleresca, turca, rielaborazione e integrazione di motivi che 

l’arte isolana aveva già effettuato 0 effettuava nell’arte minore del

l’ intaglio in legno.”38 Quantunque Fasolo non riporti risultati sostan

zialmente differenti nella distinzione dei diversi contributi stilistici, l’ac

cento da lui posto sul “fondo contadinesco” delle costruzioni, ovvero 

sulla coincidenza nell’uso dei materiali, nel sistema di copertura, nel

la strutturazione e nell’arredo dell’ambiente principale, sposta l’at

tenzione verso un campo d’analisi completamente diverso.39 Se Maiu

ri si concentra sugli ornati della casa lindia, che nella “ingenuità dello 

spirito popolare e della tecnica tradizionale” tradiscono la derivazio

ne dalle arti minori del legno, del ricamo e delle maioliche e se rimar

ca una carenza di “ logica rispondenza delle forme ornamentali alle 

strutture architettoniche” ,40 Fasolo indaga invece le particolarità strut

tive, i metodi di costruzione, gli aspetti più propriamente architettoni

ci. Paradossalmente le mutate premesse interpretative convogliano a 

un postulato analogo per l’architettura coloniale italiana sulle isole, 

ponendo a modello, perversi differenti, la casa lindia. Egidi, sulla scor

ta della lettura di Maiuri, auspica che l’espressione ornamentale delle 

abitazioni di Lindo, “così ingenua, composta, delicata che quasi ci ri

chiama ai nostri primi quattrocentisti” possa rivivere nella nuova edi

lizia italiana;41 Fasolo esorta gli architetti in Egeo ad assumere l’ispi

razione dalle più elementari formule costruttive dell’abitazione isola

na, celate sotto un parato ornamentale a cui riserva scarsa deferenza.42 

Questo cambio di prospettiva, oltre a confermare l’assimilazione di un 

termine all’ interno del dibattito e della prassi architettonica, cioè quel-



lo della “medlterraneltà”, pone In rilievo la continuità di uno del topoi 

dell’architettura coloniale In generale, ovvero la ripresa dello “specifi

co locale” che attraversa lo stadio del più disinibito eclettismo esoti

co fino a dissimularsi in una certa “volontà di aderenza allo ‘spirito del 

luogo’”.43

L’artigianato e le arti minori

Si è già accennato al particolare ruolo assegnato alla tradizione arti

gianale nel progetto di commercializzazione turistica delle Isole,44 ma 

un ulteriore aspetto che assicura l’ indulgenza degli estimatori Italiani 

verso i prodotti delle arti applicate è quello implicito della loro conno

tazione “minore” o “popolare”. In questo ambito, al di là dei parame

tri dell’alta cultura concorrenti alla definizione del primato culturale, 

si schiude un settore al quale sono concessi, senza sottotonl, gli attri

buti del tipico e dell’esotico e al quale viene riconosciuta una indige

na continuità storica. Se è pur vero che il tentativo di sottolineare i le

gami con la cultura occidentale Interseca vasta parte della pubblicisti

ca scientifica e divulgativa,45 altrettanto tangibile è lo sforzo teso a 

riconoscere i tratti di una cultura autoctona e in questo senso è da In

tendere, in parte, anche la costituzione del museo etnografico.46 La 

specificità dell’arte regionale isolana risiede, come Indica Maiuri, nel

la commistione di svariati apporti culturali che durante le diverse epo

che - quella bizantina, cavalleresca e turca - affluirono In veste di “ pro

dotti esotici” , ovvero di elementi importati, come ad esempio attrezzi 

liturgici del culto ortodosso, arazzi fiamminghi, tappeti e maioliche per

siani.47

Tra le manifestazioni più genuinamente autoctone Maiuri individua l’ar

te del legno e del ricamo alle quali dedica un saggio apparso nel 1924 

su Dedalo. Constatando che del manufatti lignei d’epoca cavalleresca 

si conservano pochi esempi cinquecenteschi, segnati dalle influenze 

del rinascimento italiano, Maiuri si concentra sulla produzione poste

riore alla partenza dei crociati, suddivisibile in due filoni: l’uno si rial

laccia alla tradizione ecclesiastica bizantina e “si afferma sovrattutto 

nelle straricche serrande in legno, Tlconostaslon delle chiese bizanti

ne” , più scolpite che intagliate; l’altro affiliato all’”arte rustica paesa

na” adotta la tecnica del semplice intaglio su disegno geometrico.48 

Oggetto d’applicazione privilegiato per il ricamo rodio - contrassegnato 

dalla policromia, dall’uso del filo in seta e dalla tecnica del punto a cro

ce - di cui si serbano testimonianze del XVI secolo, sono le grandi cor

tine da letto (spervèri). Maiuri chiaramente riconosce le qualità ad un 

tempo tradizionali e istintive della tecnica, del disegno e dei colori sma

glianti, ricavati fino al XIX secolo esclusivamente su base vegetale e

approntati secondo antiche ricette tramandate dall’esperienza popo

lare. Egli deplora l’ introduzione nel Levante del tessuti europei - ed è 

la prima volta che si disapprova un’Influenza occidentale - e dei colori 

chimici iniziatori della decadenza della tradizione locale; denuncia Inol

tre I danni causati dal mercato occidentale del collezionisti che spoglia 

le abitazioni rurali del loro corredo tessile.49

Merita Infine menzione un settore dell’artiglanato particolarmente va

lorizzato in epoca italiana dal punto di vista della commercializzazio

ne, oltre a quello della manufattura del tappeti di cui si è detto in pre

cedenza.50 Il caso della “rinascita” della ceramica radia costituisce un 

esempio inconfutabile di “tradizione inventata” : nonostante la consa

pevolezza che la cosiddetta “ceramica di Lindo” non risulta dalla pro

duzione locale, bensì proviene da fabbriche di Iznik, Kùtahya, Bursa, 

Konya, e che quindi la presenza di un’industria locale a cui far risalire 

questi manufatti è fittizia, nel 1926 viene costituita a Rodi la società In

dustria Ceramiche Artistiche Rodio-Orientali (ICARO), specializzata nel

la riproduzione di dette ceramiche.51

Non è questa la sede per ristabilire in esteso le coordinate della di

scussione architettonica attorno al termine “mediterraneità", ma è per

tinente alla comprensione dello scenario egeo riassumerne i capisal

di argomentativi e i diversi significati mutuati dalle differenti posizio

ni dell’architettura italiana, in particolare per quanto concerne l’edilizia 

coloniale. Fondamentale ci pare la periodizzazlone In tre fasi dell’idea 

di mediterraneità attuata da Mia Fuller che, interrogandosi sulla sua 

sostanza concreta, ne smentisce la qualità di categoria naturale della 

geografia e della civiltà Italiane e ne constata l’emergere all’ interno 

della cultura politica italiana del tardo secolo XIX e il suo concrearsi, 

con la colonizzazione della Libia, in vero e proprio strumento della for

mulazione architettonica italiana.52 Secondo la studiosa il concetto del

la medlterraneltà è Introdotto nella dinamica discorsiva in seguito al 

nuovo orientamento della politica Italiana verso il sud. Questo nuovo 

indirizzo consegue alla spartizione territoriale dell’Africa tra le poten

ze europee (conferenza di Berlino del 1885) e pone il Mediterraneo a 

fulcro degli interessi coloniali italiani. La seconda fase dell’esegesi del 

termine, corrispondente alla penetrazione In Libia (1911), definisce il 

Mediterraneo come contenitore, come tramite e diffusore dello spirito 

e della storia italiani, così che la specificità storica e culturale del Nor- 

dafrlca risultano poste in seconda linea rispetto all’egemonia della cul

tura e della clvllltà “romane”.53 Per l’architettura coloniale ciò Implica 

la necessità di rappresentare tangibilmente la supremazia italiana, 123
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quindi di riferirsi alle forme del passato classico. Allo stesso tempo si 

rivela indispensabile, per contingenze climatiche e pratiche, ma an

che di politica di dominio, stabilire un legame con il substrato archi- 

tettonico locale e da ciò si sviluppa, attraverso varie tappe, il filone 

mediterraneo. La terza fase di questo processo distilla una sorta di 

“essenza” assoluta del concetto di mediterraneità, elaborando, sulla 

base di un approccio scientifico riduttivo, tipologie architettoniche di 

qualità universale. L’architettura mediterranea diviene funzionale al

la definizione geografica del potere e il termine stesso “mediterra

neità” rende praticabile la discussione attorno all’architettura in co

lonia, mantenendola estranea alle concrete convergenze storiche, po

litiche e culturali.“

Nella prima metà degli anni ‘20 si registrano all’interno del clima ar

chitettonico italiano i sintomi del ritorno ai miti della latinità che si muo

ve su due binari paralleli: il modello di Roma imperiale per l’edilizia 

pubblica rappresentativa e quello di Pompei, in misura diversa anche 

quello di Ostia, per l’architettura abitativa.55 L’indagine rivolta alla ri

cerca di un prototipo formale non aulico, ma ideale e quindi situato en

tro i confini della tradizione classica e latina, scopre l’edilizia minore 

del Meridione. Contributi come quelli di Virgilio Marchi (1924) e di Giu

seppe Capponi (1927) sull’architettura ¡schiana56 anticipano il vero e 

proprio dibattito sulla mediterraneità, originatosi nella prima metà de

gli anni ‘30.57 La disputa è avviata da Carlo Enrico Rava con una serie 

di articoli apparsi nel 1931 su Domus, nella rubrica “ Panorama del ra

zionalismo” . Al sospetto rivolto verso il razionalismo italiano di colti

vare affinità con l’architettura moderna nordica, quindi con ideologie 

“socialitarie”, Rava contrappone la formula dello “spirito latino”, ov

vero “mediterraneo” , di cui gli architetti italiani sono gli ovvi “deposi

tari fatali e secolari” poiché vi è “dalle nostre coste libiche a Capri, dal

la costa amalfitana alla riviera ligure, tutta un’architettura minore tipi

camente latina e nostra, senza età eppure razionalissima, fatta di 

bianchi, lisci cubi e di grandi terrazze, mediterranea e solare” .58 Rava 

riconosce nell’opzione della mediterraneità lo strumento per affronta

re la questione dell’edilizia in territorio di dominio. Ad occuparsi spe

cificamente del problema della casa in colonia - con particolare ri

guardo alla Libia - è Luigi Piccinato in una serie di articoli apparsa su 

Domus nel 1936 e con l’ ideazione della “Casa coloniale” alla Triennale 

di Milano del 1933.59 La soluzione prospettata da Piccinato ricorre a 

sua volta al modello mediterraneo: “ La modesta casa araba, riportan

doci al concetto della abitazione latina con la sua vita raccolta attorno 

al cortile, ci mostra una logica, economica e mediterranea soluzione 

della casa ad alloggio singolo adattissima ai climi dell’Africa setten- 

124 trionale.”60 La risposta che la “casa mediterranea” propone sembra

adempiere innanzi tutto a necessità di ordine pratico ed economico e, 

parallelamente, risolvere un problema di legittimazione stilistica in am

bito coloniale, rimandando all’ inappuntabile istanza della “tradizione 

latina”. Il superamento dell’ostacolo ideologico, costituito dalla ripre

sa programmatica di un tipo autoctono, tramite la formula della medi

terraneità rappresenta un espediente rintracciabile anche nelle attar

date formulazioni di Fasolo.

Riferendosi all’Africa settentrionale, in particolare alla Libia attorno al

la quale ruota la discussione sulla mediterraneità, Rava illustra come 

nella “casa araba” si sia perpetuata la tradizione classica dell’antica 

domus romana, trasmessasi attraverso le civiltà successive, innanzi 

tutto quella bizantina seguita da quella turca. Quest’ultima a sua vol

ta ha fornito apporti “ rinnovando e variando così le possibilità del pa

tio arabo ereditato dal cortile a portici dell’antica casa romana, l’uso 

del loggiato ligneo e delle altane, elementi di carattere essenzialmen

te coloniale, intonatissimi al paesaggio dell’Africa mediterranea e con

facentissimi alle necessità del suo clima.”61 La rispondenza pragmati

ca alle contingenze del clima e dell’ambiente, la funzionalità da cui 

paiono scaturire le forme costruttive, costituiscono l’argomento ulti

mativo per l’ impiego del vocabolario mediterraneo in colonia, oltreché 

l’origine della loro “universalità” : “ Basta infatti confrontare le tipiche 

case di Amalfi, Ischia 0 Capri, che tutti conoscono, con le case, per 

esempio, delle coste e delle isole greche... e poi le une e le altre con le 

più semplici case tripolitane... per accorgersi dell’evidente strettissi

ma parentela che le lega tutte fra loro...”62

L’operato architettonico in Egeo rimane a grandi linee estraneo alle co

gnizioni formulate sul versante razionalista nella prima metà degli an

ni ‘30 mediante il binomio architettura coloniale-mediterraneità. Vie

ne invece messo in pratica un repertorio mediterraneo sul piano della 

concezione stilistica e degli alzati (non a tutti i costi pianimetrica) uni

camente nell’ambito dell’edilizia popolare e delle case coloniche nei 

villaggi rurali, cioè in settori d’intervento puntuali e specifici.63 La cit

tadina militare di Portolago - segnatamente le case per ufficiali (cfr. 

scheda 61) - è permeata da una diffusa mediterraneità che emana dal

le volumetrie bianche e compatte a copertura piana. Le costruzioni 

sembrano assorbire la connotazione epidermica dell’architettura me

diterranea attraverso la lezione purista, senza particolari concessioni 

strutturali ai princìpi basilari dell’abitazione mediterranea. In genera

le nel Possedimento la mediterraneità, in qualità di substrato locale 

col quale dialogare, rappresenta una tematica architettonica onnipre

sente, ma non dominante, espressa frequentemente nell’uso degli in

tonachi chiari e nell’orchestrazione dei volumi stereometrici che sono 

la base di formulazioni architettoniche déco 0 protorazionaliste, a voi-



te associate a un’iconografia nautica o marittima.64 Il déco nella sua 

accezione “rivierasca” o “mediterranea” , tipica per le colonie africane 

francesi e in particolare per Casablanca, si identifica, nelle parole di 

Rossana Bossaglia, “con un’architettura che intende salvare alcune ca

ratteristiche delle tradizioni locali, senza rinunciare allo stesso pitto

resco che vi si riconosce connesso, e testimoniare allo stesso tempo 

dell’evoluzione civile e dei costumi per opera della cultura occidenta

le” .65 In questo senso il termine risulta pertinente anche per molta par

te delle costruzioni in Egeo. Di frequente la referenzialità mediterranea 

attinge al vernacolo, si esplicita nei dettagli - il pergolato su colonnet

te è il luogo comune più ricorrente -, si profonde nell’elemento deco

rativo, spesso decontestualizzandolo come è avvenuto per l’eclettismo 

orientale.66

Ci si spiega dunque come Fasolo nel 1941 passando in rassegna l’o

perato architettonico italiano sulle isole alla ricerca di una corrente 

mediterranea debba concludere: “Si è intesa in Rodi questa possibi

lità di riallacciarsi modernamente e italicamente a questa fonte di 

semplicità, cosi legata al clima e alla solarità dell’ Isola? È bene dirlo 

che no. Alcuni accenni e tentativi interessanti e in parte riusciti del di 

Fausto di architettura candida si riallacciavano troppo supinamente al 

modello dell’arte dei soggetti (Nuovo Mercato, primo albergo delle Ro

se) assumendone i caratteri esteriori.”67 Rimane comunque curioso il 

rimando al Di Fausto, spirito eclettico, non alieno a propensioni ver

nacolai, e in particolare il richiamo a due costruzioni più affini al gu

sto orientaleggiante di un certo filone déco, che non a una sistemati

ca mediterraneità. D’altro canto il programma mediterraneo nella sua 

dimensione architettonico-politica corrisponde per vasti tratti a un re

gime coloniale di assimilazione68 ed è sostanzialmente alimentato dal

l’ impegno di stabilire un legame con lo “specifico locale”, impegno che 

si pone al Di Fausto, ma comunque in generale in Egeo, come proble

ma “d’ambientazione” . Scrive Giuliano Gresleri a questo proposito: 

“Se di rado i responsabili della gestione urbana e territoriale dell’ Ita

lia d’oltremare palesano le loro intenzioni in fatto di architettura e sti

li da adottare... è però possibile affermare che le scelte formali, l’ uso 

di linguaggi opportunamente messi a punto per le varie occasioni, la 

ricerca di uno specifico locale, spesso perfino di una certa volontà di 

aderenza allo ‘spirito del luogo’, facciano parte di intenti che inse

guono significati e valori di una architettura che ubbidiva comunque 

all’ improbabile programma di essere ‘ italica’, ‘mediterranea’, ‘classi

ca’, quando non ‘imperiale’ e ‘autarchica’ allo stesso tempo.”69 L’in- 

coerenza di tali direttive, che condizionano tre quarti dell’avventura 

coloniale italiana, pare conciliarsi unicamente sotto il dettato della ne

cessità di “ambientazione”, nel suo senso più lato: “ ... deve l’archi

tettura della Madre Patria trapiantarsi oltre i mari senza preoccupa

zioni d’ambiente 0 di tradizione, sicura che le condizioni materiali riu

sciranno da sole a dare un carattere alle sue fabbriche, 0 deve l’archi

tettura preoccuparsi della sua missione e vestirsi, in una parola da ro

mani 0 vestirsi da mori?... Ma, vagliate le cose, siamo d’opinione che 

in architettura quanto risente di intenzione libresca è destinato a pe

rire, e il falso romano può fare il paio con il falso moresco. In genere la 

via migliore è ancora quella di rispondere ai criteri pratici, puri e sem

plici, che sono preponderanti. Se qualche significato per ‘destinazio

ne’ è necessario aggiungere ricercarne gli addentellati nelle costru

zioni locali che, quasi sempre, si presentano ricche di sapore e so

prattutto di esperienza: che è la cosa più importante.”70 

È forse questa la dimensione in cui più proficuamente può essere let

ta quella sorta di “acdimatizzazione” stilistica che propende verso le 

più compiacenti soluzioni offerte dal panorama locale e che nell’ele

mento di superficie della mediterraneità coglie, forse inconsciamente, 

il pretesto per riecheggiare il clima architettonico “coloniale” delle 

grandi esposizioni universali. Di Fausto, professionista navigato in terri

torio d’Oltremare, nel 1937 pubblica un articolo intitolato “Visione me

diterranea della mia architettura” sulla rivista Libia, in cui ricorda co

me gran parte della sua attività architettonica si sia svolta in area me

diterranea dove “culmina il fastigio di tre grandi civiltà: la greca, la 

romana e la cristiana" alla cui tradizione le sue costruzioni intendono 

ricollegarsi.71 È una professione formale molto generica, ma lascia in

travedere un’apertura eclettica, una preoccupazione di ambientazio

ne dello stile, una volontà di adesione allo spirito del luogo che a Ro

di si traducono in una miscela di allusioni formali, in particolare deco

rative, arricchita da elementi bizantini, veneziani, gotico-cavallereschi, 

turchi e autoctoni (la casa di Lindo).72 Al di là di certi statements pre

testuosi - in cui il Di Fausto, a riprova dei “caratteri fondamentali di chia

rezza ed organicità struttive, di sobrietà e semplicità di forme, di ade

sione perfetta alla funzione” del suo operato, chiama a testimonianza 

la sua “architettura mediterranea” - le sue formulazioni si schierano 

con le posizioni moderato-conservatrici della scuola romana, ribaden

do il legame con la tradizione e distanziandosi risolutamente dal mo

vimento razionale.73

La mediterraneità composita, come è espressa in molte delle costru

zioni sulle isole egee, rappresenta una tappa intermedia sul tracciato 

evolutivo dello “style du protecteur”, a metà via tra un eclettismo di 

marca orientale e la ricerca di un linguaggio più funzionale e moderno.

Lo stile mediterraneo, disiandosi del sospetto di passatismo legato al

la maniera neomoresca e aggiornando il proprio linguaggio, preserva 

allo stesso tempo - e nel caso del Possedimento in una versione parti- 125



colarmente ammiccante - il legame con l’ambiente architettonico e na

turale. Rimane aperto a un eterogeneo campionario di suggestioni uni

ficandosi contemporaneamente sotto l’egida di pochi ma efficaci Leit

motiv come l’intonaco chiaro e le volumetrìe asciutte sulle quali la de

corazione è trascritta in superficie (principalmente sotto forma di 

formelle In gesso e maioliche). La soluzione mediterranea rappresen

ta una variante mediana tra la dispendiosa tracotanza dell’eclettismo 

accademico e l’inespressiva, ma economica funzionalità del bungalow, 

costituendo un genere in fondo egregiamente “coloniale” . Ed è presu

mibilmente ai vantaggi di questa sintesi che fa riferimento il compia

ciuto commento apparso sotto la voce “colonia” nell’Enciclopedia Ita

liana'. “Che invece sia possibile un’architettura coloniale moderna sen

za limitazioni di stile, lo dimostrano alcuni esempi recenti quali quelli 

di qualche edificio di Rodi ispirato semplicemente all’architettura ge

nerale mediterranea...”74

Anche negli anni a seguire, sotto il governatorato di De Vecchi, l’ invo

cazione della mediterraneltà nell’equazione romanità-civiltà mediter

ranea rimane attuale sul plano della propaganda coloniale, riducen

dosi però a pura evocazione retorica o addirittura, e con una certa pa

radossalità rispetto alle connotazioni mediatrici del termine, ad 

argomento per una chiusura verso le formulazioni più “moderne” del

l’architettura: “ In questa città così carica di storia, doviziosa di monu

menti di ogni tempo, ricca di glorie millenarie, voler imporre un’archi

tettura esclusivamente e tipicamente novecentista che si limitasse ad 

affermare il gusto di una nuova epoca, sarebbe stato un atto di orgo

glio abbastanza vano, che mal si addiceva al nostro spirito romano, e, 

in definitiva, di volontaria miseria per quella volontaria rinuncia a riat

taccarci a un passato che è non solo vanto della nostra civiltà cattoli

ca, ma prima ancora dell’antica civiltà mediterranea di Roma.”75 i

i  Al gusto per la pittoresca rustlcalità, per l’elemento di “colore locale” è correlato 
spesso il dispregio per una prlmordlalità Intesa, anche sulla scorta delle Irrisolte 

problematiche nazionali, come arretratezza, miseria e Inciviltà. Le spontanee Im

pressioni riportate dal capitano Puliti nel borgo greco di Neocorl all'Indomani del

l’occupazione preludono a quest’impostazione binarla: ”... viuzze che appena In 

due cl si passa, casupole appena decenti all’esterno per una ritinta di calce a co

lori; attraverso a’ portondnl un piccolo corridoio a pergolato, adorno da fiori In 

latte di petrolio... le casette ad un piano sul pianterreno han scale, Impiantiti, so

lai, tramezzi di legno: traballanti, schrlcchlolantl al passi, al vento, al topi, e den

tro ammucchiati: letti, sofà, tavoli, credenze, sedie, tende, tappeti, In un ordina

to disagio per ristrettezza di spazio da Imbarazzare un estraneo che v’entrl. C’è 

nulla di caratteristico In tutto ciò?... Ma una cosa è veramente graziosa In queste, 

come del resto In tutte le case di Rodi, e sono I pavimenti: costituiti da sassollnl 
bianchi e neri disposti a disegni di una grazia, di un’originalità, di una perfezione 

maravlgllose: e sono figure, Iscrizioni greche, rosoni: belli, veramente belli. GII al

tri quartieri greci, Marassi [sic], Rodino, più moderni, hanno casette meno mise

re, meno affollate, le strade alquanto più comode, e qualche discreta villa con pre

tese architettoniche... Come vedete le parti greche del paese non hanno nulla

d’interessante - anche che vi aggiungiate le scuole, le chiese ben modeste. Una 

qualunque nostra borgata della Puglia abbacdnante per II sole e la calcina può 

dar del punti a questi abitati.” (RTCI1913 - Puliti, p. 547)

2 Dalla fine del III secolo d.C. Rodi fa parte dell’ Impero bizantino In veste di capita

le di una provincia Insulare all’ Interno dell’organizzazione del temi dell’Asia Mi
nore, ovvero delle circoscrizioni militari che sostituiscono le provinciae romane, 

ed è sottoposta alla costante minaccia di incursioni arabe e selgluchlde. Dopo la 

cattura franca di Costantinopoli (1204) Rodi gode di un breve periodo di autono

mia sotto II governo di Leon Gabalas. Sono fino ad oggi scarse le Informazioni con

cernenti l’organizzazione amministrativa di Rodi dal periodo paleocristiano fino 

all’arrivo del crociati (1309), ma è legittimo presumere che i privilegi e le Istitu
zioni di autogoverno esistenti sulle Isole al tempo del cavalieri risalgano all’epo

ca della dominazione bizantina. Documentato è invero II ruolo di Rodi come luo

go d’esilio, risalente a una consuetudine di epoca romana. Cfr. KOLLIAS1988, p. 
31 e FI NTZ M ENASCÉ1992, p. 50-51.

3 II 1926-1927 - Malurl, p. 7. La capitale Rodi, precedentemente all’arrivo del ero
dati, è costituita da una cittadina conformata a rettangolo Irregolare e protetta 

da una cinta murarla, secondo II modello delle città tardoromane e protocristiane 

in Asia Minore. Una cinta Interna separa l’abitato In una zona settentrionale e In 

una meridionale, mentre l’acropoli si situa, In posizione rialzata, sull’area del fu

turo palazzo del Gran Maestro. Non si dispone di conoscenze atte a ricostruire 
l’Immagine della città In epoca bizantina, sicuramente di dimensioni modeste ri

spetto a quella cavalleresca, e nemmeno è possibile farsi un quadro dell’archi

tettura civile di quel periodo. Cfr. KOLLIAS 1988, p. 61-63,68-69,71. piantina I e II 
in cui sono segnati I resti della fortificazione bizantina.

4 Nel primo elenco degli edifici monumentali delle Isole redatto da Gerola e Porro 

nel 1913 sono notificate molte delle costruzioni chiesastiche di origine bizantina, 

ma dal giudizio che segue nell’estensivo resoconto del 1914 risulta chiaramente 

l’ Importanza subordinata attribuitavi. Cfr. [GEROLA/PORRO] 1913 e Ann. RSAA 

1914 - Gerola, p. 175, 253. Tra le rare Iniziative degli occupanti italiani In questo 

campo segnaliamo: un programma di ricerca sistematico delle basiliche paleo- 
cristiane a Coo (1935), l’arbitrarla ricostruzione della chiesa ortodossa di San Ni

cola nel capoluogo (cfr. scheda 29) e, sempre sull’ isola, Il rinvenimento di due Im
portanti chiese nel territorio di Asfendiù, il restauro di due chiese bizantine pres

so Pili e I rilevamenti tecnici concernenti chiese medievali compiuti dal Paollnl, 

probabilmente per Incarico della Sovrintendenza. Ricordiamo Inoltre gli scavi In

trapresi dalla Sovrintendenza Italiana a Scarpanto, sui resti di tre chiese paleo

cristiane e il libero rifacimento del santuario ortodosso di Sant’ Elia a Rodi (cfr. 
scheda 180). Cfr. MR 28.10.1934; Ann. Cl 1933, p. 711 e Ann. Cl 1936, p. 595. Per 

una più dettagliata esposizione delle ricerche Italiane In questo settore si veda 

Inoltre: ROCCO 1996, p. 81; SANTORO 1996, p. 232-236; SANTORO 19961, p. 255- 

260; LIVADIOTTI199 61, p. 269-270. Allo stato deficitario degli studi Italiani con

cernenti l’età bizantina sulle Isole supplisce negli anni successivi II lavoro del- 
l’Eforia bizantina del Dodecaneso.

5 Se per II gran numero degli Insediamenti minori le radici affondano nell’epoca po- 
stblzantlna, per le città e parte del centri maggiori le origini risalgono all’antichità. 
Cfr. SU 1979 - Papanl Dean, p. 30.

6 Cfr. KOLODNY19 7 4 1, p. 272. Kolodny precisa giustamente che Coo è per le sue di

mensioni soltanto una cittadina, ma riproduce In miniatura la trama del grandi 
centri.

7  Cfr. KOLODNY 1 9 7 4 1, p. 262 e SU 1979 - Papanl Dean, p. 30-31.

8 DESIO 1928, p. 400-401. Cfr. KOLODNY 1974 I, p. 2 6 3,273. GII esempi che docu

mentano questo fenomeno nelle sue specifiche varianti sono numerosi. A Lero II 

villaggio medievale sorgeva sul fianco sud-ovest dell’altura sormontata dal ca

stello (posizione mantenuta fino alla metà del secolo scorso); successivamente 

le abitazioni vengono edificate sempre più al margine del villaggio In direzione 

della costa e si abbandonano quelle più antiche poste In alto, mentre contempo

raneamente Il piccolo centro marittimo presso la baia di Santa Marina, composto 

da poche case, Inizia a crescere e a espandersi verso le pendici, «ingiungendosi 
con II nucleo più antico. Analoghe migrazioni di interi villaggi sono rllevablll an



che a Simi e Castelrosso. A Patmo, a Stampalia e a Piscopi i borghi medievali, pur 

conservando l’originaria ubicazione e grossa parte delle funzioni primitive, ven

gono affiancati da un centro succursale marittimo, ovvero una sede portuale, non 

particolarmente evoluta o tuttora in fase di espansione. Integralmente sviluppa
ti sono i villaggi marittimi di Calino e Scarpanto che hanno detronizzato il ruolo 

degli originari capoluoghi; a Lisso e a Calchi il vecchio centro è stato addirittura 

abbandonato a favore del nuovo insediamento in riva al mare. Per gli interventi di 

pianificazione urbana progettati dagli italiani sugli insediamenti marittimi di Pi

scopi (Uvadia) e Scarpanto (Pigadia) cfr. le schede 86 e 211.
9 Kolodny data l’origine di questo sviluppo già al secolo XVIII e individua una par

ticolare tipologia urbana espressamente greca, quella della città-emporio: “A la 

ville séculaire tardivement hellénisée, ancrée sur les marges périphériques de l’e
space insulaire, s ’ajoutent depuis le XVIIIe siècle des agglomérations nouvelles, 

peuplées exclusivement ou presque de Grecs. Ce sont pour la plupart des fonda

tions spontanées, qui colmatent les vides créés par l’abandon des sites côtiers 

depuis l’époque byzantine, ou occupent les localisations négligées par les Latins, 

ou celles démantelées depuis la conquête turque. Le groupe le plus original de 
ces organismes grecs est constitué par les ‘villes emporia’, qui rendent à quel

ques unités mineures leurvocation dTles marchandes.” (KOLODNV19741, p. 272) 

Le città-emporio di Pothea (Calino) e Simi ad esempio, nel secolo XIX, registrano 

un traffico commerciale decisamente superiore a Rodi e presentano una confor
mazione insediativa e architettonica pregnante, con carattere semiurbano, di

sgiunta dalle consuetudini esplicitamente locali. Cfr. KOLODNY 19 741, p. 273. Per 

l’isola di Caso, interessata da un paragonabile sviluppo cfr. la scheda “Caso” .

10 Cfr. SU 1979 - Papani Dean, p. 30.
11 Molte delle costruzioni del periodo che va dalla seconda metà dell’Ottocento ai 

primi anni d’occupazione italiana sono da ricondurre all’opera delle associazioni 

di emigranti 0 di singoli personaggi residenti all’estero che a loro volta ribadisco
no l’uso dello stile neoclassico come espressione di cultura cosmopolita, aggior

nata ai dettami dello stile nelle grandi metropoli del Levante. È probabilmente al

le valenze neoclassiche delle abitazioni greche, piuttosto che ai “modi” rurali au

toctoni, che Zervos allude quando scrive degli abitanti di Rodi: “Le style de leurs 

maisons et de leurs églises et de leurs écoles est grec et rien que grec.” (ZERVOS 

1920, p. 314-315)
12 Si ignorano anche costruzioni rappresentative come la scuola di Malona, costrui

ta da un capomastro greco nel 1910 nell’intenzione di riprodurre in miniatura il Ve- 

netoclio (uno dei più egregi fabbricati di movenze neoclassiche della città di Ro

di) e la biblioteca di Cremastò (per la segnalazione di questi edifici si ringrazia lor- 

gos Karidakis). L’atteggiamento del governo italiano nei confronti del patrimonio 
architettonico neoclassico non compie distinzioni informate a criteri di qualità: 

nei primi anni di occupazione militare molti degli edifici vengono semplicemente 

confiscati, mentre nel periodo successivo ci si premura di "italianizzarli’’ - ad esem

pio le scuole nei villaggi dell’ isola di Rodi -, mentre i fabbricati situati in aree chia

ve della nuova progettazione urbana (lungo il Mandracchio ad esempio) vengono 

abbattuti senza remore. L’unica voce italiana che si leva a favore delle costruzio

ni ottocentesche delle isole, con particolare riguardo al fenomeno di assimilazio

ne delle forme classicistiche sulla base di planimetrie tradizionali, è quella del

l’architetto romano Furio Fasolo (1915-1987), in servizio militare a Rodi all’ inizio 
degli anni ‘40. Per il curriculum biografico di Fasolo cfr. D B I1995, ad vocem e per 

la sua pubblicazione sull’architettura mediterranea in Egeo v. FASOLO 1943.

13 VI 1933 - Gerin, p. 646. La stessa rivista riduce a coulisse folcloristica l’anfiteatro 
di case neoclassiche della baia di Castelrosso, scrivendone nei seguenti termini: 

” ... la città offre così incomparabile aspetto teatrale. Ogni piazzetta è una scena, 

collegata da un lungomare ‘praticabile’, ogni angolo è una quinta. Le donne sono 

in costume, da parer uscite da un disegno di [Léon] Bakst.” (VI 1936 - Da Pisa, p. 

582-583)
14 Unica eccezione a questo oblìo intenzionale è costituita dalle case di Lindo, sulle 

quali ci si soffermerà in seguito. Per un panorama (limitato) delle abitazioni bor

ghesi e signorili delle isole si vedano i volumi dedicati all’architettura popolare 

greca pubblicati dalla casa editrice Melissa che raccoglie in due tomi concernen-

ti il Dodecaneso numerosi quaderni dedicati alle singole isole. Si segnalano qui 

di seguito i quaderni consultati: BOGDANOU/FETOKAKI1984; IAKOVIDES 1985; 

PHILIPPIDES1985; SAVVARIS/TSAMTSOURIS1985; VENIADOU 1985.
15 L’amministrazione italiana interdiva l’uso abbinato dei colori bianco e azzurro, 

colpevoli di essere simbolo del nazionalismo ellenico. (Informazione ottenuta da 
lorgos Karidakis) Si rileva in generale la tendenza ad evitare la facies neoclassica 

per le costruzioni italiane nel Possedimento. Siamo a conoscenza di rarissimi ca

si tra cui, particolarmente interessante per il richiamo ideale ai monumenti clas

sici dell’antica laliso, una serie di progetti per un ossario a monte Filerimo (cfr. 

scheda 179).
16 Una certa sensibilità verso l’organismo insediativo stesso, inteso come unità ar

chitettonica e sociale, è testimoniata dal Di Fausto che nel disegno del piano re1 

golatore per la città di Rodi tributa rispetto all’ inscindibilità urbanistica del sob

borgo greco di Neocori: “ Il quartiere di Neokori è tra i più caratteristici, per il de

dalo di anguste ed intricatissime strade fra le piccole case bianche che chiudono 
con gli altri muri esterni vaghissimi cortili porticati a giardino. Ogni attuazione di 

profonde modificazioni interne al quartiere ne avrebbe turbato irrimediabilmen

te l’economia ed il carattere. Ho pertanto assediato il quartiere con nuove strade 
esterne di cui alcune vanno a sboccare nei punti di maggiore confluenza del traf

fico.” (Vlmp 1928 - Di Fausto, p. 8)
17 II geografo Olinto Marinelli, in un articolo intitolato “ Rodi poco nota” apparso sul 

Le vie d ’Italia nel 1926, traccia un sommario profilo dell’abitazione rurale sulle iso

le definendone, senza differenziare, un’unica tipologia: costruzione piccola, cu
bica, imbiancata, con scarse aperture, coperta da tetto a terrazza. Oltre a soffer

marsi brevemente sulla tecnica di copertura del tetto - risultante da un traliccio di 

travi, assi e frasche, ricoperto d’argilla grassa impermeabilizzante (patella) - con

stata come gli interni a monoambiente, scarnamente arredati con cassapanche li
gnee e soppalchi, anche nei villaggi più poveri e remoti, abbiano un “certo carat

tere di proprietà e ordine” . Cfr. VI 1926 - Marinelli, p. 857,859-860. L’attenzione 

di Marinelli per la casa isolana rurale coincide con il profilarsi dei soggetti inerenti 

al dibattito architettonico sulla mediterraneità che prenderà corpo verso la fine 

degli anni ‘20 in Italia. L’interesse per l’architettura vernacolare inizia a profilarsi 

già all’ inizio del secolo, con particolare intensità nell’ambito della scuola roma
na, come alternativa a un artificioso e fiacco revivalismo degli stili e all’interna

zionalismo delle correnti moderne. Portavoce di questa tendenza è la romana As

sociazione artistica fra i cultori di architettura (fondata nel 1890) che dà spazio al

l’argomento nel periodico Architettura e arti decorative (dal 1921), e approfondisce 

il tema in una serie di pubblicazioni. L’Associazione sostiene il credo di una pro

gettazione architettonica contestualizzata, il cosiddetto “ambientismo”, e ripone 

le sue speranze per il rinnovamento architettonico e la creazione di uno stile na

zionale negli insegnamenti dell’architettura vernacolare. Cfr. ETLIN 1991, p. 102, 

129-131,134-139-
18 Cfr. AAD1923-1924 - Maiuri. Maiuri compie già nella sua guida alla città di Rodi al

cune osservazioni sulla casa greca rodiota: “ L’abitazione popolare risponde al ti

po della casa rurale nei villaggi dell’ interno, dove per altro si mantiene più puro.

La casa è composta generalmente di un piano e costituita di un ambiente princi

pale con pochi ambienti accessori che si aprono intorno ad un piccolo cortile sco

perto. Il cortile e il pavimento della sala sono ricoperti di un fine ciottolato a mo

saico bianco e nero con disegni non privi d’eleganza e di gusto. Caratteristica del

l’abitazione greca è altresì la decorazione delle pareti della grande sala con 
stoviglie colorate che vanno dall’epoca delle maioliche persiane d’importazione 

e dalle antiche fabbriche italiane ai più semplici e dozzinali prodotti moderni del 

mercato europeo.” (MAIURI [1921], p. 8)
19 Fasolo osserva giustamente che a Maiuri, essendosi occupato unicamente delle 

case più ricche e con spiccata connotazione “cavalleresca”, sia sfuggito “come la 

sostanza pianimetrica di queste e l’unione col verde e colla natura delle più sem

plici, si ricolleghino intimamente al mondo indigeno come senso e come classi

cità minuta degli effetti.” (FASOLO 1943, p. VI)
20 FASOLO 1943, p. V. Imputato di metodologia carente è in primo luogo lo studio 

sull’architettura turca di Balducci (BALDUCCI1932): “Intalm odoalBalducci.che 127



per studiare la casa turca pura ed autentica, è forzato a trarre le sue deduzioni su 

due (sic) sole case turche, è sfuggito in modo completo il senso architettonico del
la casa di Rodi, il suo gusto per l'ambiente semichiuso (portico o patio) in cui al 

dettaglio cavalleresco si uniscono effetti di origine anatolica per l’uso notevolis

simo del legname a fare ombre sulle facciate, il senso stesso complessivo della 

casa, aperta verso l'interno, che, seppure comune a tutto l’etnos islamico, si espri
me però qui in particolare attraverso lo schema ad L della casa rurale di tipo bi

zantino propria dei villaggi dell'Interno..." (FASOLO 1943, p. V) Anche l’arredo del 
grande locale interno si ricongiunge ai modi ottomani nell’utilizzazione del legno, 

delle strutture a podio rialzato, degli armadi a muro e negli scaffali inseriti nelle 
rientranze. Ciò risulta comprensibile alla luce del fatto che la popolazione delle 

isole, in massima parte cristiana, ha effettivamente assimilato lo stile di vita dei 

turchi in molti dettagli del quotidiano: l’abitudine di usare bassi sgabelli di legno 
al posto delle sedie, il rito del caffè, ecc. Cfr. KÀHLER1971, p. 35-37.

21 Oltre a piccole chiese bizantine, moschee e conventi, la raccolta di tavole intito

lata "Elementi di architettura popolare dell’Egeo” mostra case bianche con ter
razzini pergolati, cortili e strade acciottolate e gradonate, rilevandone con minu

zia gli elementi più peculiari: canne fumarie addossate alla parete, coperture a 
terrazzo, scale esterne, pavimentazioni a mosaico, ecc. Cfr. SANTORO 1996 I, p. 

251-253. L’intonazione grafica dei disegni non può non richiamare alla mente il 

tratto fluido e decorativo delle chine di Giuseppe Capponi pubblicate nel 1927 sot
to il titolo Motivi di architettura isclana. Cfr. CORTESE/SACCO1991, p. 117-127.

22 Intesa è probabilmente la temporanea presenza italiana su alcune delle isole egee 

settentrionali (ad esempio Samo). L’articolo esamina concisamente e senza par
ticolari preoccupazioni di sistematicità, con l’ausilio di fotografie e disegni, alcu

ni edifici abitativi a Rodi, Coo, Scarpanto e Calino, il cui borgo di Coriò, in merito 

alla conformazione dei volumi aggruppati e collegati da archi statici, viene para
gonato all’abitato di Capri. Cfr. Architettura 1941 - Baccin, p. 221-222.

23 Architettura 1943 - Piacentini, p. 94.

24 La distinzione dell’architettura minore isolana in tre gruppi etnici ed abitativi (ca

sa rurale “a fondo indigeno” , costituita da un monoambiente da cui si sviluppa lo 
schema a “ L” dei villaggi; casa turca rurale a blocco con portico inferiore e veran

da superiore; casa rodiota, tipo composito che risente di molteplici influenze), 

stabilita dal Fasolo, non aggiunge nuovi elementi allo stato delle conoscenze ri

sultanti dai più superficiali rilievi. Più proficuo risulta l’esame del “modo in cui es
sa realizza una sua coesistenza con le genti e col paesaggio” , la ricognizione dei 

dettagli (i portali, ad esempio) e delle modalità decorative (uso del colore, dispo

sizione del verde, ecc). La sua ricerca è guidata inoltre dall’ interesse per la verifi

ca di “quanto vi sia in essa di aborigeno e quanto di fusione autoctono-cavallere
sca” e dalla volontà programmatica di segnalare gli “aspetti di sensibilità archi- 

tettonica particolarmente vicini a certi miti dell’architettura moderna”. (FASOLO 

1943, p. Il)
25 Per un quadro delle tipologie abitative minori delle isole cfr. BOGDANOU/FE- 

TOKAKI 1984; IAKOVIDES 1985; PHIUPPIDES 1985; SAWARIS/TSAMTSOURIS 
1985; VENIADOU 1985.

26 Le costruzioni abitative del Dodecaneso, che mostrano all’evidenza una stretta 

parentela con modelli anatolici, vengono inizialmente rivendicate dagli osserva
tori italiani a un’unica radice autoctona greco-ortodossa, attivando il retorico an

tagonismo cristianità-islamismo, efficace come si è visto precedentemente, an

che in altri settori della propaganda culturale. Il geografo Marinelli ad esempio 

asserisce: “La casa rodiota monocellulare è evidentemente una casa di un popo

lo cristiano, nel quale appunto la donna ha una parte eminente nella vita familia
re... senza necessità di veli e di segregazioni." (VI 1926 - Marinelli, p. 861) Mari

nelli osserva che le case degli abitanti turchi non presentano una tipologia diffe

rente da quella dei greci e ne deduce paradossalmente che la componente turca 

è destinata a scomparire nel processo di assimilazione: “ Il che sta ad indicare, co

me del resto ce lo diceva la storia, che l’elemento mussulmano è un elemento so

pravvenuto, rispetto a quello greco e cristiano proprio dell’ isola.” (VI 1926 - Ma
rinelli, p. 861-862)

128 27 FASOLO 1943, p. IV. Per l’agglomerato urbano di Rodi Fasolo distingue: “ Là si è

spezzato in modo più evidente e visibile il filo etnico e razziale, là in modo evi
dente la casa, espressione sua, assume forme non standardizzate, in cui si nota

no apporti varissimi: anatolici, orientali, greci, indigeni, cavallereschi, di origine 

spagnola italica e francese e infine moderni e ottocenteschi e non ciascuno espri- 
mentesi in un singolo edificio, ma accavallantisi in ciascun elemento abitativo, di 

tutto quel conglomerato compatto che è la città murata.” (FASOLO 1943, p. IV-V)

28 FASOLO 1943, p. 3.
29 FASOLO 1943, p. III. Per questo argomento cfr. “La questione della mediterraneità”. 

Basti notare che Piacentini, nella recensione al libro di Fasolo, fa II punto sul si

gnificato programmatico, anche se piuttosto attardato rispetto all’evoluzione del

la discussione in patria, di tale studio: “Ma un altro vantaggio più vivo e imme
diato il volume del Fasolo potrà produrre, contribuendo a far sì che i nuovi co

struttori dell’Egeo abbandonino nei loro edifici la volgare imitazione di elementi 

superficiali, alla quale si sono purtroppo finora attenuti, e prendano ispirazione 

dagli elementi vitali dell’architettura locale, dalla sua essenza logica e sentimen
tale; e ciò tanto più che, come nota bene il Fasolo, tale essenza ha radici comuni 

con l’architettura moderna nella semplicità, nell’aderenza del clima, nella fusio

ne con la natura, nella ripetizione degli elementi.” (Architettura 1943 -Piacentini, 

p. 95) Le valenze compromissorie - l’aggancio alla tradizione mediante il termine 

della latinità - correlate all’argomento della mediterraneità offrono infatti possi
bilità di assimilazione anche alle posizioni architettoniche conservatrici e di com
promesso.

30 “ La nuova architettura rodiota... ci dà il tipo di un’aderenza al clima, di semplicità, 
di elementi ripetuti, di fusione col verde e colla natura, che sono i ’miti’ in senso 

sorelliano della architettura moderna.” (FASOLO 1943, p. 129)
31 FASOLO 1943, p. 23.

32 Già nel 1923 Ildebrando Bordlglioni, “console” del Touring per Rodi, in un artico- 

letto dedicato a Lindo non manca di segnalare al lettore che "Lindo è caratteristi

ca per antiche case, nelle quali i motivi tipici delle costruzioni cavalleresche sono 

più 0 meno armonicamente combinati con la decorazione bizantina e turca.” (VI 
1923 - [Bordiglioni], p. 277-278) Cfr. anche VI 1926 - Egidi, p. 141.

33 AAD 1923-1924 - Maiuri, p. 393-394. Nonostante l’articolo sia intitolato “Archi

tettura paesana a Rodi: la casa di Lindo”, le peculiarità dell’abitazione insulare 

primitiva interessano solo marginalmente lo studioso, attento più che altro agli 

aspetti di continuità delle forme decorative e alla loro natura composita: ” ... per

mane nei sobborghi e nel contado il tipo primitivo dell’abitazione locale che 0 re
sta, nelle sue forme più povere, fedele alla semplice struttura della casa rurale, 0 

continua, per istintiva predilezione del sentimento popolare, la tradizione caval

leresca nel gusto per I prospetti ornamentali cercando di applicare la tecnica ac

quisita della scultura e dell’ intaglio in pietra degli ornati cavallereschi ai vecchi 

motivi della tradizione ecclesiastica bizantina ed al nuovo gusto della decorazio
ne architettonica mussulmana.” (AAD 1923-1924 - Maiuri, p. 395-396)

34 Delle case di Lindo si occupa allora soprattutto la pubblicistica divulgativa, ma 

anche negli studi d’impostazione scientifica la tematica viene presentata con una 

certa frequenza sulla falsariga interpretativa di Maiuri: il testo dell’etnografa Ma

nca Montesanto, ad esempio, si attiene prudentemente alle linee di lettura da lui 

abbozzate, senza offrire alcun nuovo apporto. Cfr. MONTESANTO 1930, p. 33-35. 

Indicativa per la popolarità del soggetto, ma anche per il riconoscimento pubbli
co del suo interesse artistico, è la presenza, presso l’Esposizione internazionale 

coloniale di Torino del 1928, della ricostruzione di una tipica casa di Lindo, con

cepita da Pietro Lombardi all’interno della sezione espositiva di Rodi. Ancora nel 

1941 l’architetto Giovanni Battista Ceas rappresenta Rodi alla Triennale delle ter

re d’ Oltremare di Napoli riproponendo, tra l’altro, una sintesi architettonica della 
tipica casa lindia. Cfr. Architettura 1941, p. 49-50.

35 Cfr. [GEROLA/PORRO] 1913, p. 66 e Boll. Uff., DG n. 72, 21.2.1938.

36 Cfr. FASOLO 1943, p. 28, 31. Fasolo infatti, al contrarlo di Maiuri che si concentra 

sulle case storiche secentesche riccamente decorate, esamina anche le costru

zioni del periodo più recente e quelle di tipo più modesto, prive di ornamenti. Cfr. 
FASOLO 1943, p. 37-38,41.

37 Tra gli studi più recenti dedicati all’argomento segnaliamo quello di Heinz Kàhler



che sviluppa un’ipotesi alternativa sull’origine della caratteristica casa di Lindo. 

Premettendo che nell’abitato non si trova nessuna casa d’epoca cavalleresca e 

che, tranne per un edificio datato 1599, non vi sono testimonianze nemmeno del 
primo periodo dell’occupazione ottomana, Kahler osserva che all’ interno della 

fortezza rimangono i resti di alcune abitazioni turche più antiche. La maggior par

te delle costruzioni abitative del villaggio risale alla prima metà del XVII secolo, a 
partire circa dal 1624, come è confermato dalle date incise in facciata. Questa cir

costanza sarebbe spiegata dalla notizia di un sisma che colpì l’isola nel 1610. La 

casa datata 1599 starebbe quindi a rappresentare l’unico esempio preservatosi 
della versione antica della casa lindia, per così dire l’archetipo della tradizionale 

casa nel suo sviluppo successivo, che si distingue unicamente per la decorazio

ne a rilievo della facciata. Ora questo archetipo nelle sue strutture basilari rivela

10 stesso schema delle case turche situate all’ interno dell’area fortificata (distrutte 
in parte all’inizio del XX secolo). Gli elementi accomunanti sono il volume a pa

rallelepipedo, la copertura del tetto piana, la suddivisione dell’unico ambiente in

terno mediante un grande arco e la quasi assoluta mancanza di elementi orna

mentali. Questo tipo di casa, a detta di Kahler, non è il prodotto di un’evoluzione 

locale, ma risale a una tradizione orientale, ad esempio all’abitazione a monolo
cale siriana, che venne forse importata dai turchi, come suggerirebbero le case 

della fortezza, 0, se le case interne alle mura emulavano una tipologia già pre

sente in città, dagli abitanti stessi di Lindo, mercanti e viaggiatori. Cfr. KÀHLER 

1971, p. 28-33. Ulteriori trattazioni, anche se meno approfondite, riguardanti la 

casa di Lindo si trovano in KONSTANTINOPULOS1980, p. 43-59 e MOUTSOPOU- 

LO1985, p. 38.
38 AAD 1923-1924 - Maiuri, p. 396-398. Cfr. Ann. RSAA1914 - Gerola, p. 344. Maiuri 

illustra la formazione della casa lindia partendo dalla presenza, in epoca crocia
ta, di maestranze locali esperte nel taglio e nella lavorazione della pietra - Lindo 

possedeva cave con la migliore pietra costruttiva dell’ isola - che danno origine al

la particolare decorazione, qualificantesi come variazione di elementi tipici, co

me la treccia, la porta ad arco acuto, la finestra ad arco ribassato, i finestrini su
periori ad architrave inflesso, ecc. In seguito all’ornato bizantino-cavalleresco si 

sarebbero aggiunti motivi musulmani come la fascia ad alveoli 0 il finestrino ar

chiacuto corrispondente all’asse dell’ ingresso, chiuso con vetri colorati interse

cati da disegni in stucco. Le influenze bizantine, costantemente attive nell’appa
rato ornamentale, si esplicherebbero nelle referenze all’ iconografìa religiosa che 

propone un repertorio di simboli figurativi zoomorfi (colombi, aquile, pavoni) e 

astratti (croce ortodossa). Cfr. AAD 1923-1924 - Maiuri, p. 398-399.405,408-409. 
Kahler, che concorda nell’attribuire lo stile decorativo alla rielaborazione creati

va di svariati impulsi da parte di maestranze autoctone, precisa che una certa ri
petizione di modelli suggerirebbe il lavoro di due 0 tre botteghe d’intagliatori che 

impiegando la pietra locale eseguivano gli intagli in serie, cioè non in diretta 

connessione col processo d’erezione del fabbricato; ciò spiegherebbe l’ impiego 

a volte architettonicamente non coerente 0 impreciso delle parti ornamentali. Cfr. 

KÀHLER 1971, p. 40.
39 Cfr. FASOLO 1943, p. 79.

40 AAD 1923-1924 - Maiuri, p. 407.
41 Egidi fa esplicito riferimento, elogiandole, ad alcune costruzioni del Di Fausto - il 

palazzetto San Giorgio, il circolo Italia e quello della Caccia (cfr. le schede 168,142 

e 141) -, ma si riserva di appuntare: “Tradiscono forse uno squilibrio tra l’arte e la 

materia: i tenui ornati lindioti sono strettamente aderenti al tenero calcare in cui 

furono incisi, e dal colore caldo della pietra giallognola prendono quel senso di 

cosa viva - e da lungo viva - che il cemento 0 la pietra artificiale non riescono a dar
le. E d’altra parte sarà necessario non usarli troppo di frequente, dato che que

st’arte lindiota non è troppo varia e ricca.” (VI 1926 Egidi, p. 141-142)
42 Fasolo, in una formulazione quasi eretica rispetto a quella che si può definire fi

no ad allora l’opinione ufficiale, scrive: “Anche oggi a Lindo, come in tutta l’ isola,

11 gusto della sagoma, che i tagliapietra dell’ isola rivelano... ricade talvolta nel 

goffo succedersi di tori e gole malamente orientate che è il residuo e la corruzio

ne dei pur goffi gotici cavallereschi.” (FASOLO 1943, p. 32)

43 Cfr. GRESLERI1993 I, p. 23.

44 Cfr. cap. 3, “La promozione turistica”. Parallelamente all’euforia che applaude l’ar

tificiosa rinascita delle arti popolari nel Possedimento si rileva la prognosi disin
cantata di Maiuri: “ Disgraziatamente qui... l’arte locale muore rapidamente nei 

centri più esposti alla corrente livellatrice dell’ industrialismo moderno; e là dove 

resiste, nelle isole e nei villaggi più segregati, decade e intristisce in forme pove

re e d’interesse più etnografico che artistico.” (Dedalo 1924 -Maiuri, p. 630)

45 Balducci, ad esempio, nel gusto decorativo dell’arte popolare individua la più pro

ficua sfera d’influenza dell’arte cavalleresca e Marica Montesanto, in un lungo 
saggio dedicato al ricamo nelle Sporadi meridionali, non manca di ricordare che 

a Stampalia predominano i motivi “del campionario italiano del secolo XV intro

dotto a Stampalia dalla dominazione veneziana”. Cfr. BALDUCCI 1932, p. 178 e De

dalo 1930-1931 - Montesanto, p. 110.
46 Del museo etnografico si è già parlato nel cap. 5, “ L’attività durante il governo mi

litare”, e si è notato che il suo allestimento, nell’ interno risistemato di una auten

tica “casa turca” in cui vengono presentati oggetti di arte regionale, richiama l’i
dea espositiva di contesti fieristici 0 d’evasione, dove all’effetto d’impatto del- 

l’ambientazione è correlato lo scopo commerciale. Cfr. a proposito la rielaborazione 

letteraria di Gadda in cap. 3, “ La promozione turistica". Non va nemmeno sotto- 
valutata l’immagine di sé che l’Italia coloniale intende presentare all’opinione pub

blica internazionale, cioè quella di una nazione evoluta e civile, che - al contrario 

di altre potenze coloniali, e l’allusione va quasi sempre all’Inghilterra - cura e pro

tegge il patrimonio locale. La collezione ad ogni modo comprende “ i pregevolis
simi costumi insulari, i tessuti, i ricami; i legni intagliati, le ceramiche, le orefice

rie, le armi, gli utensili, i tappeti: tutte quelle variopinte e talvolta geniali specia

lità onde va famosa, pur tra quelle orientali, l’arte popolare dodecanesina.” (RCI 

1933 -iacopi, p. 475-476) Cfr. inoltre BERTARELLI1929, p. 8 6 e II 1929-Jacopi.

47 Cfr. Dedalo 1924 - Maiuri, p. 628-629.
48 Cfr. Dedalo 1924 - Maiuri, p. 634. Balducci a proposito delle decorazioni geome

triche precisa che si tratta di un retaggio di motivi ottomani e che in generale l’” in- 

fluenza anatolica fornisce all’arte del legno i principali motivi ornamentali.” (BAL- 
DUCCI1932, p. 178) Principale oggetto d’arredamento della casa rustica isolana 

è una cassapanca alta e stretta, detta banco 0 ambàr, lavorata a intaglio e a in

tarsio. Tra il XVI e il XVIII secolo, in epoca turca, il legno viene inoltre largamente 

applicato a Rodi nel “tipo di nuova abitazione urbana” che si adatta alle vecchie 

dimore cavalleresche aggiungendo loggiati, ballatoi, grondaie, travature, balco

ni e grate ed è impiegato per la ripartizione degli interni e nella loro decorazione.

Anche qui si rivela - così Maiuri - nell’opera di artefici locali, l’influenza della tra
dizione cavalleresca e dell’arte popolare che produce una contaminazione di mo

tivi rilevabili nell’intaglio di cornici, mobili e battenti. Cfr. Dedalo 1924 - Maiuri, p. 

632-639.
49 Cfr. Dedalo 1924 - Maiuri, p. 630,640. Nella stessa rivista, pochi anni dopo, l’e- 

nografa Montesanto, utilizzando le fotografie e i disegni realizzati per suo incari
co dall’ Istituto storico archeologico FERT, pubblica un lungo articolo dedicato al 

ricamo nelle Sporadi meridionali in cui classifica i vari tipi di ricamo dodecanesi- 

no in base ai diversi centri di produzione e al differente impiego. Cfr. Dedalo 1930- 

1931 - Montesanto. I costumi tradizionali, di cui si occupa approfonditamente an

che la Montesanto, costituiscono un vero luogo comune dell’etnografismo colo

niale e in un ampio volume dedicato alle colonie italiane Ardito Desio riserva un 
intero capitolo agli “ Usi e costumi” del Possedimento, distinguendoli isola per 

isola. Cfr. DESIO 1928, p. 402-410.
50 Cfr. cap. 3, “ La promozione turistica”. La rivitalizzazione - 0 addirittura l’ideazio

ne ex novo - delle tradizioni artigianali locali in territorio coloniale, a giudicare dal

la capillarità e persistenza dello sforzo, sembrerebbe rispondere a una strategia 

di marketing e di propaganda particolarmente efficace. Il prodotto “tipico”, con

notato della sua specificità regionale anche sul piano ¡conografico (i “piatti di Lin

do” ad esempio), seguendo lo sviluppo generale del dibattito sull’arte in colonia, 

cede però il passo, nel corso degli anni ‘30, a un manufatto “moderno” che si av
vale esclusivamente della tecnica tradizionale di produzione, scartando ogni re- 

ferenzialità estetica più diretta.
51 Già nel 1926 Marinelli segnata la falsa tradizione dei famosi “ piatti di Lindo” e la 129



guida Touring avverte lo sprovveduto turista di non prestare fede alla leggenda 

secondo cui un Gran Maestro francese nel XIV secolo avrebbe catturato una nave 
levantina con a bordo vasai persiani costringendoli a rimanere a Lindo e a pro

durre le ceramiche. Cfr. VI 1926 - Marinelli, p. 858 e BERTARELU 1929, p. 123. Bi

sogna precisare però che l’equivoco nasce altrove, cioè a Parigi, dove tali cerami
che erano esposte sotto ¡I nome di "piatti di Undo” : “ Unfortunately, as a result of 

a fanciful theory that has now long been disproved but was originally based on 
the fact that the Musée de Cluny In Paris happened to buy a large quantity of the

se wares on the island of Rhodes, these works belonging to the most brilliant pe

riod of Turkish pottery were long stamped as Rhodes or Undos ware. Several pie
ces of this ware were discovered in recent excavations at Iznlk. At the end of the 

17th century work In the Iznlk workshops ceased entirely, and the demand was 
met by the tiles and pottery produced at KUtahya." (ASLANAPA1971, p. 281-282) 

Riguardo all’esportazione e alla diffusione delle ceramiche di Iznlk v. Inoltre 

SWEETMAN 1988, p. 38-39, 289. Per ulteriori dettagli concernenti la società ICA
RO cfr. la scheda 153.

52 Cfr. ED 1990 - Fuller, p. 8.

53 "The wish to (quite literally) bridge Italy to Africa, to create a territorial extension 

Into another continent, or to transform the African continent Into the European 

one (Libya was later called ‘ la quarta sponda’ ...), was legitimized by this new Idea 
of the Mediterranean. It was claimed that since the Roman Empire had subjuga
ted the entire area, It had left Immanent traces.” (ED 1990 - Fuller, p. 8)

54 “ I want to call this artificial-natural category ‘Mediterraneanlsm’, of course, be

cause It Is really only a small-scale manifestation of Said’s broader ’Orientalism’.” 
(ED 1990 - Fuller, p. 9) L’autrice si riferisce alla fondamentale opera di Edward W. 

Said che analizza l’Ideologia dell’orientalismo europeo nel XIX e XX secolo, sullo 

sfondo degli obiettivi politici ed economici dell’ Europa coloniale. Cfr. SAID 1978.
55 Per la romanità Imperlale nell’ambito dell’architettura di stato nel Possedimento 

cfr. cap. 4, “Il monumentallsmo e l’architettura ‘purificata’’’ . Per quanto concerne 

l’architettura abitativa. Guido Calza nell’articolo “ Le origini latine dell’abitazione 
moderna” rimanda, In tema di ambito urbano ad alta densità edilizia, alle antiche 

tipologie abitative di Ostia, caratterizzate da uno sviluppo verticale e un Insedia

mento a insula. La casa pompeiana, classico modello di domus romana imposta

ta sulla forma chiusa ad atrio, acquisisce Invece importanza nel settore dell’abi

tazione privata borghese. Cfr. AAD1923-1924 - Calza. Secondo Carlo Cresti risul
ta comprensibile come "In parallelo e quasi In alternativa all’enfasi del 

monumentale si sviluppasse una tendenza progettuale Informata ai caratteri ba
silari dello schema di dimora mediterranea e pompeiana In particolare...” (CRE

STI 1986, p. 102) Cfr. In generale CRESTI 1986 p. 96-104.

56 Virgilio Marchi presenta numerosi disegni di architetture minori capresi e amalfi
tane nel suo Architettura futurista (cfr. MARCHI 1924), e Giuseppe Capponi, In un 

articolo Intitolato “ Motivi di architettura Ischlana”, specifica che a Ischia predo

mina "un sentimento di proporzioni e di composizione puramente latini, Italiani” 

(AAD 1926-1927 - Capponi, p. 482) e In questo si differenzia dalle architetture vi
cine di Capri e della costa amalfitana segnate Invece da Influenze orientali. L’ap

proccio di Capponi alle architetture Insulari si premura di prendere le distanze da 

ogni affezione vernacolare, postulando una ripresa concettuale di tali architettu
re, ovvero l’assunzione dello “spirito” mediterraneo.

57 Agli ambienti attorno alla scuola romana, che recepiscono con Intensità la lezio

ne del secessionismo viennese, non è estranea la precoce curiosità per l’archi

tettura vernacolare mediterranea rivelata dagli architetti austriaci. Ad esemplo Jo

sef Hoffmann, che dopo aver Indagato l’architettura della penisola Istriana (1897), 
studia quella di Capri elogiando gli attributi del vernacolo italiano. Cfr. Archltekt 
1897 - Hoffmann ed ETLIN 1991, p. 44-49.

58 Domus 1931 - Rava, p. 44. Per Rava l’architettura minore mediterranea si prospetta 

come fonte Ispiratlva, campionario tipologico e garanzia di latinità delle origini. 

Ritroviamo quindi nel termine “mediterraneltà” una categoria unificante che con
cilia Il dogma del primato culturale e della tradizione con le acquisizioni del lin

guaggio architettonico moderno, operando così all’ Interno dello slogan della

130 “classicità”, precedentemente segnalato nella prosa di Fasolo. Il gruppo di archl-

tettl rotanti attorno alla rivista Quadrante offre un’Interpretazione della medlter- 

raneltà più prossima alla concezione puristica, al mito dell’architettura solare di 

Le Corbusier, rifiutando l’elemento vernacolare, folcloristico; è da questa posi
zione che Fasolo si distanzia esplicitamente. Il dibattito sulla mediterraneità nel

la sua specifica accezione per II movimento moderno In Italia è basilarmente trat

tato in DANESI 1976, p. 21-28.

59 Cfr. Domus 1936 - Picdnato I, Domus 1936 - Piccmato II, Domus 1936 - Plcdnato 

III e PICCINATO 1933.
60 Domus 1936 - Plcdnato I, p. 24. L’abitazione chiusa verso l’esterno e Imperniata 

attorno al cortile Interno corrisponde nella concezione di Plcdnato a un tipo me

diterraneo “universale” che viene rivendicato alla cultura latina. Cfr. anche PICCI- 

NATO1933, p. 470.
61 Domus 1931 - Rava I , p. 41,89.
62 Domus 1 9 3 1 -Rava II, p. 32.

63 Cfr. schede 23, 54,116, 206, 207. A questi precisi compiti edilizi corrispondono 

presupposti prettamente funzionali, un attardato concetto di "convenienza” del 
genere - " l’umile casa Isolana” appare una referenza adeguata per le “modeste” 

case popolari e contadine - e un pragmatico minimalismo economico. Se la facies 
architettonica di alcuni complessi abitativi sulle Isole richiama una certa affinità 
con la progettazione di Albert Laprade nelle colonie francesi, non è lecito un pa

ragone con organismi più complessi, come II nuovo quartiere Indigeno di Casa

blanca disegnato da Laprade nel 1917, che rlelaborano integralmente la struttura 
dell’abitato Indigeno, anche a livello urbanistico.

64 Cfr. schede 109,156,189,190,193.

65 BOSSAGLIA1984, p. 110. La ricerca di uno stile per II protettorato francese del Ma

rocco riprende II precetto basilare del paesaggio urbano marocchino, cioè quello 
della sobrietà degli esterni, lasciandosi alle spalle la ridondanza delle prime ar

chitetture coloniali neomoresche In Algeria e In Tunisia. Nonostante ciò la conti

nuità dell'arabisance rimane esplicita, ad esemplo nel nuovi quartieri di Casa
blanca. Riguardo a Casablanca v. anche RIVET1988, p. 155-156,159 ed ELEB1992, 
p. 120-128.

66 Cfr. le numerose casermette del carabinieri nelle località minori di Rodi (schede 

12 0 ,12 1,12 2 ,12 3,12 4 ,12 7,12 8 ,12 9 ), gli uffici governativi, le dogane, i carabl- 
nleratl sparsi sulle altre Isole (schede 1 ,2 ,7 2 ,8 2 , 210,216, ecc.). Parallelamente 

alla rivisitazione di alcuni elementi segnaletici dell’architettura Islamica, non sem

pre specificati nella loro fisionomia ottomana, vengono rintracciati I modi pecu
liari della cultura architettonica locale, derivandone un repertorio ampliato e ge

stito con disinvoltura. In particolare DI Fausto Introduce un diffuso timbro medi

terraneo, avvalendosi abbondantemente di due vocaboli stereotipi del vernacolo, 

ovvero Ubowwindowe la pergola. Cfr. ETLIN 1991, p. 137. Soltanto In seguito, spe

cialmente nelle tesi di Fasolo e In minor misura con risultati fattivi, I valori am

bientali, le qualità spaziali dell'architettura minore autoctona si traducono In po
stulato stilistico di semplicità e linearità, affine alle formulazioni del movimento 
moderno.

67 FASOLO 1943 p. 129. Fasolo si augura che gli architetti traggano spunto, In futu

ro, dalle “semplici e classiche aspirazioni dell’architettura locale” , ovvero dallo 
"spirito mediterraneo”, riformulando I postulati del dibattito svoltosi negli anni 

‘30, In ritardo notevole sullo sviluppo semantico e architettonico del termine co

me lo definisce nel suo ultimo stadio Mia Fuller 0 come lo descrive Giorgio Ciuc

ci: “ L’architettura mediterranea aveva significato, fra il 1930 e il 1934, gli anni di 

più Intenso dibattito sul tema, il ritorno all’ ’eterno’ spirito latino, lo slittamento 

da un rapporto Inteso ancora subordinato alla cultura europea a un ruolo di gui
da nel Mediterraneo, e di Influenza sull’architettura moderna. Negli anni succes

sivi, al mito della mediterraneltà si sovrappone II concetto più ‘reale’ di moderno, 

alle teorizzazioni sulla razionalità II valore pratico del funzionalismo, a uno stato 

nazionale un Impero. Si ricerca ora quell’unità di linguaggio moderno In grado di 

comporre la contraddizione fra il passato, che II fascismo ritiene di Interpretare, 

e II presente, che II regime vuole rappresentare.” (CIUCCI 1993, p. 111)

68 Ciucci rileva come l’architettura mediterranea costituisca l’espressione estetica 
della politica di assimilazione, mettendo a disposizione un’Identità comune In cui



possono riconoscersi colonizzatori e colonizzati. Cfr. CIUCCI 1993, p. 109-111 e per 
l’inquadramento storico del termine all’ interno della politica coloniale italiana v. 

GOGLIA/GRASSI1981, p. 213.
69 GRESLERI1993 I, p. 23.

70 Al 1935 - Melis, p. 264.
71 Di Fausto specifica: “Quel che dell’opera mia si mostra alla luce... nelle coste del

l’oriente mediterraneo e dentro il cerchio dell’isola di Rodi e della rupestre Cos, e 

nell’Asia Minore e nella città di Tripoli e nell’ interno della piattaforma libica ed in 
Tunisia ed in Algeria, dà testimonianza che non una pietra è stata da me posta sen

za che io prima mi sia riempito lo spirito del luogo sì da farlo mio... io ho chiesto, 

certo, molto a me stesso, ma non meno alla leggenda, al mito ed alla storia del 
luogo, concedendo così un tanto alla libera interpretazione della tradizione, ed 

un tanto alla nuova visione dell’architettura anche più recente.” (Libia 1937 - Di 

Fausto, p. 16)
72 Di Fausto esplica al meglio la dimensione ideale e pragmatica entro cui si muove 

il suo operato egeo: “Gli edifici dovendo necessariamente essere ambientati, si 

riallacciano alla tradizione per la sobria veste decorativa, che ispirata a motivi bi- 

zantino-arabo-asiatici fissano il carattere peculiare delle opere. Nelle quali, data 
la varietà e la leggiadria ambientale, preoccupato di avvalorarne l’alto senso pitto

resco ho anzitutto curato il movimento delle masse. Ove non è stato possibile, per 

ovvie ragioni di praticità e di economia, distruggere costruzioni volgari in vista, 

ho escogitato soluzioni di adattamento, spogliando le facciate delle banali deco
razioni consuetudinarie, modificando i vani, dando più ampio respiro alle super

imi piane, aggiungendo movimento e chiaroscuro con la creazione di porticati 0 

con sopraelevazioni parziali... Ove necessità economiche e statiche hanno esclu

so la possibilità dell’uso della pietra, le architetture sono state create per grandi 
masse bianche, che spiccano con gradevole senso di freschezza sul cielo profonda

mente turchino, fra la vegetazione permanente ed intensamente verde.” (Vlmp 

1928 - Di Fausto, p. 8)
73  Libia 1937 - Di Fausto, p. 18. Di Fausto, nel medesimo articolo, insiste sulla predi- 

lezione dell’arco, sulla “evidente ripugnanza alle linee rigide ed inerti” e sul dog
ma della romanità che interpreta nelle sue opere a Tripoli sulla falsariga nove

centista, monumentate-classicista, di cui è esempio il suo progetto del 1931 per 

la piazza della cattedrale. Cfr. ED 1990- Grillo, p. 41-43- Nell’architettura difau

stiana in Libia si registra accanto a questa variante, segnatamente nell’ambito del

l’edilizia privata e dello svago, un persistente ammiccare a vocabolari esotici ela
borati sotto forma di arabìsance evoluta, progredita a un’interpretazione più ra

refatta e purista, come ad esempio nell’albergo Mehari e nel complesso 

multifunzionale con albergo Uaddan aTripoli. Cfr. GRESLERI 199 31, p. 41: ED 1990 

- Miano, p. 62-64.
74 Enciclopedia Italiana 1931, voce: “Colonia” , sottocapitolo “ L'edilizia coloniale” fir

mato da Luigi Piccinato.
75 MR 11.7.1939, articolo intitolato “Spirito romano dell’architettura radia” .
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direttamenl

Note di cor s Stazio ne
Alla denominazione principale 

utilizzata in epoca italiana fanno 

seguito eventuali altri appellativi 

ricorrenti, ulteriori funzioni 

raccolte nello stabile o differenti 

destinazioni successive.

Per la denl

- s ii

si è adottata la toponomastica in uio  duri 

dominazifflgtalianji, forbendo la versiony r e c a  

traslitterata foneticamente soltanto unitamente

alle carti

Denominazione

I nomi degli architetti sono indicati 

tra parentesi quadre qualora si tratti 

di attribuzioni delle autrici.

Delle opere architettoniche italiane nel 

Dodecaneso non è finora mai stato re- 

; , datto un catalogo: compito del resto

Periodo di realizzazione assai arduo vista la dispersione degli

Località : archivi, l’ ingente produzione architet-

Architetto tonica e l’abbondante letteratura d’e

poca pregna di retorica, ma scarsa di

informazioni precise. Qui di seguito presentiamo un catalogo de

gli edifici allestito in base alla consultazione degli archivi greci e 

italiani e al rilevamento in s itu  realizzato nel corso di tre campagne 

di studio svoltesi negli anni 1992 e 1993. i progetti e le realizzazio

ni sono suddivisi per isole disposte in ordine alfabetico e, all’ in

terno delle isole, ordinati alfabeticamente per oggetto, in modo da 

raggruppare le costruzioni per temi progettuali. Il catalogo non 

comprende opere, anche se indicate da pubblicazioni 0 fonti ora

li, di cui non è stato possibile verificare l’esistenza 0 reperire dati 

basilari e fonti iconografiche adatte alla pubblicazione.

Fonti: Gli archivi sono citati mediante sigle la cui denominazione peresteso s i trova 
nella sezione ’’Fonti e bibliografia’’. Perla redazione delle schede si sono rivelate uti
li le informazioni orali raccolte in loco. In particolare ringraziamo per Coo Raimondo 
Sanno, per Rodi lorgos Karidakis, padre Guglielmo Rossi e lorgos Vrucos.

Illustrazioni

Bibliografia: I riferimenti bibliografici sono forniti mediante sigle e abbreviazioni in
dicate per esteso nella sezione “Fonti e bibliografia". Si sono privilegiate le fonti a 
stampa primarie quali il Bollettino Ufficiale, con i decreti governatoriali, e il quoti
diano del governo locale Messaggero di Rodi. Non si è invece ritenuto opportuno se
gnalare tutte le pubblicazioni che citano o illustrano marginalmente singoli edipei. 
Nella copiosa letteratura d ’epoca - riviste divulgative, guide turistiche, album foto
grafici, opere di propaganda a carattere generale, ecc. - è infatti possibile reperire il
lustrazioni e dati essenziali riguardanti i  maggiori edifici che però, molto spesso, non 
costituiscono un nuovo contributo né dal punto di vista informativo, né da quello 
iconografico (le fotografie frequentemente attingono dalle collezioni Touring e Ali- 
nari). Tali opere - elenchiamo qui di seguito le più significative - sono dunque citate 
nella bibliografia relativa alle singole schede soltanto quando riservano uno spazio 
particolare all’edificio in questione 0 informazioni rilevanti non reperite nelle fonti 
primarie.
BERTARELLI1929; DESIO 1928; Enciclopedia Italiana (voci relative alle singole isole); 
ENIT1933; GORII1938]; Guides Bleus 1933; Il 1926-1927; MAI URI 1936; RCI1933 - Bu
fi; Redi 1928; Rodi 1946.
Analogamente s i è proceduto con le pubblicazioni più recenti che si sono occupate in 
differenti contesti e con diversi fini - dall’album fotografico al saggio critico - dell’ar
chitettura in esame.
A&C 1983 - Antonìadis; Annitrente 1982; APOLLONIO 1993 II; CHATZIVASSIUU1990; 
CIACCI1991; Dromos 1983 -Antoniadis; DSA1985 - Antoniadis; ED 1990 - Miano; Egeo 
1994; GEORGALIDIS1985; ISSICHOS1989; ISSICHOS1992; )AE 1984 - Antoniadis; Ka- 
tikìa 1991- Cholevas; MARKOGLU1992; SU 1979 - Papani Dean.
Diverso è il discorso per le maggiori riviste italiane d ’architettura del periodo, men
zionate anche quando riportano in maniera marginale notizie 0 fotografie degli edi
fici costruiti nel Dodecaneso.
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Caserma dei carabinieri

Il 15 agosto 1933 il governatore emana 

un decreto che sancisce l'esproprio di un 

-  Immobile occorrente per la costruzione

1933-1935 della caserma dei carabinieri. L'area pre-

Scala scelta confina con il mare ed è situata al

l'estremità della baia del porto, presso 

un piccolo molo. I lavori prendono avvio 

l'anno stesso e si protraggono fino al 1935, anno in cui la costruzione 

viene inaugurata da Mario Lago in occasione di una sua visita a Calchi 

(20 dicembre 1935).

Il bianco volume a due piani, assai articolato, si compone di un cor

po centrale con tetto voltato a botte, fiancheggiato da un tratto più 

basso, concluso da terrazza con portico sottostante, accessibile da 

una scala esterna. Sull'altro lato si aggancia un corpo caratterizza

to dall'angolo arrotondato e dotato di terrazza ricavata da una ri

duzione della cubatura, ornata di colonnine volte a sostenere un per

golato.

La costruzione si rifa genericamente alla casa mediterranea, con par

ticolare attenzione alle peculiarità locali, soprattutto per quanto ri

guarda il disegno del tetto che cita quello della chiesetta della Vergine 

Maria situata nel villaggio abbandonato di Coriò.

Scala, caserma dei carabinieri, (foto di Rocco Torricelli)

Attualmente l'edificio conserva le sue forme originarie ed è adibito a 

posto di polizia e guardia portuale.

Bibliografia: 1 Boll. Uff., DG n. 1 S i, 15.8.1933. 2 MR 23.12.1933; 28.10.1934; 
20.12.1933.138



Dogana e guardia di finanza

Nel 1934, con decreto governatoriale va- Scala, dogana e guardia di finanza,

rato il 20 febbraio, si decide di costruire 

-  una caserma per la guardia di finanza

1934-1935 sulla piazza prospiciente il molo. I lavori

Scala vengono iniziati lo stesso anno e il 20 di

cembre 1935 Mario Lago inaugura uffi

cialmente l'edificio, adibito a dogana e 

caserma delle guardie di finanza.

La costruzione è costituita da un parallelepipedo a due piani d'altezza 

concluso da tetto piatto, cui si affianca un corpo leggermente più bas

so. Quest'ultimo, coperto da tetto a falde in tegole, è articolato da due 

archi sopraelevati che introducono nel portico d'ingresso e da un log

giato che occupa l'intero piano superiore, accessibile tramite scala 

esterna a rampe opposte. Sul pavimento in graniglia del pianerottolo 

si legge la data "1934-XIII".

Oggigiorno l'edificio è adibito a dogana e ufficio postale.

B ibliografia: 1 B o ll. Uff., DG  n. 3 6 ,  2 0 .2 .1 9 3 4 .  2  M R  2 8 .1 0 .1 9 3 4 ; 2 0 .1 2 .1 9 3 5 . 139
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1936

Pothea

[Rodolfo Petracco]

142

Capitaneria di porto, 

dogana e 

guardia di finanza
L'edif ciò polifunzionale comprendente 

la capitaneria di porto, la dogana e la ca- 

-  serma della guardia di finanza viene 

completato -  così riporta il M essaggero 

d ì Rodi del 30 marzo 1936 -  contempo

raneamente alla caserma dei carabinieri 

di Cono. L'ampia costruzione, riferisce il 

quotidiano, " leva ormai la sua mole sull'area del demolito vecchio pa

lazzo comunale, dominando il pittoresco quartiere San Nicola", più 

precisamente ai piedi della chiesa di San Nicola, presso II molo d'ap

prodo principale. Alcuni mesi dopo si completano le rifiniture e l'arre

damento interno.

I piani datanti 1935 e 1936 non portano la firma del progettista -  anche 

se è legittimo attribuirli a Petracco-e curano con acribia tecnica i par

ticolari decorativi del fabbricato che si innalza su di una pianta artico

lata e sviluppata in lunghezza. Il volume, dominato dalla torre angola

re, è concluso a differenti livelli: il tratto che si inoltra lungo il molo e 

contiene i magazzini doganali è a un solo piano, mentre gli altri corpi 

lo sovrastano di uno 0 due piani. I tetti piatti e le due terrazze che si af

facciano sul fronte e sul retro concorrono a sottolineare la volumetria 

stereometrica e diversificata. Le facciate, intonacate al di sopra dello

Pothea, capitaneria di porto, in primo piano il tratto con i magazzini. 

Pothea, capitaneria di porto, finestre sovrastanti l'in gresso principale.

zoccolo in pietra, seguono strutture distinte, attingendo da un reper

torio decorativo veneto-bizantino -  recepito liberamente e insistito nei 

suoi simboli nautici -  che ne accentua gli angoli con vistosi balconcini 

e segna l'ingresso con una teoria di finestre ritmate da decorazioni a 

tortiglione, sovrastate da un'ampia apertura ad arco ribassato. 

L'odierna capitaneria di porto, affiancata da un edificio ausiliare sul 

molo, mantiene l'aspetto e la funzione originaria.

Fonti: lA U P  (piani). 2 CDTCI (foto). 
Bibliografia: 1 MR 30.3.1936; 27/28.10.1936.



Caserma dei carabinieri

Il progetto per la caserma del carablneri 

-situata all'imbocco del villaggio, al bor- 

^ — ——— — —  do della nuova strada rotabile che pro-

1935-1936 segue per Brostà -  si conserva integral-

Coriò mente assieme ad alcune varianti; 1 di

segni, datati 1935, malauguratamente 

non sono firmati. L'edificio viene com

pletato l'anno successivo. Il fabbricato a due plani si Innalza su pian- 

ta rettangolare rlducendo la cubatura al piano superiore, in concomi

tanza con gli angoli e sul fronte, per lasciar posto a una terrazza per- 

golata. il prospetto rivolto alla strada presenta un portico d'accesso 

aperto da tre arcate poggianti su colonne mozze. La finta pietra poli

croma dello zoccolo percorre i profili degli archi e ricopre le colonne, 

sagomando l'intonaco liscio e chiaro. Il retro del fabbricato riserva un 

accenno all'architettura difensiva dei crociati, aggiornata a un lin

guaggio "moderno": presenta due inaspettati torrioni semicircolari 

sporgenti, forati da piccole finestre a oblò che suggeriscono un'allu

sione navale.

Oggigiorno, nello stabile ottimamente conservato, è collocata la sede 

di polizia.

Coriò, caserma dei carabinieri, retro.

Fonti: 1 APC (piani).
Bibliografia: 1 MR 30.3.1936; 27/28.10.1936. 143



C a l i n o 5

Delegazione del governo, 

caserma dei carabinieri, 

chiesa, posta e pretura
Alla fine del 1925 Mario Lago effettua un 

sopralluogo nella zona In cui è progetta- 

— ta l'erezione del palazzo della delega- 

Prima del 1928 zlone del governo, situata sul porto,

Pothea presso la chiesa Mitropolis. L'edificio,

[Florestano di Fausto], comprendente pure la residenza del de-

Armando Bernabiti legato, viene costruito entro II 1928.

(ampliamento) Il bianco volume a pianta rettangolare

presenta un'elevazione conclusa a tre diversi livelli, con facciate rav

vivate da elementi architettonici desunti da un repertorio veneto-bi

zantino. L'ingresso principale si apre sulla facciata sud-ovest ed è sor

montato da una bifora intagliata nel pannello decorativo in maiolica 

recante il nuovo stemma dello Stato Italiano. Sul prospetto prospi

ciente il mare spiccano il frontone mlstlllneo di coronamento e le log

ge angolari ad archi sopraelevati su colonnine tortili, munite di para

petti sporgenti. Particolare cura è riservata al disegno del balconcino 

della facciata nord-est, in corrispondenza del quale la parete è ornata 

di un pannello rivestito di piastrelle in maiolica culminante in un fron

tone cuspidato.

Nel 1932 il governatore Lago, accompagnato dai tecnici del governo, vi- 

144 sita nuovamente l'isola per studiare l'applicazione dei progetti riguar-

Pothea, delegazione del governo, facciata verso il mare, frontone.

Pothea, delegazione del governo, loggia.

danti la costruzione dei seguenti edifici: chiesetta cattolica, ufficio po

stale, caserma dei carabinieri e uffici della pretura, secondo un pro

gramma edilizio inteso a riunire nello stesso complesso molteplici fun

zioni pubbliche, fino a quel momento alloggiate in vecchie case situate 

nel golfo di Pothea. L'architetto Bernabiti appronta un progetto di am

pliamento della delegazione che ne prevede lo sviluppo longitudinale 

tramite l'aggiunta di due ali destinate ai nuovi servizi.

Nel mese di ottobre 1934 l'edificio plurifunzionale, concepito in modo 

da costituire un insieme armonico con il vicino fabbricato contenente 

il municipio e il mercato, è ultimato.

Nella nuova ala rivolta verso l'abitato si situa la piccola chiesa, bene

detta il 3 novembre in presenza del governatore. Essa è collegata al

l'appartamento del delegato che può accedere direttamente al coro. 

La facciata della cappella, situata sul lato sud-ovest, è riconoscibile dal 

frontone affestonato, dotato di campaniletto a vela. Sul fronte oppo

sto sfocia l'abside, illuminata da due bifore e sormontata da cupola in 

stile bizantino. L'interno, voltato a botte, è di linee sobrie, con pareti 

ornate di nervature e medaglioni in stucco recanti simboli cristiani e



della Passione. L'altare marmoreo viene arricchito nel 1935 da un cro

cifisso, copia di un'opera di Donatello eseguita dalla casa Laganà di 

Napoli, e da due candelieri bronzei riproducenti quelli della basilica 

della Flagellazione a Gerusalemme. Di fianco alla chiesa sono situati 

la sagrestia e l'alloggio del parroco. Nella stessa ala ha pure sede la 

caserma dei carabinieri.

Il tratto d'ampliamento rivolto verso il mare comprende gli uffici della 

pretura e della posta al piano terra -  raggiungibili dal cortile interno 

che consente pure l'accesso alla delegazione -  e l'appartamento del 

pretore, con terrazza, al piano superiore. L'elemento caratterizzante è 

costituito dal torrione angolare cilindrico, concluso da cupola d'ispi

razione bizantina, in cui si stagliano finestre con profilo rlsegato a pian

terreno e fiancheggiate da motivi a tortiglione al plano superiore. A 

questo livello una loggia panoramica, dal disegno già sperimentato 

nell'edificio primario, congiunge.il torrione con la delegazione. I loca

li di rappresentanza sono pavimentati con piastrelle in ceramica di Na-

Pothea, delegazione del governo, situazione prima dell'ampliamento,

immagine d'epoca. (CDTCI)

poli; quelli d'uso comune con mattonelle di graniglia colorata. Il salo

ne principale della delegazione è arredato con mobili in stile cavalle

resco e lampadario di Murano.

Le due ali d'ampliamento si integrano armoniosamente con il nucleo 

originario. L'effetto d'insieme è molto articolato e movimentato grazie 

alle oscillazioni del profilo d'elevazione, al gioco di vuoti e pieni e alla 

varietà di aperture desunte dal vasto repertorio veneto-bizantino. 

Attualmente l'edificio è adibito a sede dell'amministrazione provin

ciale e conserva l'aspetto originario anche all'interno.

Fonti: lASM V (cliché tipografico). 2AUP (piani). 3 CDTCI (foto). 4CV0Ì (foto). 
Bibliografia: 1 MR 25.11.1925; 29.5.1928; 10.11.1932; 21.7.1934; 28.10.1934; 
9.11.1934; 2.3.1935; 30.10.1939. 2 S R 1934, n.11, p. 14. 145



C a l i n o 6

Farmacia comunale

Nel mese di luglio 1932 II direttore del la

vori pubblici Giuseppe Miari e altri fun-

---------------- ------  _  zionari governativi compiono un sopral-

1932-1933 luogo a Calino per eseguire i rilievi dei

Pothea luoghi su cui dovranno sorgere le nuove

Armando Bernabiti costruzioni previste dal governo, tra cui

(Distrutta) la farmacia comunale. L'area prescelta

per quest'ultima è situata nel centro del

la cittadina, sulla piazza in cui sostano te automobili e su cui sbocca

no le principali vie. Il cantiere viene aperto lo stesso anno e, sulla ba

se del progetto elaborato dal Bernabiti, si svolgono i lavori presi in ap

palto dalla ditta Urban e diretti dall'ingegner Miari. Nel mese di 

novembre 1932 il governatore Lago può visitare la costruzione in fase 

avanzata, portata poi a termine l'anno seguente.

L'edificio comprende: locale per la distribuzione dei medicinali, sala 

d'attesa antistante al vano di pronto soccorso, stanza per consulti me

dici ed eventuali degenze temporanee di infermi, locale per il medico 

di servizio, vasto laboratorio per farmacisti con i necessari attrezzi e 

ampio sotterraneo adibito a deposito di medicinali e cisterna. La far

macia è circondata da un terreno che il comune di Calino intende tra- 

146 sformare in giardino.

Da informazioni orali si apprende che l'edificio è stato abbattuto dal 

comune durante il regime militare dei colonnelli per creare il vasto par

cheggio per taxi, tutt'oggi visibile. L'assenza di qualsiasi documento 

iconografico non consente purtroppo di ricostruire le caratteristiche 

architettoniche della farmacia, che presumiamo comunque simile ad 

altri edifici coevi progettati dal Bernabiti.

Bibliografia: 1 MR 28.7.1932; 8.10.1932; 10.11.1932; 10.6.1933; 19 -7 -1 9 3 4 ■



C a l i n o 7

E' stato reperito un piano per le "latrine 

di Calino", realizzato a Rodi nel gennaio 

_ 1934 probabilmente dall'architetto Ber- 

1934 nabiti. Il progetto prevede un edificio a

[Pothea] pianta circolare con cupola centrale in

[Armando Bernabiti] corrispondenza dell'ingresso, attorno al

(Distrutte) quale sono disposti ¡servizi per uomini e

donne e il locale del custode. Non si è po- 

tuto appurare se si tratta delle non meglio specificate "latrine pubbli

che" citate nell'elenco delle opere ultimate nelXII anno dalla "marcia su 

Roma" dal Messaggero di Rodi del 28 ottobre 1934 0 dell' "edificio a ca

merini concentrici per l'igiene dei lavoratori del porto" nominato dallo 

stesso quotidiano il 24 luglio del medesimo anno.

Non è però da escludere che il progetto rientri nell'ambito dello sfrut

tamento della sorgente termale solforosa, situata sulla costa a breve 

distanza da Pothea. Nel gennaio 1934 si registra infatti l'inaugurazio

ne dell’albergo e ristorante delle Terme, risultante dalla ristrutturazio

ne dello stabile sorto prima dell'occupazione italiana.

Il disegno delle latrine ricorda appunto -  anche se in versione più mo

desta -  l'edificio realizzato dal Bernabiti per la stessa funzione a Rodi 

nello stabilimento termale di Calitea.

[Pothea], latrine, pianta, sezione e facciate, 1934. (ASD)

Fonti: 1 ASD (piano).
Bibliografia: 1 MR 16.1.1934; 24.7.1934; 28.10.1934. 147



C a l i n o 8

Mercato

Il consueto elenco dei lavori ultimati nel Coriò, mercato,

corso dell'anno fascista, pubblicato dal 

— M essaggero d i Rodi in occasione del- 

1934  l'annuale della "marcia su Roma" del 28

Coriò ottobre 1934, annovera tra gli edifici

compiuti anche II mercato di Coriò.

Il fabbricato di dimensioni modeste è col

locato In posizione nevralgica rispetto alla vita quotidiana del villag

gio, occupando un lato della piazzetta paesana retrostante la chiesa.

Il piccolo mercato, che ha subito incisive trasformazioni negli ultimi de

cenni, non rivela più la sua struttura originarla, purtroppo non altri

menti documentata. Secondo i ricordi degli abitanti, al fabbricato pri

mitivo, abbellito da archi e colonnne, conduceva una scalinata d'ac

cesso. Rimangono scarse testimonianze -  lo zoccolo in pietra e la 

chiusura laterale gradonata con oblò -  a rievocare l'aspetto dello sta

bile, in tono con l'Impronta architettonica data all'isola all'epoca del

la sua costruzione.

148 Bibliografia: 1 MR 28.10.1g34.



Municipio e mercato

Nel 1932 II municipio delibera la scelta di 

un terreno, situato In prossimità del ma- 

-  re accanto alla chiesa Mitropolis, per la

1933-1934 costruzione di un mercato civico; i lavori

Pothea alla banchina che collega la delegazione

Rodolfo Petracco con lo stabilimento per la lavorazione

delle spugne Vuvalls accelerano questo 

proposito. Tra I compiti preparatori vi è anche la sistemazione del ca- 

naie aperto di scolo che attraversa l'area per sboccare a mare e che 

viene ora arginato In pietra chiara e munito di ponticello. Nel medesi

mo anno ¡1 direttore del lavori pubblici Mlari, accompagnato da altri 

funzionari, attua del rilievi nelle località su cui devono sorgere I nuovi 

edifici, tra cui appunto 11 nuovo mercato costruito dal comune col sup

porto del governo. Il Messaggero d i Rodi (28.7.1932) In questo fran

gente - come del resto di frequente per le opere realizzate a Calino - 

sottolinea come le realizzazioni Italiane vengano accolte favorevol

mente dalla popolazione, sgravando la pesante disoccupazione ope

rala dell'Isola. Nel frattempo si decide che il nuovo edificio del merca

to comprenderà pure la sede municipale, fino a quel momento collo

cata in un vecchio stabile situato sul fronte opposto del porto. La prima 

pietra viene posta nell'agosto del 1933, in posizione frontegglante la

Pothea, municipio e mercato, particolare del torrione.

delegazione con la quale la costruzione forma per così dire il centro di

rezionale. Il nuovo municipio che occupa II primo piano e il mercato co

perto a pian terreno vengono realizzati su progetto dell'architetto Pe

tracco. In poco più di un anno si procede all'arredamento della nuova 

sala municipale e alla costruzione dei banchi per le verdure del mer

cato che entrerà in funzione nell'ottobre del 1934, In occasione dell'i

naugurazione dello stabile, presenziata dal governatore Lago.

L'edificio - aggregante due funzioni pubbliche in accordo a una tradi

zione medievale che pone i vani commerciali a livello stradale e al pia

no superiore i locali del comune - è formato da due volumi disposti a 

"L", riuniti da un torrione a base circolare che marca l'angolo tra II lun

gomare e la nuova strada asfaltata che conduce a Brostà.

Un articolo comparso nel Messaggero di Rodi del 24 luglio 1934 de

scrive l'edificio, informando che II torrione angolare "contiene due 

grandi sale circolari. In quella a pianterreno sta per essere inaugurato 

un lussuoso e moderno caffè-bar, Il primo di Calino, fornito di tutte le 

moderne esigenze e della prima macchina 'espresso' che giungerà in 

paese. Contiguo, il caffè avrà un altro ambiente, al quale faranno se

guito i negozi raccolti sotto un'ampia ed agile pensilina sporgente per 149
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sei metri, ed in tal modo daranno il tono alla via che In quel punto avrà 

veramente carattere di città. La sala superiore del torrione è destinata 

a essere una magnifica sala del consiglio. Caratteristiche le finestrelle 

acute, rettilinee, arieggiane i fori dei sagittari nei torrioni medievali. 

Dalla sala del consiglio si distacca una serie di ambienti intercomuni

canti, con entrata indipendente su un lungo ed ampio corridoio il qua

le a sua volta dà In una grandissima terrazza sotto la quale sta il mer

cato coperto... Sul frontone d'entrata troneggia già in ceramica lo stem

ma di Calino [la lira]. Il mercato coperto, il cui ingresso è a plano di 

quello del Municipio, è raccolto Intorno a un ampio cortile quadrato, 

nel mezzo del quale fu potuta Installare una fontana con sistema arte

siano." AH'interno il mercato alimentare -  disposto a guisa dei cara

vanserragli, attorno a un cortile colonnato -  è attrezzato di 16 banchi 

per la carne e di un lungo bancone per il pesce, mentre gli erbivendoli 

trovano posto sotto i portici. Lo stesso commentatore del quotidiano 

rileva che la nuova costruzione sviluppa un linguaggio architettonico 

differente da quello degli edifici eretti fino a quel momento sull’ Isola, 

ma che allo stesso tempo però non se ne discosta decisamente, in-

Pothea, municipio e mercato, fronte rivolto alla piazza, 

immagine d'epoca. (CK)

trattenendo anzi un dialogo, In particolar modo con il palazzo della de

legazione al quale è accomunato dalla torre circolare cupolata " alla bi

zantina".

Più tardi l'edificio viene ampliato e subisce tuttora degli adattamenti 

volti a soddisfare le odierne esigenze del comune e del mercato; è tut- 

toggl Intatto però II carattere architettonico originario, improntato a un 

blando razionalismo dei volumi, consenziente a stilizzati particolari 

eclettici, ma condotto con coerenza in altri dettagli, dalla ringhiera tu

bolare al mobilio della sala del consiglio.

Fonti: lCK(foto).
Bibliografia: 1 MR13.1.1932;28.7.1932; 10. 11.1932; 4.8.1933;21.7.1934;24.7.1934; 
15.10.1g34; 20.10.1934; 9.11.1934. 2 SR 1934, n.u, p. 15.150



C a l i n o IO

Scuola

Dal M essaggero d i Rodi del 27 aprile 

1934 si apprende che II nuovo edificio 

— delle scuole italiane, situato presso la 

1934 strada principale che da Pothea condu-

Pothea ce a Cono, è in costruzione a opera del-

Armando Bernabiti l’ impresa Sardelli. L’architetto Bernabi-

ti redige il progetto e i lavori vengono 

portati a termine entro il mese di luglio; per l’ inaugurazione si atten- 

de però la visita del governatore Lago, fissata per il 3 novembre. La di

rezione dell’istituto, adibito ad asilo e scuola elementare, è assunta 

dalle suore zelatrici del Sacro Cuore. Nel 1939 la scuola viene dotata 

di refettorio.

La costruzione, comprendente quattro aule, non presenta caratteristi

che morfologiche tipiche per un edificio scolastico. Il volume compat

to e lineare a due piani d’altezza, caratterizzato da angoli arrotondati 

e vistoso bow window, ricorda semmai l’architettura di numerose pa

lazzine d’abitazione sorte in quegli anni.

Attualmente la costruzione funge da scuola media mista e conserva 

l’aspetto originario.

Pothea, scuola, particolare dell’ ingresso. 

Pothea, scuola, particolare della facciata laterale.

Bibliografia: 1 MR 24.7.1934; 19.7.1934; 9.11.1934; 21.2.1938; 30.10.1939. 2 SR 

J934. n. li, p. 15. 151



Caso, cartina dell’ isola, 1930/40 ca., 1:10000. (IGM)



153



C a s o

L'isola di Caso, la più meridionale del

l’arcipelago dell'Egeo, si situa a sud-o- 

— vest di Scarpanto, assieme alla quale ha 

diviso le sorti fin dall'antichità. Nel XIV 

secolo, come Scarpanto, sottosta ai do

minio della famiglia veneziana dei Cor- 

naro fin quando l’isola cade, nel 1537, 

sotto l'occupazione turca. A partire dal tardo Cinquecento, per inizia- 

tiva della Sublime Porta intenzionata a ripopolare l’isola, si avvia un 

flusso d’immigrazione di popolazione albanese. Della presenza di una 

colonia albanese che dà impulso alle sorti economiche dell’ isola av

viando cantieri navali per la costruzione di navi a grosso tonnellaggio 

con il conseguente incremento del commercio marittimo, testimonia il 

toponimo Arvanitocoriò (villaggio degli albanesi). In seguito ai moti di 

indipendenza nazionali greci del 1821 e del 1824, ai quali l’ isola aderi

sce attivamente, e alla conseguente feroce rappresaglia turca, si regi

stra l’ inizio di una corrente emigratoria indirizzata soprattutto in Egit

to (1859-1869 costruzione del canale di Suez). A infliggere il colpo mor

tale all'economia dell’ isola è l’introduzione dei vascelli a vapore (1890), 

anche se nel 1913 sono ancora operosi sei cantieri navali e, come scri- 

154 ve Lelio Basso, " nel 1916 gli armatori cassioti possedevano ancora 50

Arvanitocoriò, casa patrizia, fronte neoclassico.

piroscafi, con una stazza di 300.000 tonnellate. Parallelamente alla di

minuzione della popolazione e dei traffici, anche la flotta mercantile è 

andata scemando negli ultimi anni ed oggi non si noverano se non 15 

vapori di grosso tonnellaggio, che navigano sotto bandiere diverse e 

per conto di altri Stati. " (IC 1924 -  Basso IV, p. 122)

Al momento dell’occupazione italiana- avvenuta il 12 maggio 1912 -  l’i

sola conta circa 6’ooo abitanti, ma in seguito l’emigrazione si acuisce: 

il censimento del 20 agosto 1922, compiuto su tutte le isole durante il 

governatorato De Bosdarl, ne segnala soltanto i ’ 7 6 o ,  di cui la maggior 

parte greci, salvo pochi italiani addetti agli uffici di governo.

I cinque villaggi dell’ isola -  Ofri (centro amministrativo e sede del mu

nicipio), Arvanitocoriò, Panaià, Santa Marina e Poli-sono raggruppa

ti sulla costa nord-occidentale. La sede del comando di presidio situa

ta a Ofri viene soppressa mediante un decreto del 12 ottobre 1922 che 

istituisce le delegazioni di governo su diverse isole. Nel 1924 Basso ri

ferisce: " Il Governo italiano vi è rappresentato da un Ufficiale con fun

zione di Delegato, e da un adeguato presidio militare; vi sono inoltre 

gli uffici di porto, di dogana, di posta e il comando dei Carabinieri.” (IC 

1924 -  Basso IV, p. 121) Nel maggio 1925 la delegazione di Caso viene



Arvanitocoriò, casa patrizia, interno con decorazione 

pittorica e plastica.

a sua volta soppressa e l’ isola compresa nel raggio d’amministrazione 

governativa della vicina Scarpanto.

L’occupazione italiana rileva quindi sostanzialmente un’isola spopo

lata, Il cui interno è precariamente collegato da poche mulattiere -  en

tro il 1924 verranno costruite alcune strade di collegamento tra i vil

laggi -  e che pur avendo funzione di soggiorno estivo per i numerosi 

emigrati, presenta un panorama di desolante abbandono: " Di ca. 2300 

case che compongono i villaggi, solo 400 sono abitate permanen- 

tem[ente]..." (BERTARELLI1929, p. 139) e "questi ultimi [villaggi] pre

sentano il caratteristico aspetto dei paesi della zona di guerra: belle 

casette ermeticamente chiuse, muri crollanti, macerie, qua e là qual

che casa abitata." (IC 19 24 - Basso IV, p. 122)

La preesistenza di numerose costruzioni disabitate, tra cui notevolis

sime case patrizie riccamente decorate all’interno -  oggi per la mag

gior parte abbandonate al degrado -, si offre come opportunità spe

dita ed economica per l’ insediamento delle diverse funzioni ammini

strative e militari del governo italiano: truppe di fanteria con stallaggi 

per i muli, alloggio del comandante, ritrovo ufficiali, ecc. Per tutta la

durata della presenza italiana non perviene infatti alcuna notizia con

cernente edificazioni nuove a Caso. Questa circostanza spiega senz’al

tro l’assenza di una qualsiasi costruzione italiana, anche se non può 

valere a giustificare interamente la mancanza di un pur minimo sim

bolo architettonico degli occupanti, altrimenti puntualmente rileva

bile su ognuna delle isole del Possedimento. Il motivo di questa di

menticanza da parte del governo delle isole è da ricercare probabil

mente nell’ insieme dei diversi fattori che si aggiungono alla 

sovrabbondanza di edifici esistenti. Innanzi tutto la posizione perife

rica dell’isola non costituisce un incentivo per grossi investimenti sul 

piano della rappresentanza; Inoltre, la presenza di una cultura au

toctona forte, strettamente connessa alle fortune navali e commer

ciali ed evoluta anche sul piano architettonico -  paragonabile in que

sto a quella di S im i- inibisce, sul piano pratico e anche politico, la rea

lizzazione di vistosi progetti.

Bibliografia: 1 Boll. Uff., DG n. 72,12.10.1922; n. 17,19.5.1925. 2 MR 18.11.1922; 
19.2.1933 n. spec. 3 IC 1 9 2 4 - Basso IV. 4 BERTARELLI 1929, p. 138-139. 5 LIVI 
1944, p. 71-74. 6 Enciclopedia Italiana 1949, voce “Caso”. 7 KOLODNY1974 II, 
p. 573-574. 8  LAUFFER1989, p. 307. 155
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C a s t e l r o s s o 11

Caserma dei carabinieri, 

stazione-radio

Dal M essaggero d i Rodi del 12 giugno 

1928 si apprende che la caserma dei ca-

.....  — rabinieri è In via di costruzione. L'edifi-

1928 ciò, identificato come tale In base alle

Castelrosso testimonianze orali raccolte sul luogo,

è situato In posizione rialzata sul ver

sante occidentale della baia e risulta es

sere Identico a quello Illustrato da un progetto Intitolato "Radlo-Ca- 

stelrosso". Per quanto concerne questa funzione si apprende 

dell'inaugurazione, presidiata da Lago, di una stazione radio della 

regia Marina, avvenuta nel 1932. Sembra quindi lecito presumere che 

il fabbricato in questione abbia contemporaneamente adempito a più 

servizi.

Il piccolo stabile a un piano, di forma allungata, Impostato su pianta 

rettangolare, è reso accessibile da una scalinata centrale e volge al 

mare un prospetto poco pretenzioso, caratterizzato da un risalto me

diano al centro del quale si colloca l'entrata leggermente aggettan

te, incorniciata da un archivolto gradonato e coronata in cima da un 

portabandiera in ferro battuto. Lo zoccolo in pietra, contrastante con 

l'intonaco liscio e chiaro delle facciate, risale gli angoli -  sormontati 

158 da acroteri -  assumendo le sembianze di pilastri incassati.

Castelrosso, caserma dei carabinieri, pianta, prospetti e sezioni. (ASD) 

Castelrosso, caserma dei carabinieri, particolare dell'angolo.

La casermetta, conservatasi nello stato primitivo, funge oggi da uffi

cio postale e da sede di polizia.

Fonti: 1 ASD (piani).
Bibliografia: 1 MR 12.6.1928; 6.12.1932.



C a s t e l r o s s o 12

Delegazione del governo

Nell'estate del 1926 Mario Lago visita a Ca

stelrosso la nuova sede della delegazione, 

_ "che si eleva maestosa sul mare con una 

1926 torretta in stile medievale dominante l’ in-

Castelrosso gresso del porto" (MR 8.8.1926) e inau-

Florestano di Fausto gura la nuova strada intitolata a suo nome.

(Distrutta) Il rosso palazzetto a due piani -  distrut

to dai bombardamenti e siluramenti de- 

gli anni 1942-1943 -  si ergeva all'estremità orientale della baia, sulla 

piazza rivolta al mare alla quale si affacciano la moschea, il municipio 

e alcune case. Dell'edificio rimangono alcuni piani, datati 1926 e siglati 

dal Di Fausto, illustranti diverse varianti di progetto svolte su una tra

ma decorativa bizantino-cavalleresca.

Alcune riprese fotografiche del tempo mostrano un fabbricato su pian

ta rettangolare, composto da volumetrie cubiche, semplici e asciutte, 

culminanti nella torre angolare. La facciata rivolta al mare è caratteriz

zata da una teoria di porte-finestre coronate da frontoncini cuspidati, 

mentre del prospetto rivolto alla piazza, che seguiva il livello digra

dante del terreno, non ci risulta che siano tramandate immagini. Il fron

te più caratteristico è quello breve, rivolto alla banchina d'approdo, 

che presenta una sagoma gradonata e un impaginato asimmetrico: la

Castelrosso, veduta, al centro la delegazione del governo, 
immagine d'epoca. (CDTCI)

superficie compatta, intonacata di scuro, si stacca dalla pietra.a vista 

del basamento ed è incisa dalle piccole finestre profilate di bianco e 

dall'arco acuto della loggetta balconata che si apre al primo piano. L'e

spressione ornamentate è riassunta dalla geometria incisiva dei corpi, 

che richiamano la serratezza di un fortilizio, e da pochi elementi deco

rativi disciplinati da un disegno lineare e stilizzato che non rinuncia 

però ad allusioni di sapore orientale, in armonia con l'ambientazione 

della piazza, fortemente condizionata dalla presenza architettonica 

della moschea.

Fonti: 1AIAD (piani). 2ASD (piani). ■ ¡CDTCI (foto).
Bibliografia: 1 MR 8.8.1926. 2 VI 1936 - Da Pisa, p. 581-584. 159



C a s t e l r o s s o 13

Mercato

Le espropriazioni per pubblica utilità in 

vista della costruzione di un mercato 

— hanno inizio nel 1934. Nell'estate del

1934-1935 medesimo anno il M essaggero d i Rodi

Castelrosso annuncia che "continuano i lavori di co

struzione del mercato. È una nuova co

struzione che si aggiunge alle altre re

centemente eseguite per migliorare i servizi pubblici e per dare sede 

più degna agli uffici governativi e comunali. Vi lavorano tutti operai 

locali e ciò vale anche a diminuire la disoccupazione che nella nostra 

isola si fa maggiormente sentire in questi tempi." (6.8.1934) Nel gen

naio del 1935 il mercato comunale, ubicato sul porto al centro del

l'insenatura, viene inaugurato e messo in funzione.

L'edificio a un piano, situato direttamente sul lungomare, è inserito 

tra due costruzioni e aperto sui due fronti principali-affacciantisi al

la strada pubblica -  con tre arcate poggianti su semicolonne mozze. 

La facciata prospiciente il mare è articolata da sobri elementi decora

tivi (campiture rettangolari, frontoncini semicircolari, cornicione mo

danato) che le conferiscono plasticità. L'interno, sostenuto da una tra

beazione e pilastri in cemento, è attrezzato con banchi di vendita in 

160 graniglia.

Castelrosso, mercato, interno con i banchi di vendita. 

Castelrosso, mercato, facciata rivolta al mare.

Il mercato, che ancor oggi conserva le forme originarie, è attualmen

te in disuso.

Bibliografia: 1 Boll. Uff., DC n. 82,12.4.1934. 2 MR 6.8.1934; 22.8.1934; 28.10.1934; 
28.1.1935.



C a s t e l r o s s o 1 4

Municipio

Il consiglio comunale delibera nel 1928 

la costruzione di un palazzo comunale, 

_  ma soltanto nel 1932 un decreto dà avvio 

Dopo il 1932 all'espropriazione dell'area destinata al-

Castelrosso la costruzione dello stabile.

L'edificio a due piani chiude un lato del

la piazza situata aU'imbocco del porto, 

sulla sponda orientale presso l'approdo, e fronteggiava quindi la de- 

legazione prima che questa venisse distrutta (cfr. ili. scheda 12). La pa

lazzina, che si compone sostanzialmente di due volumi di differente al

tezza, rivolge alla piazza un prospetto asimmetrico, risultante dall'ac

costamento dei due corpi, entrambi dotati di un disegno di facciata 

individuale, ma allacciati da un portico a tre arcate, a sua volta fuori 

asse. La scala d'accesso laterale conduce all'entrata rappresentativa 

del primo piano, protetta da una loggetta a baldacchino su colonne a 

tortiglione e aperta dai caratteristici archi rialzati d'intonazione bi

zantina. Al principio dei gradini la salita è introdotta da un portale ad 

architrave, sorretto da una colonna sulla quale sta in bilico una sfera. 

Risalta, all'angolo della terrazza sovrastante il portico, una guardiola 

di forme cavalleresche che si aggiunge al variopinto lessico decorati

vo di estrazione eclettica.

Castelrosso, palazzo comunale, scala d'accesso.

L'edificio, che mantiene lo stato originario, è oggi sede del comune al 

primo piano e a pianterreno ospita la capitaneria di porto.

Bibliografia: 1 MR 26.7.1928. 2 Boll. Uff., DG n. 180,1932. 161
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24 Cefalo Caserma dei carabinieri

25 Cardamena Caserma della guardia d i finanza

53 Linopoti Villaggio rurale Anguillara

54 Lambì Villaggio rurale Torre in Lambì

162 Coo, cartina d ell’ Isola, 1:400*000. (BERTARELLI1929, p. 144)
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Città di Coo

15 A cquedotto 36 M unicipio

16 A lbergo d el Gelsomino 37 M useo

17 A silo  infantile 38 Ospedale Ippocrateo
18 Casa del balilla 39 Padiglione del podestà

19 Casa del fascio 40 Palazzina in piazza del Platano
20 Casa del vacuf 41 Palazzine

21 Casa p e r im pieg ati scapo li 42 Palazzine in piazza Marina

22 Case p e r ufficiati (INCIS) 43 Palazzo del governo

23 Case p o po la ri 44 Palazzo d i g iu stizia  e tribunale

26 Caserma Regina 45 Piano regolatore

27 Centrale elettrica SIER 46 Piano regolatore

28 Chiesa d e ll’A gnus Dei A l Scuola fem m inile

29 Chiesa ortodossa d i San Nicola 48 Scuola m aschile

30 Cim iteri 49 Sinagoga

31 Circolo Italia 50 Stabilim ento vinicolo CAIR

32 Dogana 51 Villa Brunetti

33 M agazzino m unicipale 52 Villa M enasce

34 M agazzino p e r tabacchi TEMI 55 Villino

35 Mercato

164 Coo, cartina della città, i:3 'ooo , 1944, (AIAK)





Acquedotto

L'acquedotto della città di Coo assume 

in primo luogo un interesse di carattere

------  —  storico, essendo il primo edificio eretto

1916 dall'occupazione italiana sull'isola e ap-

Coo partenendo al ristretto numero di opere

compiute prima del 1923 dal tecnici del 

genio militare. L'acquedotto di Coo è 

contemporaneo a quello di Rodi che si inaugura nel 1916.

L'edificio turrito del dislivellatore si trova nella zona di Ambavli -  poco 

distante dalla città, nella campagna retrostante la "casa romana " -  at

traversata dall'acquedotto che convoglia le acque della sorgente Vo- 

rlna (anticamente Burina). La modesta costruzione a due piani, con

clusa da una terrazza cinta da una balaustrata rustica, mantiene un to

no dimessamente funzionale e delega l'enfasi inerente all'opera di 

distribuzione delle acque-tanto satura negli anni seguenti di "orgo

glio romano " -  all'iscrizione della lapide in facciata: " DALLA FONTE DI 

BURINA /  SACRA DI VETUSTE MEMORIE /  LE VENE PURISSIME /  PER 

INCURIA E ROVINA DISPERSE /  DAMUNIFICAOPERA ITALIANA/IN AB

BONDANTE COPIA DERIVATE /  CON NUOVO ACQUEDOTTO /  IL CO

MANDO DELCORPO DI OCCUPAZIONE/AUSPICE ILGOVERNATOREGE- 

166 NERALE CROCE /  ESENTORE DEL GENIO MILITARE /  DONAVA /  ALLA

Coo, acquedotto, fontanella, particolare della decorazione. 
Coo, acquedotto con muretto di cinta e cancellata originari, 

immagine d'epoca. (ASMV)

CITTA DI COS /  A MEMORIA DEL BENEFICIO /  LA CITTA E IL POPOLO / 

MCMXVI." Sull'altro lato della strada si trova una piccola fontana, di 

costruzione sicuramente più tarda, ornata da un motivo a zampillo di 

matrice eminentemente déco. L'acquedotto e la fontana sono attual

mente in restauro.

Fonti: 1 ASMV (foto). 
Bibliografia: 1 MR 25.5.1916.



Albergo del Gelsomino

Il M essaggero d i Rodi del io  aprile 1929 

annuncia l'apertura dell'albergo del Gel- 

_  somino, costruito su iniziativa del gover-

1928-1929 no e del comune (che ne è proprietario)

Coo sul foro Italico, nella zona situata tra il

[Rodolfo Petracco] mare e i nuovi giardini che circondano la

chiesa cattolica e le scuole.

Su una pianta rettangolare si erge un volume lineare, bianco e mas

siccio, con uno sviluppo verticale di tre piani, poggianti su un basa

mento di pietra artificiale policroma -  che si estende alle cornici delle 

ampie aperture che strutturano il piano terra -  e conclusi da profilatu

ra dello stesso materiale sui toni grigio, ocra e porpora.

L'ingresso principale si colloca sul prospetto prospiciente il Foro; la 

sua assialità è sottolineata dal balcone tripartito e dalla merlatura, ca

ratteristiche morfologiche riscontrabili anche nel fronte opposto, ri

volto verso il mare. Quest'ultimo è inoltre contraddistinto da una gran

de terrazza con accesso alla spiaggia, protetta da pergolato sorretto 

da colonne e adibita a caffè.

La distribuzione interna è improntata a schemi tradizionali con hall, sa

lone da pranzo e sala di conversazione al pianterreno e 18 camere ai 

piani superiori, disimpegnate da corridoio centrale e dotate di sei toi-

Coo, albergo del Gelsomino, immagine del 1936. (AA)

lettes e due bagni. Le stanze sono arredate con mobili disegnati dal

l'architetto Petracco, verosimilmente pure autore del progetto dell'al

bergo. I partiti decorativi, applicati con parsimonia, fanno riferimento 

sia al medioevo veneziano, segnatamente nelle merlature, sia all'ar

chitettura cavalleresca, in particolare nella scelta della pietra artificia

le di tonalità calde per le cornici e in alcuni arredi in ferro battuto co

me le lanterne appese di fianco all'ingresso. La rigida simmetria e il 

predominio della linea secca fanno assumere all'edificio una generica 

fisionomia déco.

Dopo l'annessione alla Grecia lo stabile è rimasto aperto come alber

go Akteon, per poi subire modifiche interne determinate da diversi cam

biamenti di funzione. Il comune di Coo, attuale proprietario, sta ese

guendo lavori di restauro volti a utilizzare l'ex albergo come sede am

ministrativa.

Fonti: 1 AA(foto). 2ACK(piani). 3 Al AD (piani). nASD(piani). 5 UCKL (libretto fon- 

diario).
B ib lio g rafía: i  M R  1 0 .4 .1 9 2 9 .  167



C o o 17

Asilo infantile

L'asilo -  inaugurato nel 1934, proprie

tario il governo -  si situa sul lungomare

------  — del Mandracchio, precisamente sulla

1934 parcella angolare derivata dall'area su

Coo cui si trovava l'antico cimitero musulma

no.

Il fabbricato, costruito in muratura anti

sismica, presenta un corpo d'entrata cilindrico a due piani, ingentilito 

da un portico a pian terreno e coronato da un campaniletto a vela (cfr. 

tav. 3). Al volume cilindrico in posizione angolare si allacciano su ognu

no dei lati due corpi allungati; all'ala fronteggiante il mare si aggiunge 

un ulteriore padiglione posto ad accennare la forma pentagonale del 

cortile. Le aule e gli altri locali ausiliarii (15 vani in tutto) si affacciano 

direttamente sul cortile interno, percorso da un portico poggiante su 

colonne. L'intento ornamentale si concentra nella zona d'ingresso che 

sceglie una soluzione angolare non estranea alle consuetudini archi- 

tettoniche del tempo: una forma cilindrica posta all'angolo si ritrae ac

cogliendo i corpi cubici delle ali laterali; ne risulta uno spazio d'ingresso 

a ventaglio. L'intonaco liscio e chiaro, che ribadisce la mediterraneità 

come motivo conduttore, nella zona d'ingresso è vivacizzato da una 

168 trama reticolare, nei cui rombi sono applicate delle formelle in stucco

Coo, asilo infantile, particolare della decorazione muraria. 

Coo, asilo infantile, ingresso angolare, immagine d'epoca.

(Rodi 1946, p. 126)

che trascrivono un repertorio di motivi infantili da sussidiario (palloni, 

cavallini a dondolo, tamburini, ecc.). L'espressione quasi grafica della 

decorazione, elegantemente stilizzata e simmetrica, rimanda al lin

guaggio déco.

L'edificio -  a cui è stato aggiunto un corpo di collegamento che chiu

de posteriormente il cortile -  accoglie ora una scuola elementare e con

serva l'aspetto primitivo.

Fonti: 1 UCKL (libretto censuario). 
Bibliografia: 1 MR 5.6.1934; 2 8.10.1934.



Casa del balilla

In occasione delXII annuale della "mar

cia su Roma", il 28 ottobre 1934, figura 

-  sull'elenco delle opere In costruzione nel

1934-1936 Possedimento anche la casa del ballila

Coo per la città di Coo. Risalgono allo stesso

Armando Bernabiti anno I plani per l'edificio, ultimato nel

1936 secondo i progetti di Bernabiti. Lo 

stabile situato allo sbocco della via del Littorio -  che provenendo dal 

foro Italico Immette in via di Circonvallazione-viene eretto per conto 

e a spese del governo che per questo scopo utilizza i fondi del com

missariato del terremoto.

L'edificio a un piano occupa in posizione obliqua lo spicchio dell'iso

lato che si affaccia sullo snodo stradale. Il volume compatto della co

struzione In cemento armato si sviluppa su di una pianta rettangolare, 

dilatata agli angoli della facciata da sporgenze semicircolari. Al pro

spetto principale è anteposto -  introdotto da una breve scalinata -  un 

risalto centrale aperto su tre archi d'ingresso e dinamizzato da un pro

filo rientrante che estende, tramite un raffinato effetto ottico, l'incur

vatura all'intero fronte. La facciata sembra quindi accusare la tensio

ne della posizione angolare, ponendo uno spiccato accento nel dise

gno urbano.

Coo, casa del balilla e palazzina abitativa, immagine d'epoca.
(MARKOGLU 1992, p. 93)

L'interno, suddiviso in otto locali, riserva buona metà dello spazio al

la palestra che si sviluppa maggiormente In altezza ed è contenuta nel

la parte anteriore mediana dell'edificio.

La stilizzazione geometrica dei volumi e la sagoma d'ispirazione na

vale riconducono a un linguaggio diffusamente razionalista e medi- 

terraneggiante che riecheggia In parte quello degli stabilimenti bal

neari e delle colonie marittime italiane. La facciata simmetrica, priva 

di aperture-oltre agli archi scanditi originariamente da fasci littori-e 

recante la sigla dell'Opera Nazionale Balilla (ONB), ha spiccato carat

tere segnaletico.

L'edificio, ben conservato, ospita oggi un istituto bancario che ha com

piuto lievi modifiche d'adattamento all'interno.

Fonti: \ A A  (fo to ). 2 A C K  (p ia n i) .  3  U C K L (l ib re t t o  c e n s u a r io ).

Bibliografia: i M R  2 8 .1 0 .1 9 3 4 ; 2 4 .1 0 .1 9 3 6 .  169



Casa del fascio e cinema-teatro

Il decreto governatoriale del 26 dicembre 

1933 sancisce l'espropriazione delle aree 

— e degli immobili situati nella zona previ-

1934-1935 sta per la costruzione della casa del fa-

Coo scio, secondo un primo progetto redatto

Armando Bernabiti dalla Direzione dei lavori pubblici. L'area

prescelta, di forma rettangolare, è situa

ta al centro della nuova città sulla piazza principale. L'anno successi- 

vo, sulla base del progetto di Bernabiti, prendono avvio i lavori, ulti

mati il mese di aprile del 1935. Nel dicembre dello stesso anno Mario 

Lago visita la costruzione comprendente il cinema-teatro Impero con 

annessi caffè e ristorante, ma per l'inaugurazione ufficiale si attende 

la visita a Coo del quadrumviro De Vecchi (24 ottobre 1936) che pro

cede personalmente alla cerimonia.

Il massiccio edificio in cemento armato è caratterizzato da un vistoso 

torrione angolare in pietra-recante i fasci littori e dotato di balcone de

stinato alle orazioni -  elemento d’obbllgo nel tema progettuale " casa 

del fascio" e simbolo tangibile del potere acquisito dal regime. Il pro

spetto rivolto alla piazza presenta il piano terra porticato, sormontato 

da terrazza scoperta ricavata dalla riduzione della cubatura del piano 

superiore, e il corpo scale illuminato da due finestre a oblò. Nella fac-

Coo, casa del fascio, b o w  w ìn d o w  sulla facciata laterale. 

Coo, casa del fascio, interno del cinema-teatro.

ciata settentrionale, conclusa da terrazza e ornata da bow windowse- 

micircolare, si situa l'ingresso al cinema. Il lessico adottato oscilla tra 

l'assunzione di elementi desunti da un repertorio storicistico ampia

mente sperimentato in manufatti precendenti (svuotamento degli spi

goli con inserimento di colonnina, bowwindow, oblò ecc.) e la volontà 

di creare un'opera "moderna" in sintonia con i dettami del regime. La 

disposizione interna prevede cucina e cantina al sottosuolo, cinema- 

teatro, caffè e ristorante al pianterreno, gradinata e uffici al primo pia

no e abitazioni ai due piani superiori. Originariamente le porte laterali 

della sala cinematografica, ora murate, consentivano su un lato l'ac

cesso diretto al caffè-ristorante con foyer, sull'altro l'uscita sulla stra

da; l'illuminazione e l'aerazione erano garantite dai tre lucernari. A par

te queste modifiche di lieve entità, l'edificio è ben conservato e man

tiene la funzione di cinema ("Orpheus") con annesso ristorante-bar.

Fonti: ìA A (foto). lA C K  (piani). 3AIAD (foto). 4 UCKL (fascicolo fondiario). 
Bibliografia: 1 Boll. Uff., DGn. 312,26.12.1933. 2 MR 28.10.1934; 9.4.1935; 5.12.1935; 
24.10.1936.170



Coo, casa del fascio, immagine del 1936. (AA)
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2 0

Casa del vacuf, 

tribunale dello scerì

Al 1925 risale un progetto di restauro e 

ampliamento della casa del vacuf (vakif) -

- .........  —  1'ammlnlstrazlone turca del beni immobi-

Dopo il 1927 Ilari destinati a pio scopo di religione 0 be-

Coo neficenza -  contenente anche il tribunale

Florestano di Fausto religioso. La costruzione ideata dal Di

Fausto è situata in viale del Fossati pres

so l'ospedale e, a opera compiuta, risulta un edificio a pianta vagamen- 

te trapezoidale e due piani d'elevazione, con facciate intonacate di bian

co e curiosa soluzione angolare. I principali elementi originali d'epoca 

ottomana, la fontanella parietale e la tomba, mantengono la loro indivi

dualità, pur essendo integrati nel rinnovato contesto architettonico che 

si rifa a un linguaggio stilistico islamizzante, mediato da esperienze vene

ziane (si osservi il balcone con finestrato inquadrato da campitura ret

tangolare).

Negli ultimi anni le aperture al plano terra sono state trasformate per 

adattarle a scopi commerciali. Globalmente l'edificio, ora sede del ca

tasto turco, ha comunque mantenuto le caratteristiche originarie.

Coo, casa del vacuf, progetto di restauro e ampliamento, 1925. (ASD)

Coo, casa del vacuf, balcone.

172 Fonti: 1 A S D  (p ia n i) .



C o o 21

Casa per impiegati scapoli, uffici

La costruzione a due piani situata sul lun

gomare del Mandracchio è destinata ad 

-  accogliere quattro alloggi per impiegati 

i9 29 celibi. Il fabbricato, di proprietà del go-

Coo verno, assume col tempo funzioni diver

se: alcuni locali ospitano l'ufficio tecnico 

addetto all’amministrazione dei villaggi 

agricoli, altri l'Ispettorato dell'agricoltura e delle foreste, gestore del 

campo sperimentale adiacente.

Il prospetto principale, prospiciente II mare, mostra un avancorpo cen

trale caratterizzato da frontonclnl trilobati di sapore veneziano e un 

balcone disegnato secondo reminescenze cavalleresche. L'accesso agli 

appartamenti situati al piano superiore è garantito da due scale late

rali esterne In cemento sostenute da vistose mensole. Sulla facciata 

posteriore spiccano due piccoli corpi laterali slmili a guardiole, con

clusi da tettuccio a cupola, in cui si collocano le latrine. GII elementi ar- 

chltettonico-decoratlvi sono Interpretati secondo un gusto déco. Nel

lo stabile, mantenuto nelle sue forme originarle, ha ora sede l'ufficio 

comunale per l'urbanistica.

Coo, casa per impiegati scapoli, particolare del retro.

Fonti : 1 AIAD (foto). 2 ASDMAE-AP1928, Dodecaneso, busta 991, fase. 2543 (do
cumenti). 3 UCKL (libretto censuario). 173



Case per ufficiali (INCIS)

Nei 1929 il segretario dell'INCIS prende ac

cordi con II governo delle Isole per la co- 

—  struzione di otto case per ufficiali, di cui

1929-1930 sei a Rodi e due a Coo: l'Istituto mette a di-

Coo sposlzlone il capitale, Il governo assume

Rodolfo Petracco la realizzazione e affida lo studio del pro-

(Distrutte) getti e la direzione del lavori all'architetto

Petracco. Tra II 1929 e ¡11930 vengono in

nalzate, ad opera dell'Impresa De Martis & Sardelll, le due case proget

tate a Coo sul lungomare In località "al due Mulini", In corrispondenza 

della piazza-belvedere. La collaborazione tra governo e INCIS genera però 

malintesi: gli stabili vengono Inizialmente Intestati al governo e rivendi

cati In seguito dall'INCIS che ne ottiene l'Iscrizione a suo nome nel 1934. 

Per le due case di Coo vengono riutilizzati due progetti già approntati per 

le case INCIS di Rodi: la "casa di 4 alloggi tipo C" e la "casa con 4 allog

gi per scapoli". Entrambe le costruzioni sono realizzate In muratura e ce

mento, contano due piani d'altezza e sono dotate di giardini cintati.

Il fronte principale della prima presenta un avancorpo centrale domi

nante l'intera facciata, sulla cui parte mediana, monocuspldata, si con

centra l'Intero apparato decorativo. Il linguaggio stilistico prescelto, di 

chiara matrice déco, trascrive In superficie trame barocche culminanti

Coo, casa per ufficiali (INCIS), poi hotel Zefiros, facciata principale.
(ANARGHIOTAKIS, p. 61)

in un fastigio a volute. I quattro alloggi -  disimpegnati da una scala cen

trale -  sono distribuiti simmetricamente su due piani e comprendono 

ognuno quattro locali, cucina e bagno. Dopo l'assegnazione del Do- 

decaneso alla Grecia, l'edificio viene adibito ad albergo (hotel Zefiros), 

per essere più tardi abbattuto e sostituito da un nuovo albergo che del

la costruzione precedente serba soltanto ¡I nome.

La costruzione adiacente, di proporzioni più ridotte essendo destina

ta a ufficiali celibi, rivela un prospetto di stile analogo con due avan

corpi laterali In scarso aggetto e la parte centrale coronata da un dop

pio frontone enfatizzato da due sfere. Nella facciata posteriore una sca

la esterna a tre rampe e due bracci consente l'accesso ai due alloggi 

superiori, mentre gli ingressi dei due appartamenti sottostanti sono 

situati negli avancorpi laterali. La casa subisce la stessa sorte di quel

la accanto: diventa sede dell'hòtel Batis, in seguito distrutto per far 

posto a un nuovo albergo.

Fonti: 1 Al NCIS (documenti e piani). 2 UCKL (libretto censuario).
Bibliografia: 1 M R  2 4 .1 0 .1 9 3 0 .



C o o 2 3

Case popolari

Nell'ambito del plano di ricostruzione 

elaborato in seguito al terremoto del 

-  1933, si prevede l'erezione di interi quar-

1935-1936 tieri di case popolari distribuiti su un'am-

Coo pia fascia a ovest del Mandracchio. Si

Mario Paolini presume che gli alloggi progettati siano

destinati alla popolazione greca, in pre

cedenza residente nella città murata 0 nei quartieri che il piano rego- 

latore succedente al sisma pianifica diversamente.

Risale al 1935 la costruzione del primo lotto, assegnato lo stesso an

no ai rispettivi abitanti. Entro la fine dell'anno seguente vengono rea

lizzate 370 abitazioni su progetto di Paolini.

Il quartiere più meridionale, ai bordi della città nei pressi del teatro ro

mano, si articola in sei isolati distribuiti attorno a una piazza circolare 

(piazza Rotonda); proseguendo in direzione del mare, leggermente 

spostato verso il centro, si situa il cosiddetto quartiere artigiano e po

polare che si sovrappone all'antico abitato musulmano. Sul sedime del 

primitivo quartiere delle Concerie si estende il nuovo nucleo abitativo 

popolare che fa capo a una piazza trapezoidale e a cui fa seguito, in di

rezione della zona industriale, il quartiere del Marinaio, suddiviso da 

una griglia viaria ortogonale.

Coo, case popolari, immagine del 1936. (AA)

Il modello edilizio prescelto utilizza dei volumi cubici disposti a schiera, se

condo schemi pianimetrici variabili: allineamento longitudinale parallelo al 

tracciato stradale 0 alternanza di corpi sporgenti e rientranti. Le piccole co

struzioni a un solo piano-intonacate di bianco-in corrispondenza di piaz

ze 0 crocevia si sviluppano su due piani assumendo forti connotazioni an

golari. Ognuna delle unità edilizie è dotata sul retro di un piccolo orto e di 

giardinetti 0 piazzaletti d'ingresso rivolti alla strada. La tipologia assunta 

per le abitazioni popolari si orienta all'architettura rurale mediterranea nel

la semplicità delle forme geometriche e nella disposizione planimetrica de

gli edifici, improntata a una studiata irregolarità. L'adozione di soluzioni 

spartane ed elementari, tipiche della casa insulare, oltre a trovare la sua 

leggittimazione nella tradizione locale risponde a esigenze di carattere eco

nomico che si riallacciano al principio dell'Existenzminimum, previsto dal

l'edilizia popolare dell'epoca. La fisionomia individuale delle singole co

struzioni si esprime tramite un repertorio decorativo vernacolare costitui

to da svariati archetti, pergole, comignoli, acroteri angolari, ecc.

Oggigiorno unicamente piazza Rotonda conserva una struttura di quar

tiere ancora leggibile, mentre nelle altre zone la maggior parte degli 

edifici è stata trasformata 0 sostituita da nuove costruzioni. 175



Coo, case popolari in via del Mare, immagine del 1936. (AA) 

Coo, casa popolare.
Coo, casa popolare, arco d'ingresso.

Fonti: lAA ffoto). 2ASAIA (piani e foto).
Bibliografia: 1 MR 9.4.1935:26.7.1935; 28.8.1935:23.10.1936; 27/28.10.1936.
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Caserma dei carabinieri

La casermetta dei carabinieri di Cefalo -  Cefalo, caserma dei carabinieri,

situata presso il mare, dove la strada si in- 

-  curva per salire al villaggio-viene citata 

Prima del 1934 per la prima volta nel 1934 e più tardi nel

Cefalo 1938 con un decreto che nomina un pia

no di sistemazione relativo all'edificio.

Committente e proprietario del piccolo 

fabbricato a un piano, che occupa una posizione angolare tra la stra- 

da rotabile e la mulattiera, è il governo.

Il disegno planimetrico dispone simmetricamente a "V" due volumi 

rettangolari che si aprono sull'angolo e serrano al centro una torre ot

tagonale a due piani, coronata da un frontoncino triangolare, alla qua

le si antepone un piccolo portico col tetto coperto di tegole. La logica 

geometrica dei corpi, stilizzata con gusto déco, si associa alla fisio

nomia difensiva e compatta, ulteriormente accentuata dallo zoccolo 

in pietra che risale gli angoli. Attualmente l'edificio, ottimamente con

servato, è sede della polizia.

Fonti: 1 AA(foto). 2 UCKL (libretto censuario).
Bibliografía: i  MR 28.10.1934. 2 Boíl. Uff., DG n. 167,4.5.1938. 177



Caserma della guardia di finanza

Il M essaggero d i Rodi del 4 luglio 1931 Cardamena, caserma della guardia di finanza, facciata principale.

informa che il governatore Lago, In oc- 

— caslone di una sua visita a Coo, ha po- 

1931 tuto esaminare I lavori In corso, tra cui

Cardamena la caserma delle regie guardie di finan

za di Cardamena. Secondo informazio

ni orali l'edificio fungeva pure da caser

ma del carabinieri. Presso II porto spicca tutt'oggl la bianca costru- 

——  zlone a pianta rettangolare e a un plano d'elevazione, dotata di ampio 

cortile ombreggiato da una palma, accessibile da due lati. La facciata 

principale è movimentata da una rientranza semlelllttlca In posizione 

mediana, In cui si Inserisce il portico d'ingresso, mentre quella poste

riore è articolata da un'arcata. La soluzione formale si rifa alla tradi

zionale casa Insulare, proponendo una corte Interna e le caratteristi

che merlature angolari. L'edificio, ben conservato nel suo aspetto ori

ginarlo, è attualmente sede dell'ente turistico locale e dell'ufficio 

telegrafico.

178 Bibliografia: ì M R  4 .7 .1 9 3 1 .



C o o 26

Caserma Regina, 

caserma di fanteria

Un decreto del luglio 1925 fornisce una 

prima segnalazione circa la sistemazio- 

ne della caserma destinata al battagllo-

1926-1929 ne del IX reggimento di fanteria “Brigata

Coo Regina’1 e, l'anno successivo, il M essag

gero d i Rodi annuncia 1 lavori In via d'e

secuzione per il nuovo edificio, affidati 

alla ditta Imprenditrice De Martis & Sardelle I plani per la caserma Re- 

glna -  situata sulla strada omonima a due Isolati di distanza dal foro 

Italico-sono privi di indicazioni riguardo al progettista (probabilmen

te un tecnico militare) e risalgono soltanto agli anni 1927 e 1928. Il cen

simento fondiario compiuto nel 1929, anno In cui è legittimo presup

porre la terminazione dei lavori, riporta la descrizione di un fabbricato 

In muratura a un piano suddiviso In 50 vani, di cui 30 adibiti a uso ca

serma, corredati di Infermeria, due sale per convegni, due mense per 

sottufficiali, cucine, prigioni, depositi e stalle.

Nel 1938 l'acquisizione di una nuova parcella avvia l'ampliamento del

lo stabile di proprietà del governo che verrà terminato l’anno succes

sivo. La caserma, che subisce notevolissimi danni durante la guerra, 

nel 1985 viene parzialmente riadattata ad opera del comune che la adi

bisce ad alloggi per gli abitanti della zona. La struttura originarla è però

Coo, caserma Regina, arcata dell'ingresso principale.

ancor oggi Identificabile: l'Impianto planimetrico è organizzato su uno 

schema elementare composto da due corpi disposti attorno a un am

pio cortile rettangolare bordato primitivamente da un portico 0 da un 

pergolato, il volume maggiore che delimita tre lati del perimetro è net

tamente separato dal tratto che chiude longitudinalmente lo spazio in

terno e che probabilmente includeva le stalle. Sul retro dell'edificio si 

estende parallelamente un ulteriore corpo allungato riservato forse al

le mense e alle cucine. L'Intero complesso si assoggetta a criteri di as

soluta funzionalità ed economia, lasciando scarso spazio all'espres

sione architettonica, ravvivata in sordina da piccoli dettagli di sapore 

mediterraneo, proposti nella consueta formula déco, e da una sempli

ce arcata d'ingresso fiancheggiata da due palme.

Fonti: 1 ASD (piani). 2 CN (piani). 3 UCKL (libretto censuario).
Bibliografia: 1 Boll. Uff., DG n. 3 3 , 15.7.1925; n. 3 7 3 ,13.12.1g38. 2 MR 14.11.1g26; 
30.10.1g3g. 179



Coo, caserma Regina, particolare dei baraccamenti con motivo decorativo 

a fontanella.



C o o 2 7

Centrale elettrica SIER

Nel 1927 si preannuncia l'avvento dell'il- 

luminazione elettrica a Coo: la SIER (So- 

-  cietà Industrie Elettriche Rodi) apre una 

1928 filiale nel capoluogo dell'isola. La co-

Coo struzione della centrale è prevista su di

una parcella trapezoidale situata all'im

bocco del Mandracchio, in prossimità del 

villaggio cretese. Nel 1927 è pronto il progetto che viene poi realizza- 

to, senza modifiche rilevanti, entro l'anno successivo. Il 24 novembre 

1928, in occasione di una sua visita a Coo, il governatore Lago inau

gura la nuova centrale elettrica.

Il fabbricato in cemento armato e muratura si compone di due corpi ret

tangolari disposti ad angolo: l'uno -  di proporzioni maggiori -  contie

ne la sala macchine e un piccolo volume cubico annesso con la fucina, 

l'altro si articola in quattro locali adibiti a magazzini, uffici e sportelli. 

Nell'area triangolare risultante dall'incontro dei due volumi si inseri

sce un corpo a due piani d'altezza, comprendente l'atrio d'ingresso al 

pianterreno e un'abitazione di dimensioni molto ridotte al piano su

periore. Nella prima metà degli anni ’30, lungo il perimetro dell'area 

cintata, si costruisce un ulteriore fabbricato, architettonicamente irri

levante, destinato alia produzione del ghiaccio e comprendente offici-

Coo, centrale elettrica SIER, pianta del pianoterra, 1929. (ASD)

na e frigorifero. Vista la posizione privilegiata sul lungomare all'entra

ta del porto, l'edificio industriale non deve rispondere soltanto a esi

genze prettamente funzionali, ma è pure investito di un ruolo rappre

sentativo che si traduce architettonicamente in forme richiamanti il ca

stello posto sul fronte opposto della baia. Si osservino le merlature di 

due tipi (citazioni esplicite della fortificazione), il corpo d'ingresso af

fiancato da contrafforti e le aperture a feritoia (cfr. tav. 4). Le superfici 

uniformemente intonacate di bianco distinguono invece l'edificio dal 

castello cavalleresco, conferendogli un carattere mediterraneo. 

Oggigiorno la costruzione conserva esternamente le sue forme origi

nali e mantiene la funzione di centrate elettrica, perlomeno per quan

to riguarda la parte destinata agli uffici, mentre la sala macchine è in 

disuso.

Fonti: 1 A S D  (p ia n i) .  2 C N  (p ia n i) .  3 U C K L  ( l ib r e t t o  c e n s u a r io ) .

Bibliografia: 1 M R 3 1 .3 .1 9 2 7 ;  3 0 . l l . 1 g 2 8 .  181



Chiesa dell'Agnus Dei

La storia edilizia deila chiesa si sviluppa 

parallelamente a quella delle scuole e 

—  dell'ospedale, a partire dal decreto go-

1927-1929 vernatoriale del 15 giugno 1925 che san-

Coo clsce l'espropriazione di terreni e fab-

Florestano di Fausto, bricati situati sull'area in cui è prevista

Rodolfo Petracco l'erezione dei nuovi edifici gestiti dal

l'Associazione Nazionale del Missionari 

Italiani (ANMI). Il processo di esproprio, avvallato da ulteriori decreti, 

si protrae fino alla fine dell'anno successivo e nel gennaio 1927 pren

dono avvio gli scavi per le fondazioni nella parcella ubicata di fronte al 

circolo Italia. Progettista dell'opera è II DI Fausto coadiuvato dal Pe

tracco e, per quanto concerne la parte prettamente tecnica, dall'lnge- 

gner Buscaglione. Il 18 ottobre 1927 si registra la posa della prima pie

tra e inizia la costruzione a opera dell'impresa Gasparinl, sotto la di

rezione dell'lngegner Boschi. Nel mese d'aprile deli929 si benedicono 

le campane e ¡1 29 maggio la chiesa cattolica viene consacrata e inti

tolata all'Agnus Dei. Successivamente, nel 1934, viene costruita la ca

nonica -  fino a quel momento situata nella scuola maschile -  su pro

getto del Petracco (1933). L'anno successivo la chiesa è dotata di un 

182 nuovo catafalco monumentale, disegnato dal Paolini su Incarico del

Coo, chiesa dell'Agnus Dei e canonica, cliché tipografico, 
B. Bramanti ca. 1932. (ASMV) 

Coo, chiesa dell'Agnus Dei e canonica, retro.

parroco. Nel 1936, Infine, una fontana in pietra bianca, con zampillo che 

sgorga dalle fauci di una vecchia testa di drago, viene collocata nel giar

dino di fronte alla chiesa.

La facciata monocuspidata dell'edificio ecclesiastico culmina in un 

campanile centrale rastremato. L'ingresso mediano posto a livello 

stradale conduce nei vani destinati a teatrino e circolo della gioventù 

cattolica che occupano l'intera superficie del piano terra. L'accesso 

alla chiesa è invece garantito dalla scala a due rampe che immette 

nell'ampio nartece con loggiato a tre archi, da cui un portale centra

le consente l'Ingresso nella breve aula con tre absidi semicircolari e 

cupola conclusa da tetto a padiglione. Il fabbricato in muratura con 

zoccolo In pietra e tetto in laterizi è, per le sue forme semplici, in sin

tonia con i dettami degli ordini minori e rivela un’espressione pro

torazionalista in facciata. La canonica, un edificio a "U" annesso sul 

lato sud-est della chiesa in modo da formare un chiostrlno, è carat

terizzata da una torretta angolare a pianta poligonale e da facciate 

dotate di loggiati.



Dopo l'annessione alla Grecia, la chiesa è stata adattata al culto orto

dosso subendo sostanziali modifiche sia all'esterno (la torre campa

naria è stata sostituita da un timpano triangolare rialzato e il portico 

del nartece è stato chiuso) sia all'interno che mostra ora le pareti com

pletamente affrescate in stile neobizantino in luogo della "via crucis" 

in terracotta. La canonica, ora sede del metropolita, ha invece conservato 

le sue forme originarie.

Coo, chiesa d ell'A g n us Dei, fanale del portico, 1930. (ASD)

Fonti: ì A A ( f o t o ) .  2 A C K  ( p ia n i) .  3 A IA D  ( p ia n i) .  4 A S D  ( p ia n i) .  5 A S M V  (p ia n i) .  

6  U C K L ( l ib r e t t o  c e n s u a r io ) .

Bibliografia: 1 B o ll. Uff., DG  n. 2 4 ,1 5 .6 .1 9 2 5 ;  n. 1 9 3 ,1 4 .1 0 .1 9 2 6 ;  n. 2 2 8 ,2 5 .1 1 .1 9 2 6 .

2 M R 1 4 .1 1 .1 9 2 6 ; 1 6 .1 .1 9 2 7 ; 1 8 .1 0 .1 9 2 7 ; 2 7 .4 .1 9 2 9 ;  1 5 .5 .1 9 2 9 ;2 9 .5 .1 9 2 9 ;  2 8 .1 0 .1 9 3 4 .

3 A A D 1 9 3 1 - F ic h e ro , p . 2 7 8 .  4 B IA N C A L E 1 9 3 2 , p. 4 4 , 4 9 .  5 S R 1 9 3 5 , n. 3 ,  p . 15 -16 ; 

n. 11, p . 18 ; 1 9 3 6 , n. 5 ,  p .  2 1 -2 2 . 183



2 9

Chiesa ortodossa di San Nicola

Il Messaggero di Rodi, nell'edizione del 

5 aprile 1937, informa che si intende in- 

— traprendere la ricostruzione della chiesa 

1937-1939 per la comunità ortodossa, seriamente

Coo danneggiata dal sisma, e riporta un pre-

Rodolfo Petracco sunto telegramma del governatore De

Vecchi al reggente del governo di Coo, 

Carlo Mochi Sismondi: "Rientrato architetto Petracco ho veduto pro- 

getto cattedrale Ortodossa già approvato e concordato con codesta 

comunità e clero ortodosso. Ella può comunicare agli interessati che 

oltre acquisto terreno anche per costruzione cattedrale ogni spesa al 

di sopra della somma già raccolta e posseduta dalla Comunità graverà 

per mia disposizione a carico degli organi di Governo. Ella spiegherà 

che ho voluto così venire incontro alle esigenze spirituali della amata 

popolazione di Coo." Suona falso il tono premurosamente paterno, al

la luce della politica repressiva attuata da De Vecchi, durante gli anni 

del suo governatorato, nei confronti della comunità religiosa ortodos

sa. Un paio di mesi dopo prendono comunque avvio i lavori.

La nuova cattedrale di San Nicola (santo patrono della città) so rg e -d i

stante un paio di isolati dall'ubicazione originaria dell’antica chiesa 

neoclassica, collocata all’ interno della città murata -  sulla via di Cir-

Coo, chiesa di San Nicola, immagine d'epoca. (MARKOGLU 1992, p. 1 6 1 )

convallazione, in prossimità della casa del balilla, sopra un'area ab

bandonata in seguito a scavi archeologici. Il quotidiano sopracitato de

scrive il progetto del Petracco che sarà poi quello realizzato: "L'edifi

cio conserva le caratteristiche principali delle costruzioni tipiche orto

dosse: croce greca con cupola centrale. Ma nelle facciate delle tre 

braccia vi saranno degli accenni di arte moderna che si accordano mol

to bene col complesso e che danno una nota di eleganza e di slancio 

ascensionale. La cupola centrale sorgerà su pennacchi posati su quat

tro delle otto colonne dell'antica cattedrale che si vuole rimaste in pie

di per virtù miracolosa dopo il terremoto. La cupola misura m .7di dia

metro e si eleva fin quasi a m.20 dal suolo. Esternamente mostra un 

basso tamburo quadrangolare, che si trasforma poi in sedici facce con 

altrettanti finestroni. Due scale a chiocciola portano ai matronei. I quat

tro bracci della croce sono raccordati -  in modo da avere poi un peri

metro esterno quadrangolare-da portici. Poiché sarà rimesso in ope

ra il vecchio iconostasio della Chiesa, che sorgeva nella città murata, 

la fronte dell'altare sarà di m.14. Il lato orientale è fornito di tre absi- 

diole rotonde. " In seguito verrà aggiunto il campanile laterale alla fac

ciata.184



La scrupolosa descrizione, che tanto insiste sul rispetto per le pecu

liarità dell'architettura sacrale ortodossa, non a caso rimane sul vago 

nominando le facciate. La costruzione, ricoperta da lastre in pietra, en

fatizza infatti il disegno dei prospetti scarni, in particolare di quello cen

trale, segnato da un nartece aperto su tre archi sopraelevati. Le fac

ciate monumentali e vuote come quinte, avviliscono l'effetto della cu

pola. In questo senso l'osservanza pedissequa dei principi dell'ar

chitettura chiesastica ortodossa si stempera nel tributo a una conce

zione stilistica rigida e monumentalista, di vago ricordo novecentista. 

La chiesa -  il cui interno è ravvivato da affreschi in stile neobizantlno -  

è ottimamente conservata e assolve tuttora le funzioni del rito orto

dosso.

Coo, chiesa di San Nicola, abside centrale.

Bibliografìa: 1 MR 5.4.1937; 12.11.1937. 185



C o o 3 0

Cimiteri

(cattolico, musulmano ed ebraico)

Il decreto del 7 novembre 1928 annuncia 

alcuni espropri per pubblica utilità, allo 

— scopo di sistemare II cimitero cattolico

1935-1937 nell'area adiacente a quello ortodosso.

Coo Soltanto nel novembre del 1935 -  nel

frattempo I morti riposavano in tumuli 

provvisori presso il cimitero ortodosso -  

viene benedetto il camposanto di Coo, previsto anche per l'inumazio

ne delle salme del militari Italiani. Al centro dell'area è progettata pu

re la costruzione di una cappella su disegno di Petracco. Il M essagge

ro d i Rodi così descrive le strutture cimiteriali prima dell'erezione del

la cappella di Santa Croce: " Il cimitero, piuttosto ampio, ha un portale 

lineare, a ritmo verticale, di stile modernissimo, In graniglia Incrosta

ta di croci e simboli rituali, In ottone dorato, con due finestrelle latera

li, dalle quali si affacciano le piccole campane. Opera semplice ed au

stera, affiancata da un piccolo fabbricato per servizi mortuari..." 

(9.11.1935) Più tardi, il viale costeggiato da cipressi che conduce al ci

tato portale d'ingresso, terminerà in asse con una cappella a pianta 

circolare. Il volume cilindrico intonacato di chiaro della piccola chiesa, 

debitore di un'ispirazione islamizzante, è scandito all'esterno da due 

186 stretti risalti -  rispettivamente l'entrata ad arco rialzato sul fronte e la

Coo, cimitero cattolico, cappella di Santa Croce.

nicchia dell'altare sul retro -  in pietra a vista. L'interno, illuminato da 

ampie vetrate, presenta un ambiente circolare arioso e suggestivo, con 

studiati accenti di luce e ombra, come la croce monumentale dell'al

tare, stagliata contro la luminosità della finestra retrostante. 

Elemento dominante dell'impianto è l'impostazione prospettica rigo

rosamente assiale che accentua lo slancio verticale di sapore nove

centista della situazione d'ingresso, solennemente sottolineato dalla 

sagoma dei cipressi.

L'estensione odierna del cimitero cattolico è ridotta rispetto a quel

la originaria, essendo gran parte della superficie passata al cimitero 

ortodosso; la cappella funge oggi da chiesa cattolica per la città, do

ve I padri francescani provenienti da Rodi celebrano periodicamente 

il culto.

Molto più scarse sono le notizie concernenti il cimitero musulmano, si

tuato al bordo della strada che congiunge la città al villaggio turco di 

Ghermè. Unicamente un decreto del 1937 nomina la prevista sistema

zione del cimitero, attuata poi senza maggiori sforzi edificatori: si trat

ta di un'area cintata da un semplice muretto intonacato, entro la qua

le si dispongono le tombe turche, contrassegnate dalle caratteristiche



stele funerarie islamiche. Un piccolo padiglione emula con compo- Coo, cimitero cattolico, interno della cappella,

stezza déco forme osmaniche, ornandosi di cupoletta e di finestrelle a 

traforo. Il cimitero versa oggi in stato di abbandono e molte delle lapi

di giacciono incurantemente accatastate.

Sulla medesima strada che conduce a Ghermè, più prossimi alla città, 

sono i resti del cimitero ebraico, devastato e abbandonato. Le fonti non 

ne danno notizia, ma rimane riconoscibile il muro di cinta e il cancello 

in ferro battuto con la stella di Davide.

Fonti: lASM V (piani).
Bibliografia: 1 Boll. Uff., DG n. 199, 7.11.1928; n. 240,3.12.1937. 2 MR 9.11.1935. 

3  S R 1935, n. 11, p. 17-18. 187



Coo, cimitero cattolico, portale d'accesso. 

Coo, cimitero musulmano, padiglione.
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C o o

Circolo Italia, circolo Savoia

Dal Messaggero di Rodi del 14 novembre 

1926 si apprende che è prevista la co-

■...- .......... -  struzione del circolo Italia sul lungoma-

1927-1928 re, sull'area del giardino pubblico, in via-

Coo le della Marina. L'edificio, realizzato su

Florestano di Fausto progetto del Di Fausto, viene inaugurato

il 24 novembre 1928 dal governatore La

go, presidente onorario, con il mutato appellativo "circolo Savoia". Ac- 

canto alla funzione di ritrovo, la costruzione-di proprietà del governo 

-funge inizialmente pure da casa d'abitazione per funzionari. 

Successivamente lo stabile viene destinato esclusivamente a circolo e 

in quell'occasione, in concomitanza con i lavori di riparazione dei dan

ni subiti durante il terremoto del 1933, si attuano alcune modifiche. In 

particolare viene aperto un portico a tre archi rialzati, tuttora visibile, 

nel fronte prospiciente la strada.

La costruzione, a pianta rettangolare, si sviluppa verticalmente in un 

solo piano e presenta facciate intonacate di colore chiaro, ornate da 

merlature trilobate e lampioncini in ferro battuto di fattura accurata. 

L'accesso diretto dalla spiaggia è garantito da un cancello, che immette 

nel cortile interno circondato da portico su tre lati. La facciata dal di

segno più elaborato è quella rivolta a sud-est -  oggigiorno nascosta

Coo, circolo Italia, fanali. (ASD) 

Coo, circolo Italia, particolare della facciata verso il mare.

da folta vegetazione -  caratterizzata da frontone centrale affestonato, 

con sottostante motivo a traforo, e dotata di triplice arcata con peducci 

rialzati su colonne mozze istoriate. Il disegno degli elementi architet- 

tonico-decorativi, derivanti in parte da un repertorio islamizzante, è 

trascritto in chiave déco.

Attualmente l'edificio è adibito a ristorante (Avrà) e chiosco.

Fonti: 1 AA(foto). 2ACK (piani). 3 ASD (piani). 4 UCKL (fascicolo fondiario). 
Bibliografia: 1 MR 14.11.1926; 30.11.1928; 17.1.1932; 9.4.1935. 189



C o o 3 2
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Dogana

1933-1934
Coo

190

I primi piani per la sistemazione di una 

dogana in Coo rimandano al 1928: risal- 

------ gono dunque alla progettazione pre

cedente il sisma e significativamente 

esprimono un intento stilistico differen

te, più prossimo ai moduli difaustiani, ar

ridenti, sulla falsariga déco, a un mode

rato "anatolismo". I progetti definitivi del 1933 e del 1934 sono intito- 

'  lati programmaticamente "dogana di Coo, ricostruzione di casa caval

leresca" e prevedono infatti per lo stabile, destinato unicamente a 

dogana passeggeri -  dogana merci e depositi doganali presso il muni

cipio -, una severa costruzione in stile.

L'edificio situato in piazza Marina, atto quindi a servire il pontile di sbar

co antistante, è costruito in pietra e si erge sopra una pianta quadran

golare elevando un volume cubico e compatto, scalfito unicamente 

dalle parsimoniose aperture in rigoroso stile cavalleresco (snella fine

stra lanceolata, finestra coronata dalla deviazione della cornice mar

capiano, portale ad arco ribassato, ecc.). L'intento teso a rievocare il 

linguaggio architettonico dei crociati trova proseguimento anche al

l'interno, dove uno dei due locali è voltato a botte, e si estende infine 

all'arco di collegamento -  la cosiddetta porta di San Nicola, collegan-

Coo, dogana, prospetto verso il mare, 1933. (AIAD)

te la dogana alla casa vicina -  che integra, nella probabile ricerca di 

maggiore "continuità" storica, elementi di recupero derivati da mo

numenti antichi come colonne, capitelli e fregi (cfr. scheda 42). 

L'edificio, discretamente conservato, è sottoposto attualmente a la

vori di ripristino dell'interno.

Fonti: 1 A IA D  (p ia n i) .  

Bibliografia: 1 M R  2 8 .1 0 .1 9 3 4 .



C o o 3 3

Magazzino municipale

Nell'ambito della ricostruzione della città 

di Coo dopo II terremoto del 1933, è pre- 

—  vista la costruzione di un edificio da adl- 

1935 blre a magazzini comunali, sancita da

Coo due decreti governatoriali, rispettiva

mente del 21 febbraio 1934 e del 23 gen

naio 1935. L'area prescelta è situata sul 

lungomare In piazza del Mandracchlo, di fianco alla sede della Com- 

pagnia Commerciale Italiana per l'Egeo. Il progetto viene approntato 

dalla Direzione dei lavori pubblici nel 1934 e I lavori si svolgono l'anno 

seguente.

Su una pianta rettangolare si eleva un volume a un solo plano, di for

me lineari e semplici, la cui facciata verso II mare è articolata da gran

di aperture quadrate dotate di saracinesca. L'edificio è Improntato a 

un linguaggio razionale e gli unici elementi decorativi, oblò ciechi col

locati sopra le aperture, richiamano modelli navali. Negli ultimi anni lo 

stabile ha assunto molteplici funzioni e comprende negozi, caffè ecc. 

Attualmente è oggetto di una radicale ristrutturazione.

Coo, magazzino municipale, facciata verso il mare, immagine d'epoca.

(MARKOGLU 1992, p. 252)

Bibliografìa: 1 B o ll. Uff., DG  n. 4 0 , 2 1 .2 .1 9 3 4 ;  n. 15, 2 3 .1 .1 9 3 5 . 191



C o o 3 4

Magazzino per tabacchi TEMI

La scelta dell'ubicazione dello Stabile è Coo, magazzino pertabacchi TEMI, progetto, veduta prospettica. (CN)

piuttosto laboriosa: in un primo tempo 

_  entra in considerazione un'area nella zo- 

1 9 3 9 - 1 9 4 1  na commerciale in fondo alla via Aspa,

Coo successivamente si opta per una parcel-

(Distrutto) la situata sulla piazzetta del Mandrac-

chio presso l'asilo infantile. In questo 

contesto, nel luglio 1939, viene approntato II progetto di massima per 

un vasto capannone industriale con tetto piatto sostenuto da piloni e 

facciata rappresentativa concava prospiciente la piazza. L'area infine 

prescelta è però quella accanto alla centrale elettrica e lo stesso anno 

prende avvio II procedimento di esproprio degli Immobili ivi situati, sul

la base del decreto promulgato II 27 luglio 1939. Il progetto esecutivo 

è una variante più modesta di quello di massima: si mantiene la strut

tura a capannone, adattandola però a un impianto pianimetrico ret

tangolare e abbandonando l'Idea della facciata monumentale. I tre 

quarti della superficie sono adibiti a magazzino a un plano d'altezza, 

la parte rimanente si sviluppa su due piani in cui si collocano un'abi

tazione e locali per il pubblico. I lavori sono assunti dall'Impresa De

Martis & Sardelli e vengono ultimati entro il 1941- edificio è poi sta- Fonti: 1 CN (piani), 2 UCKL (libretto fondiario).

to distrutto probabilmente nel corso del bombardamenti del 1943. Bibliografia: 1 Boll, uff., dg  n. 182,27.7.1939.



Mercato

Il mercato cittadino si svolgeva tradizio

nalmente lungo l'omonima via principa- 

-  le della città murata e, con le molteplici

1934-1935 bancarelle, tende e negozi di ogni gene-

Coo re, mostrava caratteristiche orientali.

Rodolfo Petracco Nel 1925 la municipalità di Coo intende

dotare la cittadina di un edificio apposi

to, dichiarando la pubblica utilità per la costruzione di un mercato pub- 

blico, e incarica l'architetto Di Fausto di redigerne il progetto. Si cono

scono degli schizzi (due vedute prospettiche e una pianta), ricondu

cibili a questa fase progettuale, che prevedono una costruzione a 

pianta triangolare, il cui fronte verso il mare è costituito da arcate, 

mentre gli altri due lati comprendono una serie di piccoli negozi con 

portico antistante. In corrispondenza degli angoli sono progettati dei 

corpi conclusi da cupola. A partire dal 1930 il municipio, sulla base di 

un decreto governatoriale, procede all'espropriazione degli immobi

li situati sull'area prevista per l'edificazione dello stabile, tra la via del 

Mercato e il Mandracchio, ma il progetto non trova realizzazione poi

ché ¡Iterremoto del 1933 sconvolge completamente la situazione ur

bana.

Nel periodo di ricostruzione successivo al sisma, il tema del merca-

Coo, mercato, immagine d'epoca. (Rodi 1946, p. 98)

to cittadino diventa nuovamente attuale a partire dal decreto ema

nato dal governatore il 26 dicembre 1933. L'area prescelta è la piaz

za principale, in cui è pure prevista l'erezione della casa del fascio. 

L'architetto Petracco appronta il progetto e l'anno seguente pren

dono avvio i lavori. Il M essaggero d ì Rodi del 9 aprile 1935 annuncia 

che il nuovo mercato è in funzione. Il progettista realizza un edificio 

ad un piano d'altezza in cemento armato intonacato, sviluppato su 

di un impianto pianimetrico rettangolare con vasta corte interna, rial

lacciandosi così alla tipologia dei caravanserragli del Levante. L'in

tero perimetro esterno è articolato da portici ad archi a peducci rial

zati su colonne mozze. Le facciate sono concepite secondo un dise

gno simmetrico. Le due principali -  rivolte rispettivamente a nord e 

a sud, ognuna verso una piazza -  sono concluse da una merlatura se

micircolare con sottostante apertura ornata da motivo a traforo; in 

corrispondenza con l'asse di simmetria spicca la triplice merlatura di 

coronamento e l'ampio arco che conduce poi all'interno del merca

to. Nei prospetti laterali, caratterizzati dal tetto a uno spiovente con 

copertura in tegole, si osservano sotto il portico i negozietti dotati di 

ingressi individuali. All'interno trovano posto i banconi per l'esposi- 193



zione e la vendita dei prodotti e alcune botteghe; l'illuminazione e 

l'areazione sono garantite da un lucernario a padiglione. Il registro 

stilistico propone elementi architettonici di derivazione bizantina (ti

po di archi, trafori) e più generalmente orientale riletti in chiave dé- 

co. L'edificio svolge tuttora la funzione di mercato comunale mante- 

194 nendo la morfologia originaria.

Coo, mercato, progetto, pianta, [F. di Fausto] 1925 ca. (ASD)

Coo, mercato, capitello.
Coo, mercato, progetto, veduta prospettica, [F. di Fausto] 1925 ca. (ASD)

Fonti: ìA A (foto). 2ACK (piani). 3  ASD (piani). 4 UCKL (libretto censuario). 
Bibliografia: 1 Boll. Uff., DG n. 39, 7.8.1925; n. 34, 29.1.1930; n. 312, 26.12.1933. 
2 MR 28.10.1934; 9.4.1935.



C o o

Municipio,

edificio piurifunzionale

Nel 1925, nel corso di una visita a Coo del 

governatore Lago rivolta soprattutto a 

stabilire l'ubicazione dei nuovi edifici,

1926-1927 viene pianificata la costruzione di un pa-

Coo lazzo destinato a sede municipale che

Florestano di Fausto sorgerà sul Mandracchio. Due decreti

d'esproprio per pubblica utilità dell'an

no successivo -  il comune, maggiore titolare, cede gratuitamente il suo 

terreno-preannuciano l'erezione di un palazzo demaniale atto a ospi

tare gli uffici del governo e del municipio. Sempre nel 1926 prendono 

quindi avvio i lavori, in appalto alla ditta Spaini & C., che procedono 

con la demolizione degli stabili posti sull'area interessata, situata ap

punto sui porto, direttamente alle spalle di quella che dopo il terre

moto diverrà la piazza principale. Il 6 novembre viene posta l'enfatica 

prima pietra marmorea, scolpita con ii nome di Mussolini, il palazzo 

municipale, di proprietà del governo, viene eretto in meno di un anno 

secondo i piani dei Di Fausto. I lavori sottostanno alla direzione del

l'ingegnere Pieraccini che si avvale della collaborazione dell'ufficio tec

nico della città.

L'edificio a tre piani si erge su di una pianta pressapoco rettangolare, 

sviluppata attorno a un cortile quadrangolare e caratterizzata da una

Coo, municìpio, tondo con i simboli dell'isola.

complessa struttura articolata in una molteplicità di piccoli e medi va

ni, disimpegnati da corridoi, scale interne ed esterne e differenti strut

ture d'accesso. L'adeguamento alle esigenze polifunzionali del fab

bricato è espresso dall'assemblaggio di volumi cubici che, con agget

ti, asimmetrie, dislivelli e variate accentuazioni architettoniche, scinde 

visivamente le differenti destinazioni: uffici, magazzini doganali, ca

serma di finanza, alloggio e ufficio del podestà, negozi, posta, sede 

bancaria (banco di Sicilia), ecc.

Elemento dominante appare comunque l'imponente torre angolare -  

emblema sincretizzato del potere comunale e del regime fascista -  co

ronata da merletti trilobati in loquace riferimento alle fortificazioni del 

castello molto prossimo. Le facciate dell'edificio poggiano su uno zoc

colo di pietra che contrasta nettamente col liscio intonaco chiaro del

la parte superiore. L'impaginato dei fronti è giocato sull'irregolare in

tercalarsi di spazi colmi e spazi vuoti -  aperti sulle arcate di un porti

co, di piccole logge 0 dei portali -  e sulla disposizione delle finestre, 

ornamentalmente contratte a bifore di sapore veneto-bizantino, con 

l'arco a peducci rialzati concluso da un apice tondo. Nel modesto ap

parato decorativo si riassume l'ispirazione mediterranea espressa da- 195



gli archi e delle colonne mozze, ingentilita da formelle di gesso attln- eoo, municipio, immagine del 1936. (a a )

genti da un repertorio figurativo zoomorfo-marlno, parsimoniosamente 

applicate sulle facciate.

Successivamente al fabbricato, che ancor oggi è sede del comune e 

ospita parte degli uffici pubblici, viene aggiunto sul retro un ulteriore 

corpo a chiusura del perimetro dell'isolato.
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C o o 3 7

Museo,

comando del reggimento 

di fanteria
L'istituzione di un museo destinato a 

ospitare il patrimonio storico e archeo- 

-  logico della città di Coo risale a un de- 

1936 creto del 1918 che ne prevede la sede al-

Coo l'interno di una parte restaurata del ca

stello dei cavalieri. Il primo museo di Coo 

è di fatto il cosiddetto antiquarìum, una 

modesta costruzione -  precedentemente utilizzata dalia guarnigione 

turca -  situata all'interno delle mura del castello, funzionale più che 

altro al deposito dei reperti archeologici.

Il vero e proprio museo, fornito di spazi espositivi e di tutte le struttu

re ausiliarie, viene concepito soltanto nel corso della mutata proget

tazione urbana dopo il terremoto ed è ubicato nella piazza principale 

(piazza Duce, ex piazza del Mercato), in posizione rappresentativa, 

fronteggiante il mercato e di lato alla casa del fascio. I numerosi piani 

dell'edificio conservatisi -  purtroppo senza la firma del progettista -  

sono datati dal 1934 al 1936, e infatti in quell'anno (1936), in merito a 

una visita di De Vecchi a Coo, si ha notizia dei lavori in corso. L'edificio 

eretto per conto del governo, che ne è proprietario, ospita anche il co

mando del reggimento di fanteria, limitato però a una sala per il co

mandante e una stanza per il segretario.

Coo, museo, prospetto laterale, 1934. Progetto realizzato con lievi modifiche.

(AIAD)

Il fabbricato antisismico a due piani e ammezzato, assecondando pro

gressivamente la pendenza del terreno, si erge su una pianta quadran

golare impostata attorno a un cortile interno centrale. La configurazio

ne semplice e compatta del volume, smussato e intercalato da elementi 

semicircolari -  in particolare dalla sporgenza ellittica sul retro con le fi

nestrelle a oblò -  rimanda parimenti allo stile navale e all'architettura 

dei fortilizi. Lo zoccolo, le membrature e il pronao sulla facciata princi

pale (cfr. tav. 5) sono in pietra chiara a vista e, se da un lato stempera

no l'uniformità delle pareti intonacate, dall'altro conferiscono loro ca

rattere difensivo. Nell'avancorpo centrale, concluso da terrazza colon

nata, si apre un portale a tre archi monumentalmente allungati; la 

cubatura si riduce al primo piano in corrispondenza con gli angoli, per 

dar spazio a due terrazze. Ognuna delle facciate risponde a un disegno 

individuale, di impronta diffusamente razionalista, con concessioni a 

elementi di ovvio stampo storicistico (finestrelle goticheggianti, colon

ne). L'interno, con una vivace pavimentazione in graniglia negli ambienti 

espositivi, si apre a pian terreno in un elegante atrio ellittico che intro

duce al peristilio coperto, cardine dello svolgimento delle sale per l'e- 197



sposizione. Una scala a chiocciola disimpegna i piani superiori, desti- eoo, museo, atrio che conduce nel peristilio,

nati a uffici e depositi.

L’edificio, ottimamente conservato nello stato originario sia all'ester

no, sia all'interno -  tranne piccole trasformazioni di minore entità -  

ospita ancor'oggi il museo archeologico e gli uffici del servizio ar

cheologico del Dodecaneso, cui appartiene lo stabile.
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Bibliografia: 1 Boll. Uff., DG n. 76,14.8.1918. 2 MR 24.10.1936.



C o o

1926-1928

Coo

Florestano di Fausto, 

Carlo Buscaglione

Ospedale Ippocrateo

L'erezione dell'edificio ospedaliero 

rientra nell'ambito di un piano edilizio 

——— più ampio -  che prevede anche la co

struzione della chiesa e delle scuole -  

predisposto dal governo in collabora

zione con l'Associazione Nazionale dei 

Missionari Italiani (ANMI). La storia 

edilizia prende avvio nel 1925 con de

creti d'esproprio che si protraggono fino all'anno seguente. I lavo

ri di costruzione del cosiddetto "ospedaletto-am bulatorio", situa

to in viale dei Fossati accanto alla scuola femminile, vengono av

viati nel 1926 e conclusi due anni più tardi. L'ospedale Ippocrateo 

entra in funzione nei primi mesi del 1929 diretto dal dottor Enea 

Brunetti, assistito dalle suore del Sacro Cuore.

I progetti firmati dal Di Fausto e dall'ingegnere Buscaglione, datanti 

dal 1927 al 1928 -  che prevedono anche i locali per una farmacia dota

ta di ingresso indipendente-tracciano un disegno pianimetrico strut

turato da un corpo centrale rialzato affiancato da due volumi minori 

che delimitano la larghezza del vasto cortile antistante, percorso da un 

muro di cinta e da un portico ad arcate. La costruzione ospedaliera vie

ne in seguito ampliata in due tempi: nel 1930 da Petracco, e più tardi,

Coo, ospedale Ippocrateo, particolare d ella  farmacia. 

Coo, progetto per I '  ospedale Ippocrateo di Coo, retro e fianco,

C. Buscaglione. (ASMV)

nel 1940, con raggiunta sul retro di un ulteriore padiglione, collegato 

all'edificio centrale da una passerella.

La sobria costruzione a due piani, atteggiata a moderata mediterra- 

neità -  espressa in particolari come quello dell'arco di apertura della 

farmacia -  si avvale del consueto vocabolario déco che traspare con 

evidenza dall'impaginato del prospetto sul retro.

L'ospedale, ben conservato e ampliato da un ulteriore padiglione, è 

oggi ancora operativo.

Fonti: ìA C K ( p i a n i ) .  2 A S M V  (p ia n i) .  3 U C K L ( f a s c ic o lo  f o n d ia r io ) .

Bibliografia: 1 B o ll. Uff., D G  n . 2 4 ,1 5 .6 .1 9 2 5 ;  n. 1 9 3 ,1 4 .1 0 .1 9 2 6 ;  n. 2 2 8 ,2 5 .1 1 .1 9 2 6 .  

2 M R  1 4 .1 1 .1 9 2 6 ; 1 6 .1 .1 9 2 7 ;  3 0 .1 1 .1 9 2 8 ;  6 .3 .1 9 2 9 ;  2 8 .1 0 .1 9 4 0 . 3  B IA N C A L E  1 9 3 2 ,  
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Padiglione del podestà, 

padiglione azzurro

Costruzione situata sul lungomare tra 

l'albergo del Gelsomino e ¡I circolo Italia, 

—  ■ — risultante dalla trasformazione dell'ex uf-

*9 2 5  fido di finanza, In seguito adibita ad abi

to »  fazione per funzionari. La residenza a

mare del podestà viene Inaugurata il 26 

agosto 1925 con l'appellativo "padiglio

ne azzurro" essendo le volte del portico dipinte di quel colore.

Il fabbricato In muratura, originariamente a un piano d'altezza e suc

cessivamente rialzato, si eleva su una planta a "L" ed è dotato di cor

tile cintato su cui si affaccia un portico ad archi. Le semplici facciate In

tonacate di colore chiaro sono sobriamente ravvivate da incorniciatu

re delle finestre a cuspide; sul fronte verso strada spicca un motivo 

ornamentale d'ispirazione islamica.

Attualmente vi ha sede la banda musicale cittadina.

Coo, padiglione del podestà, veduta su l retro. 
Coo, padiglione d el podestà, facciata verso la strada, 

particolare del motivo decorativo.

Fonti: 1 U C K L ( l ib re t t o  c e n s u a r io ) .  

Bibliografia: 1 M R  2 5 .7 .1 9 2 5 ;  2 5 .8 .1 9 2 5 .



C o o

Palazzina in piazza del Platano, 

stabile di sussistenza del 

reggimento di fanteria
I disegni per un edificio situato in piaz

za del Platano, datati 1934, prevedono 

-  una pianta quadrangolare estrema- 

Dopo il 1934 mente articolata, che chiude il lato del-

Coo la storica piazza-con il platano d'Ippo-

crate e la cosidetta moschea della Log

gia -  dove questa si affaccia su ll’area 

archeologica. La disposizione pianimetrica rivela l'uso molteplice 

previsto per il fabbricato a due piani che, secondo testimonianze 

orali, ebbe funzione di stabile di sussistenza per il reggimento fante

ria: uffici, un caffè, un forno e diversi magazzini per alimentari e ve

stiario.

La costruzione, che si svolge attorno a un cortile centrale, presenta 

fronti spiccatamente differenziati con estro eclettico: alla facciata ri

volta alla piazza -  dove è situato il caffè -  è anteposto un portico ad 

arcate che sostiene una terrazza pergolata al primo piano e termina, 

presso la sporgenza di una torretta curiosamente cupolata e deco

rata a losanghe, sul lato dell'edificio. Gli ulteriori fronti, percorsi a 

piano terra dalle aperture arcuate per le vetrine dei negozi, sono va

riamente ornati da balconcini angolari, sporti lignei di derivazione ot

tomana e finestre cuspidate.

Coo, palazzina in piazza del Platano, particolare d ella  torretta cupolata.

L'edificio, conservatosi nello stato originario, mantiene tuttoggi carat

tere polifunzionale integrando un caffè, un ristorante e diversi uffici.

Fonti: 1 A S D  (p ia n i) . 201



Palazzine

Il piano regolatore della città di Coo ri

serva la zona centrale a una tipologia edl- 

—  lizia abltatlvo-commerciale che si con- 

Dopo il 1933 densa lungo gli assi stradali principali del

Coo centro: via Aspa (detta anche via Lunga),

che congiunge via di Circonvallazione con 

piazza del Mercato e funge da corso prin

cipale, viale dei Fossati, delimitante l'area archeologica, e piazza dei 

Mandracchio con le sue adiacenze. Responsabili per la pianificazione 

di massima di questi quartieri sono i funzionari dell'ufficio tecnico co

munale, l'ingegnere Baroni e l'architetto Mario Paolini, che disegnano 

anche parte degli stabili.

Si tratta di costruzioni a due piani -  che in alcuni casi presentano so

prelevazioni parziali rispondenti alla logica del disegno urbano -  in cui 

il pianterreno è destinato a esercizi pubblici e negozi, mentre il piano 

superiore è adibito ad abitazioni per la media borghesia e a uffici. Gli 

stabili, che presentano volumetrie e proporzioni analoghe, sono perlo

più raggruppati in isolati. L'individualità delle singole costruzioni è 

espressa sostanzialmente in facciata, nella scelta di un preciso registro 

stilistico 0 nella variazione giocata sul medesimo tema decorativo. Gli 

esempi più ambiziosamente rappresentativi bordano la via Aspa, in par-

Coo, v ia le  dei Fossati, im m agine d'epoca. (ASMV)

ticolare all'altezza di piazza Aranci, sul cui spazio urbano si affacciano 

i prospetti "veneziani " di due palazzine. Proseguendo lungo il corso si 

incontrano edifici di differenti connotazioni stilistiche, così come la ca

sa ad angolo smussato di chiara matrice razionalista, o quella ornata 

dal vistoso bowwindow  richiamante reminiscenze cavalleresche. Viale 

dei Fossati (il 19 maggio 1934 vi fu inaugurata la prima casa nuova ri

costruita dopo il terremoto) presenta sul lato meridionale un'edifica

zione contigua in isolati, mentre su quello opposto le costruzioni sono 

più rade per consentire la vista sull'area archeologica. L'uniformità sti

listica del fronte stradale è ravvivata da dettagli ornamentali reclutati 

da un repertorio déco (differente trattamento delie superfici murarie, 

delle aperture e dei balconi) che personalizzano le singole costruzioni. 

Generalmente si può constatare che per questo tipo di edilizia il piano 

regolatore non va oltre la definizione pianivolumetrica dei fabbricati, 

lasciando spazio a un ampio ventaglio di soluzioni stilistiche, inter

pretate sommariamente in chiave déco: lessico islamizzante, referen

ze all'architettura gerosolimitana, gotico-veneziana ecc.

La maggior parte delle costruzioni è stata in seguito rialzata di un pia

no che di frequente riprende i motivi decorativi originari.



Coo, palazzina in piazza Aranci, 

im m agine d'epoca. (Rodi 1946, p. 99)

Coo, palazzina su l M andracchio, sporto. 

Coo, palazzine in via le  dei Fossati, balconi.

Fonti: lASMV(foto).
Bibliografia: 1 S R 1934, n. 5, p. 13. 2 MR 28.8.1935. 2 0 3
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Coo, palazzina in piazza M arina, veduta angolare. 
Coo, palazzine in piazza M arina, im m agine d'epoca. (Rodi 1946, p. 100)

improntati ai gotico veneziano: archi cuspidati, loggiati, merlature e 

decorazioni a tortiglione. I riferimenti stilistici risultano particolarmente 

espliciti nella palazzina angolare col piano superiore strutturato se

condo un motivo a losanga, ispirato al palazzo ducale veneziano. 

Tranne alcune modifiche concernenti in particolare le aperture, le pa

lazzine conservano tuttora il loro aspetto e la loro funzione originari.

Fonti: ì A A ( f o t o ) .  2 A IA D ( f o t o ) .  3 C D T C I (fo t o ).  

Bibliografia: 1 M R  2 8 .8 .1 9 3 5 .  2 S R 1935, n. 12, p . 15-16.

Palazzine in piazza Marina

Prima del 1935 

Coo

Armando Bernabiti, 

Rodolfo Petracco

204

L'attuazione del piano regolatore del 

1933 prevede di sistemare il tratto di lun- 

= = = :  gomare di fronte al molo e di fianco al pa

lazzo del governo mediante la costruzio

ne di una piazza rettangolare articolata 

da zone verdi e definita da una coulisse 

di palazzine contigue. Gli edifici, esegui

ti su progetto degli architetti Bernabiti e 

' Petracco, vengono ultimati entro il mese di agosto del 1935, in tempo 

per essere ammirati dai partecipanti al corso di alta cultura (istituito 

dalla società Dante Alighieri) in occasione della loro gita a Coo.

La schiera di costruzioni comprende pure l'edificio della dogana, con 

caratteri stilistici propri, e la cosiddetta porta di San Nicola che con

sente l'accesso alla zona archeologica. La porta costituita da un'arca

ta in vecchio travertino sormontata da una nicchia a giorno in cui era 

collocata la statua del santo patrono della città, riproduzione in bron

zo di un'opera di Donatello, è inaugurata il 6 dicembre 1935. Le co

struzioni sono riconducibili a una tipologia mista, con il piano terra ad 

arcate destinato a scopi commerciali (caffè-bar) e il piano superiore ad 

abitazioni. A soluzioni volumetriche semplici corrispondono elabora

te facciate caratterizzate da elementi architettonici e partiti decorativi
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Palazzo del governo

Nel 1925 Lago, accompagnato dall’ad

detto al gabinetto del governatore Vita- 

—  -  lis Strumza, compie dei sopralluoghi ri-

1927-1929 volti allo studio dell'ubicazione del

Coo nuovo edificio, previsto tra piazza del

Florestano di Fausto Platano e piazza Marina e destinato a se

de della reggenza del governo con an

nesso palazzo di giustizia e tribunale (cfr. scheda 44). In seguito il go- 

verno acquista numerosi terreni e fabbricati esistenti sull'area 

destinata alla costruzione del grande palazzo e procede all'esproprio 

di terreni sulla base del decreto governatoriale del 15 giugno 1925. Tut

ti i fabbricati vengono demoliti ad eccezione della casa del sindaco, 

che viene integrata nella nuova costruzione. Il Di Fausto elabora a Ro

di, tra il 1926 e il 1927, i progetti per l'edificio. La formulazione proget

tuale dei dettagli si protrae fino al 1930: in particolare si tratta di lam

pioni in ferro battuto realizzati dalla ditta emiliana Carlo Boselli. Il 

palazzo viene eretto tra il 1927 e il 1929 dall'impresa costruttrice De 

Martis & Sardelle 11 31 dicembre 1929 avviene l'inaugurazione ufficia

le in presenza del governatore Lago. In quell'occasione il Messaggero 

di Rodi commenta l'opera in questi termini: "l'architettura del palaz

zo, che è riuscita nell'interno a risolvere i più ardui problemi tecnici sa-

Coo, palazzo del governo, fanale d e ll'in g re sso , 1929. (ASD)

pendo dare contemporaneamente solennità di tono e grazia di deco

razione agli appartamenti ufficiali, ogni più moderno conforto agli ap

partamenti d'abitazione, decoro di aspetto e praticità di distribuzione 

agli uffici e agli accasermamenti, ha compiuto nella parte esterna, tut

ta monumentale, il miracolo di creare un'opera bella che si armonizza 

mirabilmente da ogni lato del suo poliedrico aspetto con i monumen

ti, così varii, che la prospettano...1' (4.1.1930)

L'ampio edificio in muratura e cemento armato sviluppa su una pian

ta articolata un volume poliedrico che racchiude due cortili interni. L'e

levazione si compone di quattro piani, di cui quello inferiore si strut

tura in 32 vani adibiti ad alloggi, caserma e depositi. Al primo e al se

condo piano trovano posto uffici e abitazioni suddivisi rispettivamente 

in 39 e 42 locali. In corrispondenza della torre è collocato l'unico loca

le del terzo piano che fa parte dell'appartamento sottostante, mentre 

la torretta contiene una cisterna per l'acqua. Gli uffici dello stabile so

no destinati all'amministrazione e ai servizi pubblici, mentre gli ap

partamenti alloggiano gli impiegati, il reggente del governo e, in occa

sione delle sue visite a Coo, il governatore stesso. La facciata princi

pale, rivolta verso il mare, si articola sostanzialmente in quattro parti, 205



ritmate da un alternarsi di aggetti e rientranze irregolari, li corpo al

lungato è caratterizzato da un portico ad archi cuspidati sopraelevati 

su colonne mozze, sul quale poggia la terrazza del primo piano. 

Volume dominante dell'edificio è la torre su base quadrata, sormontata 

da una torretta poligonale originariamente coronata da una cupoletta 

distrutta in seguito. Il fronte della torre è ornato da una trifora al pia

no nobile e da un balcone con tre aperture ad arco al piano superiore. 

Un corpo di collegamento dotato di una loggia al primo piano lega la 

torre alla parte più prossima al castello, che morfologicamente richia

ma un contrafforte, intrattenendo così un dialogo formale con la vici

na fortezza cavalleresca. L'angolo si risolve in una profonda nicchia 

monumentale in cui si situa l'ingresso principale (cfr. tav. 2). La co

struzione è conclusa da una merlatura variata di corpo in corpo, ma co

munque improntata, come molti altri dettagli architettonici, a un lin

guaggio islameggiante, in parte mediato dal gotico veneziano.

Nel corso degli anni il palazzo ha subito lievi modifiche riguardanti so

prattutto la facciata meridionale (è stata abbattuta la casa del sinda

co). Si trova attualmente in corso di restauro ed è sede dell'ammini- 

206 strazione provinciale e della polizia.

Coo, palazzo del governo, facciata principale, im m agine d'epoca. (CDTCI) 

Coo, palazzo del governo, particolare d ella  merlatura.

Fonti: l A A ( f o t o ) .  2 A C K  (p ia n i) .  3 A IA D  ( d is e g n i) .  4 A S D  (p ia n i) .  5 C D T C I (fo to ).  

6 U C KL ( f a s c ic o lo  f o n d ia r io ) .

Bibliografia: 1 M R  1 2 .5 .1 9 2 5; 1 4 .8 .1 9 2 5 ; 4 .1 .1 9 3 0 ;  2 6 .3 .1 9 3 2 .  2 B o t i  Uff., DG  n. 2 3 ,  

1 5 .6 .1 9 2 5 . 3 B IA N C A L E 1 9 3 2 , p . 4 6 - 4 7 .
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Palazzo di giustizia e tribunale

Dopo il 1927 

Coo

Florestano di Fausto

Fino a 1926 il tribunale civile e penale ha 

sede In uno del più grandi fabbricati 

■■ preesistenti situati sul Mandracchio. Lo 

stabile era stato acquistato dal governo 

che vi aveva previsto lavori di adatta

mento in attesa che sorgesse quello nuo

vo, destinato agli uffici giudiziari e al tri

bunale. La progettazione per il nuovo edificio si sviluppa parallela- 

mente a quella per II palazzo del governo, di cui sostanzialmente fa 

parte con un corpo angolare agganciato a nord-ovest. L'elaborazione 

progettuale risale al Di Fausto, operoso negli anni 1927-1928. Più tar

di, nel 1931, è il Petracco a disegnare la nuova aula del tribunale che ri

chiama fortemente quella realizzata a Rodi.

Con le sue due austere facciate in pietra di gusto severamente classi

co, lo stabile forense si distacca dallo spensierato eclettismo islamiz

zante del palazzo governativo, facendo un'unica concessione in questa 

direzione nel disegno delle aperture superiori. Nel fronte laterale, pro

spiciente Il castello, è situato l'ingresso accessibile tramite una scala 

esterna. Il prospetto principale, rivolto verso la piazza del Platano, pre

senta un impianto tripartito. La parte centrale è caratterizzata da tre fi- 

nestroni, sormontati da frontoni triangolari e muniti di inferriate,

Coo, tribunale, progetto per la  nuova aula, R. Petracco 1931. (ASD)

all'altezza del quali la superficie muraria si struttura In bande orizzon

tali bianche e ardesia, che si protraggono nel profili dei risalti laterali. 

Al plano superiore spiccano due cartocci contenenti lo stemma dei Sa

voia e, si presume, il fascio littorio (oggi scomparso). Consona alla se

verità dello schema è l'iscrizione latina "LEGUM OMNES SERVIS 

SUMUS", incisa sulla facciata.

Oggigiorno l'edificio mantiene le forme e la funzione originarie.

Fonti: 1AA (foto). 2ACK (piani). 3 ASD (piani). 
Bibliografía: 1 MR 14.11.1926. 2 BIANCALE1932, p. 48.



Piano regolatore

Il primo piano regolatore per la città di 

Coo, atto ad ampliare e risanare l'area ur- 

—  bana, viene redatto dalla Direzione del 

1928 lavori pubblici e approvato con decreto

Coo del 17 dicembre 1928 che assegna al mu

nicipio ¡1 termine di 25 anni per l'esecu

zione. Il progetto prevede sostanzial

mente un ampliamento a ridosso della città vecchia e un'espansione

----- radiale rispetto al Mandracchlo. Lo sviluppo urbano non coinvolge la

città murata e ¡vecchi quartieri musulmani che vengono salvaguarda

ti mediante la proibizione di nuove costruzioni 0 di modifiche di quel

li esistenti. I nuovi edifici realizzati dall'amministrazione Italiana -  in 

quel periodo ultimati 0 in costruzione-vengono ora integrati da una 

pianificazione unitaria. La loro distribuzione si concentra essenzial

mente sul lungomare a sud del castello (palazzo del governo, tribuna

le, circolo Italia e albergo del Gelsomino), proseguendo lungo II foro 

Italico, ampliando quella che tradizionalmente era considerata zona 

residenziale con l'edificazione di alcune villette. Al margini meridiona

li della città murata, lungo il viale del Fossati, si situa II complesso com

prendente le scuole, la chiesa e l'ospedale. Sul perimetro della via di 

Circonvallazione, In posizione Isolata, si colloca la caserma Regina. Il

Coo, pianta d ella  città, tratteggiato II piano regolatore del 1928.
(BERTARELLI1929, p. 152)

municipio In piazza del Mandracchlo e la centrale elettrica all'imbocco 

del porto e, più avanti, Il macello e alcuni depositi municipali -  conce

piti come Interventi puntuali -  prefigurano quello che sarà il successi

vo sviluppo, rispettivamente di una zona ammlnlstratlvo-commercla- 

le attorno alla baia e di un quartiere Industriale a nord della stessa. Nel 

1930, come attestano i documenti, si procede all'attuazione delle ope

re di viabilità previste dal plano (tronchi stradali conglungentl II Man- 

dracchio e la caserma Regina con la via di Circonvallazione), comple

tate l'anno dopo con la sistemazione viaria del lungomare del Man

dracchlo e della banchina prospiciente II palazzo del governo. Dello 

stesso anno è II plano regolatore aggiuntivo che si estende alla zona a 

oriente del torrente Anavogllà fino alla cosiddetta punta delle Forbici, 

e che pone le premesse decisive per un'ulteriore espansione verso sud

est.

Bibliografia: 1 Boll. Uff., DG n. 234,17.12.1928; n. 299,30.9.1930; n. 3 3 9 ,19 - ^ 9 3 0 ; 
3 /9  bis, 19.12.1930. 2 MR 4.12.1931.



C o o

Piano regolatore

Il terremoto del 23 aprile 1933 distrugge 

ampia parte della città vecchia e reca gra- 

-  vi danni agli edifici situati nelle altre zo-

1933 ne. I nuovi stabili costruiti dal governo,

Coo dall'Associazione Nazionale dei Missio

nari Italiani (ANMI) e dall'Istituto Nazio

nale delle Case per gli Impiegati dello Sta

to (INCIS), subiscono invece danneggiamenti di lieve entità. Pronta- 

mente il governo reagisce emanando il decreto del 21 giugno 1933 che 

sancisce dei provvedimenti da adottare in seguito alle mutate condi

zioni del centro urbano, concernenti l'utilizzazione delle aree. Si tratta 

di norme a carattere provvisorio limitate a un triennio, che riguardano 

l'area compresa entro un raggio di due chilometri dal palazzo del go

verno, inattesa che venga redatto un nuovo piano regolatore. Nell'am

bito di questi provvedimenti, miranti a una rapida ricostruzione della 

città, viene nominato il commissario per il terremoto Tito Mela Rivano, 

a cui vengono inoltrate le domande di autorizzazione a (ri)costruire e 

che assegna l'area edificativa e fissa la cubatura globale degli edifici, 

assumendo inoltre le funzioni di podestà. Il mese successivo fanno se

guito le cosiddette " Norme Tecniche ed Igieniche per le riparazioni, ri- 

costruzioni e costruzioni di immobili nell'Area del Piano Regolatore del-

Coo, piano regolatore, 1933. (AIAK)

la Città di Coo" (l'area intesa è quella definita dal decreto precedente) 

che regolamentano l'edificazione di fabbricati a uno e, al massimo, due 

piani. Indicazioni precise stabiliscono un'altezza massima di 10 m e uno 

spessore minimo dei muri in relazione ai materiali utilizzati; proibisco

no inoltre i materiali "fragili" (per es. la ghisa) per le parti portanti e le 

costruzioni in aggetto, fatta eccezione per i balconi, sottoposti però a 

rigide prescrizioni. Il 25 agosto 1933 un decreto governatoriale abroga 

il precedente piano regolatore (1928) e presenta quello nuovo, asse

gnando alla podesteria di Coo il termine di 25 anni per l'esecuzione dei 

lavori.

Sull'area della città murata, distrutta dal sisma e sgomberata dalle ma

cerie, si rinuncia alla ricostruzione optando per la creazione di un par

co archeologico. L'ampia zona archeologica assume una posizione cen

trale e privilegiata, divenendo il perno ideale attorno al quale si progetta 

la nuova città. Lo schema pianimetrico generale non si rifà alla tipolo

gia caratteristica delle città portuali (sistema viario a raggiera interse

cato da strade anulari), ma prevede un impianto urbano tradizionale 

suddiviso sommariamente in tre zone con destinazioni diverse. Da al

cuni punti nevralgici (piazze e slarghi) si dipartono le strade che ven- 209



gono riassorbite nel disegno lineare di un reticolato viario che definisce 

isolati perlopiù rettangolari. La funzione di raccordo tra i diversi ambiti 

urbani è garantita dalla litoranea e da vie esterne di circonvallazione. 

La zona centrale, definita dall'arco sud-orientale della via di Circonval

lazione e a occidente da un'arteria che dal Mandracchlo conduce al tea

tro romano (odeion), si sviluppa lungo un asse cardinale (via Aspa) al 

cui termine è prevista un'ampia piazza rettangolare. Questa zona com

prende il centro direzionale e commerciale, i quartieri residenziali per 

la borghesia, la citata area archeologica, il castello e l'abitato musul

mano. Quest'ultimo, come unico ambito urbano, mantiene un traccia

to viario che, pur disciplinato, ricalca quello originario, caratteristico 

per un vecchio nucleo serrato e percorso da piccole strade. L’area a est 

del Mandracchio perpetua la sua funzione di zona residenziale borghese 

che riserva ¡I lungomare (foro Italico) alle abitazioni più lussuose. Nel 

1934 un piano regolatore aggiuntivo estende la sistemazione al terre

ni al di là del torrente Anavoglià sino alla punta delle Forbici. La zona a 

ovest del Mandracchlo è Invece prevista per l'insediamento di quartie

ri popolari e artigiani, inglobando anche ¡I tradizionale rione delle Con

cerie. Il tratto portuale, originariamente occupato dal cimitero musul-

Coo, lavori in corso nel quartiere com m erciale, im m agine d'epoca. (AIAD)

mano, assume un profilo più rappresentativo (prevista la costruzione 

di un asilo infantile) mentre ¡1 tratto costiero, situato oltre il villaggio cre

tese, è destinato ad area industriale.

Nel corso del 1935 Lago, accompagnato da Miari, Petracco e Bernabltl, 

visita più volte Coo per accertarsi del procedere dei lavori di ricostru

zione della città terremotata: risultano eseguiti I marciapiedi delle vie 

principali, la strada costiera verso punta delle Forbici, parecchi edifici 

pubblici e numerose case private; avanzati anche i lavori per le con

dutture dell'acqua e le bonifiche nei pressi della città. Tutti gli interventi 

mirano a fare "di Coo un'altra gemma dell'Egeo, città-giardino moder

nissima sorgente tra magnifici avanzi greco-romani, adorna di palme, 

d'alloro e di aranceti". (MR 9.4.1935) li termine "città giardino" è qui 

utilizzato nella sua accezione più ampia e si riferisce da un canto alla 

progettazione di quartieri abitativi dotati di giardini, dall'altro al pro

posito di alberare sistematicamente tutte le vie e le piazze cittadine, in

tento realizzato tra il 1935 e il 1938. Particolare cura è stata rivolta alla 

disposizione differenziata degli alberi, scelti tra quelli autoctoni dell'a-



rea mediterranea e quelli di provenienza esotica (dalle colonie africane 

per es.): tamerici lungo la baia del Mandracchio, platani orientali ad om

breggiare il viale dei Fossati, pini domestici sulla via della Caserma Re

gina, lecci nel quartiere popolare verso il mare, ecc.

L'attuazione del piano regolatore procede parallelamente agli scavi si

stematici ed è costantemente confrontata con l'evolversi della ricerca ar

cheologica e con i nuovi ritrovamenti che per la città di Coo assumono un 

ruolo prioritario e vincolante, tanto da meritarsi l'appellativo di " Pompei 

dell'Egeo". Da segnalare in particolare sono i limiti posti alla prevista 

espansione dell'agglomerato urbano verso meridione dai cantieri di sca

vo presso la "casa romana" che nel caso specifico precludono la costru

zione della grande piazza terminale allo sbocco della via Aspa. Il ritrova

mento delle "terme occidentali" impedisce invece la completa realizza

zione dell'arteria progettata in asse all'odeion  prolungantesi fino al 

Mandracchio.

La presenza dell'antico condiziona anche le scelte stilistiche, come sot

tolinea il Laurenzi: "Non era facile inserire le nuove costruzioni nel pae

saggio di Coo, accanto alle muraglie azzurrine del Castello e alle guglie 

svettanti dei minareti... Non si poteva ritornare al freddo neoclassico, 

falsa imitazione dell'antico, che ognuno condanna, ma occorreva trac

ciare linee semplici, senza tuttavia cadere nel geometrismo elementa-

Coo, veduta della zona archeologica, immagine d'epoca. (ASMV)

re, dando il più ampio sviluppo alla volta, che è motivo dominante del

l'architettura romana e orientale. Nè bisogna dimenticare l'impronta la

sciata dall'arte bizantino-cavalleresca, inseritasi anche in quella dei se

coli posteriori, che ha elementi di grazia e armonia. Nè il colore poteva 

essere diverso dal bianco e dal dorato, in cui si specchiasse la chiarità 

del cielo. E occorreva tener conto, accanto alle esigenze estetiche, di 

quelle antisismiche, e, sopprattutto, tener conto di quelle economiche. " 

(MR 28.8.1935) I criteri di semplicità e linearità trovano applicazione 

nella formulazione di volumi elementari, mentre l'esigenza del dialo

gare col passato si traduce, anche per ragioni di economia, nei dettagli 

decorativi eclettici. Nei tre anni che seguono il sisma si attua la maggior 

parte dei lavori previsti dal piano regolatore, la cui realizzazione defi

nitiva si protrae però fino al 1939.

Fonti: lAIAD (foto). 2 AIAK (piani). jA S D  (piani). 4 ASMV (foto). sCN(piani). 
Bibliografia: iM R 22.4.1933;14.1.1935;9.4.1935; 28.8.1935; 23.10.1936; 27/28.10.1936; 
9.2.1938. 2 Boll. Uff., DG n. 129,21.6.1933;n- 130 ,21.6.1933; n. 167,20.7.1933; n. 168, 
20.7.1933; n. 193,25.8.1933; n. 37,20.2.1934; n. 85,5 -4 -1939 - 3 SR ¡934, ni 5, P■ ¡3- 211
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Scuola femminile

1927-1929

Coo

Florestano di Fausto, 

Carlo Buscaglione

La presenza a Coo dell'Associazione Na

zionale del Missionari Italiani (ANMI) si 

—— — registra a partire dal 1923, anno in cui 

l'associazione fonda una piccola scuola 

elementare promiscua. La creazione di 

una sede apposita si concretizza però 

soltanto due anni più tardi nell'ambito 

di un ampio progetto, predisposto in col- 

' laborazione col governo, che prevede la costruzione di due edifici sco

lastici, chiesa cattolica e ospedale su un'area delimitata dal viale dei 

Fossati. Il processo di esproprio prende avvio con il decreto governa

toriale varato il 15 giugno 1925, protraendosi fino al termine dell'an

no seguente. Sulla base di un progetto redatto da Di Fausto e Busca

glione, nel gennaio 1927 hanno inizio i lavori sotto la direzione del- 

l'ingegner Boschi. Il Messaggero d i Rodi del 29 maggio 1929 annuncia 

l'avvenuta Inaugurazione dell'edificio scolastico, la cui gestione vie

ne affidata alle suore zelatrici del Sacro Cuore.

Il bianco volume longitudinale a due piani si sviluppa su uno schema 

pianimetrico di derivazione ottocentesca. La distribuzione interna si rifa 

alla visione tradizionale della scuola, come organismo suddiviso in au

le allineate su un solo lato e disimpegnate da un corridoio, con colle-

Coo, scuola femminile, prospetto. (ASMV) 

Coo, scuola femminile, particolare della facciata.

gamento verticale garantito dal corpo scale in posizione centrale. Il pro

spetto principale è impostato secondo uno schema rigidamente sim

metrico, in cui l'assialità viene sottolineata dall'avancorpo d'ingresso, 

concluso a terrazza e coronato da merli. Il fronte posteriore, rivolto ver

so il cortile dei giochi, presenta la parte centrale monocuspidata e due 

ali laterali, di cui una ampliata nel 1936. La costruzione è modestamente 

ravvivata da dettagli architettonici derivati dal medioevo veneziano 

(merlatura triangolare, aperture con estradosso cuspidato).

La scuola ha mantenuto aspetto e funzione originari ed è ora sede del 

liceo "Ippocrate".

Fonti: ìACK(piani). 2  ASMV (piani e foto). 3 UCKL (libretto censuario).
Bibliografia: 1 Boll. Uff., DG n. 24, i j .6.1925; n. 193,14.10.1926; n. 228,23.11.1926. 
2  MR 14.11.1926; 16.1.1927; 15.5.1929; 29.5.1929; 19.2.1933; 27/28.10.1936. 3 BIAN- 
CALE1932, p. 50-51.
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Scuola maschile

1927-1929

Coo

Florestano di Fausto, 

Carlo Buscagliene

La storia edilizia dell'istituto maschile 

ricalca esattamente quella della vicina

------- scuola femminile e, più in generale, l'Iter

degli altri edifici situati all'interno della 

vasta area delimitata dal viale dei Fossa

ti. I plani risalenti al 1926, firmati da en

trambi I progettisti DI Fausto e Busca

gliene, testimoniano che l'edificio è ini- 

"zialmente previsto come scuola (elementare e media) e canonica, e 

assume effettivamente entrambe le funzioni fino alla costruzione del

la canonica adiacente la chiesa dell'Agnus Del. La gestione della scuo

la, Inaugurata nel mese di maggio 1929, viene affidata ai Fratelli delle 

scuole cristiane della provincia romana. L'Associazione Nazionale dei 

Missionari Italiani (ANMI) ne rimane proprietaria fino al 1936, anno in 

cui l'edificio entra In possesso del governo.

Si rileva un'Impostazione planimetrica del tutto tradizionale che pre

vede un corpo longitudinale caratterizzato da due risalti laterali, ri

proponendo uno schema simmetrico ampiamente collaudato nell'edi

lizia scolastica a partire dall'Ottocento. L'elevazione si compone di tre 

plani, di cui quello superiore occupa una superficie più ridotta la

sciando spazio a un'ampia terrazza. Il sobrio fabbricato è arricchito da

Coo, scuola m aschile, veduta.

elementi decorativi applicati con parsimonia, come I merli trilobati con 

sottostante motivo a traforo, di derivazione veneziana, e le campiture 

delle aperture.

Successivamente al fronte laterale rivolto a nord-ovest viene aggiun

to un portico ad archi rialzati su colonne tronche, concluso da terraz

za e, nel 1934, sul fronte opposto si costruisce un'ala d'ampliamento 

contenente II ginnasio. SI tratta di un corpo angolare con facciata con

cava leggermente rientrante, articolata da aperture ad arco.

L'edificio è tuttora in funzione come scuola elementare e conserva il 

suo aspetto originario.

Fonti: ìA A (foto). 2ACK (piani). 3ASMV (piani e foto).
Bibliografia: 1 Boll. Uff., DCn. 24, 15.6.1925; n. 193,14.10.1926; n. 228,25.11.1926. 
2 MR 14.11.1926; 16.1.1927; 15.5.1929; 29.5.1929; 19.2.1933; 28.10.1934; 
27/28.10.1936. 3  BIANCALE1932, p. 51.
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Sinagoga

La nuova sinagoga viene eretta sul sedi- Coo, sinagoga, facciata principale,

me di quella distrutta dal terremoto del 

—  - 1933, all'Interno di un'area cintata in

Dopo il 1934 prossimità del Mandracchlo e della zona

Coo archeologica.

La storia edilizia non è purtroppo docu

mentata. Si tratta di una costruzione Im

postata su un Impianto planimetrico ampiamente diffuso nell'ambito 

degli edifici di culto ebraico, che si rifa alla tipologia basilicale dell'aula 

rettangolare con apside semicircolare. La facciata principale si suddi

vide orizzontalmente in due parti, di cui quella superiore reca al cen

tro la stella di Davide, iscritta In un medaglione sormontato da fronto

ne triangolare, e al lati un motivo decorativo a zig-zag. Nella parte in

feriore, Intonacata di bianco, spicca il corpo contenente II portale 

d'ingresso sormontato da cupola semicircolare. GII elementi decorati

vi dalle linee rigide sono trascritti sul volume asciutto in base al lessi

co déco. Annesso sul lato settentrionale della sinagoga è un edificio a 

due piani che funge da abitazione.

Attualmente lo stabile è di proprietà del comune che lo ha adibito dap

prima a ufficio tecnico e ora a spazio culturale.

Fonti: 1 U C KL ( l ib re t t o  c e n s u a r io ). 215
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Stabilimento vinicolo CAIR, 

cantine Nobili

Nel 1929 ¡1 governatore prevede di rea- Coo, stabilimento vinicolo CAIR, immagine d'epoca. (Rodi 1946, p. 117)

lizzare sul lungomare della zona Indu- 

—  striale un'azienda vinicola. Il 2 gennaio 

1930 dell'anno successivo ha luogo la posa

Coo della prima pietra dello stabilimento

CAIR (Compagnia Agricola Industriale di 

Rodi, consorzio già presente a Rodi): un 

blocco di marmo antico con scolpita la data seguita dall'Iscrizione " AU- 

SPICE MARIO LAGO GOVERNATORE -  NEL RIFIORIRE DELL'ITALIA A 

COO-RINASCE L'ANTICHISSIMA INDUSTRIA DEI VINI".

La costruzione è costituita da un corpo longitudinale In muratura, co

perto da tetto a due falde, dotato di facciata rappresentativa affesto- 

nata con gusto déco. Sul retro si susseguono, disposte parallelamen

te, semplici strutture aperte con tettola a capanna, concepite in modo 

da poter essere estese per addizione.

Nel corso degli anni l'Impianto originarlo è stato notevolmente am

pliato e murato lungo l'Intero perimetro ed è tuttora In uso come azien

da vinicola.

216 Bibliografia: 1 M R30.10.192g; 4.1.1930.



Villa Brunetti

Sul lungomare del Mandracchio, in cor- Coo, villa  Brunetti, particolare del piano superiore.

rispondenza dell'area in cui prima del si-

......-......—  sma si trovava il cimitero musulmano, il

1935 dottor Alessandro Antonio Brunetti fa eri-

Coo gere la propria casa d'abitazione, affi

dando I lavori alla ditta Giorgio Vanvacas.

Nel corso del 1935 sorge la villa signori

le all'interno di un giardino cintato. L'ubicazione della parcella nel pun

to di incontro di due strade suggerisce un Impianto planimetrico con 

forte connotazione angolare.

Il volume, assai articolato, si svolge su due piani d'altezza (a cui si so

vrappone un ulteriore plano di superficie ridotta) ed è impostato su un 

gioco di concavità e convessità ellittiche e semicircolari. Le aperture a 

nastro si snodano lungo le curve, accentuate da leggeri balconi con rin

ghiere tubolari.

L'edificio, in cemento armato intonacato, ha mantenuto le sue carat

teristiche originali e costituisce un raro esemplo di architettura razio

nalista a Coo.

Fonti: 1 U C K L ( l ib re t t o  c e n s u a r io ). 217



C o o

Villa Menascé

Nel 1916 Haim Celebè Menascé acquista 

un'area fabbricativa nella zona detta "ai 

— due Mulini", sul lungomare presso il tor- 

1916-1929 rente Anavoglià, per farvi erigere una vil-

Coo la signorile a tre piani, circondata da un

(Distrutta) giardino. Da quanto risulta dal censi

mento attuato dall'ufficio fondiario, nel 

1929 sono ancora in corso i lavori di ultimazione. La villa, sopravvis- 

suta poi al terremoto, è stata in tempi recenti in gran parte soppressa 

per far posto a un nuovo edificio (hotel Atlanta Beach) che ne ha inte

grato alcune parti minime. Dell'edificio, che a suo tempo fu tra le resi

denze private più prestigiose dell'isola, non rimangono quindi che al

cuni dettagli architettonici e le piante schematiche. Analogo destino è 

toccato alla contemporanea villa Timanachi (dal 1942 Vassiladi), situata 

nella parcella adiacente, pure essa sostituita da un albergo di recente 

costruzione.

Le planimetrie di casa Menascé rivelano una concezione tradizionale 

dei tema progettuale "villa", improntata a moduli stilistici di stampo 

eclettico: su una pianta articolata si eleva un volume compatto, carat

terizzato da torrette, sporti, scale esterne, portici, terrazze e loggiati. 

Pur non conoscendo il progettista, gli esigui elementi architettonici ri-

Coo, villa  Menascé, particolare dell'edificio originario alterato 

dalle successive trasformazioni.

masti fanno presumere l'intervento di un professionista italiano. Gli ar

chi con estradosso cuspidato, profilati in terracotta con motivi a gira

li, riecheggiano altre costruzioni del periodo e la predilezione per il det

taglio esotico.

Fonti: 1 U C K L (f a s c ic o lo  f o n d ia r io ) .218



Villaggio rurale Anguillara,

Vittoria (dal 1938),

Vittorio Egeo (dal 1939)
Nel settembre 1936 viene emanato un 

decreto che, nell'ambito di un plano di 

_  bonifica Idraulica e agraria, sancisce l'e-

1936-1938 sproprio di immobili nel comprensorio di

Linopoti Linopoti, situato sulla costa occidentale

[Rodolfo Petracco] tra I comuni di Pili e Asfendiù e conside

rato allora una tra le zone più malariche 

dell'isola. Nel 1936, durante l'ultimo periodo del governatorato Lago, 

si elaborano i progetti perii nuovo centro rurale Anguillara, previsto per 

accogliere i coloni italiani. I lavori di costruzione giungono a compimen

to nel 1938, cioè negli anni del governo De Vecchi, fautore in Egeo della 

crociata mussollnlana per II ritorno alla terra. Il governatore affida il com

prensorio di Linopoti, uno dei più vasti e che quindi richiede ingenti in

vestimenti per la gestione, al capitale privato (società Fiorenza). Il 21 apri

le 1938, mentre è ancora In corso la bonifica del primo lotto, viene Inau

gurato il centro rurale comprendente chiesa, scuola, casa del fascio, 

municipio con ampio piazzale prospiciente, caserma dei carabinieri, bot

teghe artigianali, depositi, ecc. La nuova chiesa è consacrata a San Pao

lo, in riferimento ai ritrovamenti nel territorio dei resti di una chiesa pa

leocristiana, indicata dalla tradizione con questo nome. Il comprensorio 

si estende su circa 1000 ha, suddivisi in 35 poderi dotati di 28 case co-

Linopoti, villaggio rurale Anguillara, chiesa e canonica, cliché tipografico,
B. Bramanti 1932 ca. (ASMV) 

Linopoti, villaggio rurale Anguillara, chiesa.

Ioniche date in concessione a un gruppo di contadini toscani. L'anno se

guente viene completata la bonifica e nel 1940 si aggiungono nuove ca

se coloniche e pastorali, strutture ausiliarie e alcuni terreni vengono de

stinati alla sperimentazione e all'industria vlvalstica.

La chiesa cattolica, l'edificio più significativo del complesso, richiama 

sobri modelli basilicali comuni agli ordini mendicanti, ma aggiornati a 

un linguaggio architettonico moderno che ne ricalca la semplicità di li

nee. La basilica a tre navate, di cui quelle laterali strette e basse, pre

senta una copertura plana e la facciata a frontone, stretta tra due tor

ri laterali di differente altezza. Annessa alla chiesa in modo da forma

re un chiostro, è la canonica, edificio con pianta a "L" irregolare 

strutturato su un piano a piccoli volumi cubici.

Il complesso edilizio mantiene tutt'oggi le caratteristiche originarie.

Fonti: 1A5 D (piani). 2  ASMV (cliché tipografico). 3  UCKL (libro censuario). 
Bibliografia: 1 Boll. Uff, DG n. 241, 26.9.1936. 2  MR 24.10.1936; 23.2.1938; 
20.4.1938; 27.4.1938; 28.10.1940. 3  S R 1938, n. 4, p. 4-5; n. 11, p. 18-19. 4 Azione 
1938 - Bori II. 219



C o o 5 4

Villaggio rurale Torre in Lambì

I prim propositi di bonifica della palude 

di Lambì, situata sulla punta a nord del- 

-  la città, si registrano alla fine del 1934. 

1936 Successivamente, nel 1936, due decreti

Lambì governatoriali sanciscono l'esproprio per

pubblica utilità nella zona Lambì e nomi

nano il vicedirettore dell'Ente agrario 

"Torre in Lambì". Nello stesso anno si Intraprendono i lavori di siste- 

~~ mazlone, appoderamento e costruzione delle case coloniche distribuite 

su 17 poderi, In cui vanno ad abitare famiglie di coloni pugliesi prove

nienti da Molfetta. Negli anni seguenti l'appoderamento, strategica

mente ubicato in prossimità della zona Industriale della città e quindi 

nelle vicinanze del mercato generale della frutta e della fabbrica di con

serve, cresce fino a contare 18 poderi e 20 case coloniche nel 1938 e 

registra un'ultima espansione nel 1940.

L'estensione territoriale del comprensorio di Torre in Lambi -  privo di 

centro funzionale, vista la vicinanza della c ittà -lo  colloca comunque 

tra le tenute minori, per le quali ¡1 governo prevede la gestione diretta 

auspicando il riscatto del poderi da parte del rispettivi fittavoli.

Le case coloniche sono suddivise in tre tipologie basilari che propon

gono schemi elementari di abitazione rurale mediterranea, sviluppata

Lambì, villaggio rurale Torre in Lambi, casa colonica.

su di un piano e corredata da pergola, orto-giardino e piccoli annessi. 

La scelta di ridotti volumi cubici, il linguaggio formale semplice e li

neare, alludono a una medlterraneltà primitiva, di qualità funzionale e 

spontaneamente decorativa, assecondando allo stesso tempo II tono 

esplicitamente modesto delle costruzioni.

Negli ultimi anni l'intera area di bonifica ha mutato I suol connotati, as

sumendo una destinazione prettamente turistica: la maggior parte del

le case coloniche sono scomparse 0 adattate alle mutate esigenze; ri

mane parzialmente leggibile il tracciato viario che suddivideva II terri

torio e si possono ancora Individuare alcune abitazioni isolate.

Fonti: lASD (piani).
Bibliografia: 1 MR 28.10.1934; 27/28.10.1936; 23.2.1938; 28.10.1940. 2 Boll. Uff., 
DG n. 18, 22.1.1936; n. 177, 23.6.1936. 3 S R 1936, n. 8, p. 7.



C o o

Villino

Nel 1927 Petracco disegna il progetto per 

un villino che viene poi realizzato sul lun- 

—  gomare, nella zona detta "al due Mulini" 

Dopo il 1927 presso il torrente Anavogllà.

Coo La costruzione, situata all'Interno di un

Rodolfo Petracco giardino cintato, si erge su due piani sud

divisi verticalmente In due appartamen

ti indipendenti. A un corpo longitudinale retrostante si antepone, me- 

diato da risalti angolari, un avancorpo centrale caratterizzato da una 

loggia ad arco e da due porte d'ingresso arcuate sottostanti. La fac

ciata, giocata sulle linee di un pacato déco, rielabora In questa chiave 

alcuni stilemi dell'architettura medievale del cavalieri, come il para

petto leggermente aggettante anteposto alla loggia, fiancheggiata da 

finestrelle a feritoia.

L'edificio, recentemente restaurato e ampliato sul retro, è tuttora In 

uso come casa d'abitazione.
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Coo, villino, veduta angolare (visib ili gli ampliamenti). 

Coo, villino, piante e prospetti, R. Petracco 1927. (ASD)
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Portolago

56 Albergo Roma

59 Casa del balilla

60 Case p er operai

61 Case p er ufficiali (INCIS)

62 Caserma dei carabinieri

64 Caserma dei marinai

65 Caserma Regina

67 Chiesa d i San Francesco

69 Cinema-teatro Roma

70 Circolo degli ufficiali

71 Dogana

73 Ginnasio

74 Mercato

76 Municipio e casa del fascio 

78  Piano regolatore

80 Scuola elementare e asilo

81 Zone residenziali e commerciali
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L e r o

Albergo Roma

La storia edilizia dell'albergo si sviluppa 

parallelamente a quella dell'adiacente

--------- cinema-teatro, con il quale costituisce un

1935-1937 unico isolato, e più in generale con le vi-

Portolago cende legate al piano regolatore di Por-

[Armando Bernabiti] tolago. Nel suo primo disegno della futu

ra cittadina militare-sottoposto a Musso

lini in un rapporto del 16 novembre 1932 -  il governatore Lago include 

anche l'albergo tra gli edifici da costruire immediatamente: "Un cinema e 

un piccolo albergo-ristorante-caffè animeranno il centro della nascente 

città, attirando e amalgamando i militari delle diverse armi ed i civili. Sa

ranno del resto subito redditizi". (ASDMAE)

L'area prevista dal piano regolatore del 1934 è la piazza centrale aperta 

sul mare (piazza Littoria), al cui disegno pianimetrico contribuisce il com

plesso comprendente albergo e cinema, unitamente al vicino municipio. 

Gli architetti della Direzione dei lavori pubblici -  in questo caso ci pare 

di riconoscere la mano del Bernabiti -  elaborano nel frattempo un pro

getto che nel 1935 trova la definitiva formulazione architettonica, per es

sere poi realizzato dall'impresa costruttrice De Martis & Sardelle 

Il Messaggero d i Rodi del 7 febbraio 1938 comunica che è attesa l'a- 

226 pertura del nuovo albergo a Portolago, inaugurato poi ufficialmente

Portolago, albergo Roma, immagine d'epoca. (Rodi 1946, p. 93)

da De Vecchi (divenuto nel frattempo governatore) il 21 aprile 1938, in 

occasione dell'annuale di Roma capitale.

Al momento dell'apertura l 'hotel, definito dal quotidiano "fabbricato 

in stile moderno", è dotato di 19 camere con 29 posti letto, 6 bagni, ri

storante, sala da biliardo, sala di lettura e scrittura, bar e due saloni 

per ricevimenti.

La costruzione è caratterizzata da un torrione quadrangolare a tre pia

ni al quale si agganciano, in posizione leggermente retrocessa, due ali 

disposte a "L". La torre, elemento ricorrente nei punti strategici della 

città fascista, conferisce all'edificio una forte connotazione angolare 

ed è oggetto di particolare attenzione da parte del progettista che ne 

disegna con cura le aperture a piano terra -  incorniciate da modana

ture in pietra artificiale-e quelle superiori sulle quali si apre il salone 

sviluppato su due piani. La costruzione presenta il piano terra porti

cato e il primo piano articolato da porte-finestre rettangolari-appaiate 

nell'ala più ridotta rivolta a occidente, alternate da aperture a oblò nel 

tratto prospiciente il mare -  munite di balconi e iscritte in campiture. 

L'ingresso principale, collocato sotto il portico di fianco alla torre, è 

dissimulato nell'impaginato delle facciate.



Portolago, albergo Roma, veduta angolare.

Portolago, albergo Roma, particolare della torre, [A. Bernabiti]. (ASD)

Dopo l'assegnazione del Dodecaneso alla Grecia, l'edificio è rimasto 

In funzione come albergo ribattezzato "Hotel Leros Palace", ma negli 

anni 1954-1955 ha subito delle modifiche e si sono cosi perse le carat

teristiche di linearità geometrica e gli elementi architettonici più tipici 

dello stile Internazionale, sul quali era Impostata la soluzione forma

le. Le aperture quadrate al plano terra sono state trasformate In archi, 

quelle della torre alterate, la ringhiera tubolare metallica del balconi 

sostituita da parapetti In legno. Sono rimaste pressoché immutate le 

facciate posteriori rivolte verso II cortile cintato. Oggigiorno l'albergo 

è in disuso e l'interno In gran parte fatiscente.

Fonti: 1 ALL(piani). 2 ASD (piani). 3 ASDMAE-AP1931-1945, Dodecaneso, busta 7, 
fase. 3  (documenti).

Bibliografia: 1 MR 7.12.1935; 7.2.1938; 20.4.1938. 2 ASC 1983 - Antoniadis, p. 38. 227



L e r o

Base aeronautica G. Rossetti, 

scalo per idrovolanti

il Messaggero d i Rodi del 18 ottobre 1923 

informa su una visita compiuta alla base 

— degli idrovolanti di Lero dal governatore 

Dopo il 1923 Lago, accompagnato dall'architetto Di

Lepida Fausto. In quel periodo presso l'aero-

idroscalo -  situato nella località di Lepi

da, in un'Insenatura della baia di Porto- 

lago -  sono presenti e in via d'attuazione diverse strutture logistiche, 

anche se le prime Installazioni e gli Impianti meccanici sono comunque 

di carattere contenuto: lungo la costa, adattata per permettere il rico

vero degli idrovolanti, si situano gli hangar provvisori di tela cerata, le 

officine meccaniche, alcuni magazzini e baraccamenti. Precedente- 

mente all'insediamento militare italiano quel tratto di costa faceva par

te della proprietà di Nicolao Tsigada Pasha -  ricco lerlota emigrato In 

Egitto e presidente della comunità greca del Cairo -  la cui villa sorgeva 

all'Interno di un sontuoso giardino, In posizione dominante la baia.

Nel 1923, dopo il consolidamento della presenza italiana In Egeo, ¡I go

verno esprime l'Intenzione di far sorgere a Lepida un villaggio per avia

tori e ne dà l'incarico al DI Fausto. La prima serie di progetti per una pa

lazzina del comando e alloggi per ufficiali e sottufficiali, predisposta 

228 nello stesso anno dall'architetto, è Improntata a un linguaggio neo-

Lepida, base aeronautica, planim etria generate. (ASD)

classico; un anno dopo ¡1 Di Fausto propone per gli stessi edifici un re

pertorio stilistico veneto-bizantino. Questi piani non vengono però rea

lizzati e il tema degli alloggi slitta In secondo plano per far posto a esi

genze di carattere più strettamente militare: nel 1924 su Iniziativa del 

comandante Antonio Legnanl, già promotore dell'Idroscalo, viene Inau

gurato, sempre a Lepida, l'aeroporto di Lero.

A partire dal 1927 fino al 1932 si registrano vari espropri, sanciti da de

creti governatoriali, volti a predisporre una vasta area adibita a vera e 

propria base aeronautica. Ed è proprio nel 1932, dopo l'arrivo di 600 

avieri, che si rlpresenta il problema degli alloggi. Il colonnello Ermene

gildo Laghi, comandante della base aeronautica di Lero, ribadisce II di

sagevole stato delle forze armate stazionate sull'Isola e la carenza di al

loggi e di servizi pubblici in una lettera del 29 dicembre 1932 al gover

natore Lago, che provvede a trasmetterla -  a sostegno delle sue stesse 

richieste In quest'ambito -  al Ministero degli affari esteri. Analogamente 

alle trattative con Roma concernenti II piano regolatore di Portolago, le 

procedure risultano estremamente rallentate e con l'arrivo di ulteriori 

avieri accompagnati dalle famiglie la situazione di disagio si acuisce. Il 

ministro dell'Aeronautica Ferrari, in una lettera al governatore Lago



Lepida, scalo idrovolanti, palazzina del comando, [F. di Fausto 1923].
(ALL, foto ASAIA)

esprime il suo appoggio alia prevista costruzione di otto palazzine con 

14 appartamenti, purché siano realizzate in un'unica zona, cioè sull'a

rea della base aeronautica. In quegli anni l'Aeronautica, oltre a contat

tare l'Istituto Nazionale delle Case per gli Impiegati dello Stato (INCIS) 

riguardo l'erezione di stabili abitativi per il personale militare, intra

prende trattative dirette con gli imprenditori locali. Le palazzine previ

ste verranno poi effettivamente costruite; non è stato purtroppo possi

bile chiarirne le circostanze di realizzazione e la paternità progettuale. 

La base, intitolata alta memoria del pilota G. Rossetti (tragicamente 

morto nel 1924), si dispone attorno all'insenatura ed è delimitata da 

un muro di cinta. L'area si suddivide in una zona a sud-ovest, riserva

ta alle strutture prettamente militari e tecniche, e in quella nord-orien

tale a carattere più esplicitamente residenziale. Nella prima si allinea

no lungo la costa due grandi hangar e uno ausiliare per gli idrovolanti 

(in sostituzione di quelli precedenti in tela cerata), magazzini, officine 

e, risaltante in posizione rialzata, la palazzina del comando, d'impian

to neorinascimentale interpretato con gusto novecentista. Notevole 

per l'ingente mole è altresì la caserma degli avieri con l'antistante cam-

Lepida, scalo idrovolantc casa per ufficiati, [F. di Fausto 1923].

(ALL, foto ASAIA)

po d'armi, eretta in uno stile che richiama alcune realizzazioni del Di 

Fausto, in particolare gli edifici scolastici di Coo.

L'altra zona, accessibile dall'entrata principale fiancheggiata da guar

diole, è riservata al villaggio degli aviatori, costituito da una serie di 

villette a uno 0 due piani, variazioni di uno stesso schema pianivolu

metrico compatto animato da modesti dettagli decorativi di gusto dé- 

co. Le abitazioni, distribuite all'interno di un parco strutturato da via- 

letti, muriccioli e aiuole, rispondono da un lato a esigenze estetiche e 

di comfort abitativo, dall'altro a necessità di ordine militare, mimetiz

zando il loro volume ridotto tra la vegetazione. L'intera area rimane at

tualmente chiusa dalle originarie delimitazioni ed è adibita a clinica 

psichiatrica.

Fonti: 1 ALL (piani). 2 ASD (piani). 3 ASDMAE-AP1931-1945, Dodecaneso, busta 7, 
fase. 3  (documenti).
Bibliografia: 1 MR 18.10.1923; 5.4.3925. 2 Boll. Uff., DG n. 32,10.2.1927; n. 53, 
10.4.1928. 3 ISSICHOS1992, p. 37-39, 62-66, 76-77. 229



Base navale

Le vicende riguardanti l'impianto di una 

base navale nella baia di Portolago in lo- 

—  calità Gonià, prendono ufficialmente av- 

Dopo il 1925 vio con il decreto governatoriale del 4

Gonià settembre 1925 che dispone l'esproprio

di terreni e fabbricati per la costruzione 

e sistemazione dei servizi per la regia 

Marina. L'area considerata è un terreno in leggera pendenza, delimi

tato a oriente da quello che diventerà il centro urbano di Portolago e 

sul fronte nord-occidentale dal promontorio collinare. L'anno succes

sivo proseguono gli espropri e viene approvato il piano d'esecuzione 

delle opere previste, presentato dall'ufficio staccato del Genio della 

Marina di Lero (DG del 30 agosto 1926). Nel 1928 si segnala l'inizio dei 

lavori in conformità al piano tecnico predisposto per la base principa

le di Gonià, mentre contemporaneamente si avviano le opere anche in 

altre località dell'isola -  concentrandosi particolarmente sulla baia di 

Portolago -  per esempio nella vicina zona di Mericià destinata alle pol

veriere.

Una veduta prospettica documenta l'aspetto della base all'inizio degli 

anni '30: il perimetro dell'area è delimitato da un alto muro, dotato di 

due ingressi opposti in prossimità del mare; la superficie interna è di-

Gonià, base navale di Portolago, veduta prospettica, prima del 1934. (ASD)

simpegnata da due viali alberati e da strade minori. Gli edifici visibili 

sono in parte nuove costruzioni, come la caserma dei marinai (cfr. sche

da 64) e i due ingenti volumi longitudinali a uso alloggi e depositi, op

pure case preesistenti adattate alle esigenze dei militari. L'esempio 

più significativo di quest'ultima categoria è costituito dalla villa eclet

tica sul lungomare, trasformata da residenza signorile in sede del co

mando della Marina: la palazzina a due piani è caratterizzata da un 

avancorpo centrale porticato e coronato da una loggetta-belvedere, 

poi eliminata. A sinistra della stessa si nota, in posizione soprelevata, 

la villetta nella quale ha preso alloggio il comandante. I restanti edifi

ci disseminati sull'area delta base, in parte costruzioni greche, assol

vono alle diverse funzioni logistiche e tecniche.

Negli anni seguenti vengono ampliate e consolidate le infrastrutture 

della Marina dislocate in vari punti dell'isola: ia base torpediniere, som

mergibili e MAS a San Giorgio (sul lato opposto a Gonià nella stessa 

baia di Portolago) e la stazione torpedini a Parteni, nella baia più set

tentrionale dell'isola.

Come si può dedurre dalla planimetria generale posteriore al 1934, do

po l'approvazione del piano regolatore del centro urbano di Portola-



Gonià, base navale, planim etria, dopo il 1934. (ASD)

go, nella seconda metà degli anni '30, l'area della base navale viene 

sottoposta a una pianificazione più funzionale e rigorosa e allacciata 

al sistema viario della cittadina. All'aumento del contingente militare 

consegue l'erezione di ulteriori costruzioni, testimonianze di un più 

tardo periodo stilistico, tra le quali particolare risalto meritano il ma

gazzino situato a fianco della caserma dei marinai -  con il fronte di 

esplicita matrice déco -  e l'autorimessa ubicata al limite occidentale 

della base, riconoscibile dalla pianta semicircolare che ne denuncia, 

unitamente alle aperture a oblò, lo spirito razionalista. Il settore più a 

nord della base viene occupato dall'ampio stabilimento ospedaliero 

immerso nel verde (cfr. scheda 77).

Attualmente buona parte delle strutture della base risultano integra

te nell'area della clinica psichiatrica.

Gonià, base navale, autorim essa. 

Gonià, base navale, magazzino.

Fonti: 1 ASD (piani).
Bibliografia: 1 Boll. Uff., DG n. 5 2 ,4 .9.1925; n. 130,7.8.1926; n. 146,30.8.1926; n. 
147,30.8.1926; n. 43,3.4.1928.
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Casa del balilla

La casa del balilla e la vicina dogana so

no i primi edifici sorti nella nuova citta- 

- dina di Portolago. Il piano regolatore ri- 

1 9 3 3  serva allo stabile un'area presso la piaz-

Portolago za ovale situata nella parte orientale della

Armando Bernabiti baia. Nel 1933 l'architetto Bernabiti ela-

(Distrutta) bora un progetto, immediatamente rea

lizzato dall'impresa Silvio Gennari e Fi- 

glio, e alla fine di novembre la casa del balilla è pronta per essere 

inaugurata dal governatore Lago, di ritorno da un viaggio a Coo. 

L'edificio, impostato su una pianta articolata, si compone di solidi geo

metrici accostati e in parte sovrapposti. Il volume principale è costi

tuito da un corpo a pianta rettangolare con particolare sviluppo verti

cale -  presumibilmente destinato alla palestra -  enfatizzato sull'an

golo da ampi finestroni e dal fascio littorio in graniglia bicolore. Il fronte 

principale, rivolto a occidente, è caratterizzato da una struttura asciut

ta a tre archi rialzati, concepita come zona d'ingresso, a cui si affianca 

un corpo arrotondato.

La costruzione, nel frattempo divenuta sede della Gioventù Italiana del 

Littorio (Gl L, che nel 1937 assorbe l’Opera Nazionale Balilla), è ogget

to di una risistemazione nel 1939, per essere poi abbattuta e sostitui-

P o rto la g o , c a s a  d e l b a li l la ,  A. B e rn a b it i 1 9 3 3 . (A IA D )

ta da un nuovo edificio bancario successivamente all'assegnazione del 

Dodecaneso alla Grecia.

Fonti: 1 AIAD (foto). 2 ALL (piani). jA S D  (piani). 
Bibliografia: 1 MR 28.11.1p33; 30.10.1g3p.



1938-1939
Portolago

Case per operai, 

case economiche

Il piano regolatore definitivo indica già 

l'area -  situata sul lungomare e deli- 

----- mitata da viale Savoia, che separa la cit

tadina dalla base navale -  sulla quale è 

prevista l'erezione di un gruppo di cin

que case economiche, senza però speci

ficarne nel dettaglio la conformazione 

pianimetrica. Nel 1939 il Messaggero d i Rodi annuncia i lavori in corso 

" per la costruzione di una prima casa popolare.

Si tratta di una tipologia edilizia "povera" che adotta un modello ba

silare applicato in tre varianti, rifacendosi in veste più economica e ba

nale all'esempio delle case per ufficiali e sottufficiali INCIS. Anche qui 

si ritrova un impianto simmetrico che si traduce però in un'elevazione 

massiccia, rivestita da un intonaco rossastro, con facciate scandite da 

scarse aperture. La standardizzazione dei volumi impone blocchi ad 

angolo retto; l'esigenza di economia limita l'uso dei materiali edili e si 

rinuncia infatti alle ringhiere tubolari per costruire pesanti parapetti in 

muratura.

Attualmente le case si presentano grosso modo nello stato primitivo e 

adempiono ancora alla funzione originaria, tranne la costruzione sul 

lungomare, occupata dall'ufficio di sanità.

Portolago, case per operai, planim etria generale. (ASD) 
Portolago, casa per operai, facciata laterale  e retro.

Fonti: t A S D  (p ia n i) .  

Bibliografia: i M R  3 0 .1 0 .1 9 3 9 .



L e r o

Case per ufficiali,

case per sottufficiali (INCIS)

1936-1938 

Portolago 

[Rodolfo Petracco, 

Armando Bernabiti]

234

Il problema della carenza di alloggi per gli 

ufficiali e i sottufficiali di Portolago è te- 

———- matizzato per la prima volta il 22 ottobre 

1932 in una missiva indirizzata al ministro 

degli Affari Esteri dal governatore Lago, 

che propone l 'Istituto Nazionale delle Ca

se per gli Impiegati dello Stato (INCIS) 

come esecutore delle abitazioni. Fino a 

“quel momento molti degli ufficiali italiani avevano trovato alloggio nel

le ville preesistenti distribuite sul territorio della baia di Portolago. 

Negli anni seguenti intercorre una fitta corrispondenza tra Mario Lago 

e il Ministero degli affari esteri (MAE), volta a sollecitare i fondi per la 

costruzione delle abitazioni previste; questa disponibilità viene con

fermata dal Consiglio dei ministri nel novembre 1934.

L'anno seguente gli architetti della Direzione dei lavori pubblici redi

gono i progetti per dieci stabili abitativi per i quali, nel contesto gene

rale del piano regolatore, si sono già riservate due zone distinte. La pri

ma, destinata a quattro villette per ufficiali, attribuibili al Petracco, si 

situa lungo l'asse principale (viale del Re); l'altra, che comprende sei 

palazzine per sottufficiali, verosimilmente opere del Bernabiti, si tro

va su viale Impero.

Portolago, case per u ffic ia li INCIS, planim etria generale. (ALL, foto ASAIA)

Le costruzioni devono essere fabbricate secondo criteri antisismici, 

considerato che si tratta di una zona soggetta a scosse frequenti, e sot

tostare inoltre a prescrizioni di carattere militare che impongono edi

fici di mole ridotta distribuiti su vaste aree, per poter essere mimetiz

zati tra la vegetazione. Queste esigenze contrastano con i fattori di ca

rattere economico che richiederebbero l'adozione di fabbricati 

intensivi. Nel tentativo di conciliare le diverse necessità, l'INCIS pro

pone l'erezione di fabbricati composti di due appartamenti abbinati su 

un solo piano per gli ufficiali, e di quattro appartamenti distribuiti su 

due piani per i sottufficiali. Inizialmente si progetta pure una villa più 

spaziosa, collocata in posizione isolata, per un ufficiale superiore. Per 

gli stabili è concepita una struttura a scheletro di cemento armato an

tisismica, con muri di riempimento in pietrame e malta di cemento, ma

teriale adottato per tutte le opere murarie, ad eccezione degli intona

ci interni, poiché particolarmente resistente all'effetto corrosivo della 

salsedine. Per questioni di ordine economico si rinuncia a materiali pre

giati, quali la pietra da taglio e i marmi, privilegiando alcuni manufat

ti locali come la graniglia lavorata, impiegata per gradini, soglie, da

vanzali ecc. Anche le finiture degli interni rispondono ai dettami del



massimo risparmio: si escludono parati, stucchi, maioliche e vernicia

ture in favore di semplici tinteggiature a calce e si tralasciano decora

zioni "superflue". Allo stesso modo la sistemazione dei giardini e del

le recinzioni risulta dignitosa, ma non impegnativa.

L'impostazione progettuale è ossequiente alle norme dell'edilizia re

sidenziale diffusa nelle colonie: lo schema distributivo degli apparta

menti segue criteri di massima semplicità pur garantendo spazi indi

pendenti (accessi individuali) e rispettando quindi la necessità del pri

vato, a quanto pare particolarmente sentita nell'ambito dei piccoli 

centri coloniali; le peculiarità climatiche impongono inoltre di dotare 

le abitazioni di verande o balconi e di ampie aperture per facilitare l'ae

razione.

Nel 1936 prendono avvio le procedure d'espropriazione sulla base di 

decreti governatoriali, e l'Incarico viene dato in appalto all'impresa Vit

torio Isolica di Rodi che dà avvio immediatamente all'attuazione, im

pegnandosi a concludere i lavori entro il 27 novembre dello stesso an

no. Sempre nel 1936, il quadrumviro De Vecchi, in occasione del suo 

viaggio in Egeo, visita le prime palazzine ultimate, accompagnato da

gli architetti Bernabiti e Petracco. I lavori non procedono però secon

do le previsioni e nel 1938 le costruzioni non sono ancora terminate. 

La creazione di una commissione di controllo sulle importazioni di ma-

P o rto la g o , v i l la  p e r u f f ic ia l i  t ip o  A, [R . P e tra c c o ] 1 9 3 5 . (A LL, fo to A S A IA )  

P o rto la g o , v i l la  p e r u f f ic ia l i  t ip o  A .i,  fro n te  v e r s o  la  p ia z z a .

teriali edili che obbliga le imprese a rifornirsi In Italia affrontando spe

se maggiori, Il divieto di sbarco di materiali nella baia di Portolago, la 

difficoltà di assumere operai e una serie di altri inconvenienti, impedi

scono alla ditta Isolica di prestar fede agli impegni presi, come attesta 

una relazione scritta il 16 agosto 1938 dall'impresa al segretario gene

rale del governo delle isole.

Malgrado le difficoltà le dieci case previste per i funzionari militari giun

gono finalmente a compimento secondo i progetti approntati. Il grup

po delle quattro ville assegnate agli ufficiali è impostato su piante più 

elaborate di quelle adottate per le abitazioni dei sottufficiali, pur non 

abbandonando lo schema simmetrico, ampiamente sperimentato dal- 

l'INCIS, che permette di appaiare e/o sovrapporre facilmente apparta

menti identici. Unica concessione a un disegno pianimetrico più artico

lato e irregolare è costituita dalla villa tipo A, che si scinde in due abi

tazioni morfologicamente dissimili e presenta un volume mosso, ritmato 

da un'alternanza di rientranze e sporgenze curvilinee e squadrate.

In alcuni casi si rileva un particolare riguardo per la situazione urbani

stica, segnatamente nella villa tipo A .i ubicata all'angolo con piazza 235
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Portolago, case per sottufficiali INCIS, planim etria generale. (ALL, foto ASAIA) 

Portolago, casa per sottufficia li tipo 1.3, fronte verso la strada.

Portolago, casa per sottufficia li tipo 1.3, [A. Bernabiti], (ALL, foto ASAIA)
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Roma, alla quale rivolge la facciata angolare concava, offrendosi a una 

molteplicità di visuali prospettiche.

Le palazzine per sottufficiali scaturiscono da una concezione pianime

trica più modesta, variata su uno stesso tema: il volume è in sostanza 

un parallelepipedo con risalti centrali e angolari che si differenziano di 

volta in volta assumendo forme arrotondate o ad angolo retto. L'effet

to di uniformità e monotonia è evitato quindi da accorgimenti minimi 

ma efficaci.

La sagoma lineare e asciutta dei solidi geometrici intonacati di bianco, 

i tetti a terrazza, le aperture angolari, le finestre a nastro e le ringhiere 

tubolari metalliche concorrono ad ascrivere le costruzioni al linguag

gio razionalista, senza che per questo l'attitudine "moderna" investa 

l'impostazione pianimetrica e la distribuzione interna.

Oggigiorno tutte le case mantengono la funzione residenziale, anche 

se alcune hanno subito trasformazioni di diversa entità. Particolar

mente ben conservate sono alcune abitazioni per sottufficiali, spe

cialmente quelle corrispondenti alla tipologia 1.3 e 3.

zStctms:::ftK:.J*TT!35tv tetti Uè» .-ire» ■

A l b o

Portolago, casa per sottufficiali tipo 3, [A. Bernabiti], (ALL, foto ASAIA) 

Portolago, casa per sottufficiali tipo 3, veduta angolare. 

Portolago, progetto di v illin o  per ufficia le, [R. Petracco) 1935. (ALL, foto ASAIA)

Fonti: 1 A IN C IS  ( p ia n i  e  d o c u m e n t i) .  2  A L L  (p ia n i) .  3  A S D M A E - A P 1 9 3 1 -1 9 4 5 , D o -  

d e c a n e s o ,  b u s t a  7, fa s e . 3  (d o c u m e n t i) .

Bibliografia: 1 B o ll. Uff., D G  n. 7 4 ,1 6 .3 . 1 9 3 6 ;  n. 2 9 6 , 2 4 .1 1 .1 9 3 6 ; n . 1 3 7 ,1 8 .4 .1 9 3 8 .

2 M R  2 2 .1 0 .1 9 3 6 . , 237



L e r o 62

Caserma dei carabinieri

La caserma dei carabinieri di Portolago 

figura tra gli edifici per i quali è prevista 

— la sistemazione in stabili preesistenti del 

Dopo il 1927 villaggio, espropriati per lo scopo con un

Portolago decreto governatoriale del 30 agosto

(Progetto) 1927. In questo contesto si colloca, mol

to probabilmente, il progetto di sistema

zione per una caserma dei carabinieri a Lero, in località non precisata, 

che porta la data del novembre 1927 e sembra rivelare la mano del Di 

Fausto.

Si tratta della rielaborazione della facciata di un semplice edificio a due 

piani -  presumibilmente un'abitazione greca -  ispirata a un libero con

cetto di " casa cavalleresca" che arricchisce il prospetto di una vistosa 

merlatura e di particolari decorativi medievizzanti, mantenendo l'in

flessione mediterranea sottolineata dagli archi e dall'intonaco bianco. 

A conferma di questa lettura vi è un disegno molto tecnico, verosimil

mente opera del Genio, per una " caserma CCRR in Portolago ", che as

soggetta il medesimo edificio, trasformato nel piano del Di Fausto, a 

modifiche più contenute e pragmatiche.

L'elenco delle opere pubbliche eseguite nel Possedimento nel corso 

del 1936 riferisce di una sistemazione del "fabbricato Tenenza CCRR a

[Portolago], progetto di sistem azione della caserm a dei carabinieri, 
prospetto, [F. di Fausto] 1927. (ALL, foto ASAIA)

Lero" riportabile forse alla serie di piani non firmati, ma datati 1935- 

1936, che presentano un volume analogo in veste sobriamente razio

nalista. Non è dato stabilire quale versione abbia trovato esecuzione 

poiché l'edificio, del quale non si conosce l'ubicazione, non è stato in

dividuato.

Fonti: 1 ALL (piani). 2ASD (piani).
Bibliografia: 1 Boll. Uff., DG n. 14,30.8.1927. 2 MR 27/28.10.1936.238
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Caserma dei carabinieri

Nel 1934 viene predisposto il progetto 

per la caserma dei carabinieri, la cui co- 

—  struzione è prevista lungo la baia, in 

1934-1935 un'area situata tra il mare e la strada che

Santa Marina collega Platano ad Alinda. I piani reperi-

[Rodolfo Petracco, ti rivelano la grafia del Petracco per quan-

Armando Bernabiti] to concerne la progettazione dell'insie

me, e quella del Bernabiti nei disegni di 

dettaglio. Lo stesso anno prendono avvio i lavori per l'erezione dell'e

dificio e della banchina antistante, conclusisi presumibilmente entro 

l'anno seguente, dato che nel 1936 si registra già un ampliamento.

La costruzione rivestita di intonaco bianco, caratterizzata da forme ste

reometriche cubiche elementari e ampie aperture, costituisce uno dei 

rari esempi di architettura severamente razionalista nel Dodecaneso, 

andando oltre le formulazioni sperimentate a Portolago, te quali han

no pur sempre cura di non spezzare completamente la continuità con 

le esperienze precedenti. Le facciate sono scandite dalle numerose 

aperture, modulate secondo forme e ritmi variabili, e dalle terrazze con 

parapetti tubolari metallici.

Attualmente l'edificio, in funzione come stazione di polizia, si presen

ta in stato fatiscente, in particolare sul lato prospiciente il mare, e ha

Santa M arina, caserm a dei carabinieri, prospetti, [R. Petracco] 1934.

(ALL, foto ASAIA)

subito parziali interventi di restauro che ne alterano il carattere origi

nale.

Fonti: 1 A L L  (p ia n i) .

Bibliografia: 1 M R  2 8 .1 0 .1 9 3 4 ;  2 7 /2 8 .1 0 .1 9 3 6 .



Santa Marina, caserma dei carabinieri, immagine d'epoca. (Rodi 1946, p. 95) 

Santa Marina, caserma dei carabinieri, facciata verso il mare (stato attuale).
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Caserma dei marinai

La caserma per i marinai della base na

vale viene inizialmente progettata dai Pe- 

-  tracco nel 1929. Previsto è un volume lon-

Dopo il 1929 gitudinale impostato su un disegno sim-

Portolago metrico di derivazione classica, accen

tuato nella parte mediana rialzata di un 

piano. L'architetto disegna un ingresso 

monumentale inquadrato da una cornice in pietra, contrastante con 

l'intonaco liscio, e coronato da una ghimberga culminante in un'anco

ra sovrastata dalla corona reale. Il registro stilistico gotico-cavallere

sco investe esclusivamente gli elementi decorativi che richiamano una 

delle facciate del palazzo del governo di Rodi.

In fase di realizzazione la definizione volumetrica del primo progetto 

viene mantenuta, ma per gli elementi architettonico-stilistici sembra

no prevalere altri criteri: allo storicismo gotico del Petracco si preferi

sce la formula, ampiamente collaudata fin dall'Ottocento in madrepa

tria, che identifica nelle forme del primo rinascimento fiorentino l'a

deguata veste stilistica per una caserma. All'origine di questo cam

biamento si presume l'intervento delle autorità militari, ipotesi avva

lorata anche dai progetti esecutivi, sempre del 1929, eseguiti per ma

no dei tecnici del Genio della Marina.

Portolago, caserma dei marinai, progetto, R. Petracco 1929.

(ALL, foto ASAIA)

L'edificio realizzato si sviluppa su una pianta rettangolare, il cui sche

ma distributivo è risolto da un corridoio centrale che disimpegna i vani 

allineati secondo elementari criteri di utilità. Il prospetto principale rical

ca le proporzioni di quello ideato dal Petracco, irrigidito però dalla se

vera compostezza dell'impaginato rinascimentale: i profili prima mer

lati vengono livellati e conclusi da un fregio ad archetti acuti, mentre le 

proporzioni delle aperture risultano rigorosamente disciplinate. Carat

tere ornamentale viene impresso alla facciata dal variare del ritmo del

le finestre in un'alternanza di luci semplici, di bifore e di trifore, conclu

se da un coronamento a bugnato inserito nella superficie muraria.

Lo stabile, che durante la guerra subì i danni dei bombardamenti, fun

ge oggi, dopo le necessarie riparazioni, da scuola media.

Ulteriori caserme per la Marina vennero dislocate in varie località del

l'isola, ad esempio a Parteni e a San Giorgio, sempre secondo il tipico 

schema allungato. Si conoscono però progetti più tardi che sperimen

tano altre soluzioni pianivolumetriche e testimoniano delle mutate con

cezioni architettoniche.

Fonti: 1 A L L  (p ia n i) .  2 A S D  (p ia n i) .
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Caserma Regina, 

caserma dei mitraglieri

A partire dal suo resoconto del 16 no

vembre 1932 indirizzato a Mussolini, La- 

.. -  go indica la necessità di erigere una ca-

Dopo il 1934 serma per i mitraglieri corredata delle ne-

Portolago cessarle dipendenze. L'anno seguente il

Rodolfo Petracco governatore in un telespresso datato 18

aprile 1933 riferisce al Ministero degli af

fari esteri gli esiti deludenti delle sue sollecitazioni rivolte ad altre am- 

ministrazioni: " Il Ministero della Guerra afferma anzi che non può pen

sare nemmeno alla costruzione della caserma mitraglieri, la cui ne

cessità ed urgenza è pur stata riconosciuta dalla Commissione Militare 

per lo studio della difesa di Lero”. (ASDMAE) Nel luglio dello stesso an

no Lago giustifica così la sua insistenza: "In realtà la connessione dei 

problemi militare e civile è talmente inscindibile che, nel formulare le 

mie richieste di fondi, io stesso consideravo opere che hanno preva

lenti fini militari, come le diverse strade Portolago-Alinda, e persino la 

caserma mitraglieri. Quest'ultima proposta era motivata dal fatto che 

l'esercito non è ancora impegnato in lavori per suo conto a Lero, e che 

dall'altra parte bisogna (com'è ormai pienamente riconosciuto dagli 

Stati Maggiori delle diverse Armi) assicurare all'isola una difesa terre

stre, che Marina ed Aviazione non possono assumersi. Trattandosi d'at-

Portolago, caserma dei mitraglieri, prospetto principale, R. Petracco 1934.
(ALL, foto ASAIA)

tronde di materia per cui non occorre una competenza militare in sen

so stretto, ritenevo e ritengo che, come a Rodi e Coo, questo Governo 

sia meglio indicato e attrezzato per l'esecuzione rapida ed economica 

delle opere militari stradali ed edilizie." (ASDMAE, telespresso di La

go al MAE del 15 luglio 1933)

I piani per la caserma, datati 1934, vengono redatti da Rodolfo Petrac

co, impiegato presso la Direzione dei lavori pubblici, e l'anno dopo si 

ha notizia di espropriazioni compiute in vista della costruzione.

La collocazione della caserma destinata ai mitraglieri è prevista dal pia

no regolatore in posizione centrale, nelle adiacenze di piazza Roma: 

l'impianto rettangolare della caserma, formato da volumi distinti che 

cintano un vasto campo marzio ("campo di palla calcio"), asseconda 

da un lato il percorso di viale della Regina e affaccia invece il corpo prin

cipale su una piazza alberata (l'odierna piazza Elefteria) dove sorge il 

monumento ai caduti. L'edificio principale -  composto da un volume 

mediano al quale si agganciano due avancorpi allungati ripiegati a " L" 

-  contiene diversi uffici, una sala di convegno, il refettorio, il corpo di 

guardia, l'armeria, le prigioni, vari servizi e ampie camerate. Altre sa

le dormitorio sono probabilmente collocate negli spogli fabbricati la-
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Portolago, caserma dei marinai, prospetto principale e pianta 

del secondo piano, 1929. (ASD)

[Portolago], progetto per caserma dei marinai. (ASD) 

Portolago, caserma dei marinai, particolare della facciata.
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terali, mentre le scuderie e i maniscalchi occupano la costruzione po

steriore. La planimetria del tratto principale denota un impegno pro

gettuale imperniato su schemi vastamente sperimentati, ma sviluppa

to con cura; egualmente la facciata, ieratica e severa, con un portale 

monumentale tripartito e profilato in pietra scura, è animata e allegge

rita dall'aggetto curvilineo e dalle finestre a nastro, elementi di un re

pertorio razionalista che stemperano l'impronta di greve ufficialità. 

L'edificio della caserma, che In alcuni dettagli presenta delle varianti 

rispetto alle planimetrie conosciute, ospita attualmente una clinica psi

chiatrica infantile.

Portolago, caserma dei mitraglieri, piano schematico di situazione con am

pliamenti previsti, 1934. (ALL, foto ASAIA) 

Portolago, caserma dei mitraglieri, portale del prospetto principale.

Fonti: 1 ALL (piani). 2 ASO (piani). 3  ASDMAE-AP1931-1935, Dodecaneso, busta 7, 
fase. 3  (documenti).
Bibliografia: 1 Boll. Uff., DG n. 154,31.7.1935. 2 ISSICHOS1992, p. 81.
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Centrale elettrica SIER

Dopo aver aperto la sede principale di 

Rodi e la filiale a Coo, la SIER si stabili- 

-  sce pure nell'isola di Lero. La centrale 

1936 elettrica viene costruita nel 1936, all'in-

Temenla terno di un'area cintata a Temenia, loca

lità situata in un'insenatura della baia di 

Portolago lungo il percorso che dalla cit

tadina di Portolago conduce a Lepida. In questa zona, resa facilmen- 

te accessibile dalla strada aperta nel 1936, si concentrano le infra

strutture industriali come il mattatoio e il deposito per liquidi infiam

mabili.

La bianca costruzione della centrale si compone di un volume princi

pale a pianta rettangolare e due piani d'elevazione -  il pianterreno de

stinato alla sala macchine, quello superiore agli uffici -  a cui si colle

ga, mediato da un piccolo corpo circolare, un tratto a un solo piano adi

bito a officina. Il volume principale, lineare e asciutto, è caratterizzato 

da una torre angolare su cui spiccano tre “prese di corrente" giganti 

alle quali in origine (secondo informazioni orali) facevano capo i con

duttori da Portolago, Platano e Lepida: una spiritosa soluzione archi- 

tettonico-decorativa di un problema funzionale, singolare esempio di 

architecture parlante.

Temenia, centrale elettrica SIER, particolare della torre.

Temenia, centrale elettrica SIER.

Poco discosta tra il verde si situa la villetta a due piani su pianta qua

drangolare, originariamente concepita come alloggio del direttore del

la centrale. L'abitazione, costituita da un volume compatto, intonaca

to di bianco, concluso da profilatura e marcato da una torre angolare 

cilindrica e dai balconi tubolari metallici, ricalca il linguaggio formale 

adottato per la centrale.

Oggigiorno la centrale si presenta in buono stato di conservazione 

mantenendo esternamente la fisionomia originaria, mentre l'interno è 

stato interamente adibito a uffici per l'impresa elettrica DEI. Pure la vil

letta conserva l'aspetto primitivo, anche se caduta in disuso.

Bibliografia: 1 ISSICHOS1992, p. 84. 245
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Chiesa di San Francesco

Si registra un primo esproprio immobi

liare, attuato con decreto governatoriale 

— del 30 agosto 1927, che confisca alcuni

1935-1939 stabili per sistemarvi le funzioni ritenute

Portolago di urgente necessità (ospedale, scuole,

[Armando Bernabiti] ecc.), tra le quali è annoverata anche una

chiesa. La soluzione ha ovviamente ca

rattere provvisorio e infatti nel 1932, nel suo rapporto-appello a Mus

solini, il governatore Lago non manca di includere una chiesa nell'elen

co degli edifici da costruirsi immediatamente. L'anno seguente Lago, 

nel telespresso del 4 luglio 1933 inviato al Ministero degli affari este

ri, ribadisce come " necessità e dignità... impongono che, senza ritardo, 

si inizi almeno la costruzione della Chiesa e canonica..." (ASDMAE) Nel

lo stesso documento il governatore lamenta il fatto che all'Associa

zione Nazionale dei Missionari Italiani (ANMI) non siano stati assegnati 

i fondi da lungo tempo previsti per quest'opera.

Verso la fine del 1935 l'ANMI sembra disporre del capitale sufficiente 

per procedere all'erezione della chiesa a Portolago e anche per avvia

re il più impegnativo cantiere di un edificio chiesastico a Rodi, intito

lato egualmente a San Francesco (cfr. scheda 133). Pochi anni dopo, 

246 nel maggio 1939, la chiesa di Portolago, la cui costruzione è affidata

Portolago, chiesa di San Francesco, cliché tipografico, B. Bramanti. (ASMV)

alla ditta De Martis & Sardelli sotto la direzione di Cesare Loi, risulta 

compiuta. I piani reperiti, riferibili con probabilità alla mano del Ber

nabiti, attestano una cura progettuale che definisce con scrupolo i più 

minimi dettagli dell'Interno. I disegni per l'altare dedicano particolare 

attenzione all'impiego dei materiali scelti con perizia da un campio

nario di provenienza locale (graniglia, pietra di Calitea, ecc.) e integra

ti da elementi contrastanti più " preziosi" in metallo, legno e onice.

La chiesa parrocchiale, unitamente alla canonica adiacente, sorge leg

germente decentrata rispetto al nucleo cittadino serrato tra le due ar

terie ellittiche, occupando un isolato a spicchio definito da viale Vitto

rio Veneto, viale Impero e via dei Cavalieri di Rodi. Il volume di dimen

sioni contenute si compone di un'unica navata introdotta da un piccolo 

nartece, che include il campanile centrale, e conclusa dall'abside se

micircolare. All'angolo nord-orientale della campata del coro si ag

gancia la sagoma articolata della canonica, posta diagonalmente ri

spetto alla chiesa, a filo con il tracciato stradale. La semplice costru

zione ad aula riecheggia, in versione ridotta, lo scarno linguaggio 

architettonico della chiesa madre di Rodi, opera dello stesso Bernabi

ti. Il secco disegno del prospetto in pietra a vista è enfatizzato dallo



[Portolago], progetto per chiesa di Lero, A. Bernabiti 1930. (AIAD)

slancio verticale del campanile che include nella sua geometria " bruta- 

lista" il portale d'accesso. La chiesa, che subì danneggiamenti in tem

po di guerra, è oggigiorno adibita al culto ortodosso e intitolata a San 

Nicola. L'edificio presenta ora una facciata trasformata, alla quale è 

stato aggiunto un basso avancorpo con tre aperture e un intonaco che 

ne pregiudica il carattere di austerità francescana.

Concernente lo stesso tema progettuale è l'accurato disegno prospet

tico per una chiesa a Lero, firmato dal Bernabiti. Il paesaggio che ac

coglie l'imponente edificio a pianta centrale lascia presupporre che ini

zialmente fosse prevista una differente ubicazione: il terreno digra

dante e lo sfondo indicherebbero il limitare della zona collinare. Pare 

lecito-vista anche la scala quasi monumentale del progetto, formu

lato in termini comunque più solenni -  interrogarsi su un'eventuale 

connessione dell'edificio sacrale con l'ambizioso impianto assiale, cul

minante nel piazzale-belvedere, del primo piano regolatore.

Fonti: i  AIAD (foto). 2ALL(piani). 3 ASDMAE-AP1931-1935, Dodecaneso, busta 7, 
fase. 3  (documenti). 4ASMV (piani, cliché).
Bibliografia: 1 Boll. Uff., DG n. 142,30.8.1927; n. 57,18.4.1928. 2 S R 1936, n. 7, 
p. 7-12. 3  MR 11.5.1939. 247
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Cimitero cattolico

Il 3 marzo 1936 un decreto governatoria

le sancisce l'esproprio di terreni per la

— ..  -  — costruzione del cimitero di Portolago e

1936 annuncia che il progetto verrà elaborato

Temenia dalla Direzione dei lavori pubblici. I pia-

[Rodolfo Petracco] ni, datati In parte 1936, risultano Infatti

attribuibili al Petracco, allora impiegato 

del governo, e trovano immediata attuazione. Fino ad allora gli Italia

ni, nella maggioranza militari, avevano seppellito i loro morti nella par

te meridionale del cimitero ortodosso di Taxlarchis a Platano. 

L'ordinamento cimiteriale del luogo di sepoltura cattolico, situato lun

go la strada litoranea in località di Temenia, prevede una sistemazio

ne delle salme per Inumazione e tumulazione e dispone le tombe lun

go una griglia ortogonale di vlatettl e nel loculi, situati nei muri di cin

ta gradonatl. Il portale centinaio e sobriamente ornato di profili e 

modanature è fiancheggiato, sul fronte interno, da due piccole celle di 

cui una destinata al custode e l'altra adibita a camera mortuaria. At

traverso le griglie In ferro battuto del portale, si intravvede la cappel

leria funeraria, piccola aula voltata a botte che riprende la forma ar

cuata del portale e costituisce il punto terminale della prospettiva as- 

248 siale, condotta dall'ampio viale mediano, alberato a cipressi.

Temenia, cim itero, ingresso.

Oggigiorno il cimitero, adottato dalla comunità ortodossa, presenta 

una cappella fortemente trasformata, mentre la struttura muraria ester

na e l'ingresso conservano l'aspetto originario, tranne che per lo zoc

colo In pietra coperto dall'intonaco.

Fonti: 1 ALL (piani). 2ASMV (piani).
Bibliografia: 1 Boll. Uff., D G n.59,6.3.1936. 2 MR 27/28.10.1936. 3 ISSICHOS1992, 
p.84.
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Temenia, cimitero, ingresso, prospetto e pianta, 

[R. Petracco] (ALL, foto ASAIA) 

Temenia, cimitero, cappella, pianta sezioni 
e prospetti, [R. Petracco] 1936. (ALL, foto ASAIA)
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Cinema-teatro Roma

La storia edilizia del cinema-teatro si svi

luppa -  nel contesto del piano regolato- 

-  re per il nuovo agglomerato urbano di

1936-1938 Portolago -  parallelamente a quella del-

Portolago l'albergo, con il quale costituisce un uni-

[Armando Bernabiti] co complesso edilizio. L'esigenza di eri

gere un edificio destinato a scopi ricrea

tivi e culturali nella cittadina militare di nuova fondazione è espressa 

fin dall'inizio dai governatore Lago, nel suo rapporto inviato a Musso

lini il 16 novembre 1932. In una relazione presentata l'anno seguente 

Lago ribadisce la necessità di costruire il cinema e l'albergo " opere che 

sembrano di lusso e non lo sono1’, (telespresso indirizzato al Ministe

ro degli affari esteri il 15 luglio 1933, ASDMAE)

Tra il 1934 e il 1936 la Direzione dei lavori pubblici -  verosimilmente 

nella persona dell'architetto Bernabiti -  elabora il progetto per l'edifi

cio, al quale il piano regolatore riserva l'area privilegiata della piazza 

centrale aperta sul mare. Il complesso edilizio costituito da cinema e 

albergo, unitamente a quello sull'altro lato formato da casa del fascio 

e municipio, assurge a elemento strutturante della piazza Littoria. Nel 

corso del 1938 i lavori vengono ultimati e l’apertura del nuovo cinema- 

teatro, preannunciata dal Messaggero d i Rodi già nel mese di febbra-

r ìD /t ic - ,—

Portolago, cinem a-teatro, fronte, [A. Bernabiti]. (ASD)

io, avviene soltanto in ottobre, sottolineata da un discorso tenuto da 

De Vecchi (nel frattempo nominato governatore) dal balcone dell'a

diacente albergo.

L'edificio si compone sostanzialmente di un volume lineare e asciutto, 

sviluppato su una pianta a ferro di cavallo allungato che si traduce in 

una facciata convessa in cui si inserisce l'ingresso tripartito e protetto 

da tettoia. Il corpo allungato si aggancia perpendicolarmente all'al

bergo creando una continuità visiva, originariamente garantita dal por

tico situato sul fronte ovest del cinema, proseguimento di quello del

l'albergo.

La suddivisione interna prevede i consueti ambienti ricorrenti nei nu

merosi politeama progettati in quel periodo e deve dunque tener con

to sia delle esigenze teatrali, sia di quelle cinematografiche. Il portico 

d'ingresso, situato a meridione, immette nell'atrio e quindi nella pla

tea (dotata di uscite laterali sul lato occidentale) delimitata dalla fos

sa per l'orchestra e dal palcoscenico; al livello superiore si situano la 

gradinata e la cabina di proiezione.

Durante la guerra l'edificio è stato bombardato subendo gravi danni: 

il tetto e il portico laterale non sono più stati ricostruiti e la parte del-



Portolago, cinema-teatro.

Portolago, cinema-teatro e albergo, pianta del piano terra,

[A. Bernabiti]. (ASD)

la facciata sovrastante l'entrata si presenta ora modificata. L'edificio, 

attualmente in disuso, mantiene comunque le caratteristiche origina

rie e costituisce un esempio particolarmente riuscito di architettura ra

zionalista a Portolago.

Fonti: 1 ALL (piani). 2 ASD (piani). 3 ASDMAE-AP1931-1945, Dodecaneso, bu
sta 7, fase. 3 (documenti).
Bibliografia: iM R  7.2.1938; 24.10.1938.
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Circolo degli ufficiali 

della Marina

L'edificio, distrutto durante la guerra, era 

ubicato nel punto in cui oggi sorge il mo-

----- ■ . — numento dedicato ai morti dell'incrocia-

Portolago tore "Regina Olga" ai limite occidentale

(Distrutto) dell'arco del porto.

Il circolo per gli ufficiali della Marina, col

locato inizialmente al limitare della base 

navale e più tardi, in seguito alla modifica del piano regolatore del 1934 

(decreto governatoriale del 20 gennaio), integrato nell'area cintata, si 

insedia nella villa Apostolidi che per questo scopo subisce degli adat

tamenti e delle modifiche.

L'eclettica villa signorile, a pianta vagamente rettangolare, si sviluppa 

in tre piani conclusi da tetto a falde in tegole e mostra facciate ca

ratterizzate da ariosi loggiati che assumono connotazioni differenti a 

ogni piano. I primi interventi, compiuti probabilmente dai tecnici del 

Genio della Marina, sono minimi e unicamente volti a rendere agibili i 

locali della primitiva abitazione per gli usi del circolo ricreativo milita

re. Particolare attenzione viene però rivolta al verde circostante la vil

la che comprende: un curato giardino strutturato da un disegno geo

metrico di percorsi e aiuole, un campo da tennis e una dépendance.

252 In seguito, dopo il 1933, si progetta l'aggiunta di un'ala di amplia-

Portolago, circolo degli ufficia li della  M arina, prospetto laterale. (ASD)

mento a un solo piano, verosimilmente destinata a sala da ballo.

Il circolo degli ufficiali costituisce un raro esempio in cui è documentata 

l'adozione di un edificio preesistente da parte degli occupanti senza 

alterarne la struttura, anzi assecondando con gli interventi successivi 

lo stile originario.

Fonti: l A S D  ( p ia n i) .

B ibliografia: 1 B o ll.  Uff., D G  n. 18, 2 0 .1 .1 9 3 4 .  2 IS S IC H O S 19 9 2 , p .  7 9 - 7 6 .
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Dogana, capitaneria di porto 

e guardia di finanza

Nella seconda metà degli anni '20 la do

gana è sistemata, come la maggior par- 

■ te dei servizi, In stabili preesistenti, esp-

1933 ropriatl nell'area del villaggio di Portola-

Portolago go. Soltanto il 28 novembre 1933 ¡1

Rodolfo Petracco Messaggero d i Rodi può annunciare l'i

naugurazione del "fabbricato a uso do

gana, ufficio porto e caserma di Finanza, costruito su progetto dell'ar- 

chltetto Petracco", unitamente alla casa del balilla; Il quotidiano pre

cisa Inoltre che I due fabbricati -  I primi realizzati nella cittadina di 

nuova fondazione -  sono stati costruiti in brevissimo tempo dall'Im

presa Silvio Gennari e Figlio.

Esiste un primo plano per la dogana risalente al 1923 che testimonia 

dell'urgenza attribuita a questa realizzazione, ma la serie di progetti 

che formulano l'aspetto definitivo dello stabile -  tranne un amplia

mento compiuto nel 1934 -  risale al 1933.

L'edificio a due piani, situato sul lungomare all'Imbocco di viale Impe

ro, è Impostato su di una pianta pressappoco rettangolare e presenta 

all'incrocio un angolo smussato che segna la zona d'ingresso e assor

be la curvatura del tracciato viario. Solamente le facciate prospicienti 

la strada pubblica rispondono a una destinazione rappresentativa -

P o rto la g o , d o g a n a , p ro s p e tto  s v ilu p p a t o , [R. P e tra c c o ] 1 9 3 3 . (ALL, foto A S A IA )  

P o rto la g o , d o g a n a , t a v o la  in  m a io lic a  co n  lo  s te m m a  d e llo  S ta to  it a lia n o .

anche se Indubbiamente modesta -  mentre il fronte rivolto alla casa 

del ballila e quello sul retro aderiscono a scopi meramente pratici, es

sendo unicamente dotati di piccole luci poste In alto, funzionali alla 

ventilazione del magazzini collocati nella parte posteriore del fabbri

cato. La cadenza del prospetti "pubblici" è modulata dalle orizzontali 

delle modanature e delle cornici marcaplano; un'Immagine d'epoca 

mostra le aperture Intercalate da campiture In laterizi e le finestre pri

ve di persiane. La breve facciata angolare che ospita l'entrata -  carat

terizzata dalla terrazza al primo plano e coperta da una tettola In te

gole sostenuta da due tozze colonne -  esprime una contenuta Infles

sione mediterranea, assoggettata, come l'intero edificio, a criteri di 

semplicità ed economia.

L'edificio, che ha subito parziali trasformazioni riguardanti segnata- 

mente la parte angolare, è attualmente adibito a dormitorio e mensa 

militare.

Fonti: 1 ALL (piani). 2ASD (piani).
Bibliografia: 1 Boll. Uff., DG n. 142,30.8.1927; n. 5 7 , 18.4.1928. 2 MR 28.10.1933; 
28.11.1933; 28.10.1934. 3 ISSICHOS1992, p. 75, 80. 2 5 3



Dogana

Nella baia del porto di Santa Marina 

presso il molo, un edificio preesistente -  

-  a un piano d'altezza con portico laterale 

Dopo il 1932 -  è inizialmente adibito a dogana. In se-

Santa M arina guito, negli anni 1932-1933, viene ap-

[Rodolfo Petracco] prontato un progetto di ristrutturazione

e rialzamento di un piano, presumibil

mente ad opera del Petracco. Il volume iniziale viene sopraelevato di 

un piano di cubatura ridotta rispetto al pianterreno, per lasciar spazio 

a una terrazza pergolata che percorre il fronte prospiciente il mare e 

prosegue lateralmente quale conclusione del portico sottostante. Al

la facciata laterale rivolta a oriente viene aggiunto un piccolo corpo 

d'ampliamento che comprende la scala esterna d'accesso al piano su

periore. La distribuzione interna prevede un vasto magazzino e un pic

colo ufficio al pianterreno e ulteriori uffici al piano superiore.

In sostanza l'intervento, oltre a ottenere un aumento degli spazi, mira 

a conferire alla costruzione un aspetto tipicamente mediterraneo, con

seguito da un lato facendo risaltare maggiormente le caratteristiche 

già presenti -  l'intonaco bianco uniforme sottolinea la compattezza del 

volume e la morfologia del portico-, dall'altro aggiungendo nuovi ele

menti "tipici" come le colonnine, il pergolato e la scala esterna.

Santa Marina, dogana, facciata verso il mare, stemma delio stato italiano

in maiolica.

Santa Marina, dogana, particolare della facciata verso il mare.

Più tardi è stato redatto un progetto d'ingrandimento dello stabile -  ri

masto sulla carta -  che prevedeva l'ampliamento del primo piano e 

l'aggiunta di una vasta ala laterale da adibire a magazzini.

Nel corso degli anni la parte di terrazza sovrastante il portico è stata 

soppressa per far posto a nuovi vani, per il resto la costruzione man

tiene l'aspetto originario e funge da ufficio portuale.

Fonti: 1 AAL (piani).
Bibliografia: 1 ISSICHOS1992, p. 70-71.
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Ginnasio

11 Messaggero di Rodi del 9 febbraio 1938 

riassume i provvedimenti della radicale 

-  riforma scolastica avviata l'anno prece- 

1938 dente dal governatore De Vecchi e men-

Portolago ziona in questo contesto l'istituzione di

[Armando Bernabitì] un ginnasio a Portolago. Una serie di di-

(Progetto) segni, ascrivibili al Bernabiti, illustra in

fatti un edificio impostato su pianta ret- 

tangolare, distinto dagli aggetti angolari curvilinei che serrano un bre

ve pergolato.

Il fabbricato si scompone in due volumi di differente altezza -  un cor

po a due piani al quale si allaccia un tratto allungato a un piano -  allu

sivi alla sagoma navale, ambito a cui accenna anche la finestra a oblò 

in facciata. L'ispirazione razionalista del ginnasio -  alla cui costruzio

ne si rinuncia, sistemando l'istituto al piano superiore del mercato -  

non è espressa unicamente dal rigore delle geometrie convesse, ma 

viene ribadita anche dalle aperture a nastro, e riprende quindi il filo 

conduttore dell'architettura moderna della cittadina.

Portolago, progetto per ginnasio, prospetti, [A. Bernabiti],
(ALL, foto ASAIA)

256

Fonti: 1 ALL (piani). 
Bibliografia: 1 MR 9.2.1938.
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Portolago, progetto per g innasio, prospetto e pianta, [A. Bernabiti],

(ALL, foto ASAIA)
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Mercato

Nel suo rapporto a Mussolini del 16 no

vembre 1932, Lago annovera la costru- 

—  zlone di un mercato per generi alimenta-

1934-1936 ri tra le più urgenti realizzazioni neces-

Portolago sarie a "fronteggiare l'improvviso Incre-

[Rodolfo Petracco] mento urbano con servizi generali di con

servazione (frigoriferi) e di controllo Igie

nico e dei prezzi". (ASDMAE) L'edificio in seguito è citato nell'elenco 

dei lavori in corso nell'anno XII dell'era fascista, pubblicato dal M es

saggero d ì Rodi, e nuovamente in quello delle opere pubbliche ese

guite durante l'anno XIV. L'inizio della costruzione del mercato è da ri

portare quindi al 1934, mentre la terminazione risale probabilmente al 

1936, ipotesi che pare accreditata anche dalle date apposte alla serie 

completa di piani che illustrano lo sviluppo progettuale dell'edificio e 

lasciano intuire l'operato del Petracco. Fonti orali indicano la ditta Ur- 

ban quale Imprenditrice e la direzione dei lavori a cura di Renato Pa

nerai.

Il mercato -  che viene realizzato secondo i disegni, tranne una piccola 

modifica riportata nel 19 36 -occupa un Isolato affacciato sul "corso" 

(viale del Re), retrostante l'albergo Roma, in posizione quindi nevral- 

258 gica. L'edificio che si innalza su di una pianta trapezoidale, include un
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Portolago, mercato, prospetto laterale su via del Veneziani, [R. Petracco]

1934. (ALL, foto ASAIA) 

Portolago, mercato, prospetto verso viale del Re, [R. Petracco],

(ALL, foto ASAIA)

ampio cortile interno percorso da un peristilio circolare e accessibile 

da quattro lati. All'interno si collocano i fruttivendoli e i macellai -  at

trezzati con banchi di vendita in graniglia di marmo lucida -  all'ester

no la pescheria, alcuni negozi e un ristorante. Al piano superiore sono 

situate le aule del ginnasio italiano, mentre la torre contiene, oltre al 

meccanismo dell'orologio, un serbatoio posto all'ultimo piano. Le fac-
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date sono fortemente individualizzate dall'assemblaggio differente 

degli elementi geometrico-architettonici: la torre-orologio in laterizi, il 

tetto a gradoni concentrici che borda l'ampio cortile aperto, il portico 

angolare ad arcate profilate in mattoni. Il carattere architettonico si 

esprime essenzialmente nel ponderato gioco di vigorosi volumi cilin

drici e cubici, accostati con spirito razionalista, e nell'impaginato asim

metrico delle facciate, scandite dai ritmi ineguali delle aperture, che 

frequentemente sono poste sull'angolo.

Oggi il mercato, la cui torre è attualmente in riparazione, assolve an

cora la sua funzione originaria e denuncia aU'interno alcune trasfor

mazioni di entità minore: il peristilio è stato parzialmente chiuso con 

strutture in metallo e vetro, suddivise in piccoli vani commerciali.

Portolago, mercato, pianta del primo piano, [R. Petracco] 1934.
(ALL, foto ASAIA)

Fonti: 1 ALL (piani). 2 ASDMAE-AP1931-1935, Dodecaneso, busta 7, fase. 3 (docu
menti).
Bibliografia: 1 MR 28.10.3934; 27/28.10.1936. 2 A&C 1983 - Antoniadis, p. 34,38. 
3lA E 1984 - Antoniadis, p. 22, nota j 1. 4 ISSICHOS1992, p. 78.



L e r o 7 5

Mercato

L'esproprio di uno stabile, decretato il 20 

gennaio 1934, è motivato dalia prevista 

—  realizzazione di un mercato a Santa Ma- 

Dopo il 1934 rina, la cui costruzione verrà iniziata lo

Santa M arina stesso anno. I piani per l'edificio -  situa-

[Rodolfo Petracco] to sulla litoranea che conduce da Santa

Marina ad Alinda, non distante dalla ca

serma dei carabinieri -  datano gli anni 1933-1934 e indicano la grafia 

del Petracco: prevista è una semplice conformazione pianimetrica a 

"U" che definisce un cortiletto interno funzionale alla vendita.

Il piccolo fabbricato a tetto piano, che si apre verso la strada, si rial

laccia alla disinvolta semplicità della tipologia commerciale adottata 

per la via dei magazzini a Portolago ed è come questa profilato da pro

nunciate tettoie di linea dinamica (oggi mancanti) e da aperture di con

cezione razionalista. Curiosa è la presenza di un progetto di modifica 

(non realizzato) per il mercato, risalente al 1941, che prevede un am

pliamento e una sistemazione architettonica tradizionalista, con arca

te e lesene in facciata e copertura del tetto a falde.

Attualmente l'edificio, al quale sono state apportate diverse trasfor

mazioni e che risulta snaturato dall'intonaco grumoso, ospita alcuni 

260 negozi di alimentari.

Santa M arina, mercato.

Fonti: 1 ALL (piani).
Bibliografia: 1 Boll. Uff., DG n. 2 7 ,20.1.1934. 2  MR 28.10.1934.



Municipio e casa dei fascio, 

edificio plurifunzionale

Nell'ambito del piano regolatore di Por- 

tolago è prevista la costruzione di un edi- 

-  fido plurifunzionale che funge da ele- 

*935-1938 mento strutturante della piazza centrale

Portolago prospiciente il mare (piazza Littoria), ac-

[Armando Bernabiti] cettando il vincolo volumetrico di costi

tuire simmetria con il complesso edilizio 

sul lato opposto, comprendente l'albergo e il cinema-teatro.

Il progetto, predisposto negli anni 1935-1936, è verosimilmente opera 

del Bernabiti e soddisfa un programma edilizio assai complesso che 

prevede di riunire in uno stesso stabile uffici municipali, farmacia e am

bulatorio, posta e telegrafo, appartamenti e casa del fascio con le se

di delle diverse associazioni fasciste (MVSN, UNUCI, OND, Associa

zione mutilati, Associazione combattenti ecc.). I lavori prendono avvio 

nel 1935 e l'inagurazione ufficiale avviene nel 1938 in concomitanza 

con l'annuale di Roma capitale.

Lo stabile a due piani si compone di quattro ali disposte perpendico

larmente, in modo da formare un cortile interno, ed è dotato di portici 

sui lati prospicienti la piazza. Le diverse funzioni non si traducono in 

facciata, essendo subordinate al disegno deM'insieme, se non attra

verso le iscrizioni e gli stemmi. La variazione morfologica e compositi-

Portolago, m unicipio, im m agine d'epoca. (Rodi 1946, p. 93)

va delle aperture individualizza l'impaginato dei singoli fronti, senza 

abbandonare la cifra razionalista. Particolare attenzione è rivolta alla 

soluzione angolare impostata sull'incontro di corpi concavi e conves

si che culminano nel torrione cilindrico, variando un tema compositi

vo ampiamente sperimentato nell'edilizia dell'epoca.

Durante la guerra la costruzione è stata bombardata subendo ingenti 

danni e la distruzione dell'intera ala rivolta verso il mare, compren

dente la casa del fascio, non più ricostruita.

Attualmente lo stabile, in stato fatiscente, è oggetto di lavori di ripri

stino e ospita diverse funzioni tra cui ristoranti, negozi, ecc.

Fonti: 1 A L L  (p ia n i) .

B ibliografia: 1 M R 7 .1 2 .1 9 3 5 ;  2 0 .4 .1 9 3 8 . 2 A & C 1 9 8 3  - A n t o n ia d is ,  p . 3 1 .  261



Ospedale della Marina 

con cappella

La prima notizia risale al 7 ottobre 1925, 

data in cui il Messaggero d i Rodi cita l'o- 

— spedale nell'ambito di una visita del go-

1935-1936 vernatore a Lero. In seguito si registrano

Gonìà procedure d'espropriazione immobilia

re, varate dai due decreti governatoriali 

del 30 agosto 1927 e del 18 aprile 1928, 

volte tra l'altro ad adibire a modesto ospedale due case di Portolago. 

Il governo ha comunque pianificato la costruzione di un grande ospe

dale che verrà realizzato soltanto nel 1935-1936 all'interno della base 

navale di Gonià, occupandone l'area più a settentrione.

La costruzione -  impostata su uno schema pianimetrico di derivazio

ne claustrale ampiamente diffuso negli edifici ospedalieri-si compo

ne di quattro corpi di fabbrica disposti attorno a un cortile quadran

golare. La lettura della pianta rivela uno schema simmetrico estrema- 

mente tradizionale, che si traduce però in un'elevazione di carattere 

sorprendentemente moderno. Lo sviluppo verticale si articola infatti 

in una composizione a incastro di blocchi dimensionati diversamente, 

giocando su un'alternanza di rientranze e aggetti in modo da dissimu

lare la simmetria dell'impianto.

262 Particolare attenzione è attribuita alla sistemazione dei giardini circo-

G o n ià , o s p e d a le ,  fa c c ia t a  la t e r a le  o v e st.  

G o n ià , c a p p e lla  d e l l 'o s p e d a le ,  c a m p a n ile .

stanti e di quello nella corte centrale, disegnato secondo classici sche

mi all'italiana. Un poco discosta verso occidente si situa la cappella 

con campanile d'ispirazione "metafisica", simile a tante torri littorie. 

L'ospedale, bombardato durante la guerra, fu poi ricostruito e fa ora 

parte -  assieme alla cappella che all'interno è stata adattata al culto 

ortodosso -  del complesso della clinica psichiatrica.

Bibliografía: i  MR 7.10.1925. 2  Boll. Uff., DG n. 142, 30.8.1927; n. 57,18.4.1928. 
3 ISSICHOS1992, p. 68, 82.
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Piano regolatore

Le vicende che conducono alla formula

zione e all'attuazione del piano regolato-

............ re per la cittadina militare di Portolago

1933 prendono avvio nel 1932 con un sopral-

Portolago luogo di Lago -  accompagnato dai tecni

ci del governo, tra cui gli architetti Pe- 

tracco e Bernablti -  sull'isola di Lero, per 

un primo studio della sistemazione urbanistica. In seguito alla visita, il 

governatore redige per Mussolini un rapporto sul problema delle infra

strutture per i militari stazionati sull'isola di Lero, da lui considerata di 

vitale importanza strategica, caposaldo della potenza militare italiana 

nel Mediterraneo orientale: "Il problema di Lero, non si concreta però 

solo in nuove batterie, nella difesa costiera con mitragliatrici, nell'uti

lizzazione della baia di Parteni ora trascurata, e nella migliore attrezza

tura bellica in generale. A Lero, a mano a mano che aumentano le armi 

e gli armati, si pone il problema della loro vita civile e delle relazioni con 

la popolazione locale". (ASDMAE, telespresso del 16 novembre 1932. 

Da questo documento sono tratte anche le successive citazioni.) 

L'isola di Lero era infatti stata prescelta, grazie alla presenza di notevo

li porti naturali, come epicentro della difesa militare italiana In Egeo: ne

gli anni '20 erano state insediate una base aeronautica e una base na-

Portolago, piano regolatore, Direzione dei lavori pubblici [1933]. (ASD)

vale nella baia di Portolago, una delle più ampie del Levante. La piccola 

località omonima contava un numero limitato di costruzioni sparse-tra 

le quali spiccavano alcune ville signorili costruite dai lerioti emigrati in 

Egitto -, più concentrate lungo la costa, a quel tempo non ancora per

corsa da una strada litoranea. Parti del territorio occupato dalle struttu

re militari italiane, In particolare l'area della base navale, erano state pro

sciugate In precedenza mediante la piantagione di alberi d'eucalipto. Nel 

suo appello urgente a Mussolini il governatore descrive così Portolago:

"... un villaggio miserabile, un piccolo lontano sobborgo di Lero, da cui 

amministrativamente dipende. Ma è chiaro che i bisogni dell'Aeroporto 

e della Base Navale, specie dopo l'arrivo di oltre seicento avieri, non tar

deranno a richiamarvi la solita folla di bottegai, artieri, manovali. Orbe

ne è manifesto interesse nostro riservare prevalentemente a connazio

nali regnicoli questo lavoro in margine alle organizzazioni militari..." La

go propone dunque un piano di intervento che si articola In due fasi 

operative: istituzione di un comune autonomo ed elaborazione di un pia

no regolatore "concepito al tempo stesso ai fini bellici (le principali ar

terie debbono essere tracciate in modo da consentire le comunicazioni 

più rapide e intense tra i centri militari ed i loro immediati obiettivi) ed ai 263



fini della vita quotidiana comoda pratica e piacevole, delle famiglie de

gli ufficiali e sottufficiali, dei bottegai, degli artieri. Qui deve concentrar

si in armonica fratellanza la vita degli avieri, dei marinai e dei mitraglie

ri, che non possono vivere unicamente nelle loro caserme e nei loro cam

pi. Un buono e tempestivo impianto del pubblici servizi regolerà 

l'incipiente vita urbana di Portolago..." Al volgere del 1932 Lago ha già 

maturato una visione concreta di quella che sarà la cittadina portuale, 

ponendo l'accento sulle strutture viarie, disegnate secondo criteri di agi

lità di comunicazione: "... si debbono poi tracciare le arterie principali 

sulle quali disporre le costruzioni edili in modo razionate, dando così vi

ta fin dall'inizio ad una circolazione ampia..." La visione di Lago va oltre 

la definizione pianimetrica, prefigurando, con il termine "razionale", 

quella che sarà la scelta di un linguaggio architettonico e urbanistico mo- 

264 derno per la cittadina militare di nuova fondazione.

Portolago, piano regolatore, Direzione del lavori pubblici [1934]. (ASD)

Alla base della realizzazione del progetto il governatore prevede l'e

sproprio dei terreni interessati, compresi nel futuro tracciato urbano, 

a cui deve far seguito l'impianto delle strutture basilari quali l'acque

dotto, la fognatura e la centrale elettrica. Egli definisce poi un elenco 

prioritario di edifici da costruire: uffici governativi, poste e telegrafi, 

capitaneria di porto, dogana e magazzini doganali, chiesa, scuole, 

ospedale, municipio, casa del fascio, casa del balilla, stadio, caserma 

dei mitraglieri, caserma dei carabinieri e della guardia di finanza, al

loggi per famiglie di ufficiali, sottufficiali e funzionari, mercato, cinema 

e piccolo albergo con ristorante e caffè.

Lago, considerata la necessità ineluttabile di attuare quanto elencato, 

propone quale soluzione adeguata alle esigenze di economia, funzio-



Portolago, v e d u ta  aerea. (Rodi 1946, p. 90)

nalità ed estetica, la redazione di un piano regolatore organico che con

senta di procedere con unità di concezione.

Il governo delle Isole sarebbe In grado di assumersi l'Incarico di pro

gettazione e di esecuzione, purché gli vengano forniti i mezzi, cioè un 

contributo speciale di 15 milioni: "Oso dire che se Vostra Eccellenza mi 

fa credito, nel 1935 Portolago sarà una piccola città a carattere milita

re ma gradevole e ridente..." Il Ministero degli affari esteri (MAE), a cui 

fa capo in quegli anni in qualità di ministro Benito Mussolini, approva 

la proposta del governo di Rodi, suggerendo però una partecipazione 

alla spesa da parte del ministeri militari. Alla richiesta del MAE unica

mente Il Ministero dell'aeronautica segnala la propria disponibilità, 

mentre quelli della Marina, della Guerra e delle Finanze rifiutano di par

tecipare alle spese. All'inizio del 1933 II MAE mette al corrente Lago 

delle difficoltà di ordine finanziario che ostacolano la realizzazione del 

piano; l'unico progetto attuabile In un futuro prossimo sembra essere 

la costruzione di alcuni alloggi per ufficiali ad opera dell'Istituto Na

zionale delle Case per gli Impiegati dello Stato (INCIS). Vista l'Insistenza 

del governatore circa la necessità e l'urgenza dei provvedimenti per 

Portolago, il MAE suggerisce di sottoporre un progetto di sistemazio

ne urbana formulato tecnicamente e finanziariamente nei limiti delle 

necessità più urgenti, lasciando all'Iniziativa privata la realizzazione di 

elementi accessori 0 di abbellimento.

Come previsto da Lago, la situazione di disagio e di carenza degli al

loggi si acuisce nell'estate del 1933 con l'arrivo di circa 800 avieri con 

famiglia. A questo punto il governo delle Isole -  pur senza l'appoggio 

di Roma -  decide di intervenire attuando le seguenti opere: creazione 

del comune di Portolago, costruzione dell'edificio doganale, rilievo to

pografico e fondiario del territorio compreso tra la base navale e la ba

se di aviazione e studio del plano regolatore.

I progetti reperiti sono purtroppo privi di qualsiasi data ma, sulla ba

se del documenti a disposizione, possiamo stabilire una cronologia 

collegando i tre plani individuati alle relative fasi progettuali.

II primo progetto di piano regolatore, presumibilmente redatto In se

guito al sopralluogo compiuto da Lago e i suoi tecnici nel 1932, pre

senta uno schema strutturale che sarà poi In sostanza quello realizza

to. L'area considerata si estende dai confini occidentali della base na

vale allo sperone che delimita l'Insenatura a est, per estendersi poi 

verso l'entroterra fino al limitare della zona collinare.

L'Impostazione planimetrica è sostanzialmente cardodecumanlca e de

marca Il centro con un'ampia piazza rettangolare. L'accento domlnan- 265



te è costituito dalla lunga arteria che percorre da sud a nord l'Intero 

abitato, fungendo da asse di simmetria dell'impianto planimetrico. La 

spina viaria prende avvio dal porto, introdotta da una piazza aperta sul 

mare, per proseguire fino alla piazza-cardine e continuare -  In un cre

scendo scenografico di sapore barocco -  attraverso giardini all’Italia

na, per poi sfociare nel fondale architettonico di un grande edificio (pro

babilmente la prevista caserma del mitraglieri). Al di là dello stabile la 

prospettiva assiale ha il suo culmine nella sistemazione del verde del

la collina, alla cui sommità -  un piazzale di forma quadrilobata, forse 

inteso come belvedere -  conducono due serpentine che si congiungo

no In una scalinata centrale. Un ulteriore elemento caratterizzante del 

plano è costituito dalle due arterie curvilinee di raccordo tra il centro 

e il porto che descrivono una forma a ferro di cavallo, ricalcando la 

morfologia della baia e rispondendo alle esigenze di agile viabilità. 

Dall'impostazione perlopiù simmetrica dell'Insieme si discosta la piaz

za ovale a levante In prossimità della baia. L'arco del porto è delimita

to a ovest da un piccolo spiazzo semicircolare di fronte alla villa Apo

s t o l i ,  a est da uno sperone che ha subito un aménagement a terraz- 

za-belvedere affacciata sul mare.

Il piano regolatore successivo, predisposto dalla Direzione del lavori 

266 pubblici e approvato con decreto governatoriale del 16 settembre 1933,

ricalca II tracciato del progetto precedente, disciplinandone I percorsi 

e conseguentemente gli Isolati e riconducendolo a una geometria più 

regolare, a un disegno più lineare e quindi più "moderno". Questo In

tervento di semplificazione non concede più nessuno spazio a elementi 

di definizione urbana spiccatamente retorici e rappresentativi, come 

per esemplo l'elaborato disegno dello sperone.

Per l'attuazione di questo piano Lago sottopone al MAE II richiesto pre

ventivo dettagliato, sulla base della somma prestabilita di circa 15 mi

lioni (15 luglio 1933), che comprende: 1. opere di attuazione del plano re

golatore (espropri e lavori di stesura della rete stradale); 2. opere edili

zie militari (caserme); 3. opere cultuali, culturali, assistenziali (chiesa, 

scuole e asilo, casa del balilla, ospedale); 4. opere municipali (munici

pio, mercato, acquedotto, macello, magazzini, cimitero, cinema-caffè, 

albergo); 5. opere governative (delegazione-che non verrà mal edifica

ta e rimarrà ubicata nell'attuale municipio di Platano-, casa del fascio, 

dogana, posta, pretura, polizia, capitaneria di porto, banchina, alloggi); 

6. lavori stradali all'Interno dell'Isola. Le opere sono previste per una po

polazione In continua crescita di oltre 1200 connazionali, di cui più del

la metà civili. Nello stesso documento II governatore formula anche un'I

potesi ridotta, atta a contenere le spese, che rinuncia alla realizzazione 

dei seguenti edifici: caserma dei mitraglieri, ospedale, mercato, cinema,



albergo, delegazione, casa del fascio, pretura, banchina e alloggi.

Il 20 gennaio 1934 viene sancito un decreto che abroga il precedente 

plano regolatore, approvandone una versione aggiornata, sempre a 

cura della Direzione dei lavori pubblici; poco tempo dopo hanno inizio 

gli espropri, varati sulla base di ulteriori decreti. In generale si riscon

tra un ampliamento degli isolati, generato da un tracciato viario meno 

fitto, e la definizione del lungomare. Altre modifiche riguardano l'area 

su cui sorge la villa Apostolidi (adibita a circolo ufficiali), inglobata ora 

nella base navale, e la zona settentrionale, dove viene ridimensionato 

l'ambizioso fondale prospettico progettato in precedenza, per dare 

maggior estensione alle strutture della caserma dei mitraglieri. Il nuo

vo piano va oltre la semplice definizione pianimetrica della cittadina 

fornendo -  oltre alla toponomastica stradale -  indicazioni particola

reggiate circa l’assetto architettonico; le singole costruzioni sono a 

quel punto già progettate dai tecnici della Direzione dei lavori pubbli

ci, assecondando in questo modo il postulato di Lago per un piano re

golatore a sviluppo organico. Nel corso del 1934 inizia la costruzione 

delle strade del primo lotto e la sistemazione della banchina litoranea 

ma, nonostante il crescente concretizzarsi del progetto, da Roma non 

giunge nessun riscontro positivo: i ministeri militari-tranne quello del

l'Aeronautica-continuano a rifiutare qualsiasi contributo finanziario.

Nondimeno i lavori proseguono e al termine dell'anno seguente il go

vernatore -  accompagnato, tra gli altri, da Miari, Petracco e Bernabiti 

-  si reca personalmente a Lero dove alcune costruzioni stanno sor

gendo: scuola, chiesa, albergo, municipio e casa del fascio. Nel corso 

degli anni '30 vengono attuate, grosso modo, tutte le opere progetta

te dal piano regolatore definitivo, che sono quelle tuttora visibili.

Portolago costituisce un esempio singolare di cittadina di nuova fon

dazione -  prevista esclusivamente in funzione ai bisogni della vita ci

vile di una comunità di militari -  essendo stata concepita secondo un 

disegno unitario di derivazione razionalista che coinvolge sia l'impianto 

urbanistico, sia la definizione architettonica dei singoli edifici. Ógni 

complesso edilizio -  che spesso comprende più funzioni sotto una ve

ste architettonica non più assoggettata a dettami tipologici e icono

grafici, ma alla globalità dell'insieme -  e ogni singola costruzione so

no condizionati dalla sagoma degli isolati e risolvono complesse si

tuazioni angolari impostandole sul tema della linea curva che stempera 

la geometria compatta dei corpi.

Fonti: 1 ALL (piani). 2ASD(plani). 3 ASDMAE-AP1931-1945, Dodecaneso, busta 7, 
fase. 3 (documenti).
Bibliografia: 1 MR 8.11.1932; 28.10.1934; 7.12.1935; 27/28.10.1936. 2 Boll. Uff., DG 
n. 217,16.9.1933; n. 18,20.1.1934; n. 24,26.1.1934; n. 27,3.2.1934; n. 57,15.3.1934, 267
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Posta

Lungo la baia del porto, accanto alla do- Santa Marina, posta, facciata verso la strada.

gana, è ubicata la costruzione che fu ri- 

— strutturata verosimilmente all'inizio de- 

Santa Marina gli anni '30 per collocarvi l'ufficio posta

le. Il modesto edificio a un piano presen

ta un largo avancorpo centrale su l fronte 

prospiciente il mare e una decorosa fac

ciata simmetrica, con ingresso mediano e pregiato portabandiera in 

ferro battuto, sul lato rivolto verso la strada.

Nel corso del 1939 lo stabile è stato oggetto di lavori di riattamento e 

oggigiorno mantiene l'aspetto e la funzione originari.

26S Bibliografia: 1 M R  3 0 .1 0 .1 9 3 9 .
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Scuola elementare e asilo

I decreti per espropriazione immobiliare 

del 1927 e del 1928 provvedono a requi- 

-  sire stabili per la sistemazione dei servi- 

1934_1937 zi primari, tra i quali figura anche una

Portolago scuola, istituita poi nel 1929 come scuo-

[Rodolfo Petracco] la elementare promiscua, gestita dalle

suore zelatoci del Sacro Cuore. Ma an

cora alcuni anni dopo il governatore Lago, nel rapporto indirizzato a 

Mussolini il 16 novembre 1932, denuncia la situazione di precarietà in 

cui versano le regie scuole di Lero, definendole " baraccate". (ASDMAE) 

La costruzione dell’istituto scolastico rientra, come tutte le scuole del 

Possedimento, nelle realizzazioni previste dall'Associazione Naziona

le dei Missionari Italiani (ANMI) e, analogamente alla chiesa, tarda ad 

avere esecuzione a causa dei fondi bloccati.

L'isola di Lero in quegli anni disponeva altrimenti di sufficienti strut

ture scolastiche per la popolazione greca -  spesso collocate in rap

presentative costruzioni neoclassiche -  poiché aveva potuto contare, 

a partire dal secolo precedente, sul generoso sostegno di alcuni emi

granti lerioti benestanti.

L'intenzione originaria dell'amministrazione italiana prevedeva per la 

propria comunità, costituita dai figli dei militari dislocati a Lero, l'ere-

Portolago, progetto per scuola e asilo, prospetto rivolto al mare,
[R. Petracco] 1934. (ALL, foto ASAIA)

zione di tre edifici distinti, destinati rispettivamente alla scuola fem

minile, a quella maschile e all'asilo.

In questo contesto si colloca probabilmente lo stilizzato disegno pro

spettico per un asilo a Lero, eseguito dal Bernabiti nel 1931: l'edificio, 

dal forte accento angolare, si avvale di una soluzione formale varia

mente sperimentata nelle isole, più propriamente nell'asilo infantile a 

Coo.

Una serie di progetti per una scuola italiana unitamente a un asilo in

fantile per la cittadina di Portolago, è datata dal 1934 al 1937 e pre

senta -  tranne una variante del 1934 concepita su una planimetria del 

tutto differente -  la sagoma architettonica dell'edificio in seguito rea

lizzato. I piani concernenti il progetto definitivo-attribuibili al Petrac

co -  rivelano come, all'interno dell'edificio a uno e due piani, siano pre

visti pure una cappella, un oratorio e una lavanderia (piccolo edificio 

discosto), e documentano l'accuratezza dedicata agli interni e all'ar

redo.

Il Messaggero d i Rodi nel 1936 segnala la scuola-asilo tra le opere pub

bliche eseguite nell'anno XIV dell'era fascista ed è quindi verosimile, 269



Portolago, scuola, atrio.

so prospetto allungato fianchegglante la strada, di scansione più pa

cata, è percorso orizzontalmente dalle finestre a nastro e segnato dal

la sporgenza cilindrica dell'abside che conclude la cappelletta Interna. 

L'edificio, che nel corso degli anni '50 è stato oggetto di lavori di rin

novamento eseguiti con perizia, è attualmente conservato in ottimo 

stato e accoglie l'asilo e la scuola elementare dell'isola.

Fonti: 1 AIAD (foto). 2 ALL (piani). 3 ASDMAE-AP1931-1935, Dodecaneso, busta 7, 
fase. 3  (documenti).
Bibliografia: 1 Boll. Uff., DG n. 14 2 ,30.8.1927; n. 5 7 , 18.4.1928. 2 MR 19.2.1933; 
27/28.10.1936. 3  DSA1985 - Antoniadis, p. 21. 4 ISSICHOS1992, p. 19, 82,92.

Portolago, scuola e asilo, facciata rivolta al mare. 

Portolago, asilo, cortile interno.

in accordo con le date dei piani, stabilire la conclusione dei lavori en

tro l'anno seguente.

All'estremità orientale della baia di Portolago -  al margine del nucleo 

abitativo, presso la grande piazza ovale -  è ubicato l'edificio scolasti

co, per il cui cortile si è creato lo spazio abbattendo la chiesa ortodos

sa di Panaghia Limniotissa. Il fabbricato si erge all'angolo della par

cella su di una pianta a "L" caratterizzata, nel braccio più corto conte

nente l'asilo, dall'avancorpo angolare semlellittico che racchiude un 

cortiletto porticato. Le facciate intonacate-di tono più riservato quel

le Interne che delimitano su due lati il cortile, e maggiormente elabo

rate quelle esterne -  traducono il ritmo volumetrico dei corpi di diffe

renti altezze e forme in una composizione quasi grafica di geometrie 

monumentali: particolarmente espressivo è il fronte rivolto al mare, 

dominato dall'aggetto curvilineo scandito da aperture circolari, e dal 

portico a strette arcate soprelevate che si slanciano su due piani. Il bas-270



[Portolago], progetto per asilo a Lero, veduta prospettica, A. Bernabiti 1931. 

(AIAD)
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L e r o 81

Zone residenziali e commerciali

Tra le realizzazioni di edilizia residenzia

le, l'unica a cui si possa attribuire carat- 

-  tere esplicitamente urbano è quella con- 

1935 cernente i due isolati (denominati ri-

Portolago spettivamente prima zona e seconda

zona) che sorgono sul lungomare accan

to al cinema-teatro, compresi tra viale 

Impero, via dei Veneziani e via Duca degli Abruzzi. I due isolati risul

tano dal dimezzamento -  compiuto dalla via Querini Stampalia, la co

siddetta via dei magazzini -  di un'unità morfologica del disegno par

cellare.

Il piano regolatore del 1934 fornisce una definizione pianivolumetrica 

particolareggiata degli isolati e l'anno successivo un rilievo documen

ta la fase avanzata dei lavori. La Direzione dei lavori pubblici progetta 

una tipologia mista che colloca le strutture commerciali al pianterreno 

e le abitazioni ai piano superiore. Le singole unità edilizie sono con

giunte tra di loro lungo il perimetro dell'isolato: ne risulta una conti

nuità volumetrica e di facciata sul lato rivolto alla strada. Le diverse cu

bature sono riscontrabili soltanto sul retro verso i cortili e l'individua

lità delle singole costruzioni è espressa con moderazione mediante 

partiti decorativi geometrici applicati in facciata.

Portolago, via Querini Stampalia, strada commerciale. (Rodi 1946, p. 90)

La prima zona, prospiciente il mare, si struttura nell’arco esterno in set

te stabili contigui, intestati a proprietari greci, tranne l'edificio che fa 

angolo su viale Impero, adibito a circolo fascista. Analoga è l'organiz

zazione della seconda zona.

La strada commerciale, che separa le due zone tracciando un percor

so dinamicamente curvilineo, è fiancheggiata da una sequenza di pic

coli negozi a un piano -  costituiti per la maggior parte da un ridotto 

monolocale e da un cortiletto sul retro -  protetti da una tettoia in for

te aggetto, che rende omogenea la prospettiva stradale, accentuan

done l'incurvatura.

Attualmente l'insieme edilizio, pur avendo subito parziali demolizioni 

e modifiche, mantiene il carattere e la struttura originari.

Fonti: 1 A L L  (p ia n i) .
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Portolago, seconda zona, veduta angolare dell’isolato. 

Portolago, seconda zona, casa Lulludi, prospetto e pianta. (ALL, foto ASAIA) 

Portolago, prima zona, casa Pampaflnco, prospetto. (ALL, foto ASAIA)
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Lisso Caserma dei carabinieri

Lisso, cartina dell’isola, 1928, i:2 5 ’ooo. (IGM)
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L i s s o 82

Caserma dei carabinieri

Il decreto governatoriale varato l'8 feb

braio 1933 sancisce l'esproprio di un ter- 

— reno vignato, situato al piedi del vlllag- 

1933 glo In prossimità della chiesa, sul quale

Lisso dovrà sorgere la nuova caserma del ca-

Armando Bernabiti rablnlerl (Istituita fin dal 1926).

L'edificio viene eretto su progetto di Ber

nabiti nel corso dello stesso anno, per essere ufficialmente inaugura

to da Mario Lago nel mese di novembre.

La casermetta sorge, In posizione leggermente rialzata rispetto al li

vello stradale, all'Interno di un vasto giardino, arricchito da folta ve

getazione-tra cui spiccano due belle p alm e -e  delimitato da un mu

retto di cinta. La bianca costruzione a pianta rettangolare è accessibi

le da un vialetto che conduce al portico d'ingresso, strutturato ad archi 

e coperto da un tettuccio a falde. Il volume, concluso a livelli diversi da 

una cornice modanata, è intagliato da finestre con strombatura e de

corato da oblò ciechi In facciata, da acroterio e portabandiera all'an

golo. La distribuzione Interna si articola In spazi di proporzioni molto 

ridotte.

Il progettista ha optato nuovamente per la tipologia "casa medlterra- 

276 nea" (solido geometrico intonacato di bianco), dotandola di elementi

Lisso, caserma dei carabinieri, interno del portico.

archltettonlco-decorativl desunti da aree diverse: Il portico diffuso so

prattutto in Italia e l'acroterlo a tre punte Ispirato alle tradizionali abi

tazioni locali. Gli oblò rimandano Invece alle architetture navali predi

lette In quegli anni.

Nel corso del tempo la costruzione ha mantenuto l'aspetto originario 

ed è attualmente sede della stazione di polizia.

Fonti: 1 ASD (piani).
Bibliografia: 1 MR 18.2.1926; 28.11.1933. 2 Boll. Uff., DG n. 42,8.2.1933.



Lisso, caserm a dei carabinieri.
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83 Mandracchio

t

Uffici governativi

278 Nisiro, cartina dell’ isola, 1929, i:2 5 ’ooo. (IGM)
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N i s i r o

Uffici governativi

Sulla base del decreto governatoriale va

rato il 17 marzo 1932 prendono avvio le 

— procedure di esproprio per costruire la

1932-1933 caserma del carabinieri. Entro il termine

Mandracchio dell'anno seguente viene eretto l'edificio

comprendente, oltre alla suddetta ca

serma, anche la guardia di finanza, la do

gana e l'ufficio postale e telegrafico -  servizi fino a quel momento al- 

loggiati in case preesistenti nel villaggio-secondo un modello pluri- 

funzionale ampiamente sperimentato nel Possedimento. Nel 1939 

viene aggiunto un locale d'ampliamento alla caserma dei carabinieri. 

L'edificio, addossato alla parete rocciosa, sorge in posizione isolata -  

nel punto in cui la strada proveniente da Emboriò e quella che condu

ce al centro di Mandracchio si incontrano in corrispondenza di un piaz

zale affacciato sul porto -  assumendo il ruolo di elemento strutturan

te e di fondale architettonico.

La pendenza del terreno è compensata da un massiccio basamento in 

pietra grigia, su cui poggia uno zoccolo dello stesso materiale e quindi 

la bianca struttura asimmetrica, articolata sostanzialmente in tre corpi 

disposti ad angolo. La parte mediana, accessibile da una scala centrale, 

presenta una facciata caratterizzata da un portico a cinque archi a pe-

M andracchio, uffici governativi, corpo centrale.

ducei estremamente rialzati, nel quale si collocano l'ingresso centrale-  

che immette nell'ufficio postale -  e quelli laterali che consentono l'ac

cesso ai servizi situati nelle ali. L'ala sinistra mostra un portico a tre ar

chi e un blocco scandito da finestre a oblò, mentre il braccio destro as

sume caratteristiche proprie nel tratto rialzato di un piano con vistoso 

sporto sostenuto da mensole e ingresso angolare.

La costruzione accoglie suggerimenti formali di svariati repertori stilistici 

assogettandoli a una cifra di carattere genericamente mediterraneo. 

Oggigiorno la costruzione mantiene l'aspetto originario e ospita gli uf

fici di polizia, guardia portuale, posta e dogana.

Bibliografia: 1 B o ll.  Uff., DG  n. 7 1 , 1 7 . 3 . 1 9 3 2 .  2 M R  2 8 .1 0 .1 9 3 3 ;  3 0 .1 0 .1 9 3 9 .280



M andracchio, uffici governativi, facciata.
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84 Chora Mercato

85 Scala Uffici governativi

282 Patino, cartina dell’ isola, 1928, i:2 5 ’ooo. ( IGM)
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P a t m o

Mercato

Il M essaggero d i Rodi del 19 febbraio 

1938 informa che sono stati avviati i la-

.............  . -  vori di costruzione del pubblico mercato.

1938 L'edificio è ubicato tra il dedalo di viuzze

Chora nella parte occidentale della cittadina di

Chora, sulla via che conduce al palazzo 

municipale. Si tratta di una banale co

struzione a pianta rettangolare e un piano d'altezza, suddivisa nel sen- 

so longitudinale in due parti: quella posteriore comprendente sei bot

teghe-dotate di vasti ingressi individuali muniti di saracinesca-quel

la anteriore costituita da un portico che si traduce in una facciata a sei 

archi a tutto sesto con scala d'accesso centrale. Il prospetto è rivesti

to in mattonelle di pietra artificiale, in contrasto con le linde costru

zioni circostanti, ma rimane fortunatamente nascosto tra il denso tes

suto viario.

Nel corso degli anni l'edificio, ben conservato nel suo aspetto origi

nario, ha continuato a svolgere la funzione di mercato, anche se at

tualmente è in disuso.

Chora, mercato, interno del portico.

Chora, mercato, facciata.

284 B ibliografia: i  M R  1 9 .2 .1 9 3 8 .



P a t m o

Uffici governativi

Nel mese di novembre 1932 il governa

tore Lago si reca a Patmo, accompagna- 

-  to dai tecnici del governo, per predispor- 

1934 re dei lavori; l'anno seguente emana un

Scala decreto (2 marzo 1933) che sancisce l'e

sproprio, e quindi la demolizione, di un 

fabbricato adibito a magazzino dogana

le situato nel centro di Scala, direttamente sul porto. In quell'area è in

fatti prevista la costruzione di un edificio plurifunzionale -  compren

dente la caserma dei carabinieri e della guardia di finanza, la posta, la 

dogana e i magazzini d oganali-sulla base di un progetto redatto dal

la Direzione dei lavori pubblici.

Il Messaggero di Rodi dei 6 aprile 1934 informa che i lavori sono in cor

so d'esecuzione e che l'impiego di numerosi operai locali "vale a leni

re sensibilmente le difficoltà della crisi [occupazionale]".

Lo stabile rivela un impianto pianimetrico rettangolare e si compone 

sostanzialmente di quattro corpi, disposti attorno a due corti interne 

che presentano un'elevazione di un piano -  tranne due locali soprae

levati -  conclusa però a livelli variabili. L'elemento più caratterizzante 

è l'imponente torrione angolare a base quadrata, sviluppato vertical

mente su tre piani, conclusi da tetto a terrazza raggiungibile da una

I

Scala, uffici governativi, veduta angolare.

scala esterna e decorato con un fregio ad archetti trilobati. Le faccia

te, strutturate in modo individuale, sono percorse da aperture dalle 

forme più svariate desunte da un repertorio medievale composito; 

quella prospiciente la piazza presenta un portico ad archi su colonne 

mozze in pietra. Il carattere da fortezza è stemperato dall'intonaco 

bianco uniforme con i profili di colore contrastante.

Attualmente l'edificio, conservato abbastanza bene nel suo aspetto 

primitivo, comprende la polizia, l'ufficio postale, la dogana, l'ufficio 

portuale e l'ente turistico.

B ibliografia: 1 M R  8 .1 1 .1 9 3 2 ;  6.4.19 34 ; 2 8 .1 0 .1 g 3 4 .  2  B o ll. Uff., D G  n. 5 2 ,2 .3 .1 9 3 3 . 285
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T i l o s

86 Livadia Caserma dei carabinieri

286 Piscopi, cartina dell’ isola, 1930, i:2 5 ’ooo. (IGM)
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P I s c o p i 8 6

Caserma dei carabinieri

Nel 1933 la Direzione del lavori pubblici 

redige un plano regolatore per la località 

— di Livadia (con decreto dello stesso anno

1 9 3 3 - 1 9 3 4  ribattezzata "Plscopl Scala")-frazio ne

Livadia marittima del comune Megaio Cono (poi

[Rodolfo Petracco] "T ilo ")- approvato dal decreto governa

toriale del 7  marzo. Il nucleo preesisten

te, costituito da un esiguo numero di unità edilizie raggruppate nella 

zona nord-occidentale della baia, viene Inglobato In un tracciato via

rio che sceglie le linee di minor resistenza per poi estendersi In dire

zione sud-est con un Impianto a griglia ortogonale, facile soluzione pla

nimetrica In una zona pressoché vergine. GII unici elementi di qualifi

cazione urbana sono costituiti dalla piazza prevista attorno alla chiesa 

e da quella sul porto accanto alla progettata caserma del carabinieri: 

unico edificio nuovo definito dal plano e praticamente l'unica realiz

zazione dell'ambizioso progetto, rimasto quasi Interamente sulla car

ta, poiché Livadia non si sviluppò secondo le previsioni.

La stesura definitiva del progetto per la caserma del carabinieri risa

le al 1933 ed è verosimilmente opera del Petracco. Lo stesso anno, In 

parallelo alla costruzione del molo di sbarco, prendono avvio i lavori, 

288 ultimati poi nel 1934.

Livadia, caserma dei carabinieri, particolare dei torrione.

Secondo Informazioni orali raccolte sull'isola, nell'edificio, dapprima 

previsto esclusivamente come caserma del carabinieri, vengono poi 

collocati l'ufficio postale e telegrafico e la dogana.

La costruzione, Impostata su una pianta a "L", si compone di un tor

rione angolare ottagonale a due plani e di due all laterali a un solo pia

no, con tetto a terrazza dotato di colonne volte a sostenere un pergo

lato In legno (ora scomparso). Due muri di cinta chiudono la struttu

ra sul retro, definendo un cortile vagamente quadrangolare su cui si 

affaccia un portico. GII elementi decorativi si concentrano soprattut

to sul torrione e si rivelano piuttosto eterogenei: basti osservare ¡1 

frontone che corona uno solo dei tre archi del portico e l'Improbabile 

balconcino angolare.

Accanto a motivi desunti da un repertorio medievale -  come II fregio 

ad archetti che corona ¡1 torrione-bastione, esso stesso allusione a



quell'epoca -  il progettista adotta liberamente una fontanella in stile Livadia, caserma dei carabinieri, veduta,

ottomano (visibile sulla facciata verso la piazza) e il pergolato medi- 

terraneo riunendo le diverse componenti sotto il denominatore co

mune dell'intonaco bianco uniforme.

Attualmente l'edificio funge da posto di polizia e ufficio portuale, man

tenendo in buona parte l'aspetto originario anche all'interno.

Fonti: lA SD  (piani).
Bibliografia: 1 Boll. Uff., DG n. 58, 7.3.1933; n. 59, 7.3.1933. 2 MR 23.12.1933; 
28.10.1934. 289
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87 Monte del Profeta Albergo del Cervo 149 Fontane pubbliche

88 Monte del Profeta Albergo della Cerva 152 Golf con padiglione di ritrovo

92 Trlanda Albergo Miramare 154 Villanova Istituto agrario sperimentale

104 Monte del Profeta Campeggio estivo Ave Dux 179 Monte Filerlmo Santuario della Madonna

105 Marizzà-Pastida Campo d ’atterraggio Fllerimo 180 Monte del Profeta Santuario ortodosso di Sant’Elia

108 Monte del Profeta Casa del guardiano forestale 18 1 Alaerma Scuola

109 Calltea Casa del vignaiolo 00 hi Arcangelo Scuola

119 Caserma dei carabinieri 183 Calitea Scuola

120 Afando Caserma dei carabinieri 00 Soroni Scuola elementare

121 Alaerma Caserma dei carabinieri 191 Trlanda Stabilimento balneare Le Sirenelle

122 Apollachia Caserma dei carabinieri 193 Calltea Stabilimento termale

123 Cattavla Caserma dei carabinieri 19 6 Lindo Stazione

124 Coschino Caserma dei carabinieri 19 9 Monte del Profeta Tubercolosario

125 lannadi Caserma dei carabinieri 203 Monte del Profeta Villa del Ritrovo

126 Monolito Caserma dei carabinieri hi 0 ■fc* Campochiaro Villaggio rurale

127 Salaco Caserma dei carabinieri 205 Peveragno Rodio Villaggio rurale

128 Trlanda Caserma dei carabinieri 206 Cattavla Villaggio rurale San Marco

129 Vlllanova Caserma dei carabinieri 207 San Benedetto Villaggio rurale Savona

138 Camlro Cimitero militare germanico

140 Trlanda Cinema-bar Italia Rodi, cartina dell’ isola, 1922 ca., i:3 0 0 ’000. (CDTCI)

148 lannadi Fabbrica d i mattoni SAICA Rodi, piano topografico di Rodi e dintorni, 1931, i:4 ’ooo. (IGM presso ZB-KSV
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Città di Rodi

89 Albergo delle Rose

90 Albergo delle Terme

95 Alloggio per l ’ammiraglio

97 Arena del Sole

98 Asilo infantile

99 Autosezione e caserma 

101 Banco di Roma

103 Brefotrofio Vittorio Emanuele III 

106 Casa del balilla

111 Case p er impiegati

112 Case per ufficiali (INCIS)

113 Case p er ufficiali e sottufficiali (INCIS)

114 Case popolari

115 Case popolari

116 Case popolari

117 Case popolari

118 Caserma d ’artiglieria

131 Caserma Regina

132 Caserma Santa Maria della Vittoria

133 Chiesa di San Francesco

135 Chiesa di Santa Maria della Vittoria

137 Cimiteri

139 Cinema Rex

143 Collegio rabbìnico

145 Comando dell’Aeronautica

147 Dogana e capitaneria d i porto

149 Fontane pubbliche

151 Giardini

153 Industria di ceramiche artistiche

155 Istituto d ’igiene

156 Istituto di biologia marina

157 Istituto INFAIL

158 Kursaal

159 Macello municipale

160 Magazzini della Coloniale Siderurgica

161 Magazzini generali della banca d ’Italia

162 Manifattura d i tabacchi TEMI

164 Oleificio Rodio

165 Ospedale Regio

1 6 6  Ospizio dei cavalieri

167 Ospizio per anziani Ducei 

171 Palazzo del Gran Maestro

rjt\ Piano regolatore 

175 Piazza della Castellania 

178 Sanità marittima

185 Scuola femminile

186 Scuola maschile

187 Sede della CCIE

189 Stabilimento balneare

192 Stabilimento molitorio SAMICA

194 Stabilimento vinicolo CAIR

201 Villa del comandante dell’Aviazione

202 Villa del governatore 

208 Villini p er la banca d ’Italia
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Mandracchio (città nuova)

91 Albergo La Rosetta 170 Palazzo del governo

93 Albergo Regina 172 Palazzo delle forze armate

94 Albergo Savoia 173 Palazzo d i giustizia e tribunale

96 Arcivescovado 176 Posta

100 Banca d ’Italia 177 Quartiere del mercato nuovo

102 Banco d i Sicilia 188 Sede della società nautica

107 Casa del fascio 190 Stabilimento balneare La Ronda

110 Casa littoria 195 Stand d ì tiro a volo

130 Caserma Principe d i Piemonte 197 Teatro

134 Chiesa d i San Giovanni 198 Teatro G. Puccini

136 Chiosco perla  musica 200 Università

141 Circolo della caccia

142 Circolo Italia

144 Comando dei presidi

146 Comando della Marina

150 Garage

163 Mercato

168 Palazzetto San Giorgio

169 Palazzo dei lavori pubblici
Rodi, cartina della città di Rodi, zona del Mandracchio 

(parzialm ente ridisegnata). (IGM presso ZB-KS)
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R o d i 87

Albergo del Cervo

Tra il 1927 e ¡11928 l'architetto Petracco 

lavora al progetto per un albergo da eri- 

— gere In una località sulle falde del monte

1 9 2 8 -1 9 3 0  Sant'Elia che da quel momento assume

Monte del Profeta il nome di Monte del Profeta (798 a.s.m).

Rodolfo Petracco Accanto alla promozione dell'isola come

stazione balneare, Il governatore Lago In

tende Infatti sfruttare a livello turistico le attrattive naturali del pae

saggio montano, ricoperto da un fitto bosco di pini e cipressi. 

Mettendo in risalto i pregi di un luogo fresco e salubre, in posizione pa

noramica e facilmente raggiungibile da una strada carrozzabile apposi

tamente costruita, il governo prevede di convogliare verso Monte del 

Profeta quel turismo che fino ad allora ricercava la frescura estiva nel

le località alpine.

Il M essaggero d i Rodi del 4 gennaio 1928 annuncia l'avvio dei lavori 

per l'albergo del Cervo: invece della posa della prima pietra si è inizia

to con una giornata lavorativa alla presenza di numerose personalità 

tra cui il governatore, il segretario generale Crivellari, il podestà Biliotti, 

l'ingegner Lanari e gli architetti Lombardi e Petracco.

L'appalto è assunto dalla ditta Spaini & C. e i lavori sono diretti dal geo- 

296 metra Negri con la supervisione del Lanari.

Monte del Profeta, albergo del Cervo dopo gli ampliamenti, 

immagine del 1937 ca. (CDTCI)

Un decreto governatoriale del 4 luglio 1929 dichiara la pubblica utilità 

per la località Monte del Profeta, nella quale è prevista la costruzione 

di ulteriori hotel, ville, luoghi di soggiorno, di divertimento e di riposo. 

Nel frattempo proseguono i lavori all'albergo, ultimati per la stagione 

estiva del 1930.

La struttura turistica, gestita da Giovanni Palmieri, è dotata di 18 ca

mere con 28 letti, servizi comuni, luce elettrica, acqua corrente e te

lefono. Le immediate adiacenze sono sistemate e attrezzate con cam

po da tennis, rotonda per i balli e "pergola per le merende", mentre 

poco più in alto si trova un'autorimessa intonata allo stile architetto

nico dell'albergo.

Il primitivo fabbricato in muratura sviluppa su una pianta rettangolare 

quattro piani verso valle e tre verso la strada rotabile, conclusi da tetto 

a spioventi incrociati e tronchi, con copertura in tegole e abbaini. Le fac

ciate intonacate poggiano su uno zoccolo in pietra grezza e sono ravvi

vate da balconate in legno, parti a traliccio, bugnature angolari e sporti. 

Nella facciata verso monte si apre l'ingresso principale a due archi che 

immette nella vasta hall-fiancheggiata a destra dal salotto e a sinistra



da bar, ufficio della direzione e servizi igienici -  dalla quale si accede al

la sala da pranzo disposta in senso longitudinale, suddivisa in quattro 

campate voltate a crociera e articolata da fìnestroni ad arco che aprono 

la vista sulla valle. Il piano seminterrato è destinato alla cucina con an

nessi deposito e office, mentre i due piani superiori, accessibili median

te la scala laterale esterna, contengono le camere sobriamente arreda

te e cinque toilettes con due bagni. In un secondo tempo, dopo la co

struzione della dépendance (albergo della Cerva), la sala da pranzo viene 

ampliata di due campate sul lato verso il santuario ortodosso, tramite 

l'aggiunta di un corpo a un piano d'altezza concluso da pergolato. Nel 

1933, avvenuto il passaggio di proprietà dal governo al comune di Rodi, 

questo tratto viene completato assumendo la forma di una nuova ala in

tonata stilisticamente alla costruzione esistente. Dopo pochi anni, nel 

1936, l'albergo è oggetto di un ulteriore ampliamento sul fianco oppo-

Monte del Profeta, albergo del Cervo, una camera, 

immagine del 1936. (AA)

sto di modo che lo stabile iniziale viene a costituire il corpo mediano tra 

le due nuove ali più basse. In seguito agli ingrandimenti, ultimati nel 

1937, la struttura può disporre di 40 camere con 70 letti, disimpegnate 

da scale interne, e di 40 bagni. Lo stesso anno l'hôtel, unitamente al

l’intero apparato turistico di Rodi, passa in gestione alla società SAVIA. 

L'edificio dal carattere rustico e pittoresco si distanzia stilisticamente 

dalle altre esperienze architettoniche realizzate in quel periodo sulle 

isole, essendo concepito in modo da far risaltare i legami con il sito al

pestre in sintonia con analoghe costruzioni alberghiere nell'Alto Adi

ge 0 più in generale nel territorio alpino. L’ambientazione stilistica è ri

presa anche nell’arredamento interno.



Monte del Profeta, albergo del Cervo, sala da pranzo, (foto di Rocco Torricelli) 

Monte del Profeta, albergo del Cervo, particolare della facciata verso monte.

Dopo l'annessione del Dodecaneso alla Grecia, l'albergo è rimasto In 

funzione (hotel Elafos) conservando, tranne lievi modifiche, le forme 

originarle. Da alcuni anni rimane aperto soltanto per un breve periodo 

estivo e minaccia di cadere in disuso, mentre l'autorimessa è adibita 

a caffè-bar.

Fonti: ìA A (foto ). 2 ASD (piani e foto). 3  CDTCI (foto). 4 CMar (foto). 5 UCR (li
bretto fondiario).
Bibliografia: 1 MR 4.1.1928; 14.4.1928; 8.6.1930; 3.8.1930; 13.4.1932; 28.10.1933; 
27/28.10.1936; 17.6.1937; 1.7.1937; 7 .6 1 9 3 9 ; 30.10.1939. 2 Boll. Uff., DG n. 83, 

4 -7 -1929.298



Albergo della Cerva

Già nel 1931 l'albergo del Cervo si rivela 

Insufficiente ai bisogni turistici e molte

...................  ...... richieste di prenotazione vengono re-

19 3 1-19 3 2  spinte, il governo decide perciò di erige-

Monte del Profeta re l'albergo della Cerva, dépendance  si-

Rodolfo Petracco tuata a circa 100 metri di distanza, "cui

se occorre ne verrà aggiunto un terzo e 

magari un quarto ..." (MR 3.12.1931) La nuova costruzione sorge su 

progetto dell'architetto Petracco ad opera della ditta Antonio Moroni 

e viene ultimata in tempo per la stagione estiva dei 1932.

Il fabbricato a pianta rettangolare mostra due piani verso monte e tre 

rivolti alla valle, coperti da tetto in tegole a falde incrociate e tronche 

sotto il quale trova posto un piano mansardato. Le facciate longitudi

nali sono caratterizzate da avancorpi laterali, poggianti su uno zocco

lo in bugnato rustico, entro i quali si estendono le balconate in legno 

ai piani superiori. I quattro angoli dello stabile sono marcati da altret

tanti bow  Windows turriti. Sul fianco rivolto all'albergo del Cervo spic

ca, in posizione angolare, un'ampia veranda panoramica con struttu

ra in legno vetrata. La distribuzione interna prevede unicamente ca

mere (otto singole e 16 doppie), servizi e un salotto. Contempo

raneamente al nuovo albergo si costruisce pure un serbatoio capace

Monte del Profeta, albergo della Cerva, facciata verso monte prima 
dell'ampliamento, immagine del 1932 ca. (ASD)

di contenere 500 m3 d'acqua, situato a monte dei fabbricati. Ben pre

sto i posti-letto a disposizione si rivelano di nuovo insufficienti: nel 

1936 la capacità dell'albergo della Cerva viene perciò raddoppiata tra

mite l'addizione di una nuova ala, che ricalca lo schema dell'edificio 

esistente, ma si sviluppa su tre piani anche nella facciata verso monte 

assecondando così la pendenza del terreno. Quello che in precedenza 

era un avancorpo laterale diventa ora risalto centrale. La dépendance  

riprende il linguaggio stilistico individuato nell'albergo del Cervo, in 

versione leggermente semplificata e adattata a un'impostazione più 

rigida e simmetrica.

Dopo l'annessione del Dodecaneso alla Grecia la costruzione è rima

sta in funzione come hotel Eiafina (Cerva). Da alcuni anni, pur conser

vando le forme originarie, è caduta in disuso.

Fonti: ì A A ( f o t o ) .  2  A l A D  (p ia n i) .  3  A S D  ( p ia n i  e  f o t o ).  4 C D T C I (fo to ).

B ibliografia: 1 M R  3 .1 2 .1 9 3 1 ;  3 .4 .1 9 3 2 ;  2 8 .1 0 .1 9 3 2 . 299
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Monte del Profeta, albergo della Cerva, progetto d'ampliamento, 

prospetto verso monte, 1936. (ASD)

Monte del Profeta, albergo della Cerva, particolare del prospetto verso monte.
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8 9

Albergo delle Rose

Nell'ambito delio sviluppo turistico di Ro

di, promosso dal governatore Lago, si in-

.... -  serisce il progetto per un grande albergo

1 9 2 5 -1 9 2 7  volto a soddisfare i bisogni di una dien-

Rodi tela esigente. Committente dell'ambizio-

Michele Platanìa, so piano è la SAGAR (Società Anonima

Florestano di Fausto Grande Albergo di Rodi, dal 1928 Società

Anonima Grande Albergo delle Rose) isti- 

tuita a Rodi nel 1923, con sede amministrativa a Venezia presso la Com

pagnia dei grandi alberghi, che può contare sull'appoggio finanziario 

del governo locale sotto forma di contributi ipotecari. Le vicende lega

te alla progettazione dell'edificio sono segnate dal dissidio sorto tra il 

governatore Lago e l'architetto DI Fausto. Nella sua " memoria" redat

ta il primo dicembre 1927 quest'ultimo espone, in terza persona, le sue 

ragioni: "Confidava egli pertanto in un lontano anche modesto rico

noscimento, ed in un non lontano vantaggio derivante dal preciso im

pegno del Governatore che assicurava tra l'altro al Di Fausto il cospi

cuo compenso per la progettazione di un grande albergo che avrebbe 

dovuto sorgere sotto gli auspici del Governo locale, e con largo ausilio 

finanziario di esso... Maturava intanto la questione del grande Alber

go e l'attesa possibilità di un prossimo realizzarsi di qualcosa di tan-

GRANDE ALBERGO 
DELLE ROSE
L a  p iù  re c e n te  e c o m p le ta  c o s tru z io n e  a lb e r
g h ie r a  d e ll ’ O r ie n t e . I m p ia n t i  tecn ici p e r fe tti as
s ic u r a n o  il  p iù  c o n fo r te v o le  s o g g io rn o  in  o g n i 

s ta g io n e .
15 0  le tt i  - 50 b a g n i p r iv a t i  - a c q u a  co rre n te  calcia 
c  f r e d d a  in  tu tte  le  c a m e r e  - p a rc o  e g ia r d in o  - 
c o r t il i  a lb e ra ti - sa lo n i p er teste - B a r - R e 

s ta u ra n t  - G o l f  - T e n n is .
D a ll 'a lb e r g o  s i  a c ce d e  d ire tta m e n te  s u lla  m a 

g n if ic a  e  s a b b io s a  s p ia g g ia  d e lle  R o se .

P e n s io n e  c o m p le ta  da L .( i>5 a L .  100

Rodi, albergo delle Rose, manifesto pubblicitario dell'albergo prima 

dell'ampliamento. (Rodi 1928, p.n.num.)

glblle per il Di Fausto secondo le formali assicurazioni del Governato

re, e più ancora ¡1 vincolo che lo teneva legato ad un'opera ormai bril

lantemente superata nelle difficoltà altissime di Impostazione e di svi

luppo, fecero tacere ogni preoccupazione eccessiva di realizzazioni con

crete. Il primitivo progetto dell'albergo, apprestato agli inizi dello 

svolgimento del piano generale, urtava subito con la decisione della 

Società Alberghiera di Venezia la quale malgrado il largo sussidio fi

nanziario del Governo di Rodi imponeva i suoi tecnici per la progetta

zione dell'albergo. Il Di Fausto ignora se ed in quanto sia intervenuta 

efficacemente la volontà del Governatore in suo favore, volontà in al

tre circostanze manifestatasi sempre indeflettibile e se necessario vio

lenta. Comunque il governatore ha mancato verso di lui ad un impegno 

preciso ed indiscutibile. Sta di fatto che i primi puerili progetti perve

nuti dall'ufficio tecnico della Società alberghiera fecero uscire il Go

vernatore in vivaci escandescenze, fino ad imporre al Di Fausto il suo 301



intervento. A Roma nel settembre e nel dicembre 1925 II Governatore 

gli Ingiungeva telegraficamente di Incontrare l'Ing. Platanìa tecnico del

la Società Alberghiera per esaminare e rifare per la terza 0 la quarta 

volta II progetto In discussione fino a dare al medesimo, anche con suc

cessivi ritocchi, sviluppi e sopralluoghi In Rodi, la forma definitiva at

tuale, la quale rivela nettamente la sua origine per la affinità con le al

tre architetture create dal DI Fausto. Naturalmente II lavoro porta 11 no

me del tecnici della Società alberghiera al quali sono andate anche, col 

benestare di S.E. il Governatore, le cospicue percezioni derivanti dalla 

progettazione e dalla direzione del lavori (L. 350.000) risolta dall'lng. 

Platanìa con alcune sorvolate di pochi giorni In Rodi." (ASDMAE)

Sulla base del documenti reperiti non risulta purtroppo possibile ve

rificare la portata dell'Intervento del due progettisti: se si considera 

però II risultato concreto, affine stilisticamente ad altre opere del DI 

Fausto, sembra poco probabile un preponderante contributo del Pla

tanìa.

Entrambi gli architetti presenziano comunque alla posa della prima pie

tra, svoltasi II 27 marzo 1925 al cospetto del governatore. L'appalto dei 

lavori viene assunto dalla ditta Urban e due anni più tardi, il 24 mag- 

302 glo 1927 (anniversario dell'entrata In guerra dell'Italia), ha luogo la ce-

Rodi, albergo delle Rose, facciata verso il mare, 

immagine del 1928 ca. (CDTCI)

rimonia d'inaugurazione alla quale convengono, oltre alle autorità ci

vili, militari ed ecclesiastiche cittadine, numerose personalità Italiane 

e straniere tra cui II sottosegretario di stato per la Pubblica Istruzione 

Emilio Bodrero, il rappresentante della camera dei deputati Ezio Maria 

Gray e la delegazione egiziana.

Nel 1929 si Inaugurano le sale del casinò e l'anno seguente il governo 

decide la costruzione del " piccolo albergo delle Rose" -  ala d'amplia

mento Indipendente, addossata all'esistente edificio -  cedendolo poi 

In affitto alla SAGAR che si Impegna all'acquisto entro 20 anni. La CCIE 

(Compagnia Commerciale Italiana per l'Egeo) si Incarica dell'esecu

zione dell’Ingrandimento, realizzato negli anni 1931-1932 su progetto 

dell'architetto Petracco e dell'lngegner Mlari. Contemporaneamente 

la direzione del grande albergo provvede alla sistemazione circostan

te con la costruzione di una terrazza verso il mare, un campo da ten

nis, la pavimentazione del viali In cemento, la recinzione con cancella

ta e l'erezione di un garage, progettato dal Petracco. Nello stesso pe

riodo la spiaggia data In concessione all'albergo, dotata di cabine con



al centro una rotonda, è fornita di attrezzature sportive e trampolino, 

mentre all'interno della struttura alberghiera si aprono un bar e sale 

giochi con "miniature golf" e "llliput-tennls".

A partire dal 1937 l'albergo, come l'intero apparato turistico, passa In 

gestione alla SAVIA, giovane società italiana che opera nel settore, 

mentre 11 casinò è diretto dalla stessa società che gestisce I casinò di 

San Remo e Campione.

Il lussuoso hotel, situato in posizione privilegiata direttamente sulla 

spiaggia della Punta, è Impostato su uno schema longitudinale e si svi

luppa su quattro plani costituendo un ingente volume articolato In cor

pi differentemente proporzionati, In modo da produrre un variato gio

co di rientranze e aggetti. Sul lato sud-est, agganciata al fianco del tor

rione cupolato, si distingue l'ala destinata ai "piccolo albergo", 

caratterizzata da una grande abside angolare. Nel prospetto rivolto al 

mare, percorso da un porticato, le risorse panoramiche sono sfruttate 

appieno dalle numerose terrazze, logge e altane distribuite sul diver

si livelli e dal disegno variato.

L'Intento decorativo è perseguito sia tramite il disinvolto accostamen

to di elementi architettonici desunti da diversi repertori stilistic i-a r

cate cuspidate e nlcchlone citati dall'architettura Islamica, merlatura 

veneto-bizantina, frontoni ondulati di derivazione barocca relnterpre-

Rodi, piccola albergo delle Rose, particolari dell'in gresso e saloni,

R. Petracco 1931. (ASD)

tati In chiave déco, e via dicendo-sla mediante l'applicazione di parti

ti ornamentali plastici, come profilature degli archi lavorate a fiorami, 

pannelli a bassorilievo, formelle In gesso, capitelli Istoriati ecc. Ne ri

sulta un eclettismo dal carattere orientale d'accentuazione mediter

ranea, conferitagli dall'intonaco bianco ravvivato da profilature di co

lore contrastante. Il vocabolario stilistico esotico viene strumentaliz

zato al fine di creare un'lnfrastruttura turistica volta ad affascinare e 

stimolare la fantasia del villeggiante. Con l'albergo delle Rose si avve

ra dunque il "sogno d'Orlente" In sintonia con la tradizione europea 

consueta al connubio tra propensione esotica e strutture turistiche o 

di svago. Dietro una veste architettonica tanto leggiadra si cela però 

un Impianto tecnico tra I più moderni ed efficienti (ascensori, riscalda

mento centrale, sistema di aereazlone calda e fredda, telefono, spie 

luminose sopra le porte delle camere ecc.).

Quello che le pubblicazioni d'epoca definiscono ¡1 miglior albergo del 

Mediterraneo orientale dispone di 160 camere con 200 letti, 80 bagni, 

acqua corrente calda e fredda In tutte le camere, sale da ballo e da con- 303



Rodi, albergo delle Rose dopo l'ingrandimento, veduta da sud, 

immagine d'epoca. (CDTCI)
Rodi, albergo delle Rose dopo l'ingrandimento, immagine d'epoca. (CDTCI)

versazione, bar, orchestra, casino. I piani e le fotografie d'epoca testi

moniano dell'attenzione rivolta al disegno degli interni, curato nei mi

nimi particolari, e di carattere prevalentemente occidentale. Pavimen

ti in marmo, pareti decorate a rilievo, rivestite di cretonne o ravvivate 

da motivi ornamentali dipinti, soffitti a cassettonato, tappeti, specchi, 

lampadari di Murano e mobili in stile delle ditte Ducrot, Zaniol e Pa- 

leari, concorrono a conferire un carattere di signorile eleganza, indivi

dualizzato nei diversi ambienti. Anche nell'arredamento interno si ri

scontra un disinvolto eclettismo che affianca mobili in stile Luigi XV a 

pezzi neorinascimentaii, con particolare predilezione per il motivo del

la rosa, proposto in molteplici variazioni.

L'albergo delle Rose, data la particolare esuberanza decorativa e gli 

espliciti riferimenti all'Oriente, è uno dei primi edifici presi di mira dal 

governatore De Vecchi nell'ambito della sua campagna di "purifica

zione". A partire dal mese di febbraio 1938 la costruzione subisce so

stanziali modifiche volte a conferirle un aspetto "moderno” e nello 

stesso tempo intonato alle costruzioni d'epoca cavalleresca, secondo

una cifra stilistica che De Vecchi identifica con l'espressione di italia

nità. Il profilo dei diversi corpi che compongono l'edificio subisce per

ciò un livellamento e scompaiono così la cupola, la merlatura e i fron

toni; le facciate vengono interamente rivestite di un intonaco unifor

me di "finta pietra" e l'interno "svecchiato".

In questo contesto l'interno dell'edificio viene arricchito di cinque gran

di dipinti murali ispirati alla tradizione barocca veneta, eseguiti da Afro 

nel 1938 e tuttora visibili (cfr. tav. 16).

L'intervento voluto da De Vecchi trova larga risonanza nella stampa lo-



Rodi, albergo delle Rose, progetto di "purificazione", prospetto a mare. (ASD) 

Rodi, albergo delle Rose dopo l'intervento di "purificazione", 

immagine del 1939 ca. (CDTCI)

cale che ne sottolinea gli aspetti simbolici, tentando di suscitare un 

consenso, difficilmente ottenibile con un discorso esclusivamente im

perniato sul piano architettonico: "... il Quadrumviro Governatore ha 

stabilito che il nuovo 'Grande Albergo delie Rose1 venga donato, sa

bato prossimo, al nome e al palpito turistico di Rodi Imperiale ... Non 

è un albergo, pur lussuoso che sia, che si apre al pubblico; non è un 

maestoso e confortevole edificio che vien messo a disposizione della 

clientela internazionale. È invece una 'casa' stupenda di altissima rap

presentanza che Rodi riceve in dono per poter essere finalmente in gra

do di realizzare -  aristocratica ed italianissima- la sua premurosa ospi

talità. Nello stesso piano simbolico nel quale il prestigio deila Patria si 

ritrova anche nella grandiosità delle sedi delle nostre Ambasciate at- 

l'Estero o sui colossi della nostra Marina transatlantica... il Quadrum

viro della Rivoluzione ha tenacemente voluto che Rodi fascista doves

se e potesse lanciare con consapevole responsabilità l'invito al Mon

do, nei nome di Roma. Di questa casa, di questo fantasioso eppur così 

reale complesso architettonico artistico tecnico ed organizzativo, il fa-

scismo ha trovato nel Governatore il suo artefice e il suo realizzatore... 

il conte di Val Cismon ha appoggiato sulle sue vere basi la grande po

litica turistica che libererà Rodi di tutte quelle incrostature che ne han

no soffocata e snaturata la funzione, pur così delicata e caratteristica. "

(MR 13.6.1938)

Nell'edizione del 20 giugno 1938 del Messaggero di Rodi un certo E.P. 

descrive poi l'inaugurazione dell'albergo, esaltandone l'aura di mo

dernità "futurista" con una terminologia marinettiana che si sofferma 

sulla "dinamica visione" delle "mille e mille policrome lampadine" sui 

"fari fari fari viali cento mille volte squarciati da nasti di luce saettan

ti ... palpiti di motori ansanti nella breve sosta ..." e che ribatta quindi 

radicalmente l'atmosfera " morbosa " di lusso ed esotismo propria del

l'originario hotel.

Nel 1939 l'albergo passa in proprietà del governo, poi, durante l'occu

pazione tedesca e in seguito inglese, subisce danneggiamenti e sac

cheggi. Dopo l'annessione del Dodecaneso alla Grecia, nel 1947, lo sta

bile diviene proprietà del governo greco e rimane in funzione fino al- 305



l'inizio degli anni '60, per poi venir abbandonato all'incuria fino al 1987, 

anno in cui -  in occasione del vertice dei Ministri della CEE del 1988 -  

viene indetto un concorso per la ristrutturazione, vinto dagli architet

ti Dimitri e Suzana Antonakakis di Atene. I lavori si sono limitati a ri

pristinare il piano terra e parte del primo piano per adibire la struttura 

a sede di congressi e mostre. Per il resto l'albergo, posto ora sotto tu

tela dal comune di Rodi, versa in condizioni fatiscenti e attende ur

gentemente un intervento di restauro.

Rodi, albergo delle Rose, terrazza all'ora del tè, 

immagine d'epoca. (CDTCI)

Fonti: ìA A (foto). 2 AlAD (piani). 3ASD (piani). ^ASDMAE-AP1928, Dodecaneso, 
busta 991, fase. 2543 (documenti). 5 CDTCI (foto). 6 CN (foto). 7  CSR (foto). 8 UCR 
(libretto fondiario).
Bibliografia: 1 MR 29.3.1925; 23.5.1927; 24.5.1927; 26.5.1927; 20.12.1927; 12.3.1929; 
11.1.1931; 8.4.1931; 28.4.1931; 4.7.1931; 13.4.1932; 27/28.10.1936; 17.6.1937; 
15.7.1937; 23.2.1938; 13.6.1938; 20.6.1938; 11.7.1939; 30.10.1939. 2 Alb. 1 1927. 
3  BERTARELLI1929, p. 105. 4 LOGOTHETiS 1988.306



Rodi, albergo delle Rose, un salone, immagine del 1936. (AA)

Rodi, albergo delle Rose, una camera, immagine d'epoca. (CDTCI)

Rodi, albergo delle Rose, un salone, immagine del 1936. (AA) 307



Albergo delle Terme

Nel luglio 1937 viene aperto al pubblico 

l'albergo delle Terme situato sull'area di 

—  un giardino pubblico presso la porta 

19 3 7  d'Amboise che immette alla città mura-

Rodi ta. L'ampia costruzione, di proprietà del

[Rodolfo Petracco] governo, occupa una posizione centrale,

privilegiata e allo stesso tempo protetta 

dal verde del giardini che la circondano ed è Inoltre collocata, come ri

corda il nome, presso l'arteria che fuoriesce dalla città per Imboccare 

la strada che conduce allo stabilimento termale di Calitea.

L'idea per un albergo in quell'area sembra risalire al 1926, ma soltan

to dal 1935 viene realizzata, probabilmente dal Petracco, una serie di 

piani che formula diverse varianti per l'edificio, concepito inizialmen

te in una veste architettonica più tradizionalista.

Lo stabile in muratura a quattro piani si innalza su una pianta simme

trica, caratterizzata da un corpo centrale e due ali laterali ripiegate a 

formare una corte sul retro. La parte mediana dominante è rialzata di 

un piano, mentre i tratti laterali sono conclusi da tetti a terrazza. L'at

titudine stilistica del cupo edificio in pietra a vista viene colta dalla 

stampa locale con un certo disagio e stentatamente ci si prova di ap- 

308 prezzarne la "modernità": "All'esterno l'edificio si presenta con linee

Rodi, albergo delle Terme, immagine d'epoca. (Rodi 1946, p. 105)

sobrie e con efficace chiaroscuro di masse aumentato dal robusto mo

vimento dell'avancorpo centrale ove s'apre l'ingresso. Indovinato quin

di l'aspetto esterno che bene s'intona con quella patina nell'atmosfe

ra caratteristica di Rodi medievale, e che con un proprio carattere ro

busto ma non grezzo 0 peggio rozzo, e neppure squadrato o piallato 

da risultare uno scatolone amorfo, ha evidenti pregi di contenuta mo

dernità e di felici combinazioni di elementi decorativi." (MR 7.7.1937) 

Meno problematico risulta il riconoscimento dei pregi inerenti alle in

frastrutture interne e ai servizi offerti: si vantano il comfort moderno, 

la distribuzione dei locali -  sono compresi una vasta hall, la sala da 

pranzo, un bar, 170 posti letto suddivisi in camere da una 0 due per

sone, molte delle quali con bagno - e  i particolari dell'arredamento so

brio e curato, con mobili in radica bicroma. Il tono degli ambienti è ri

tenuto indicato per una clientela media, situabile a metà tra quella del 

lussuoso albergo delle Rose e quella che apprezza invece la familiarità 

dell'albergo Savoia. Di fatto bisogna riconoscere alla progettazione de

gli interni -  oggi soltanto parzialmente conservati -  un piglio funzio- 

nalista asciutto ed elegante di cui l'aspetto esterno, informato a un'a

nonima estetica da casermone, è manchevole.
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Rodi, albergo delle Terme, lampade e a p p liq u e s ,  1937. (ASD)
Rodi, albergo delle Terme, piano di situazione, assonometria. (ASD)

Piccoli lavori di completamento e di miglioria del servizi vengono com

piuti nel 1938 e nel 1939: si erigono, delimitanti i lati del piazzale d'ac

cesso, due retoriche arcate a tre luci, vistosamente ornate da fasci lit

tori.

L'albergo attualmente conserva la funzione e ¡1 nome originali e pre

senta, tranne gli adattamenti operati all'interno, l'aspetto primitivo.

Fonti: l A I A D  (fo to ).  2  A S D  (p ia n i) .  3 C D T C I (fo t o ).  4 U C R  ( l ib re t t o  f o n d ia r io ) .  

Bibliografia: 1 B o ll. Uff., D G n . 222,22.8.1936. 2  M R  17.6.1937; 7 -7 -t9 3 7 ; 30.10.1939. 309



Albergo La Rosetta

Nel 1932 le infrastrutture turistiche di Ro- Rodi, albergo La Rosetta, immagine d'epoca. (Rodi 1946, p. 106)

di vengono arricchite di un ulteriore al-

....... .- ■ -  bergo, situato in via Generale Ameglio

1932 accanto all'albergo Savoia. Dei tre hôtel

Rodi allineati lungo questa via, "La Rosetta"

(Distrutto) è il più modesto.

L'edificio a due piani presenta un pro

spetto caratterizzato dalla parte centrale leggermente ribassata e ar- 

ticolata da un portico d'ingresso a tre archi rialzati, sovrastato da un 

finestrato protetto da tettoia. Le finestre del piano superiore sono iscrit

te in semplici incorniciature ad arco. Della struttura, che dispone di 40 

letti, il Messaggero d i Rodi apprezza l'intima accoglienza, l'ambiente 

"intinto di signorilità senza presunzione" e le "camere arredate con 

semplice signorilità". (MR 19.6.1932)

Alcuni anni orsono la costruzione è stata demolita e sostituita da un 

nuovo albergo (hôtel Kamiros Palace).

310 Bibliografia: 1 MR 13.4.1932; 19.6.1932.
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Rodi - Grand Hôtel Miramare

Albergo Miramare

Il 28 giugno 1925 si inaugura il grand ho

tel Miramare, situato lungo la litoranea 

. . _  sulla spiaggia di Mixi a Trianda. La strut-

1925 tura turistica, dotata di 65 posti-letto,

Trianda sorge su iniziativa dei fratelli Demetrio e

Nicola Politls che ne sono proprietari e 

costruttori. Il semplice fabbricato a due 

piani su pianta rettangolare, coperto da tetto a capanna in tegole, si 

erge in posizione perpendicolare tra la strada e la spiaggia. Sul fronte 

rivolto al mare si apre una terrazza con pergolato, mentre nel prospet

to prospiciente la strada, coronato da frontone, si trova l'ingresso prin

cipale. Si può osservare come l'edificio, pur essendo sorto durante l'oc

cupazione italiana, si distanzi dalle direttive architettoniche promos

se dal governo: il fatto che sia sorto interamente su iniziativa privata 

prima dell'approvazione del regolamento edilizio dei comuni interni di 

Rodi (10 maggio 1926), ha consentito ai costruttori una certa libertà e 

l'appoggio esplicito all'architettura classicistica greca.

Negli anni '60 è stato eretto un nuovo albergo con bungalow  collega

to alla vecchia struttura che funge ora da deposito e uffici.

Trianda, albergo M iram are, facciata verso la strada. 

Trianda, albergo Miram are, cartolina d'epoca. (CN)

Fonti: ì C N ( f o t o ) .

B ibliografia: 1 M R  5 .5 .2 9 2 5 ; 5 0 .6 .19 2 5 ; 23.4.1932. 311



Albergo Regina, 

albergo Savoia 

(fino al 1932)
Già nel 1927 sul M essaggero d i Rodi 

compaiono gli annunci del "Savoia Ho- 

— tei", situato nel cuore della città nuova 

Prima del 1927 in via Generale Ameglio, e dotato di 40

Rodi camere, salone da pranzo e giardino.

(Distrutto) L'albergo in questione è presumibilmen

te risultato da rimaneggiamenti di una 

costruzione preesistente e si distanzia dallo stile che caratterizza le 

esperienze architettoniche promosse dal governo italiano nel Dode- 

caneso, ricordando piuttosto pensioni a conduzione famigliare diffu

se un po' ovunque nelle province della madrepatria.

L'edificio a pianta rettangolare e tre plani d'altezza -  conclusi da tetto 

a falde con copertura in tegole -  mostra un prospetto simmetrico im

postato su uno schema di derivazione ottocentesca con accentuazio

ne dell'asse mediano. Il pianterreno, aperto da porte-finestre in legno, 

è nettamente suddiviso dai piani superiori, ritmati dalla scansione di 

un ordine gigante di lesene e percorsi da balconi a ringhiera. I dettagli 

ornamentali dei capitelli e di coronamento del bow window centrale si 

appoggiano a un repertorio stilistico tra liberty e déco.

Nel 1932 viene edificato il "nuovo albergo Savoia" di fianco a quello 

312 esistente, che viene ribattezzato "albergo Regina". In quell'occasione

Rodi, albergo Regina, immagine del 1936. (AA)

la struttura alberghiera viene rinnovata internamente e assume la fun

zione di pied-à-terre per i turisti diretti all'albergo del Cervo sul monte 

del Profeta che, unitamente al circolo Italia, fa capo allo stesso gesto

re Palmieri.

In tempi recenti lo stabile è stato demolito e sostituito da un nuovo al

bergo che ne ha serbato il nome (hotel Regina).

Fonti: 1 A A  (fo t o ).

Bibliografia: 1 M R  2 8 .5 .3 9 2 7; 15.6 .19 32; 2 2 .3 .3 9 3 3 .
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Albergo Savoia

Il mese di giugno del 1932 s'inaugura, in 

presenza del governatore, il nuovo al- 

—  bergo Savoia (l'adiacente albergo Savoia 

1932 assume da quel momento il nome " Re-

Rodi gina") situato in via Generale Ameglio,

Armando Bernabiti presso il circolo della caccia. La struttu

ra turistica, costruita dall'impresa De 

Martis & Sardelli su progetto del Bernabiti, appartiene a Giuseppe No- 

cera e dispone di 29 camere con 50 letti, tre bagni, acqua corrente fred

da e telefono.

L'edificio a pianta rettangolare e tre piani d'altezza sorge tra due co

struzioni contigue (alberghi Regina e La Rosetta) e presenta un pro

spetto simmetrico a sette assi, di cui quello mediano -  riservato al

l'ingresso ad arco rastremato -  in leggero aggetto. Il piano terra è scan

dito da finestroni arcuati e i piani superiori sono ritmati da porte 

finestre dotate di balconcini arrotondati con bei parapetti in ferro bat

tuto. Il linguaggio architettonico prescelto, lineare e sobrio, si distan

zia dalle esperienze che caratterizzano gli edifici coevi, rinunciando al

l'assunzione di elementi locali con riferimenti orientali, veneziani 0 ca

vallereschi in favore di una fisionomia più "internazionale".

L'albergo è rimasto in funzione anche dopo l'annessione del Dodeca-

Rodi, albergo Savoia, facciata principale, balcone. 

Rodi, albergo Savoia, facciata principale, immagine d'epoca. (CDTCI)

neso alla Grecia. Dal 1982 circa è adibito a mensa e alloggio per uffi

ciali e nel 1992 è stato sottoposto a lavori di restauro.

Fonti: 1 C D T C I (fo to ).

B ibliografia: t  M R  1 3 .4 .1 9 3 2 ; 2 1 .6 .1 9 3 2 .  313
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Alloggio per l’ammiraglio 

e gli ufficiali addetti

Una serie di piani non datati illustra i di

versi stadi della progettazione di un edi- 

— fido abitativo per l'ammiraglio e gli uffi- 

Rodi ciali addetti, previsto all'Interno di un

(Progetto) isolato -  delimitato da via Santo Stefano,

viale del Re evia dell'Immacolata-entro 

il quale si pianifica anche l'erezione del 

fabbricato del comando militare della Marina.

La palazzina di tre piani, contenente gli alloggi, si innalza su pianta sim

metrica disposta a " C ". Le brevi ali laterali che seguono il digradare del 

terreno, in alcune varianti si articolano a loro volta in due volumi di cui 

quello interno si adegua all'altezza del tratto principale, mentre quel

lo esterno, con chiusura arrotondata, giunge soltanto fino al secondo 

piano ed è concluso da un tetto terrazzato. Le facciate sono informate 

a una pacata ripresa delle forme architettoniche del primo Cinquecen

to fiorentino, espresse nel bugnato che percorre il pianterreno e il pro

filo dell'arcatura ogivale delle finestre. La grafia e la scelta stilistica ri

mandano ai progetti per la Marina realizzati a Lero. Unico aggiorna

mento a criteri di "modernità1' è rappresentato dal finestrato a nastro 

che si svolge lungo i tratti laterali.

L'assonometria rappresentante il medesimo progetto mostra prospetti

[ l i  Allibo mm II t liflklAll MDiTJI-llODI

Rodi, a lloggio  per am m iraglio e ufficia li addetti, prospetto laterale
e prospetto principale. (ASD) 

Rodi, a llo g g io  per am m iraglio e ufficia li addetti, assonom etria. (ASD)

" purificati " da ogni sorta di attributi decorativi storicistici, scanditi dal 

taglio nitido delle aperture disadorne, collocate, con attitudine razio

nalista, di preferenza agli angoli.

Fonti: 1 ASD (piani).
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Arcivescovado

Unitamente all'incarico di rierigere l'an

tica chiesa di San Giovanni, al Di Fausto 

—  l'Associazione Nazionale dei Missionari

1925-1929 Italiani (ANMI) affida la progettazione di

Rodi una canonica adiacente all'edificio chie-

Florestano di Fausto, Rodolfo sastico (cfr. scheda 134). I disegni datati 

Petracco (ampliamento) dal 1924 al 1925 presentano, tranne lie

vi varianti, la fisionomia dell'edificio che 

sorge sul retro della chiesa, collegato al palazzo del governo dal trait 

d'unìon  delle arcate delimitanti la quadrata piazzetta della Bandiera 

(nel cui mezzo è una grande ara romana, reperita nel 1927 a Coo, che 

funge da base all'antenna che porta la bandiera italiana). La pianta a 

" L" è disposta a formare con la parte terminale della cattedrale un cor

tiletto, riparato inoltre dalle arcate del chiostro. L'edificio intonacato a 

due piani, con il tetto a padiglione, presenta fronti asimmetrici carat

terizzati da partiti architettonici individuali: la facciata rivolta al Foro 

si apre in un portale ogivale nella cui campitura in pietra a vista si in

serisce una nicchia contenente la copia di una statua di Andrea della 

Robbia, rappresentante San Francesco d'Assisi (oggi sostituita dal

l'immagine dipinta del metropolita). Al piano terreno una sequenza di 

piccole luci quadrate scandisce la facciata che al piano superiore si ar-

Rodi, arcivescovado, prospetto su l mare, [F. di Fausto] 1924. (A5 MV)

ricchisce del ritmo irregolare delle aperture bifore e trifore e di una log- 

getta. Il prospetto che si affaccia sul mare mostra un avancorpo ribas

sato, chiuso da un loggiato e caratterizzato da quattro ampie finestre 

arcuate coronate da cuspide.

Nel 1928 -  l'edificio è terminato entro il 1929 -  il papa ristabilisce a Ro

di l'arcidiocesi e riconosce benemerenze secolari all'ordine france

scano, nominando amministratore apostolico monsignor Ambrogio Ac

ciari. L’anno successivo il francescano monsignor Gianmaria Castella

ni è designato arcivescovo; nel 1938 gli succede lo stesso Acciari.

In vista del congresso Eucaristico che si svolge a Rodi nel 1933, si 

compiono dei lavori di ampliamento dell'arcivescovado, per i quali 

viene impegnato il Petracco, di cui si conoscono i piani datati 1931. 

Nel 1939 si registra un restauro delle facciate della canonica e del 

quadriportico adiacente. L'aspetto definitivo del fabbricato rimane 

però sostanzialmente fedele al progetto originario del Di Fausto e 

conserva la verve dell'invenzione eclettica giocata sulle usitate com

ponenti del gotico veneziano e cavalleresco, con spiccati accenti bi

zantineggianti. L'edificio, ottimamente conservato, ospita oggi la se

de del metropolita.



Rodi, arcivescovado, interni affrescati con elementi architettonici 

illusionistici. (AIAD)

Rodi, arcivescovado, piazzetta della Bandiera.

Rodi, arcivescovado, prospetto sul mare, particolare degli archi cuspidati.

Fonti: lA A (foto). 2 AIAD (foto). 3 ASDMAE-AP1928, Dodecaneso, busta 991, fa
se. 2543 (documenti). 4 ASMV (piani).
Bibliografia: 1 MR 24.5.1928; 19.6.1928; 3.5.1931; 2.6.1938; 30.10.1939. 2 BERTA- 

316 RELLI1929, p. 104. 3  S R 1931, n. 1, p. 7; 1933, n. 2, p. 4.



Arena del Sole,

stadio Mussolini (dal 1939)

Nel 1929 si registrano gli espropri per la 

prevista istituzione di un campo sporti- 

-  vo a Rodi, progettato inizialmente, dal 

1932 piano regolatore del 1926 sull'appendi-

Rodi ce della Punta, direttamente sul mare.

Armando Bernabiti Soltanto nel 1932 si ha notizia dell'inau

gurazione "virtuale" del grande stadio 

"arena del Sole" -  situato nel quartiere di San Giovanni, presso la por- 

ta omonima, nell'antica zona extramurale dei cimiteri musulmani -  

"che è destinato ad avviare la nostra popolazione verso il grande prin

cipio che la forza e la salute fisica sono il fondamento per t'individuo 

e la Nazione." (MR 28.10.1932) Il governo ha infatti assunto la dire

zione di ogni cosa relativa all'esercizio fisico, costituendo la FRATRES 

(Federazione delle Associazioni Turistiche, Ricreative e Sportive) che 

vigila sulle direttive e sullo sviluppo delle attività sportive.

Il grande spazio elissoidale dello stadio è iscritto in un'area delimita

ta da un muro di cinta che si apre, sul lato breve occidentale, in un por

tale -  munito sul retro di piccoli vani per le biglietterie -  riecheggiante 

le massicce forme dell'architettura difensiva dei cavalieri, ingentilite 

dagli elementi in ferro battuto di movenze déco. La tribuna per gli spet

tatori -  opera del Bernabiti -  gradonata e ritmata da ampie arcate ogi-

Rodi, arena del Sole, portale d'ingresso. (AIAD) 

Rodi, arena del Sole, tribuna, immagine d'epoca. (Rodi 1946, p. 124)

vali, è protetta da una tettoia inclinata sostenuta da lunghe mensole 

caratterizzate da profili mossi e fluidi.

Contemporaneamente vengono ultimati, nelle adiacenze dell'arena, i 

locali della FRATRES e il campo di esercitazioni di atletica leggera. Ne

gli anni seguenti, dal 1933 al 1936, l'impianto sportivo, che a partire 

dal 1939 viene intitolato a Mussolini, è oggetto di continui ampliamenti 

(nuovi campi di pallacorda, spogliatoi e ulteriori campi sportivi), men

tre allo stesso tempo si provvede alla sistemazione dell'assetto stra

dale nelle dirette adiacenze.

L'odierno stadio comunale, ulteriormente ingrandito negli ultimi de

cenni, si presenta, tranne pochi ammodernamenti, nell'aspetto origi

nario.

Fonti: 1 AA (foto). 2  AIAD (piani). 3 A5 D (foto).
Bibliografia: 1 Boll. Uff., DO n. 46, 2.4.1929; n. 63, 26.3.1935; n. 223, 28.8.1936.
2  MR 28.10.1932; 19.2.1932; 28.10.1933; 29.10.1936; 22.4.1939. 317
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Asilo infantile,

teatro "Piccolinia" e cappella

Nell'ambito dell'Istituzione delle scuole 

italiane il governo, In collaborazione con

---- l'ANMI (Associazione Nazionale dei Mis-

1 9 3 1  sionari Italiani), affida alle suore france-

Rodi scane di Gemona un primo giardino d'in-

Rodolfo Petracco fanzla nel quartiere di Neocori e in se-

(Distrutti) gulto (1925-26), un secondo ad Acandia.

Per l'asilo infantile di Neocori, situato nell'area delimitata dalle vie 21 

Aprile e Teocrito, nel 1930 viene predisposto un progetto di teatrino. 

La ''costruzione semplice quanto elegante, graziosamente decorata 

con qualche scena infantile a vivaci colori" (SR 1931, ri. 7, p. 15) viene 

inaugurata II 12 luglio 1931 con il nome " Piccolinia ". Nella facciata mo

nocuspidata, di sobrie linee classiche, si apre l'ingresso -  protetto da 

tettola e sovrastato da una finestra a traforo di stile bizantino -  acces

sibile da una scala semicircolare a bassi gradini.

Nel 1934 l'asilo viene ampliato e II 4 luglio dell'anno seguente si bene

dice la nuova cappella, realizzata su progetto del Petracco che conce

pisce un edificio lineare Illuminato da flnestronl allungati e dotato di 

pronao d'ingresso a tre archi rialzati. Asilo, teatrino e cappella sono sta

ti demoliti e al posto del teatrino sorge oggi l'hotel Flora.

Rodi, asilo infantile, teatro "Piccolinia", immagine d'epoca.
(Rodi 1946, p. 122)

Fonti: 1 ASD (piani). 2ASMV (piani).
Bibliografia: 1 M R  6 .1 2 .1 9 3 0 ; 1 4 .7 .1 9 3 1 ;  1 9 .2 .1 9 3 3  n. spec.; 2 8 .1 0 .1 9 3 4 ;  2 .7 .1 9 3 5 ;  

4 .7 . m 5 . 2 S R  1 9 3 1 , n. 7 ,  p. 15.318
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Autosezione e caserma

Un'ordinanza del 9 febbraio 1938 dispo- Rodino, autosezione con alloggi per i marinai, progetto. (ASD)

ne la requisizione di immobili da adibirsi

— ......... -  ad "autosezione" per il comando delle

Dopo il 1940 truppe e due anni dopo un decreto san-

Rodi cisce l'esproprio di un terreno, nell'inte-

(Progetto) resse dell'amministrazione della Guerra,

per la costruzione di una caserma e di 

una sezione auto per l'esercito. In questo contesto si situa verosimil- 

mente il progetto-di cui non si conosce la realizzazione-compren

dente gli alloggi e i servizi per 40 marinai e sei sottufficiali nella loca

lità di Rodino, alla periferia cittadina. Lo schematismo della planime

tria -  che permette la funzionale suddivisione dei box al piano terra e 

delle camerate al primo piano -  unitamente all'espressione architet

tonica pragmáticamente moderna, risultano tipici per la progettazio

ne militare dell'ultimo decennio, di cui ci sono pervenuti numerosi 

esempi. La grafia secca e la connotazione tecnica del disegno, punti

glioso e anonimo, rimandano con probabilità all'opera dei tecnici del 

Genio.

Fonti: 1 ASD (piani).
Bibliografia: 1 Boll. Uff., ordinanza n. 4 5 ,9.2.1938; n. 244,13.11.1940. 319
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Banca d'Italia

La storia edilizia della sede rodlese della 

banca d'Italia costituisce un caso esem-

........ ....... ............ —  plarmente documentato della prassi ope-

1931-1933 rativa messa in atto dal governo delle Iso-

Rodi le per progetti eseguiti in collaborazione

Biagio Accolti Gii, con altre istituzioni, siano esse pubbliche

[Florestano Di Fausto] 0 private. La nutrita pratica concernente

la succursale di Rodi, conservata presso 

l'Archivio Storico della Banca d'Italia (ASBI), prende avvio con una let

tera del 31 marzo 1926 inviata dall'ispettore della banca Arturo Paladi

ni, soggiornante a Rodi, alla direzione generale di Roma. L'Ispettore ri

ferisce l'interessamento del governatore Lago alla rapida istituzione di 

una filiale a Rodi e riporta le sue impressioni circa I locali all'Interno del 

palazzo del governo (la cui ultimazione è prevista entro il 1927) desti

nati alla banca; soluzione che egli giudica comunque provvisoria poi

ché da un lato non sono previsti ambienti sufficienti al disbrigo delle 

pratiche d’ufficio e dall'altro una serie di deficienze rilevate nei locali 

rende difficile lo svolgimento delle funzioni bancarie. Paladini annota 

inoltre l'assenza di alloggi per il direttore e per il cassiere nel palazzo 

stesso o nelle vicinanze, ai quali bisognerà quindi provvedere (cfr. sche

da 208), e prospetta conseguentemente il problema di una sistema-

Rodi, banca d 'Ita lia , lucernario in vetro g ia llo  con i sim boli di Rodi. (ABG)

zione definitiva della filiale. A questo proposito Paladini riferisce la pro

posta formulata da Lago che offre alla banca un terreno edificarle sul 

Mandracchio: " Su questo prospetto veramente Imponente di nuove co

struzioni, il Governo non consente elevazioni superiori ai 9 e 10 metri al 

massimo, sviluppo che credo sufficiente per un edificio che dovrebbe 

constare di un terreno e primo piano. Occorrerà però intonare le linee 

architettoniche allo stile e alla fisionomia generale delle costruzioni già 

esistenti e quindi lo studio del progetto, che dovrà essere di pieno gra

dimento del Governo, richiederà la presenza qui del nostro Ingegnere 

incaricato. Queste condizioni obbligate trovano largo compenso nella 

possibilità di piazzare la Filiale nella località più ridente, più distinta e 

più viva della città nuova senza di troppo allontanarla dalla vecchia città 

murata che ha sin qui accentrato tutta la vita commerciale di Rodi.... la 

città murata forte delle sue tradizioni secolari e delle tendenze conser

vatrici di queste popolazioni orientali, lotterà contro il concetto moder

no del decentramento e resterà ancora per molti anni elemento non tra

scurabile di vita. Converrà dunque non perdere del tutto II contatto con 

essa." (ASBI) Il governatore Lago, In una lettera alla direzione genera

le del 6 aprile 1926, si mostra estremamente sollecito e spedisce in al-



legato ¡1 rilievo dell’area destinata alla banca "che è credo -  la migliore 

disponibile In città”, richiedendo d'inviare un architetto della banca che 

dovrà, dopo aver conferito con l'ufficio tecnico, visitato I monumenti e 

visto " cosa facciamo qui per mantenere l'armonia fra II vecchio e il nuo

vo", redigere un progetto, in accordo con l'ufficio architettura, " perfet

tamente pratico e rispondente nel tempo stesso a quel carattere archi

tettonico locale che forma ormai la caratteristica di Rodi Italiana ". (ASBI) 

Una lettera dell'8 luglio 1926 al direttore generale della banca testimo

nia della presenza a Rodi dell'ingegnere Accolti GII, autore tra l'altro del

la banca d'Italia a Tripoli (1925). Questi esamina l'area prescelta per l'e

rezione della filiale e constata come oltre II fronte anche il lato di levante 

sia libero, affacciato sulla via pubblica, mentre gli altri due lati confina

no con il giardino della villa Alhadeff e sono "quindi soggetti, in rap

porto alle luci e al progetto, a una servitù in contrasto con le nostre esi

genze". Problematica risulta anche la presenza di un vecchio platano 

che il governatore Intende mantenere per ragioni estetiche e che com

porterebbe la progettazione di un cortile in posizione non ideale. In se

guito a queste considerazioni il governatore modifica la conformazione 

dell'area a scapito del giardino del signor Alhadeff, col quale nascono 

dissapori che Lago risolve facendo ricorso al diritto di esproprio per pub

blica utilità: il terreno divenuto Integralmente proprietà demaniale vie-

Rodi, banca d 'Ita lia , prospetto principale.

ne poi ceduto gratuitamente alla banca, comprese le preesistenze (pa

lazzina della ex-capitaneria di porto e magazzini). Accolti Gii, oltre a com

piere le analisi del sottosuolo, asseconda I perentori desideri di Lago 

visitando I nuovi ed erigendi edifici per studiarne i sistemi costruttivi. 

(ASBI)

Il 4 aprile dell'anno seguente (1927) si inaugura la sede provvisoria del

la filiale della banca d'Italia che occupa i locali situati nella parte cen

trale, a pianterreno, del palazzo del governo nel quale si trasferisce po

co dopo anche il governatorato.

Contemporaneamente procede la progettazione della sede bancaria de

finitiva e in un telespresso alla direzione generale della banca, datato 

l 'i  settembre 1927, Lago commenta I piani sottopostigli da Accolti Gii, 

approvando la disposizione della pianta ma formulando delle "riserve 

circa le forme architettoniche, non armonizzanti con l'insieme degli edi

fici antichi e moderni della città e della piazza." (ASBI) Ha Inizio a que

sto punto una lunga polemica in cui si alternano le proposte di modifica 

elaborate dall'ufficio architettura del governo ai nuovi progetti di fac

ciata ridisegnati da Accolti Gii che lasciano comunque sempre insoddi

sfatto il governatore: “mi parve ancora difettare per quella scarsa 321



adattazione al carattere locale, che del resto non può sorprendere da 

parte di chi non ha lungamente vissuto in questo particolare ambiente 

artistico." (ASBI, telespresso di Lago alla banca d'Italia, 1.9.1927) In 

questo contesto risulta d'interesse la versione dei fatti riportata da Flo

restano di Fausto nel suo memoriale del primo dicembre 1927 (scritto 

in terza persona) indirizzato al Ministero degli affari esteri, nell'ambito 

della sua querelle con II governo di Rodi: "Intanto al Di Fausto, dopo la 

beffa del grande albergo [delle Rose]- il Governatore [Lago] prospetta

va la possibilità di progettare profìcuamente un edificio per sede della 

Banca d'Italia e un Teatro. Per la Banca d'Italia si ripeteva il fatto del 

Grande Albergo. L'Istituto [bancario] Inviò un suo Ingegnere che nel di

sorientamento del nuovo ambiente architettonico presentò un primo 

progetto mediocrissimo. Rifatto dal DI Fausto per Imposizione del Go

vernatore, esso veniva rimodlficato dall'Ufficio Tecnico della Banca d'I

talia, finché in Roma, appunto nell'aprile 1927, avendo II Di Fausto 

presentato il progetto del Teatro, esso pure approvato dal Governato

re, veniva da questi invitato a rimaneggiare per la terza volta un pro

getto dell'ufficio tecnico del Banco d'Italia, ibrido connubio di elementi 

scolastici con le forme architettoniche ambientali create dal Di Fausto. 

Questi dichiarò seccamente al Governatore che il sistema doveva con

siderarsi durato troppo a lungo, e rifiutò nettamente di por mano a quel

Rodi, banca d’ Ita lia , particolare del fregio pittorico che borda i soffitti. (ABG)

lavoro. Qui ha origine il dissidio fra ¡I Governatore e l'Architetto Di Fau

sto ...". (ASDMAE) I fatti descritti dal Di Fausto collimano con l'iter ri

percorribile sulla traccia del documenti dell'ASBI, dal quali risulta che 

finalmente, entro II 1928, Lago approva un progetto di Accolti Gii e sol

lecita quindi con urgenza l'inizio del lavori, poiché si intende sistemare 

il Credito Agrario nei vani della sede provvisoria della banca d'Italia, se

condo la destinazione originaria. Nel 1930 si dà inizio alla demolizione 

dell'ex fabbricato di capitaneria di porto e allo sgombero dell'area pre

scelta, situata sul foro Italico accanto al mercato.

Però ancora nel 1931 la direzione della banca ha motivo di manifesta

re la propria impazienza per le ennesime rettifiche apportate da Lago, 

dichiarando di avere definitivamente approvato i piani e di voler dare 

immediatamente il via ai lavori; informa inoltre ¡I governatore che II pro

getto, in seguito alla richiesta del Ministero delle colonie, verrà espo

sto sotto forma di plastico in gesso all'Esposizione coloniale di Parigi. 

Nell'estate del 1933 vengono tolte le impalcature al nuovo edificio eret

to dall'impresa De Martis & Sardelli sotto la direzione dell'ingegner La

nari e si registra la presenza di Accolti Gii giunto a Rodi per assistere 

personalmente ai lavori di finltura.



La costruzione-eseguita di massima secondo i piani di Accolti Gii risa

lenti al 1928-si compone di due corpi a pianta rettangolare, di cui quel

lo prospiciente il Foro è stretto ed allungato, mentre quello che vi ade

risce posteriormente ha un volume rientrante e più esteso in profon

dità. Il prospetto principale rivela un impaginato asciutto a nove assi ed 

è caratterizzato da un risalto centrale leggermente rialzato e aperto sul 

tre archi del portico d'ingresso. Il ritmo pacato delle facciate Intonaca

te è scandito dall'accento verticale della campiture che uniscono le fi

nestre sui due piani d'altezza. La pietra a vista, impiegata nello zocco

lo, nelle cornici delle aperture, nelle lesene d'angolo e nel cornicione, 

contrasta piacevolmente con l'intonaco chiaro e conferisce l'aspetto di 

rispettabile solidità a un edificio che vuole risultare fedele alle tradizioni 

dell'architettura italiana cinquecentesca e trasferire quindi i valori di 

continuità e stabilità all'immagine dell'Istituto bancario.

Cardine della disposizione interna è un ampio cortile centrale coperto, 

concepito come ambiente pubblico attorno al quale si dispongono gli 

sportelli. Nello stabile sono sistemati, oltre ai numerosi uffici, gli allog

gi del direttore e del cassiere al primo piano, i locali per il custode, le ca

mere corazzate e un vano per le cassette di sicurezza. La funzione rap

presentativa dell'edificio bancario viene assunta in primo luogo dai lo

cali interni, in particolare da quelli in cui è previsto l'accesso al pubblico,

Rodi, banca d'Italia, soffitto dipinto. (ABG)

che sono preziosamente decorati con marmi policromi, soffitti a cas

settoni dipinti, mobilio in stile e lampadari in vetro di Murano. Il presti

gio dell'istituto monetario si esprime in particolare nella ricercatezza 

dell'ornamentazione pittorica e vetraria per la quale giungono apposi

tamente dall'Italia decoratori capaci di dipingere i soffitti secondo l'an

tica tradizione rinascimentale.

Attualmente lo stabile, passato di proprietà negli anni '50 al governo 

greco, ospita la sede della banca di Grecia che ne ha esemplarmente 

curato la manutenzione anche negli interni, ottimamente conservati nel

lo stato originario.

Fonti: 1 AA(foto). 2 ABG (foto). 3 AlAD (piani). 4 ASBI, fondo stabili, serie pratiche, 
n. 650 (documenti); fondo stabili, serie pratiche, “piante e disegni " (piani); fondo 
Direttorio-Azzolini, serie pratiche, n. 60 (documenti). 5 ASDMAE-AP1928, Dodeca
nese, busta 991, fase. 2543 (documenti). 6 UCR (libretto fondiario).
Bibliografia: 1 MR 4.9.1926; 5.4.1927; 2.7.1930; 1.1.1931; 6.7.1933.
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Banco di Roma

Il banco di Roma è il primo istituto di ere- Rodi, banco di Roma, facciata,

dito italiano ad aprire una filiale a Rodi 

-  (nel 1922). La sua primitiva sede è uno 

19 3 °  stabile di proprietà dell'ospedale regio,

Rodi situato nella città murata in via dell'Anti-

Armando Bernabiti co Municipio. Nel 1926 si prevede il tra

sferimento della banca nella città nuova 

che sta sorgendo lungo ¡1 Mandracchlo, ma infine si opta per il ripristi

no della dimora di Guy de Melay, antica casa cavalleresca di proprietà 

dei fratelli Frarechi, situata di fronte all'ospedale dei cavalieri (museo 

archeologico).

La casa viene restaurata e in gran parte ricostruita in stile dall'impre

sa De Martis & Sardelli su progetto del Bernabiti. L'architetto provve

de pure al disegno dell'arredamento Interno- mobili, tramezzi con gli 

sportelli, cristalli e decorazioni -  le cui parti in legno sono realizzate 

dal fratelli Pesero-Penco. La nuova sede bancaria, realizzata in pietra 

di Lindo, viene inaugurata il 30 agosto 1930. Il prospetto rivolto alla 

piazzetta del museo è caratterizzato da una scala laterale esterna che 

conduce a un loggiato a due archi ogivali di ampiezza differente.

Oggigiorno l'edificio mantiene l'aspetto originario e ospita una filiale c . .... ,
Fonti: 1 ASBI, fondo stabili, serie pratiche, n. 650 (documenti).

della banca nazionale greca e negozi. Bibliografia: i  MR 25.1.1930; 31.8.1930.324



Banco di Sicilia

Per promuovere l'attività agricola il go

verno chiama a Rodi il banco di Sicilia ad 

-  esercitare il credito agrario. Il primo di- 

1928 cembre 1928 si inaugura la sede della fi-

Rodi liale del banco di Sicilia, situata in uno

stabile cavalleresco (non precisamente 

identificato), in piazza deU'Armeria e re

staurato dall'impresa Spaini & C. sotto il controllo e la direzione del- 

l'ufficio dei lavori pubblici.

Fino a quel momento quasi tutti gli istituti bancari si concentrano al

l'interno della città murata: la sede del banco di Roma sorge in via del

l’Antico Municipio, la banca di Isacco Alhadeff si trova in via del Mer

cato Vecchio e pure gli istituti della famiglia Menascé sono situati nel 

centro storico.

Un piano dello stabile, senza data né firma e riferito forse alla siste

mazione di un edifìcio medievale, illustra una costruzione aperta su un 

portico ad arcate. Nel 1939 un decreto avvia un esproprio di terreno in 

seguito alla domanda Inoltrata dal banco di Sicilia per l'acquisizione 

di alcune parcelle sul Mandracchio, destinate alla costruzione di una 

nuova filiale a Rodi. Ci sono pervenuti gli ambiziosi piani per un austero 

palazzo di dimensioni considerevoli, allineato con il fronte rappresen-

Rodi, progetto per la nuova sede del banco di Sicilia sul Foro. (AIAD)

tativo del foro Italico, tra il circolo delle forze armate (ex circolo Italia) 

e la banca d'Italia. L'edificio, previsto apparentemente in pietra artifi

ciale, rivolge l'ottusa facciata, strutturata da un risalto centrale suddi

viso in tre assi, al Foro e rivela l'influenza delle livellanti direttive archi- 

tettoniche imposte da De Vecchi. Non si è al corrente dei motivi per cui 

il progetto non è stato eseguito.

Fonti: 1 AIAD (piani).
Bibliografia: iM R  2.12.1928; 19.2.1933 n. spec. 2 BERTARELU1929, p. 76. 3 Boll. 
Uff., DG n. 294,7.12.1939. 325



Brefotrofio Vittorio Emanuele III

Nei 1925 il consiglio comunale di Rodi 

chiede al governo l'autorizzazione per isti- 

— tuire una lotteria volta a raccogliere i fon- 

Dopo il 1926 di per erigere un brefotrofio da intitolare

Rodi a Vittorio Emanuele Ili, in ricordo del 250

[Florestano di Fausto, anniversario del suo regno e in conside-

Rodolfo Petracco] razione del fatto che l'ANMI (Associazio

ne Nazionale dei Missionari italiani) è di- 

sposta ad assumersi l'esercizio e tutte le spese dell'ospizio. Tale deli

berazione viene autorizzata dal decreto governatoriale del 4 novembre 

1925 e l'anno seguente si organizza la lotteria.

L'edificio viene poi eretto entro il 1928 nel quartiere di Neocori lungo 

la via che, proveniente da Trianda, sale dal mare (via Principe di Napo

li), nello stesso isolato in cui si trova l'asilo infantile. Nel 1934 si co

struisce un muro di cinta e la via antistante il brefotrofio viene asfalta

ta e dotata di fognatura. Nel corso degli anni l'ospizio, gestito dalle 

suore di Gemona, viene ampliato e dotato di nuovi locali. Il 25 marzo 

1935 l'arcivescovo benedice la prima pietra di un laboratorio per eser

cizi di ricamo e cucito e di una cappella, progettata dal Petracco e inau

gurata il 4 luglio dello stesso anno.

Tra il 1938 e il 1939 il brefotrofio è oggetto di lavori di ampliamento e

Rodi, brefotrofio, facciata prima d ella  "p u rificazio n e ", im m agine d'epoca.

(Rodi 1946, p. 122)

riattamento: le facciate vengono ricoperte di intonaco in finta pietra, 

adeguandosi ai nuovi dettami imposti dal governatore De Vecchi. Da 

ultimo, nel 1942, si registra un decreto d'esproprio per un ulteriore in

grandimento.
j

L'edificio principale si presentava in origine come sobrio volume into

nacato, con facciata caratterizzata da un avancorpo centrale rialzato, 

aperto al piano terra da arcate sovrastate da finestre con incorniciatu

re cuspidate, di cui quella centrate arricchita da un tondo in ceramica 

raffigurante un bimbo in fasce ispirato a quelli che ornano la facciata 

dell’Ospedale degli Innocenti a Firenze. Lo stile richiama l'architettu

ra "minore" del Di Fausto (villini per funzionari ecc.) e il progetto po

trebbe essere opera sua 0 del Petracco. Dopo gli interventi di amplia

mento e "purificazione" operati sotto De Vecchi, di questa prima fase 

edilizia si riconosce soltanto il bimbo in fasce che orna ancor oggi la 

facciata in finta pietra.

La cappella retrostante l'edificio conserva invece tuttora l'aspetto ori

ginario: semplice facciata monocuspidata con portale ad arco sovra

stato da rosone e quindi dal campaniletto a vela. Anche il tratto adibi-326



to a laboratorio, impostato su una cifra razionalista con finestre a na

stro e circolari, mantiene le forme primitive.

Attualmente il complesso è adibito a ginnasio.

Fonti: lAIAD (piani e foto).
Bibliografia: 1 Boll. Uff., DG n. 69, 4.11.1925; n. 297, 5 -7 - m ? -  2 MR 15.10.1926; 
12.4.1928; 28.10.1934; 20.4.1938; 30.10.1939. 3 SR 1935• n- 7> P -13-16- 327
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Campeggio estivo Ave Dux

A partire dal 1928 si ha notizia dei cam

peggi per balilla, avanguardisti, piccole 

—  e giovani italiane; sono organizzati dai 

19 3 3 -19 3 7  Fratelli delle scuole cristiane, al quali è

Monte del Profeta affidata l'Opera Nazionale Balilla, e pro

mossi dal governatore Lago che provve

de ad attrezzarli. Inizialmente si tratta, 

analogamente ai campeggi Dux organizzati in patria, di strutture effi- 

—  mere, di semplici tendopoli. La colonia estiva Ave Dux che si svolge a 

Campo Marzio, un piccolo altipiano alberato a mezza costa del monte 

del Profeta dove, nel 1933, viene creata una radura per le tende e per 

una costruzione ausiliare in muratura. Si aggiungono inizialmente un 

padiglione (1936), costruzione a traliccio con alto basamento in pie

tra e tetto a padiglione, e nel 1937 ulteriori due fabbricati nello stes

so stile alpino. Il primo dei tre chalet sorti ai bordi dello sp iazzo -Im 

postati su planimetrie leggermente variate e differenziati dall'e

spressione individuale delle facciate - , è adibito al "comando" (uffici, 

sala da pranzo per dirigenti, ambulatorio medico e infermeria); gli al

tri due edifici accolgono i dormitori divisi in camerate da 30-40 per

sone.

328 La rievocazione dei luoghi comuni costituenti l'aura montana -  in am-

Monte del Profeta, campeggio estivo, pianta, prospetto e sezione 

del padiglione settentrionale, 1935. (ASD)

bito architettonico sono proposti con disinvoltura eclettica tutti i cli

ché dello stile alpino che si profonde nell'uso di conci e scaglie di pie

tra, di balconi e parapetti in legno - s i  riallaccia in primo luogo alla sug

gestione dell'ambiente naturale, così come è stata percepita per gli al

berghi del Cervo e della Cerva, situati a poca distanza. D'altro canto la 

coerenza con cui si insiste sui connotati montani e boschivi, unendoli 

a una sorta di infantile marzialità associata all'esercizio fisico, alle con

dizioni di " rusticana " e presenziata dalla simbologia fascista, sugge

risce il ricorso a un’iconografia più concreta: l'ingresso all'ampio piaz

zale, disseminato di attrezzi ginnici, è costituito da due fasci littori, for

mati da tronchi d'albero, incavati da una nicchia per la sentinella e uniti 

da una "M" cubitale; verso il boschetto si trova una chiesetta rustica 

in legno. E infatti, la sacralità di certi riti praticati in colonia, quali le 

messe nel "bosco secolare" (MR 27.8.1929) celebrate sull'altare pri

migenio e vegetale, rimandano a mitologie pagane di derivazione nor

dica, tristemente rianimate nella Germania nazista.

Attualmente gli chalet sono adibiti a stalle e presentano gli interni di

roccati, mentre l'esterno conserva l'originario aspetto.



Fonti: ìAA(foto). 2ASD (piani).
Bibliografia: 1 S R 1933, n. 2, p. 5. 2 MR 18.7.1928; 27.8.1929; 7.9.1933; 1.9.1934; 
28.10.1934; 27/28.10.1936; 12.6.1937; 3.7.1937; 30.10.1939.

Monte del Profeta, campeggio estivo, padiglione centrale, Immagine

d'epoca. (Rodi 1946, p. 123) 
Monte del Profeta, campeggio estivo, piazzale con I tre padiglioni. 329
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Campo d'atterraggio Filerimo, 

aeroporto G.P. Parvis (dal 1937)

A partire dal 1934 il governo vara una se

rie di decreti che sanciscono l'esproprio 

—  di terreni nella plana situata tra i comuni 

1935-1939 Marizzà, Pastlda e Cremastò, dove è pre-

Marizzà-Pastida vista la costruzione del campo d'atterrag-

glo "Filerimo". Il campo d'aviazione vie

ne realizzato entro il 1936 e fornito, oltre 

che degli Impianti necessari al traffico aereo, di un circolo per ufficiali. 

Nel 1938 II governatore De Vecchi pianifica un ampliamento della strut

tura ed emana ulteriori decreti d'espropriazione. Il 23 marzo 1939 si 

inaugura l'aeroporto militare Intitolandolo ufficialmente a Giorgio Pes- 

sl Parvis, primo pilota italiano caduto in Egeo (denominazione utiliz

zata a partire dal 1937).

All'entrata dell'aeroporto sorge un monumento raffigurante un'ala. Il 

complesso è attrezzato di caserma degli avieri, mense del sottufficia

li, degli specialisti e della truppa, sale di ritrovo, palestra con una cap

pella dedicata alla Madonna di Loreto, aviorimesse, officine per le ri

parazioni, magazzini, palazzina dell'lnfermeria e circolo ufficiali, le cui 

sale sono ornate di pitture murali rappresentanti "con arte schietta

mente novecentista, momenti caratteristici delle ardite Imprese delle 

macchine alate". (MR 24.3.1939)

Marizzà-Pastida, aeroporto, uno dei pochi edifici della struttura originaria

ancora superstiti.

Il 15 maggio dello stesso anno viene Inaugurata l'aerostazione civile, 

costruita in una zona distinta dell'aeroporto attorniata da giardini. Que

sto settore è provvisto di uffici, sala d'attesa e bar arredati con "leg

gerissime poltroncine metalliche e divani stile novecento". (MR 

16.5.1939) Da ultimo, nel 1942, si erige la caserma dei carabinieri. 

Dallo scarso materiale ¡conografico reperito e sulla base delle ancora 

più scarse testimonianze architettoniche sopravvissute fino ai nostri 

giorni, si può osservare come un tema progettuale diretto soprattutto 

a soddisfare esigenze di funzionalità e modernità abbia condotto a so

luzioni molto più qualificanti e vicine alla cifra razionalista che non gli 

edifici pubblici eretti contemporaneamente nella città di Rodi, appe

santiti dall'ambizione di dover rappresentare la "romanità" monu- 

mentalista del regime.

Il complesso subisce notevoli danni durante il secondo conflitto mon

diale e perde la funzione di aeroporto civile dopo la costruzione di quel

lo di Paradlssi.

Bibliografia: 1 Boll. Uff., DG n. 121, 21.7.1934; n. 162,9.8.1935; n. 54,15.2.1938; 
ri. 330, 22.11.1938. 2 MR 20.10.1936; 24.3.1939; 16.5.1939; 6.6.1942.330



Marizzà-Pastida, aeroporto, immagine d'epoca. (Rodi 1946, p. 34)
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Casa del balilla

19 3 2

Rodi

Pietro Lombardi, 

Armando Bernabiti

Dal Messaggero di Rodi del 13 settembre 

1929 si apprende che il governatore ha

------ --deciso di dotare la città di una casa del

ballila. Nel marzo dell'anno seguente II 

governo cede In donazione all'ONB (Ope

ra Nazionale Ballila) Il terreno, situato in 

piazza Schlapparelll di fronte alla scuola 

maschile, sul quale deve sorgere l'edifl- 

'clo. Il programma edilizio prevede che accanto agli uffici vengano rea

lizzati una palestra e una biblioteca.

La casa del balilla viene ultimata entro il 1932, in tempo per essere 

annoverata tra le opere eseguite dal regime a Rodi nell'anno del de

cennale della "marcia su Roma", e ¡1 quotidiano locale la caratteriz

za come "gagliarda e movimentata costruzione In stile moderno". 

(MR 28.10.1932)

La situazione urbana suggerisce un Impianto planlvolumetrico che ten

ga conto della funzione costitutiva di un lato della piazza e che faccia 

da pendant alla scuola sul lato opposto. La pianta articolata consente 

di disporre I diversi spazi, tra cui l'ingente volume della palestra, in mo

do abbastanza funzionale risolvendo le ambizioni di rappresentanza 

nella facciata simmetrica prospiciente la piazza (cfr. tav. i4).Talefron-

Rodi, casa del balilla, veduta parziale della facciata.

Rodi, casa del balilla, immagine del 1936. (AA)

te è scandito da due nicchie decorate con trofei e caratterizzato da un 

avancorpo, concluso da frontone gradonato, nel quale si apre l'in

gresso principale fiancheggiato da due fasci littori e sovrastato da un 

timpano con iscritta la sigla "ONB". Al lati dell'Ingresso, accessibile da 

una scaletta centrale e due rampe laterali, spiccano due finestrelle in

corniciate. Il volume, poggiante su di un basamento che asseconda II 

lieve disivello del terreno, si compone di strutture lineari accostate e 

sovrapposte In modo da ottenere indovinate visuali prospettiche. GII 

elementi decorativi, realizzati in pietra, sono trascritti sul chiaro into

naco della superficie muraria secondo ¡1 gusto déco.

L'edificio è attualmente adibito a sede del boy-scout e conserva le ca

ratteristiche originarle.

Fonti: lA A (foto). 2 AMD (piani). 3ASD (piani). 4 UCR (libretto fondiario). 
Bibliografia: 1 MR 13.9.3929; 28.10.1932; 11.12.1932; 19.2.1933 n. spec.; 12.6.1937. 
2 Boll. Uff., DG n. 13,14.1.1933. 3 S R 1933, n. 2, p. 5.332
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Casa del fascio, 

comando MVSN (dal 1939)

Il 28 ottobre 1926, nel quarto anniversa

rio della " marcia su Roma ", il gerarca fa- 

— - scista Giacomo Acerbo posa la prima

1926-1927 pietra della casa del fascio di Rodi, che

Rodi sorgerà sul Mandracchio tra il cinema-

Florestano di Fausto, tografo San Giorgio e ¡1 konak turco, se-

Boccalatte de del governo. Precedentemente il fa

scio di Rodi era alloggiato In una costru

zione preesistente nel quartiere di Neocori. All'interno della pietra, su 

cui sono incisi i nomi di Lago, di Acerbo e il fascio littorio, viene mu

rata una pergamena con il seguente testo, dettato dal professor Gio

vanni Giulianini: "SOTTO IL REGNO DI VITTORIO EMANUELE TERZO -  

NELTEMPO IN CUI BENITO MUSSOLINI GUIDAVA CON LE SUE LEGGI 

ILCORSO DELLA PODESTÀ IMPERIALE NELMODO MIGLIORE-COLFA- 

VORE E COLCONCORSO DEL LIBERALISMO DI MARIO LAGO POSTO A 

CAPO DELLA REGIONE INSULARE- NELL'ANNO DI ROMA 2679 QUAR

TO DELL'ERA INIZIATA ED AFFERMATA DAI FASCI-ILGIORNO 28 DI OT

TO BRE- FURONO GETTATE LE FONDAMENTA DI QUESTA CASA, CHE 

SI ELEVA SULLE ORME DI ROMA -  PER TUTELARE E ACCRESCERE IN 

QUESTO LUOGO L'AMORE LA DIGNITÀ LA FEDE LA POTENZA DELLA 

PATRIA-AFFINCHÈ LA NUOVA GENERAZIONE ITALICA, FORTE DI RO-

Rodi, casa del fascio, immagine d'epoca. (AIAD)

MANO VALORE- UNA DI ANIMO E DI MENTE- DESTINATA A VITTORIA 

-SEGUENDO QUESTO SIMBOLO CHE È SOLTANTO SUO -  RIPERCOR

RA ILCAMMINO MERAVIGLIOSO DEI SUOI PADRI SÌ DA RAGGIUNGE

RE I PIU ALTI FASTIGI DELLA PROSPERITÀ E DELLA GLORIA." (MR 

30.10.1926)

Il progetto per la costruzione angolare -  compiuta entro il 1927 -  in 

contrasto con la ridondante retorica celebrativa, si limita al rifacimento 

parziale di vecchi magazzini di deposito situati su quell'area. Unica

mente la posizione centrale e privilegiata sul Mandracchio e il signifi

cato intrinseco del fabbricato giustificano H pathos dell'iscrizione, poi

ché l'edificio stesso, concepito dal Di Fausto in collaborazione con 

l'ingegner Boccalatte, assume nelle proporzioni e nel linguaggio ar

chitettonico un tono medio e pacato, una dimensione vernacolare.

Il fabbricato a due piani in muratura intonacata, sviluppato su di una 

pianta approssimativamente rettangolare, presenta ¡1 fronte princi

pale rivolto al foro Italico caratterizzato da un torrione angolare ap

pena accennato e da un portico a tre archi, coperto da terrazza. La par

te sovrastante il portico, che porta la scritta "CASA DEL FASCIO", si 

suddivide in tre assi, sottolineati dai tre fastigi triangolari che chiù- 333



Rodi, casa del fascio, progetto, F. di Fausto, Boccalatte. (MR 3.8.1926)

Rodi, casa del fascio dopo l'intervento di "purificazione".

dono il tetto plano, mentre la torre littoria è strutturata da campiture 

profilate In pietra a vista. Sul fianco settentrionale un tratto di colle

gamento a cinque arcate unisce lo stabile al konak turco che sarà in 

seguito trasformato in posta. La sobrietà dello stile, che discretamente 

allude alle severe architetture dei crociati, non vale a preservare l'e

dificio dagli interventi di "purificazione" messi in atto dal governato

re De Vecchi nel 1939. Oltre all'obbligato rivestimento in finta pietra -  

che traccia uno sterile schema decorativo a lesene sul fronte -  si in

terviene eliminando il balcone che introduce alla torre, a sua volta pri

vata dell'apertura In facciata, e i vistosi fastigi.

La sede accoglie al suo Interno una biblioteca (istituita nel 1933 nel

la sala del convegni), un ristorante, un caffè e bagni caldi all'europea.

334 Nel 1929 viene allestita una nuova sala di scherma. In seguito all'ul

timazione della casa littoria nel 1939 e al trasferimento della federa

zione fascista nei nuovi locali, la casa del fascio viene adattata a se

de del comando della MVSN (Milizia Volontaria per la Sicurezza Na

zionale).

Lo stabile, che conserva In facciata l'aspetto conferitogli dall'inter

vento "purificatore" di De Vecchi, mentre le facciate laterali e il retro 

sono trasformati dalle successive modifiche apportate agli edifici adia

centi, ospita attualmente la polizia portuale.

Fonti: ìA A (foto). 2AIAD (foto). 3ASD (piani). 4ASDMAE-AP1928, Dodecaneso, 
busta 991, fase. 2543.

Bibliografia: 1 MR30.10.1926; 5.3.1929; 5.4.1933; 15.7.1937. 2 BERTARELLI1929, 
p. 13. 3 BIANCALE1932, p. 28, 43.



Casa del guardiano forestale

Sul monte del Profeta, nella zona degli al- Monte del Profeta, c h a le t  del guardiano forestale,

berghi lungo la via che conduce a Cam- 

-  pochiaro, si trova lo chalet in stile alto- 

Monte del Profeta atesino costruito per il guardiano fore

stale.

Il fabbricato in muratura e legno, coper

to da tetto a falde in tegole, poggia su 

uno zoccolo in pietra rustica e si intona, anche se in versione più mo- 

desta, all'architettura degli alberghi del Cervo e della Cerva.

Fonti: iC D T C I  (fo t o ). 335
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Casa dei vignaiolo

Sorge al margine della strada litoranea, 

all'altezza delle terme di Calitea, la casa 

----- d'abitazione per l'operaio agricolo ad

detto alla coltivazione dei vigneti -  oggi 

quasi integralmente scomparsi -  che si 

estendono sui terreni circostanti e che 

sono riservati alla produzione di partico

lari qualità di uve. Nessuna notizia si aggiunge ai piani, datati 1931, che 

“ presentano la pianta e i prospetti della piccola e armoniosa costruzio

ne, formata da più volumi collegati e unificati dall'ampio portico se

miellittico sul fronte. La villetta coperta da semicupola si erge su di un 

basamento in pietra che si mimetizza col terreno roccioso e conferisce 

al bianco edificio, intonato a un purismo di sapore mediterraneo, una 

parvenza fluttuante. Il fabbricato -  riuscitissimo nell'incastro dei cor

pi geometrici che rendono accessibili i tetti mediante scalette esterne 

e creano piccoli vani per le funzioni accessorie -  arieggia, nella morfo

logia degli elementi, lo stile delle vicinissime terme e fa pensare ai due 

progettisti, Lombardi e Bernabiti. La villa, attualmente abbandonata al 

degrado, presenta all'interno un'ampia sala absidata e voltata a bot

te, echeggiante gli spazi interni delle piccole chiese bizantine, nella 

quale si inserisce la nota rustica del camino in laterizi.

Calitea, casa del vignaiolo, pianta e prospetti, 1931. (A S D )

Fonti: 1 ASD (piani). 
Bibliografia: 1 ENIT1933, p. 39.



Calitea, casa del vign aiolo, fronte rivolto alla  strada.
Calitea, casa del vign aiolo, particolare del salo ne con camino. 337



R o d i 110

Casa littoria

Verso la metà degli anni '30 la casa del 

fascio situata sul Mandracchio è consi-

—...........  —  derata Inadeguata alle crescenti esigen-

1936-1939 ze logistiche e di rappresentanza del re-

Rodi girne. Il governo Intende perciò costruir-

Armando Bernabiti ne una di proporzioni più ampie lungo il

foro Littorio, sull'area del galoppatoio. La 

posa della prima pietra avviene il 18 ottobre 1936 In occasione della vi

sita a Rodi di Cesare de Vecchi, allora ministro dell'Educazione Nazio

nale, ed è riportata dal Messaggero di Rodi in questi termini: "Il rito è 

stato breve ma suggestivo e il Ministro, dopo aver esaminato il pro

getto, che è opera dell'Architetto Bernabiti, ed essersi reso conto del

l'ubicazione dei locali e delle varie funzioni cui essi saranno adibiti, ha 

murato la prima pietra del nuovo edificio". (MR 19.10.1936) L'inizio ve

ro e proprio dei lavori si registra però soltanto il 15 novembre dell'an

no successivo. Nel frattempo De Vecchi è divenuto governatore del Pos

sedimento e II grande cantiere aperto sul foro Littorio già durante il go

vernatorato Lago -  sono in corso di costruzione il teatro Puccini, il 

palazzo delle forze armate e la grande piazza per le adunate -  assume 

particolare Importanza, costituendo l'occasione per creare immedia- 

338 tamente un segno tangibile della sua presenza politica. Purtroppo gli

Rodi, statua di Augusto.

scarsi piani reperiti non consentono di chiarire se De Vecchi sia effet

tivamente intervenuto a modificare il progetto in fase di attuazione co

me sottolinea a più riprese la stampa locale. L'ultimazione dei lavori, 

inizialmente prevista per il 28 ottobre 1938, si protrae fino all'anno se

guente e la "consegna al popolo" avviene il 28 luglio 1939.

L'edificio in pietra locale, sviluppato verticalmente su due piani e se

minterrato, costituisce il fondale architettonico della vasta piazza Im

pero (poi piazza Italo Balbo). La costruzione si compone di un corpo 

principale longitudinale, Impostato simmetricamente, e di due ali po

steriori -  dotate di ingressi secondari -  di cui quella meridionale ter

minante ad angolo arrotondato, quella a settentrione articolata a " L" 

in modo da formare un cortile. La facciata principale (cfr. tav. 15), d'im- 

paginato simmetrico e con una vasta parte centrale in aggetto, è im

postata su un ordine gigante stilizzato. Le variazioni di tonalità della 

pietra conferiscono un effetto d'oscillazione visiva allo statico pro

spetto, enfatizzato da una scalinata d'ingresso mediana, in cui inizial

mente era previsto un arengo a semicerchio.

Il programma di distribuzione interna intende collocare nel seminter

rato l'impianto elettrico, telefonico e di riscaldamento, l'alloggio del



custode, due grandi dormitori, dei magazzini ecc. Al primo piano si si

tuano gli uffici delle associazioni fasciste (Milizia Volontaria per la Si

curezza Nazionale, Gioventù Italiana del Littorio, Ente di assistenza, 

ecc.) e, sull'asse di simmetria, il "sacrario dei caduti". Al secondo pia

no trovano posto il "sacrario per il labaro", gli uffici di ulteriori asso

ciazioni fasciste (Opera Nazionale Dopolavoro, Opera Nazionale Com

battenti, ecc.) e due grandi saloni per riunioni, uno dei quali dotato di 

un podio per conferenze con possibilità d'essere adibito a sala cine

matografica. L'edificio è munito sul retro di un'area trapezoidale cinta

ta e dotata di ingressi indipendenti, nella quale si situano un cortile 

con attiguo maneggio e le scuderie per i cavallini dei balilla.

Nel 1939 sulla piazza antistante la casa littoria vengono collocate tre 

delle cinque statue bronzee degli imperatori romani, donate da Mus

solini alla città di Rodi (attualmente visibili nel giardino del castello). 

La costruzione ricalca i dettami stilistici dell'architettura di regime di 

tipo accademico; la scelta del materiale di costruzione segue un di

chiarato intento di armonia con gli edifici cavallereschi: "... l'imponente 

edificio ... può essere veramente posto in primissima linea tra le mi

gliori costruzioni del genere che si ammirano oggi in Italia... In questa 

casa littoria, accanto ad un funzionalismo saggiamente inteso, trovia-

Rodi, casa littoria e palazzo delle forze armate (a sinistra), immagine d'epoca.
(Rodi 1946, p. 81)

mo l'espressione della più moderna italiana architettura che sa fon

dere le esigenze di una vita e di un gusto nuovi con la necessità -  par

ticolarmente sentita in questa nobilissima terra -  di 'non stonare' cioè 

di ricordare -  in accorte fusioni di elementi -  il motivo dominante del

la costruzione cavalleresca". (MR 15.2.1939) Un articolo apparso l 'n  

luglio 1939 sul Messaggero d i Rodi va oltre affermando che l’inseri

mento degli edifici moderni nel contesto medievale è riuscito talmen

te bene che perii profano risulta difficile distinguere tra vecchio e nuo

vo ...

Attualmente l'edificio, conservato nelle sue forme originane, è sede 

del municipio di Rodi e il grande salone occupante l'ala settentrionale 

è adibito a teatro comunale.

Fonti: 1AIAD (piani). 2ASD (piani). 3 UCR (libretto fondiario).
Bibliografia: 1 MR 19.io.1936; 4.2.1938; 14.6.1938; 19.11.1938; 9.1.1939; 15.2.1939; 
8.9.1939; 11.7.1939; 29.7.1939; 30.10.1939; 15.3.1941; 23.3.1941; 4.8.1941. 2 GORI 
[1938], p. 112-113. 3 Azione 1939 ■ Romano I. 339
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Case per impiegati, 

villini per funzionari

Per arginare la pressante richiesta di al

loggi, il governatore Alessandro de Bo- 

■ sdari predispone nel 1922 la costruzione

Dopo il 1922 di 20 case per impiegati sull'area pro-

Rodi spiciente via delle S uore- in precedenza

adibita ad accampamento della cavalle

ria -  affittata al governo come deposito 

per i materiali del Genio. Il 9 luglio avviene la posa della prima pietra 

e, con decreto del 10 agosto 1922, il governatore dà avvio alle proce

dure di espropriazione.

Nel periodo di transizione tra De Bosdari e Lago, il reggente Ugo Sa- 

betta impartisce precise disposizioni volte a promuovere lo sviluppo 

edilizio della città di Rodi per sanare la crisi degli alloggi e degli edifi

ci da adibire a sedi delle imprese italiane che intendono investire nel 

Possedimento. In questo senso Sabetta emana un decreto che conce

de l'esenzione dalle imposte per gli stabili resi disponibili entro il 1923 

e sospende la tassa d'importazione sui materiali da costruzione. 

Riguardo alle 20 case (da intendere probabilmente nel senso di ap

partamenti) progettate sotto il governo di De Bosdari, non si ha in se

guito più notizia. In generale risulta comunque difficoltoso ripercorre- 

340 re le tappe dell'architettura residenziale: le notizie concernenti com-

Rodi, v illin o  per funzionari presso la porta d'Amboise.

mittenti e costruttori sono frammentarie e inoltre le palazzine d'ap

partamenti per impiegati e i villini per funzionari, distribuiti nelle zone 

di Neocori, punta della Sabbia e monte Santo Stefano, hanno in gran 

parte subito sostanziali rimaneggiamenti. Il compito si presenta parti

colarmente arduo per le costruzioni sorte durante quei primi anni di 

governo civile, prima che la situazione politica si stabilizzasse con la 

firma del trattato di Losanna, ma anche nel periodo iniziale del gover

natorato Lago, quando l'I NCIS (Istituto Nazionale delle Case per gli Im

piegati dello Stato) non aveva ancora assunto II ruolo di coordinatore. 

Al principio del governo di Mario Lago sorgono alcuni villini per fun

zionari progettati, negli anni 1924-1925, presumibilmente dal Di Fau

sto secondo tipologie fisse. Si tratta di volumi cubici a due piani, rit

mati da aperture incorniciate da motivi intrecciati con bassorilievi or

namentali ispirati alla casa tradizionale di Lindo, situati all'interno di 

piccoli giardini cintati. Alcuni di essi sono tuttora visibili: per esempio 

i due villini all'imbocco di viale del Re, presso la porta d'Amboise, 0 il 

cosiddetto "villino ai Due Mulini" edificato nel 1928 sulla Punta lungo 

la costa occidentale e attualmente sottoposto a lavori di restauro.

Nel 1929 si registra un incremento edilizio nel settore dell’architettu-



ra residenziale. Si erigono palazzine a quattro e sei appartamenti nel- Rodi, veduta di Neocori dall’albergo delle Rose, immagine d ’epoca. (CN)

la zona del quartiere Neocori prossima alla spiaggia, mentre numero

se villette sorgono lungo le nuove strade realizzate nei diversi quar

tieri, in particolare a monte Santo Stefano.

Qua e là si individuano inoltre palazzine e ville sorte su iniziativa pri

vata, concentrate soprattutto lungo le due arterie principali che per

corrono il quartiere di Neocori, improntate a un linguaggio stilistico 

di compromesso tra le direttive imposte dal governo e reminiscenze 

di un neoclassicismo autoctono, proprio deila tradizione ottocentista 

greca.

Fonti: lA S D  (piani). 2CN(foto).
Bibliografia: 1 Boll. Uff., DG n. 57,10.8.1922; 
13.71922; 25.11.1922; 3.8.1929.

82, 23.11.1922. 2 MR 7.7.1922;

341



Case per ufficiali (INCIS)

Il governo delle isole nel 1929 prende ac

cordi con l'Istituto Nazionale delle Case 

-  per gli Impiegati dello Stato (INCIS) e pia-

1929-1930 nifica la costruzione di otto case per uffi-

Rodi ciali, di cui sei a Rodi e due a Coo. Il ca-

Rodolfo Petracco pitale per gli edifici viene messo a di

sposizione dall'INCIS, mentre il governo 

ne assume la realizzazione e incarica l'architetto Petracco della pro

gettazione e della direzione dei lavori. L'impresa De Martis & Sardelli 

si aggiudica l'appalto e nell'agosto dello stesso anno prendono avvio 

i lavori. Questo programma edilizio, sollecitato da Lago con un appel

lo rivolto a Ettore Mazzucco, presidente dell'INCIS, è indirizzato a ri

spondere all'assillante problema della carenza di alloggi per gli uffi

ciali italiani e le loro famiglie.

Entro l'ottobre del 1930 le sei case a due piani, capaci di un totale di 19 

alloggi, sono ultimate e sorgono distribuite in tre zone della città: sul

la punta della Sabbia, a monte Santo Stefano e nel quartiere di San 

Giovanni. Il quotidiano locale informa inoltre che "gli edifici, studiati 

con razionalità e forniti di tutti gli impianti più moderni, bagno, lavan

deria, luce elettrica, sono studiati di due tipi: per quattro e per due al- 

342 loggi ciascuno, comprendenti da 4 a 6 locali, con terrazzi e poggioli,

Rodi, v illa  a due a llo g g i, passeggiata della  Sabbia, immagine d'epoca.

(M R 19.2.1933 n.spec.)

pieni d'aria e di luce, aperti sul mare e sulla incomparabile visione pa

noramica di Rodi." (MR 24.10.1930)

Lungo la passeggiata della Sabbia (poi della Punta) si allineano tre pa

lazzine (ora distrutte): la villa di due alloggi, il villino del comandante 

dei presidi, che si distanzia dalle due tipologie nominate dal Messag

gero di Rodi, e la casa a quattro appartamenti "tipo C". La prima, par

tendo dall'albergo delle Rose, sorge all'angolo con una strada che con

duce a piazza delle 100 Palme (poi piazza dei Governatori), presenta 

un volume e le facciate principali simmetrici e si suddivide vertical

mente in due appartamenti con ingressi separati. I prospetti sono di

scretamente ravvivati da campiture culminanti in frontoncini semicir

colari con iscritte finestrelle a traforo di gusto ottomano. Più avanti, 

sullo stesso isolato, si erge il villino monofamigliare con il prospetto 

nobilitato da un portico d'ingresso ad archi bizantini su colonnine, so

vrastato da un balcone e, più in alto, da un fastigio mistilineo di sug

gestione veneziana. Attorno alle aperture si concentrano trame deco

rative derivate dai tradizionali motivi ornamentali della casa di Lindo. 

La terza dimora, affacciata su piazza delle 100 Palme, si avvale invece



Rodi, v illin o  del comandante dei presidi, passeggiata della  Sabbia, immagine 

d'epoca. (M R 19.2.1933 n.spec.)

di un apparato decorativo desunto da un repertorio neobarocco rein

terpretato in chiave déco.

A monte Santo Stefano, lungo il viale del Colle (poi viale del Duce), si 

trovano due ulteriori case di quattro alloggi ciascuna (di tipo B e di tipo 

A), tuttora esistenti. La prima salendo (ora rialzata di un piano) era ca

ratterizzata da un portico centrale d'ingresso ad arco, sormontato da 

terrazza, e da sveltite trame barocche svolte sul coronamento a fastigio 

arricciolato. Più avanti, oltre il curvone, è ubicata la seconda casa a quat

tro appartamenti che presenta verso la strada un'estesa facciata in cui 

si aprono altrettante porte d'ingresso, inquadrate da lesene e architra

ve. Il disegno delle finestrelle ovali poggianti su volute che corona le en

trate laterali viene enfatizzato sopra le porte centrali binate, assumen

do l'aspetto di un fastigio a chiocciola con al centro un obelisco.

In via San Giovanni, nei pressi della caserma Regina, si trova la palazzina 

con quattro abitazioni destinate agli ufficiali celibi, della quale è stato ri

petuto il modello a Coo. Similmente alle altre costruzioni traduce in gra

fia déco moduli ornamentali barocchi concentrati nella parte mediana. 

Le sei costruzioni in muratura intonacata, tutte dotate di giardino cin

tato, sono realizzate secondo uno schema pianivolumetrico variamente 

collaudato dall'INCIS nelle province della madrepatria. Sulle isole si 

impone inoltre il vincolo di edificare corpi bassi (non superiori ai tre 

piani) per corrispondere a esigenze antisismiche. Su una pianta-tipo 

simmetrica e sviluppata in lunghezza -  che predispone una struttura

zione degli interni convenzionale -  si operano variazioni di lieve entità 

giocate sulla disposizione dei risalti al centro e ai lati. Vengono diffe

renziate le situazioni d'ingresso che prevedono in alcuni casi accessi 

indipendenti, in altri un atrio comune.

Per quanto concerne la veste architettonico-decorativa, gli edifici a 

quattro appartamenti propongono un'interpretazione vernacolare del 

vocabolario déco, riscontrabile soprattutto nei centri minori in Italia, 

mentre le due ville sulla Punta si distinguono per la manifesta assun

zione del colorito architettonico locale.

L'affidamento della progettazione al Petracco garantisce, rispetto al

l'opera di un progettista INCIS, una maggiore ambientazione nel con

testo stilistico della Rodi italiana.

Ulteriori palazzine analoghe alle costruzioni INCIS, disseminate nel

l'ambito urbano e ancor oggi visibili, vanno con probabilità attribuite 

all'operato dell'ufficio tecnico del governo che adotta le abitazioni del 

1929 a prototipo della successiva edilizia residenziale. 343



Rodi, palazzina a quattro a llo g g i tipo B, zona m ediana d 'in g re sso , v ia le  del 
Colle.

Rodi, palazzina a quattro allo g g i tipo A, porta d 'accesso centrale, particolare 
della  zona d’ ingresso, via le  del Colle.

Fonti: 1 AINCIS (piani e documenti). 2CSR(foto). 
Bibliografia: 1 MR 11.8.1929; 29.12.1929; 24.10.1990.344
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Case per ufficiali e sottufficiali 

dell'Aeronautica (INCIS)

L'INCIS (Istituto Nazionale delle Case per 

gli Impiegati dello Stato) nell'ottobre del 

- 1938, in seguito agli accordi presi con il 

1939 Ministero dell'aeronautica, predispone i

Rodi progetti per tre palazzine -  di cui una ri

servata agli ufficiali e due ai sottufficiali 

- d i sei appartamenti ognuna.

Gli edifici a tre piani, previsti secondo le consuetudini locali e sotto

stanti alle speciali norme edilizie antisismiche vigenti nel Possedi

mento, hanno la stuttura portante in cemento armato. Le piante delle 

palazzine, che portano unicamente la firma del geometra De Fina, ri

sultano da stereotipate variazioni condotte su uno schema rettango

lare alternativamente caratterizzato da aggetti e rientranze della par

te mediana e dei lati.

Nel 1939 il Messaggero d i Rodi informa che gli edifici INCIS sono in fa

se di costruzione. La casa d'abitazione per gli ufficiali (ora distrutta) 

viene eretta in piazza dei Governatori, verso la quale volge un prospetto 

decorativo-caratterizzato da frontoncini semicircolari con iscritte pic

cole aperture arcuate di memoria ancora "bizantina" -  disciplinato 

però da un piglio stilistico secco e scarno. Le due palazzine per i sot

tufficiali sorgono rispettivamente in via Vittorio Emanuele III (ora di-

Rodi, casa per sottufficiali dell'A eronautica (INCIS), 
fronte su v ia le  del Duce.

strutta) e in viale del Duce. Quest'ultima, malamente conservata e pri

va del piano superiore, presenta su strada il severo impaginato della 

facciata simmetrica e un volume compatto, interamente ricoperto dal

l'uniforme pietra artificiale, che ne accentua l'attitudine marziale.

Fonti: 1 AINCIS (piani e documenti). 2ASD (piani). 
Bibliografia: 1 MR 30.10.1939.
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Case popolari, casine rosse, 

casine del povero

Nell'ottobre 1931 viene ultimato un pic

colo nucleo di case popolari realizzato,

-----  -  su Iniziativa dell'arcivescovado, In un'a-

1931 rea tra la caserma Regina e lo stadio. Il

Rodi progetto è opera del Petracco e I lavori

Rodolfo Petracco sono svolti dalla ditta Alfio Flchera sotto

la direzione dell'IngegnerTacconl.

I fondi necessari alla costruzione delle "casine del povero" vengono 

raccolti tramite un comitato di beneficenza appositamente Istituito 

e grazie al contributi del cardinale Hayes, arcivescovo di New York, e 

del marchese Mac Donald i quali, In occasione della loro visita a Ro

di, elargiscono II denaro sufficiente per due abitazioni che vengono 

poi loro dedicate. Le altre "casine" recano i nomi: Santa Maria delle 

Grazie, Santa Maria della Vittoria, San Giovanni, San Francesco, 

Sant'Antonio, San Paolo, San Policarpo, Sacro Cuore. Il periodico Sa

cra Rhodus sottolinea oltremodo lo scopo di beneficenza e Informa 

che il ricavato del bassi canoni di affitto viene a sua volta distribuito 

tra i poveri.

Le modeste costruzioni a un plano d'altezza con tetto a falde in tego

le sono disposte attorno a una corte comune, accessibile da un per

golato fiancheggiato da una fontana. Le facciate sono dipinte di rosso:

"Rosse, come le volle il fuoco sacro della carità di tutti i buoni..." (SR 

1932, n.2, p. 7), recita il periodico cattolico.

Complessivamente si tratta di sei appartamenti a tre locali con cuci- 

netta e bagno (destinate a famiglie di almeno quattro persone) e due 

appartamenti di due locali ciascuno più cucina e bagno. In una casa 

preesistente si sono inoltre ricavati due ulteriori appartamenti. Tutte 

le abitazioni sono dotate di luce elettrica e dispongono di ingresso in

dipendente, protetto da una pergola In cemento e legno, e di un pic

colo orticello.

Non è purtruppo stato possibile localizzare le costruzioni, oggigiorno 

verosimilmente trasformate.

Bibliografìa: 1 MR 17.10.1931 2 SR 1932, n. 2, p. 7-10; n. 7, p. 5.346
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Case popolari

Il 28 ottobre 1941 il governatore militare 

Inlgo Campioni posa la prima pietra per

----------  dare avvio alla costruzione delle case po-

1941-1942 polari sulla base dei piani predisposti

Rodi dall'architetto Petracco. La direzione dei

Rodolfo Petracco lavori, conclusi già nel corso dell'anno

seguente, è affidata all'ingegner Ettore 

Rebecchini, l'esecuzione alle imprese dell'ingegner Coccherl e del geo- 

metra Amedeo Girotti.

SI tratta di case destinate in prevalenza a operai, contenenti comples

sivamente 53 alloggi ripartiti In due lotti contigui, situati in prossimità 

dello stadio. Il gruppo minore, delimitato dalle vie Derna, Dogali, Mo

gadiscio e Galliano, è costituito da otto fabbricati indipendenti -  di cui 

quattro su due piani e quattro a solo pianterreno-comprendenti in to

tale 25 appartamenti e disposti attorno a un vasto cortile. Il lotto mag

giore costituisce invece un unico isolato -  delimitato dalle vie Derna, 

Pierino del Piano, Dogali e Galliano (poi 28 Ottobre) -  formato da un 

piano terreno e da quattro parziali sopraeievazioni nella parte centra

le di ciascun prospetto. La vasta corte interna, sottoposta a una sud- 

divisione parcellare in piccoli appezzamenti da assegnare ai rispettivi 

inquilini, è percorsa da un viale alberato. L'impostazione pianimetrica

Rodi, case popolari, gruppo B, R. Petracco 1942. (MR 11.4.1942)

delle singole case ricalca il modello simmetrico ampiamente collau

dato nell'edilizia dell'INCIS (Istituto Nazionale delle Case per gli Im

piegati dello Stato) che consente limitate variazioni dello schema di

stributivo mediante rientranze o aggetti deile parti centrali 0 termina

li. Nell'ottica di una politica intesa a salvaguardare i valori borghesi 

dell’abitare i singoli appartamenti -  comprendenti da due a quattro lo

cali più cucina e bagno -  dispongono di ingressi indipendenti, di un 

giardinetto antistante e di un appezzamento di terreno, da coltivare 

possibilmente a orto, sul fronte interno.

Il linguaggio architettonico è condizionato da scelte programmatiche 

sia nell'adozione di materiali edilizi autarchici (muratura di pietrame 

con malta e intonaci di calce e pozzolana; pavimenti degli alloggi in 

mattonelle di graniglia e in cemento) sia nell'intenzione "educativa" 

nei confronti dei destinatari: "Le abitazioni ridenti e ben esposte, sa

ranno affittate a prezzi moderati per venir incontro il più possibile alle 

necessità della classe cui sono destinate e dare all'operaio la facoltà 

di crearsi, nel limite delle proprie possibilità economiche, un ambien

te decoroso, pulito e di respiro, evitando agglomerati dannosi sia dal 

punto di vista igienico che morale. " (MR 11.4.1942) Tali criteri associa- 347



ti a necessità di massima economia e veloci tempi di realizzazione con- Rodi, case popolari, planimetria generale, 1941. (a s d )

ducono a un risultato modesto, ma di linguaggio formale relativamen

te "moderno" non derivato però da una cosciente scelta progettuale.

Nel corso degli anni i due gruppi di case hanno subito sostanziali mo

difiche al punto che l'impostazione originaria risulta difficilmente leg

gibile.

348

Fonti: 1 ASD (piani).
Bibliografia: 1 MR 29.io.1941; 31.1.1942; 11.4.1942.
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Case popolari

Nel sobborgo di San Giovanni, presso la 

caserma Regina, si trova un quartiere di 

—  case popolari risalente alla metà degli 

Rodi anni '30, sulla cui storia edilizia non ci so

no pervenute notizie.

Un vasto arco d'ingresso Introduce nel 

cortile trapezoidale lungo II quale si alli

neano due blocchi d'appartamenti per lato e, più oltre su un livello più 

basso, ulteriori due stabili di proporzioni minori.

I quattro palazzi maggiori sviluppano tre plani d'altezza su pianta ret

tangolare e sono caratterizzati da un ballatoio che distingue i due pia

ni inferiori dal quello superiore, di cubatura leggermente ridotta. Nel 

due plani inferiori, suddivisi verticalmente, trovano posto sei appar

tamenti accessibili direttamente dal cortile tramite Ingressi Indipen

denti. Al piano superiore sono Invece tre appartamenti raggiungibili da 

una scala esterna collegata al ballatoio di disimpegno. Il linguaggio ar

chitettonico del bianchi volumi lineari, dettato soprattutto da esigen

ze di carattere economico, si avvicina a esperienze razionali anche se 

le aperture a luce unica con persiane rimangono ancorate all'edilizia 

abitativa tradizionale.

Questo quartiere si distanzia dalle altre case popolari erette in quel

Rodi, case popolari, veduta dall'arco d'ingresso, 

Immagine d'epoca. (AIAD)

periodo sla per la sobrietà del linguaggio architettonico, sia per la pre

senza di un cortile comune invece del piccolo appezzamento di terre

no individuale guardando al modello delle Siedlungen  nordiche. 

Oggigiorno le abitazioni conservano ancora la funzione e la struttura 

originarie pur avendo subito parziali trasformazioni.

Fonti: 1 A IA D  (fo to ). 349



Rodi, case popolari, immagine d'epoca. (AIAD)
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Case popolari

Malgrado i provvedimenti volti a pro

muovere lo sviluppo edilizio nel settore 

- ■ —  degli alloggi, le costruzioni realizzate da

1939-1940 privati 0 enti non riescono a risolvere il

Rodi problema della carenza di appartamen

ti, dovuta anche aU'incremento delle cor

renti di immigrazione dall' Italia. Il gover

no provvede perciò alla costruzione di case economiche nell'area re- 

trostante la chiesa di San Francesco, un tempo occupata dai cimiteri 

turchi.

Il mese di dicembre 1939 prendono avvio i lavori per il primo lotto di 

un complesso che prevede la realizzazione di dieci case d'apparta

menti, da affittare a prezzi modici, suddivise in due categorie secondo 

lo stato sociale degli inquilini: "quelle particolarmente destinate alle 

categorie più elevate (funzionari del governo, professionisti, commer

cianti ecc...) e quelle proprie per il popolo (impiegati, operai, artigiani 

ecc.). Caratteristica delle case del primo tipo sarà una sobria signori

lità con tutti quei conforti che richiedono le condizioni sociali dei futu

ri inquilini. La caratteristica delle case del secondo tipo è che saranno, 

oltre alla decorosità e sobrietà, particolarmente curati i criteri di co

modità e di igiene che sono appunto quelli -  specialmente nello spiri-

Rodi, case popolari, planimetria generale, 1939. (ASD)

to della nostra politica demografica -  che si richiedono per alloggi ove 

dovranno abitare robusti e sani lavoratori con molti figli. Quindi, per 

questo secondo tipo di case, concetti sani di praticità e di sobrietà che 

si ricollegano alle più luminose tradizioni della nostra razza proletaria 

e prolifica, per cui saranno aboliti i locali così cari quanto inutili al pas

sato stile borghese di vita, per dare il più largo posto a quegli ambien

ti dove si concentra la sana ed onesta vita di una numerosa famiglia di 

lavoratori: la vasta cucina, che è anche sala da pranzo, di conversa

zione e di lettura, e le ariose e ridenti camere da letto." (MR 5.12.1939)

La presunta distinzione sembra essere soprattutto un esercizio reto

rico intriso di luoghi comuni dell'epoca, piuttosto che una scelta pro

gettuale. Tali considerazioni di cesura con lo "stile borghese" riguar

dano infatti soprattutto la distribuzione interna degli appartamenti e 

scaturiscono probabilmente da ragioni di economia, poiché esterna

mente le costruzioni appaiono molto simili e godono della stessa di

sposizione privilegiata sparsa nel verde, riscontrabile in altri quartieri 

di case per impiegati, ma assente nell'edilizia popolare coeva a Rodi.

Le dieci palazzine sono distribuite secondo uno schema a griglia orto

gonale sciolta, in modo da formare spazi a corte e percorsi rettilinei. I 351
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singoli edifici, a due piani d'altezza, sono concepiti secondo uno sche- Rodi, casa tipo c, prospetto, fianco e retro, (a s d )

ma simmetrico che si rifà alla tipologia delle case realizzate dall'INCIS 

(Instituto Nazionale delle Case per gli Impiegati dello Stato) negli an

ni precedenti: suddivisione verticale in corrispondenza dell'asse di sim

metria e ingressi individuali. Tale tipologia viene adattata alla veste ar

chitettonica dettata dal governatore De Vecchi che impone facciate ri

coperte di intonaco in finta pietra, intonata alle vicine mura caval

leresche, e strutture lineari "moderne".

L'intenzione innovativa viene però attuata semplicemente spogliando 

e irrigidendo impianti pianivolumetrici ancora fortemente ancorati a 

una tradizione storicista e non perseguendo un effettivo rinnovamen

to programmatico e di metodo progettuale.

Nel corso degli anni gran parte delle costruzioni ha subito notevoli mo

difiche pur continuando a svolgere la funzione originaria.

352

Fonti: 1 A IA D  (p ia n i) .  2  A S D  (p ia n i) .
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Caserma d'artiglieria 

e comando

Un decreto del 20 febbraio 1938 stabili

sce la requisizione dell'Immobile deno- 

-  minato "Venetocllon", proprietà dell'il- 

1938 lustre famiglia greca Venetoclis -  situa-

Rodi to nel quartiere di San Giovanni, poco

distante dallo stadio -  da adibirsi all'u

so del comando reggimentale dell'arti

glieria. La sistemazione a caserma dell'Immobile -  0 forse anche la 

completa ricostruzione dell'edifìcio -avviene entro lo stesso anno, cioè 

in coincidenza con II generale Incremento delle forze armate Italiane 

nelle terre d'oltremare occupate, conseguente alla formula radlcallz- 

zata dell'Imperialismo coloniale fascista che aveva tratto nuovo Im

pulso dalla guerra vittoriosa contro l'Etiopia (1935-1936).

La storia edilizia del differenti fabbricati militari sorti negli anni '30 in 

questa zona marginale della città, e in particolare sull'area in discus

sione, rimane per grandi tratti confusa e lacunosa: al grande volume 

allungato, sistemato ai bordi di un enorme spiazzo adibito probabil

mente a campo marzio, si aggiunge, in epoca imprecisata, un secon

do fabbricato gemello che lo fronteggia. La destinazione militare è de

nunciata primariamente dalla cospicua mole dei monotoni casermo

ni che rispecchiano vicendevolmente i severi prospetti, scanditi da

Rodi, caserma comando reggimentale dell'artiglieria, 

immagine d'epoca. (AIAD)

avancorpi in lieve aggetto e dalle grandi finestre iscritte In campiture 

lineari. La connotazione marziale è ribadita dall'Immancabile coper

tura In pietra artificiale e la sbrigatività della realizzazione dalla non

curanza riservata ai dettagli: le tubature sono visibili In facciata, ma

lamente dissimuliate dall'Inserzione nelle fessure verticali che ritma

no le aperture.

I due stabili si conservano fino ad oggi, tranne l'intonaco che li riveste, 

nello stato originario e ospitano dal 1947 ¡1 ginnasio greco "Veneto- 

clion".

Fonti: 1 A IA D  (fo t o ).

B ibliografia: 1 B o ll. Uff., DG  n. 7 1 , 2 0 .2 .1 9 3 8 .  2 M R  5 .1 2 .1 9 3 8 .
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P r o / p e t lo

Caserma dei carabinieri, 

progetto-tipo

Nel 1926 ¡1 Di Fausto redige un progetto- 

tipo per una caserma dei carabinieri, vi- 

-  sto che il governo -  dopo la costruzione 

1926 della caserma Principe nella città di Rodi

Florestano di Fausto -  intende dotare di stazioni dei carabi-

(Progetto) meri anche le località minori dell'isola.

L'architetto prevede una semplicissima 

costruzione a pianta quadrangolare e un piano d'altezza, con facciata 

caratterizzata da portico a tre archi concluso da fastigio piatto. La 

morfologia del volume, le finestre allungate sul retro e in particolare il 

tetto a padiglione inducono a credere che si tratti di una proposta di 

adattamento di case greche già esistenti.

Le casermette realizzate negli anni seguenti in numerose località del

l'isola si distaccano da questo modello mantenendo però l'elemento 

del portico.

Casermetta tipo per stazioni RRCC, prospetto, progetto, 

F. di Fausto 1926. (ASD)

354 Fonti: 1 A S D  (p ia n i) .



Caserma dei carabinieri

Nel 1925 viene predisposto il progetto 

per la caserma del carabinieri di Afando.

—  I plani reperiti sembrano essere opera 

1925 del DI Fausto, anche se recano la firma

Afando dell'architetto Franasi che lo sostituisce

[Florestano di Fausto], a Rodi per quattro mesi nel 1925.

Giorgio Francisi L'edificio, ubicato nell'odierna via Lln-

dos, viene poi realizzato e In seguito am- 

pllato nel 1933. Il grazioso fabbricato a un plano è caratterizzato da un 

portico, preposto alla facciata, strutturato ad archi su colonne mozze 

e profilato con un motivo decorativo Intrecciato, desunto In questa for

ma dalla casa tradizionale secentesca di Lindo.

Attualmente l'edificio mantiene l'aspetto primitivo ed è adibito a sta

zione di polizia.

Afando, caserma dei carabinieri, particolare del profilo decorativo

degli archi.
Afando, caserma dei carabinieri, pianta e prospetto, G. Francisi 1925. (ASD)

Fonti: 1 A S D  (p ia n i) .

Bibliografia: 1 M R  2 8 .1 0 .1 9 3 3 . 355
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Caserma dei carabinieri

Il M essaggero d i Rodi del 23 febbraio 

1932 segnala che nel villaggio di Alaer- 

—  -  ma, posto nella zona centrale montuosa

Prima del 1932 dell'Isola, è stato eretto di recente, dalla

Alaerma dittaGirotti-Genovesi, "unmagnificoedl-

Rodolfo Petracco fido, arioso ed ampio adibito a Caserma

dei RR. Carabinieri". I piani del Petracco, 

datati 1931, propongono una struttura architettonica -  che si articola 

in diversi volumi, collegati fra loro da terrazze, pergolati e scale -  sl

mile a quella della caserma realizzata a Salaco.

L'odierno edificio, ampliato nel 1936, è in attesa di un prossimo inter

vento di restauro previsto dalla Sovrintendenza e ospita nel frattempo 

il municipio.

Alaerma, caserma dei carabinieri, particolare del pergolato su colonne.
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Fonti: lA SD  (piani).
Bibliografia: 1 MR 23.2.1932; 27/28.10.1936.
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Caserma dei carabinieri

Al 1935 risale un progetto per la caserma Apotlachia, caserma dei carabinieri, [R. Petracco] 1935. (ASD)

dei carabinieri di Apollachia -  presumi- 

-■  bilmente opera del Petracco -  che preve-

1936 de un edificio costituito da tre corpi che

Apollachia racchiudono un cortile interno accessi-

[Rodolfo Petracco] bile da un portico ad archi convesso. Le

caratteristiche morfologiche del terreno 

suggeriscono di compensarne la pendenza creando un basamento in 

pietra sul quale poggia la costruzione intonacata ad un piano d'altez

za. Dopo una procedura di esproprio attuata nell'aprile 1936, la caser

ma viene eretta entro l'anno.

Fonti: 1 A S D  (p ia n i) .

Bibliografia: 1 B o ll.U ff., D G n .1 1 3 ,16 .4 .1 9 3 6 . 2 M R 2 7 /2 8 .1 0 .1 9 3 6 . 357
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Caserma dei carabinieri

Situata al bordo del paese di Cattavla, 

l'ultimo villaggio sperduto all'estremità 

- meridionale dell'isola, la caserma dei 

Prima del 1925 carabinieri è documentata a partire dal

Cattavia 1925, in occasione della sistemazione

del percorso Lacagnà-Cattavia, ultimo 

tratto della carreggiabile che attraversa

l'isola in lunghezza.

Un'immagine d’epoca ci presenta lo spartano edificio, forse uno sta

bile preesistente riadattato, nello stato originario: un'ampia arcata 

a ghiera, profilata in pietra a vista e nobilitata da due sfere poste ai 

lati, immette in una sorta di androne entro cui sono collocate le por

te d'ingresso che accedono ai locali della caserma, all'ufficio posta

le e ai telefoni. Le scarne finestre binate ad arco rialzato animano il 

fronte, scandito inoltre dalle stilizzate doccie di scolo terminanti in 

riccioli piatti -  elemento derivato dall'edilizia paesana autoctona -  e 

dagli stemmi provenienti forse dai ruderi di un castello d'epoca ca

valleresca, situato all'estremità del villaggio. Risalta inoltre, sovrap

posta alla pensilina in tegole che ripara l'ingresso, la piccionaia in le

gno che storicizza l'immagine, dove si accostano con semplicità dia- 

358 cronica due tecniche della comunicazione. Nel 1933 si registrano

Cattavia, caserma dei carabinieri con ufficio delle poste e telefoni,

immagine d'epoca. (AiAD)

lavori d'ampliamento della caserma che tutt'oggi, tranne piccole mo

difiche, mantiene l'aspetto originario e funge da posto di polizia.

Fonti: 1 AIAD (foto).
Bibliografia: iM R  11.10.1925; 28.10.1933. 2 BERTARELLI1929, p. 116.
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Caserma dei carabinieri

La casermetta, situata ai bordi del nucleo Coschino, caserma dei carabinieri, facciata.

ottocentesco, è stata progettata e co- 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ strulta nel 1936. Il banale edificio si com-

1936 pone di due volumi accostati, di cui quel-

Coschino lo principale parsimoniosamente ravvi

vato dalla modanatura che Incornicia 

l'Ingresso e dalle campiture arcuate del

le finestre. Oggigiorno la costruzione mantiene l'aspetto primitivo ed 

è sede della prefettura.

Fonti: 1 A S D  (p ia n i) .

B ibliografia: 1 M R  2 7 /2 8 .1 0 .1 9 3 6 .
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Caserma dei carabinieri

Nel 1930 il Petracco appronta il progetto 

per la caserma del carabinieri di lannadl, 

—  villaggio meridionale dell'Isola. Le carat-

Dopo il 1932 teristlche principali dell'edificio, Inlzial-

lannadi mente previsto per un terreno planeg-

Rodolfo Petracco giante, sono già definite In questa prima

serie di plani e perfezionate nella stesu

ra definitiva degli anni 1931-1932. La costruzione si discosta tlpologi- 

camente dalle altre caserme del carablnerl sparse sull'Isola sia per la 

soluzione formale, sla per la scelta del materiali. La forte pendenza del 

terreno viene compensata da un massiccio basamento In pietra grez

za, consolidato da contrafforti, sul quale si erge l'edificio con pianta a 

" L" e torre angolare, coperto da tetto a faide in tegole. Per le facciate 

il progettista sceglie II laterizio a vista, proveniente dalla vicina fabbri

ca di mattoni SAICA, e ne sfrutta appieno le risorse decorative compo

nendo una muratura differenziata (file orizzontali, spina di pesce ecc.). 

La vistosa struttura Intonacata costituita da balconcino e loggiato so

vrastante, sorretti da mensole modanate, privilegia la visuale d'ango

lo e sottolinea il carattere da fortezza.

L'edificio è attualmente adibito a stazione di polizia e conserva l'a- 

360 spetto originarlo.

lannadi, caserma dei carabinieri, prospetto verso strada, 

[R. Petracco] 1932. (ASD)

Fonti: 1 A S D  (p ia n i) .

B ib lio g rafia: 1 M R  2 8 .1 0 .1 9 3 3 . 2  B o ll. Uff., D G  n. 7 9 ,2 1 .3 .1 9 3 6 .



lannadi, caserma dei carabinieri, prospetto laterale, 
lannadi, caserma dei carabinieri, particolare del prospetto verso strada.
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Caserma dei carabinieri

Si è a conoscenza dei piani -  purtroppo 

non firmati, ma dovuti forse alla mano 

— del Bernabiti -  per la caserma dei cara- 

1 9 3 4  binieri del villaggio di Monolito, situato

Monolito presso lo sperone occidentale dell'isola;

[Armando Bernabiti] nel 1934 si apprende che l'edificio è in

corso di costruzione.

La casermetta, collocata sulla strada maestra e arroccata sopra un ba- 

samento accessibile tramite una scala centrale, si leva su pianta sim

metrica e compatta.

l'o p u s  murario poligonale, detto "italico", in pietra grigia locale, oltre 

a integrare la piccola costruzione isolata al paesaggio brullo e roccio

so, ribadisce il carattere di fortilizio, giudicato adeguato alla funzione. 

La connotazione difensiva della costruzione e il massiccio zoccolo in 

pietra su cui si erge alludono forse al castello cavalleresco che si in

nalza organicamente dalla roccia sulla cima di una rupe poco distante. 

L'odierna caserma di polizia è conservata in buono stato.

Monolito, caserma dei carabinieri, prospetto principale e pianta,

[A. Bernabiti]. (ASD) 

Monolito, caserma dei carabinieri, scalinata d'accesso.

362

Fonti: 1 ASD (piani).
Bibliografia: 1 MR 28.10.1934. 2 BERTARELLI1929, p. 117.



Caserma dei carabinieri

La caserma dei carabinieri di Salaco, si

tuata nella piazzetta del villaggio, sorge

— ... —  In base a un progetto realizzato dal Pe-

19 3 0 -19 3 1  tracco nel 1930. La costruzione viene poi

Salaco ampliata a due riprese nel 1933 e nel

Rodolfo Petracco 1936, mediante l'aggiunta di ulteriori

corpi sul retro.

Il fabbricato si compone di una parte centrale a due plani, affiancata 

sul lato sinistro da un corpo a un plano concluso da terrazza pergola- 

ta -  accessibile da una scala esterna -  e su quello destro da un ele

mento che prosegue sul retro assumendo una forma a "L". Per un te

ma progettuale ampiamente collaudato, l'architetto propone l'acco

stamento di volumi differenti e disegna gli elementi archltettoni- 

co-decoratlvi accogliendo disinvoltamente diverse suggestioni: all'ar

chitettura cavalleresca si rifa ¡1 mensolone modanato che sorregge la 

scala, alla casa mediterranea è ispirato II pergolato su colonne, e squi

sitamente déco sono I peducci ornati di sfere e la parte centrale del bal

cone a calice.

Nel corso degli anni l'edificio, rimasto in funzione come stazione di po

lizia, ha subito parziali modifiche e attualmente sono previsti lavori di

Salaco, caserma dei carabinieri, particolare del peduccio. 
Salaco, caserma dei carabinieri, prospetto, R. Petracco 1930. (ASD)

restauro.
Fonti: 1 A S D  (p ia n i) .

Bibliografia: 1 M R  2 8 .1 0 .1 g 3 3 ;  2 7 /2 8 .1 0 .1 9 3 6 . 363
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Dopo il 1930 

Trianda

[Rodolfo Petracco]

364

Caserma dei carabinieri

L'unica notizia concernente la caserma 

dei carabinieri nel villaggio di Trianda (at- 

tuale posto di polizia), situata a pochi 

chilometri dalla capitale sulla costa occi

dentale dell'isola, risale al decreto di 

esproprio del 12 dicembre 1930, sancito 

in vista della costruzione d'uno stabile 

pianificato lungo la strada carreggiabile litoranea. Notiamo inoltre che 

"i plani con differenti varianti per la caserma dei carabinieri di Villano

va (cfr. scheda 129) -  datati 1930 e riferibili verosimilmente alla grafia 

del Petracco -, utilizzano II medesimo schema impiegato per la caser- 

metta di Trianda, procedimento che rivela ¡I ricorso a una progettazio

ne in serie degli edifici minori.

Il fabbricato angolare ricalca i modelli comunemente adottati per I pic

coli carablnierati sparsi nel paesi del Possedimento: a un corpo chiu

so, In questo caso composto di due volumi accostati ad angolo retto, 

viene preposto un cortile, bordato da arcate che assumono la funzio

ne di Ingresso. La semplicità del solidi geometrici e ¡I timbro vernaco

lare delle soluzioni decorative, assommano la bianca costruzione al va

sto spettro delle tipologie risultanti dalla rielaborazione degli elementi 

dell'architettura mediterranea.

Trianda, caserma dei carabinieri, ingresso.

Fonti: 1 A S D  (p ia n i) .

Bibliografia: i  B o ll. Uff., DG  n . 3 7 7 , 1 2 .1 2 .1 9 3 0 .
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Caserma dei carabinieri

La caserma di Villanova -  villaggio della Villanova, caserma dei carabinieri, prospetto con pergolato.

costa occidentale, distante una dozzina

-------------  _ di chilometri dalla città (odierno Para-

19 3 0  dissi) -  è documentata da una sequenza

Villanova di piani, datati 1930 e attribuibili al Pe-

[Rodolfo Petracco] tracco, che elaborano una serie di va

rianti per la facciata.

L'edificio a pianta rettangolare, situato sulla strada litoranea, presen- 

ta un'organizzazione spaziale elementare che lascia presupporre l'as

sunzione di un fabbricato preesistente del quale si modifica unica

mente il prospetto. La facciata realizzata è modestamente ravvivata da 

un frontone semicircolare -  in origine arricchito da un giro di elementi 

decorativi in cotto -  culminante nel portabandiera in ferro battuto. An

teposta al fronte simmetrico, scandito dalle aperture delle porte e del

le finestre sormontate da piccole cuspidi (oggi livellate), è la pergola 

d'ispirazione mediterranea, poggiante su colonne. Attualmente lo sta

bile, ampliato nel 1933, viene utilizzato come posto di polizia ed è sta

to recentemente riattato.

Fonti: 1 A S D  (p ia n i) .

B ibliografia: 1 l/IR  2 8 .1 0 .1 9 3 3 . 365



Caserma Principe di Piemonte, 

caserma dei carabinieri 

e comando
Il Messaggero di Rodi del 5 gennaio 1926 

informa che tutti i comandi e i servizi del- 

—  l'arma del carabinieri reali sono stati tra- 

1 9 2 5 -1 9 2 6  sferiti nella nuova caserma, eretta su pro-

Rodi getto del DI Fausto per conto del gover-

Florestano di Fausto, Rodolfo no. Per l'inaugurazione ufficiale si atten- 

Petracco (ampliamento) de però la visita a Rodi del principe Ai-

mone, duca di Spoleto (7 giugno 1926). 

Nel corso degli anni l'edificio viene più volte Ingrandito e la conclusio

ne dei lavori si registra nel 1933, anno in cui si inaugura un nuovo trat

to, realizzato su progetto del Petracco dall'Impresa Urban, in presen

za di Mario Lago e di Luigi Federzoni (presidente del Senato). In quel

l'occasione Il piazzale esterno alla caserma viene adibito a maneggio 

scoperto volto a ospitare manifestazioni Ippiche.

La costruzione si compone di quattro corpi di fabbrica a due p la n i-d i

sposti attorno a un ampio cortile rettangolare -  nei quali trovano po

sto gli uffici, le sale per gli ufficiali e per il pubblico, la mensa, le cuci

ne, I dormitori, i magazzini e le scuderie. Il corpo principale, rivolto a 

oriente, mostra una facciata d'impronta manierista caratterizzata al 

centro da una concavità ellittica, nella quale si iscrive una monumen- 

366 tale zona d’ingresso ispirata all'arco di trionfo: il portale ad arco rial-

Rodi, caserma Principe di Piemonte, immagine d'epoca. (Rodi 1946, p. 85)

zato è fiancheggiato da due strutture a bugnato, sormontate da fron

tone triangolare spezzato, che contrastano con il bianco Intonaco.

Nel 1938, nell'ambito dell'azione di "purificazione" promossa da De 

Vecchi, le facciate esterne dell'edificio vengono ricoperte di intonaco 

in finta pietra e ¡I corpo principale rialzato di un plano.

Attualmente la caserma conserva le forme assunte nel 1938 ed è adi

bita a stazione di polizia.

Fonti: 1ASD (piani). 2 ASDMAE-AP1928, Dodecanese), busta 991, fase. 2543 (do
cumenti). 3 UCR (libretto fondiario).
Bibliografia: 1 MR 5.1.1926; 2.6.1926; 23.6.1933. 20.4.1938.
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Caserma Regina, 

caserma di fanteria

Il decreto del 24 luglio 1923 dichiara di 

pubblica utilità la costruzione di una ca-

... —  serma, alla quale viene destinato un ter-

1 9 2 4 -1 9 2 6  reno situato nel quartiere di San Giovan-

Rodi ni, in viale della Regina. Il governo affida

Florestano di Fausto la progettazione dell'edificio previsto per

il nono reggimento dell'arma di fanteria, 

fino a quel momento alloggiato in baraccamenti, all'architetto Di Fau- 

sto, che redige i piani nel 1924. Lo stesso anno si avviano i lavori per 

l'ampia costruzione, la cui ubicazione in un'area precedentemente oc

cupata dai cimiteri turchi e quindi soggetta al vincolo di protezione del

la "zona monumentale" istituita nel 1920, suscita polemiche, trattan

dosi di un'infrazione operata dallo stesso governo emissario del de

creto di salvaguardia. La caserma Regina, concepita per i fanti del

l’omonima brigata, viene inaugurata il 6 giugno 1926 dal principe Ai- 

mone, duca di Spoleto, contemporaneamente alla caserma Principe di 

Piemonte destinata ai carabinieri.

Il fabbricato in muratura a due piani, costituente il corpo principale del 

complesso militare -  che si accrescerà negli anni fino a comprendere 

nel 1928 nove fabbricati, una cappella, diversi piazzali e un campo spor

tivo -  è formato da due volumi distinti ma combadanti sui lati brevi,

Rodi, caserma Regina, portale d'ingresso, immagine del 1936. (AA)

strutturati attorno ad un cortile interno con giardino. Il verde interno è 

raccolto in una sorta di ninfeo con fontana, disegnato dall'andamento 

absidato del corpo posteriore. Il tratto che fronteggia la strada risulta 

caratterizzato dal forte accento del portale guerresco in pietra viva al 

quale si affiancano, sottolineandone l'imponenza, due guardiole cu- 

polate, intonacate di bianco. Il partito architettonico del monumenta

le avancorpo d'ingresso, scandito dall'ordine gigante delle semico

lonne e dei tre fornici a sesto acuto, porta il motto della brigata "Sl- 

CUTTE CANDIDI CANDIDISSIMA REGINA" e due grandi medaglioni 

bronzei di Angelo Zanelli rappresentanti i profili di Giulio Cesare e del 

duce, rispettivamente interpretati come quelli del Legionario e del Fan

te e, comesi esprime Lago in una lettera del 18 giugno 1928, "fa che la 

fabbrica nel suo complesso regga all'immediato affrontamento delle 

mura cavalleresche". (ASDMAE)

Il complesso comprende inoltre un austero monumento con ara votiva 

dedicata ai caduti, situato presso la cappella al centro di un'aiuola cir

colare: su di uno zoccolo poligonale sostenente un elemento cilindri

co scolpito a rilievo è posta un'urna in bronzo.

Attualmente la maggior parte degli edifici appartenenti al complesso 367
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Rodi, caserma Regina, particolare delle guardiole. 

Rodi, caserma Regina, medaglioni bronzei.

militare sono trasformati in modeste abitazioni e versano in condizio

ni di degrado.

Fonti: ìAA(foto). 2 ASD (foto e piani). 3  ASDMAE-AP1928, Dodecaneso, busta 991, 
fase. 2543. 4  UCR (libretto fondiario).
Bibliografia: 1 Boll. Uff., DG n. 47, 24.7.1923; n. 194, 27.6.1930. 2 MR 3.1.1926; 
2.6.1926; 3.6.1926; 7.3.1929; 18.8.1933; 3.11.1941. 3  Vlmp 1928 - Di Fausto, p. 10. 4  

BERTARELLI1929, p. 101. 5 S R 1931, n. 1, p. 10; 1933, n. 1, p. 7. 6  AAD1931 - Fichera, 
p. 278. 7  BIANCALE1932, p. 40. 8  CIACCI1991, p. 133.368



Caserma Santa Maria 

della Vittoria, caserma della 

guardia di finanza
Una prima informazione concernente la 

guardia di finanza, più specificamente la 

-  sezione addetta al controllo portuale, ri- 

1932 ferisce di locali costruiti nel 1916 dal Ge-

Rodl nio militare, situati presso le mura della

Rodolfo Petracco lingua di Francia. La costruzione viene

demolita nel 1926 e l'anno successivo si 

apprende che l'ufficio di finanza ha trovato sede nel nuovo palazzetto 

San Giorgio sul Mandracchio.

Un decreto di espropriazione del 20 agosto 1929 dà avvio alla pianifi

cazione della caserma per la guardia di finanza, dislocata fino a quel 

momento in varie sedi. Il 7 luglio 1932, in coincidenza con la festa del 

corpo, viene inaugurato il nuovo stabile, intitolato a Santa Maria del

la Vittoria, che prende il nome dalla chiesa quattrocentesca situata in 

quel luogo e ridotta ormai a poche rovine. La nuova caserma delle 

"fiamme gialle", sorta per iniziativa del governatore Lago, occupa una 

posizione strategica -  che ne favorisce l'adempimento dei servizi di 

controllo sul traffico e l'industria -  all'interno della città vecchia, nel 

quartiere israelita, nei pressi della porta chiamata allora del Mulini 

(l'originaria porta di Santa Caterina). Il fabbricato addossato a un'an

sa delle mura della lingua d'Italia, ha di fronte il mare, a sinistra il por-

Rodi, caserm a Santa M aria d ella  Vittoria, particolare d ella  scala. 

Rodi, caserm a Santa M aria d ella  Vittoria, portale secondario d 'accesso,

im m agine d'epoca. (AIAD)

to commerciale e a destra il quartiere industriale dominato dall'alto.

I progetti per la nuova costruzione "per certi aspetti quasi lussuosa" 

sono dovuti al Petracco che, nelle parole del quotidiano locale, conce

pisce un edificio "nelle cui linee è commista ad una nobile austerità, 

quella eleganza che non è mai disgiunta dall'espressione della forza e 

della solidità, nello stile cavalleresco." (MR 6.7.1932)

La scelta stilistica è inequivocabilmente prescritta sia dalla designa

zione militare del fabbricato, sia dalla incombente presenza delle for

tificazioni e trova applicazione secondo moduli ampiamente speri

mentati nel Possedimento.

Al semplice volume su pianta rettangolare, accostato lateralmente al

le mura antiche, aderisce sul fianco un corpo minore di forma irrego- 369



lare. La facciata è dominata dall'aggetto del balcone che percorre l'In- Rodi, caserm a di Santa M aria d e lla  vitto ria , prospetto,

tero fronte -  ripercuotendosi al plano Inferiore nell'effetto decorativo 

degli archi sorretti da mensoloni -  e Imita liberamente uno schema ti

pico della casa medievale cavalleresca. Nell'intonaco liscio -  In origi

ne le facciate erano forse In pietra a vista -  sono Iscritte le aperture ad 

arco depresso cuspidato, riscontrabili In gran parte dell'architettura 

crociata a Rodi, e la costruzione è sfrangiata verso II cielo da una mer

latura triangolare, In armonia con le poderose mura difensive. Un giar

dino cintato occupa l'area frontegglante la caserma e presenta un so

fisticato ricamo di aiuole, di cui quella centrale forma l'emblema ve

getale dell'arma e II motto "NEC RECISA RECEDUNT", mentre alla 

sommità di un breve rialzo trova posto una fontanella.

Attualmente II perimetro cintato comprende la caserma, mutata In ca

sa d'abitazione, e la chiesetta bizantina di San Panteleone.

370

Fonti: lAIAD (foto).
Bibliografia: 1 Boll. Uff., DG n. 119,20.8.1929.2 MR 23.7.1916; 21.5.1926; 6.7.1932; 
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Chiesa di San Francesco

Nel mese di marzo del 1936 vengono 

compiuti gli espropri per costruire le vie 

—  -  d'accesso alla progettata chiesa cattoll-

1936-1939 ca con annessa canonica, la cui ublca-

Rodi zlone è prevista nella zona del cimiteri

Armando Bernabiti turchi presso II crocicchio situato all'al

tezza della porta di Sant'Atanaslo e cioè 

tra I due popolosi quartieri di Acandia e di San Giovanni.

Il 20 settembre dello stesso anno si registra la cerimonia della posa 

della prima pietra, presenziata dall'arcivescovo e dal governatore La

go, e i lavori prendono avvio, sulla base di un progetto Ideato dal Ber- 

nabiti, ad opera dell'lngegner Veliini dell'Impresa Urban. I lavori per la 

chiesa, destinata a diventare la parrocchia della Missione francescana 

di Rodi, si protraggono fino al 1939.

Il 14 maggio l'arcivescovo Ambrogio Acciari celebra la benedizione del 

nuovo edificio ecclesiastico In presenza del governatore De Vecchi e 

delle autorità. Il periodico Sacra Rhodus, commentando l'evento, so

stiene che l'opera è stata voluta da De Vecchi "annullando, giusta

mente, e disegno e progetto e ubicazione ordinati dal suo predeces

sore S.E. Mario Lago". (SR 1939, n. 5, p. 93-94) GII scarsi plani reperi

ti non sono purtroppo datati e non risulta quindi possibile verificare

Rodi, chiesa e canonica di San Francesco, pianta, [A. Bernabiti]. (ASD)

questa Informazione. La vaga formulazione delle presunte direttive Im

poste da De Vecchi, ricorrenti nel casi di opere edilizie Iniziate dal suo 

predecessore, fa però pensare a una manovra di propaganda del nuo

vo governatore.

Il complesso ecclesiastico -  la chiesa, il campanile e la canonica (com

prendente l'abitazione del parroco, gli uffici parrocchiali e la sagrestia) 

affiancata all'abside sul lato sud-est -  si compone di volumi stereo

metrici lineari rivestiti In pietra a vista di Coschlno. La facciata del tem

pio è articolata da tre arcate allungate corrispondenti ad altrettante 

porte d'ingresso, la centrale sovrastata da una nicchia con la statua di 

San Francesco d'AssisI, In pietra grigioazzurra di Gràmata, opera di 

Alessandro Monteleone. La pianta della chiesa fa riferimento al tipo 

basilicale e si struttura In tre navate con copertura plana, transetto con

cluso da due cappelle e coro semlellittico Illuminato da strette finestre.

Le navate laterali, più basse e strette, sono divise da quella centrale 

mediante pilastri architravati, concluse da cappelle e scandite ognuna 

da sei finestre ad arco allungato. Al lati dei portali d'ingresso si situa

no due cappelle, di cui quella sinistra destinata al fonte battesimale, 

mentre al di sopra è sistemata la cantorìa. Il sobrio interno è giocato 371



sull'accostamento di materiali pregiati differenti: il pavimento è in mar

mo bianco di Calitea e reca il disegno di una croce in marmo grigio di 

Gràmata -  materiale utilizzato pure per il pulpito -, le vetrate delle fi

nestre sono di onice, le balaustre e gli altari in marmo, le mense in bloc

chi monolitici di pietra di Gràmata levigata, i tabernacoli in pietra di Cà- 

miro e Sant'lsidoro con le portelle in onice.

Le pareti del coro sono interamente affrescate in stile novecento da Pie

tro Gaudenzi che vi ha raffigurato tre momenti salienti della vita di San 

Francesco: al centro il miracolo delle stigmate, ai lati la predica agli uc

celli e il miracolo dell'acqua, mentre sul soffitto spicca una croce at

torno alla quale sono disposti simmetricamente i simboli dei quattro 

Evangelisti. Sono pure del Gaudenzi le tavole rappresentanti rispetti

vamente l'Annunciazione e San Maurizio, sistemate sugli altari latera

li. Nel 1940 la chiesa viene inoltre dotata di un organo e arricchita di 14 

bassorilievi in terracotta raffiguranti la "via crucis", opera dello scul

tore Monteleone.

Il M essaggero d i Rodi commenta l'edificio in questi termini: "... ar

chitettura volutamente semplice, assolutamente funzionale e con

Rodi, chiesa di San Francesco, immagine d'epoca. (CDTCI)

riferimenti al romanico interpretato con i mezzi, i materiali e l'etica 

a ttu a li... Nella nuova Chiesa ... vana riuscirebbe la ricerca di con

cessioni a rettoriche decorazioni, costose e inopportune, perché in 

tutta la realizzazione della vigorosa e pur semplice concezione ar

chitettonica del Bernabiti, si nota essenzialmente una accurata ri

cerca di equilibri di masse, di armoniosi contrasti fra vuoti e pieni, 

di effetti sapientemente sfruttati di giuochi di luci e di ombre". (MR 

15.5.1939) Il periodico ufficiale dell'arcidiocesi di Rodi va oltre, af

fermando che l'architetto, rinunciando alle possibilità espressive 

della linea curva, impronta il suo lavoro su quella retta che esprime 

tautologicamente "la rettitudine inflessibile della nuova stirpe ita

lica e la povertà più rigorosa del Poverello d'A ssisi". (SR 1939, n. 5, 

p. 94) La cifra stilistica prescelta rivela da un lato l'aderenza al lin

guaggio razionale -  che in questo caso risponde sia all'intento di 

creare un'opera moderna, sia al dogma della semplicità francesca

na -  dall'altro il tentativo di inserimento nel circostante, espresso



tramite la scelta della pietra "Intonata" alla vicina cinta muraria ca- Rodi, chiesa di San Francesco, interno, immagine d'epoca. (CDTCI)

valleresca.

Oggigiorno la chiesa conserva l'aspetto, la funzione e la denominazio

ne originari. La statua di San Francesco è stata trasferita sul sagrato.

Fonti: ìAIADffoto). zASD (piani). jA S M V  (piani). 4 CDTCI (foto). 5 UCR (libretto 
fondiario).
Bibliografia: 1 Boll. Uff., DGn. 66,11.3.1936. 2SR1936, n .9 ,p ./-8 ; 1939, n .s,p .9 3 -  
98; 1939, n. 10, p. 212-214; J94°. n. 2, p. 37-38. 3 MR 19.9.1936; 21.9.1936; 26.2.1938;

13-5 - 1 9 3 9 ; 15-5-1 9391 30.10.1939- 373
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Chiesa di San Giovanni, cattedrale

La cattedrale cattolica di San Giovanni, 

l'odierna chiesa del Metropolita (Evan- 

— gelismos), situata sul Mandracchio a

1924-1925 fianco del palazzo del governo, intende

Rodi essere la ricostruzione dell'antica chiesa

Florestano di Fausto, conventuale dei Cavalieri distrutta nel

Rodolfo Petracco (battistero) 1856, probabilmente dallo scoppio di un

deposito di polveri. L'originaria chiesa 

dell'ordine, dedicata al suo santo patrono, era situata sul Collachio, 

collegata dalla cosiddetta 11 loggia di San Giovanni " al palazzo del Gran 

Maestro e assolveva oltre alla funzione religiosa anche quella di se

polcro per le salme dei granmaestri.

All'epoca della riedificazione (1924-1925), dell'edificio -  risalente con 

probabilità al primo 0 secondo decennio del XIV secolo (i crociati giun

sero a Rodi nel 1309) -  erano rimaste unicamente tracce esigue.

Nei primi anni '30 l'architetto Pietro Lojacono compie degli scavi nel

l'area dove si presume fosse originariamente ubicata l'antica chiesa, 

occupata poi da una scuola turca. L'ipotetica ricostruzione del fabbri

cato chiesastico compiuta da Lojacono si fonda essenzialmente, pari- 

menti alla ricostruzione progettata prima dal Di Fausto, sulle incisioni 

374 di Rottiers (1828), e in seconda istanza su fonti scritte, sui risultati de-

Rodi, chiesa di San Giovanni con chiostro laterale e torre campanaria, 

immagine d'epoca. (Rodi 1946, p. 80)

gli scavi e sui disegni di Flandin (1853). Un'incisione del Rottiers mo

stra l'interno della chiesa a tre navate sostenute da quattro colonne su 

ogni lato, alcune delle quali con capitelli antichi e, in fondo, il transet

to e una cappella terminale voltati a crociera. Come osserva Lojacono, 

lo schema pianimetrico forma una croce latina. L'ampliamento del pre

sbiterio e l'aggiunta di ulteriori cappelle risalgono a epoche successi

ve. L'analisi delle componenti stilistiche che si assommano nella co

struzione chiesastica viene svolta coscienziosamente dal Lojacono: " Il 

maggiortempio cristiano di Rodi dev'essere considerato come un tipo 

a sè stante, dove sono armonicamente fusi elementi del gotico e del 

romanico italiano con altri caratteri di quello stile particolare formato

si in Siria sotto la dominazione dei Franchi. L'abside quadrata è fre

quente nel nostro gotico. Essa è sovente coperta con volta a botte acu

ta 0 con volta a crociera, come nella chiesa in esame. Gli esempi mi

gliori in Italia potrebbero ricercarsi nelle chiese come S. Andrea di 

Vercelli; San Galgano di Siena; S. Maria Novella a Firenze, le quali han

no absidi con volta a crociera". Lo studioso afferma inoltre che la ca

ratteristica del tetto a carena " avvicina questa costruzione alle chiese



italiane, e particolarmente del Veneto, come il Duomo di Aquileja, e il 

San Zeno di Verona." Lojacono non tralascia di nominare le più spe

cifiche peculiarità della tradizione architettonica chiesastica dell'area 

orientale: "Caratteristico è inoltre, il sistema dei rosoni posti nei tim

pani fra le arcate, come per alleggerirne i rifianchi. Tale partito archi- 

tettonico sarebbe da ricercare in Oriente e precisamente a Cipro, nel 

chiostro del monastero di San Nicola dei gatti ad Acrotiri... Il più spic

cato carattere siriaco nel San Giovanni ci è dato dalla sagoma che, con

tornando gli archi delle finestre dei fianchi, gira sul prospetto princi

pale, coronando analogamente le due finestre di facciata per unirsi 

sull'ingresso al saliente triangolare della cornice di base, sormonta

to da un fiorone di tipo catalano [sostituito nella ricostruzione del Di 

Fausto da una mitra]." (CR1936 - Lojacono I, p. 256-260)

L'ANMI (Associazione Nazionale dei Missionari Italiani) incarica il Di Fau

sto di elaborare un progetto di ricostruzione della chiesa dell'ordine, 

unitamente a quello per un annesso arcivescovado (cfr. scheda 96) di 

nuova concezione; l'ubicazione è però prevista all'esterno della cinta 

muraria, direttamente sul porto, nel cuore della nuova città italiana. La 

nuova e arbitraria ubicazione su di un'area direttamente prospiciente il 

mare, precedentemente occupata da depositi e magazzini, viene giu

stificata dalla stampa nei seguenti termini semplicistici: "Sua Eccellen-

Rodi, l'originaria chiesa dell'ordine con il campanile anteposto alla 

facciata, incisione di B.E. Rottiers 1828. (KOLLIAS 1988, p. 77)

za [Lago] volle che il viaggiatore scorgesse subito il religioso edificio ad 

affermare il carattere sacro di Rodi." (Il 1926-1927 - Buti, p. 26)

Rispetto alla progettazione del Di Fausto, che annovera la chiesa tra 

le sue opere maggiori in Egeo, il governatore Lago, nell'ambito della 

disputa accesasi tra il governo delle isole e l'architetto, in un tele- 

spresso del 24 aprile 1928 diretto al ministro degli Affari Esteri formu

la delle riserve: "L'Architetto Di Fausto non redasse mai un progetto 

completo. All'infuori del progetto per la Cattedrale di S. Giovanni (il 

solo disegnato in Italia, chè per il resto sempre promise di mandare 

dall'Italia disegni e direttive e mai lo fece) per il quale ricevette L. 

25.000 dall'Associazione Nazionale prò Missionari (però per conto di 

questo Governo) e che è un progetto di massima, senza dettagli nè de

corativi nè costruttivi, egli non fece altro che schizzi, sviluppati poi qui 

nell'Ufficio Architettura del Governo, ed eseguiti sotto la direzione del- 

l'Ufficio Edile del Governo, tutto per mezzo di personale unicamente 

a carico del Governo." (ASDMAE) Sulla base dei pochi piani reperiti, la 

versione di Lago non risulta integralmente confutabile, anche se appa

re fortemente strumentalizzata a scopi polemici, poiché si conoscono 375



una sezione della chiesa e dettagli costruttivi della torre campanaria fir

mati dal DI Fausto.

L’erezione della nuova chiesa e dell'arcivescovado, che risponde al

l'aumento della popolazione cattolica e alla ricostituzione dell'antica 

arddiocesi di Rodi In sostituzione della prefettura apostolica, viene so

lennemente avviata II 24 giugno 1924, il giorno di San Giovanni Batti

sta, con la posa della prima pietra benedetta da monsignore Acciari, In 

presenza del Duca di Spoleto. Un anno dopo, Il primo aprile 1925, ¡1 DI 

Fausto sistema personalmente l'ultima pietra e nel giugno dello stes

so anno avviene la consacrazione della chiesa. Soltanto con la bolla ar

civescovile del 14 novembre 1930, a San Giovanni vengono riconosciute 

le funzioni di parrocchia e affidati il territorio comprendente II foro Ita

lico con adiacenze, la città murata e II quartiere di Acandla.

Sul fianco destro della chiesa rieretta è costruito un chiostro a basse 

arcate che custodisce I sarcofaghi del granmaestri e comprende un 

campanile quadrato di esplicita matrice veneziana, entrambi disegna

ti dal Di Fausto. Al centro del chiostro triangolare viene consacrato, nel 

gennaio del 1931, un battistero circolare edificato su progetto del Pe- 

tracco al quale un articolo del 22 ottobre 1930 apparso sul M essagge

ro di Rodi rivolge compiaciuto Interesse: "La geniale concezione del

l'edifìcio, dovuta a uno studiosissimo artista, l'architetto Rodolfo Pe-

Rodi, chiesa di San Giovanni, pianta del battistero con pavimento 

a mosaico, R. Petracco 1930. (ASMV)

tracco, fonde In sé armoniosamente le linee attenuate del gotico ca

valleresco col giro maestoso d'una cupola orientale, sostenuta da ot

to antiche colonne di marmo con capitelli pure antichi, ornati di deli

catissimi motivi floreali, di sapore paleocristiano. La cupola, che si li

bra aerea sopra otto guglie smussate, non Insiste direttamente sul 

capitelli, ma per Interposizione di vaghi pulvlni scavati a nicchia, fian

cheggiati ciascuno da due colonnine tortili che accentuano ¡I caratte

re sacro dell'edifìcio. Il motivo araldico e decorativo della pigna termi

na gli smussi delle guglie. La cupola è in calcestruzzo, gli elementi In

termedi, come lo zoccolo, sono invece di pietra compatta delle cave di 

Coschlno, dalla calda patina rossastra. La vasca, circolare, riccamente 

modanata, In marmo azzurrino, proviene da un antico edificio di Coo, 

e sarà sopportata da un capitello bizantino a rilievi di foglie di acanto. 

Gli Intercolumnl saranno racchiusi da serrande artistiche In ferro bat

tuto, munite di cristalli, opera del Boselll. “ Al tono apologetico del quo

tidiano fa eco ¡I settimanale Sacra Rhodus commentando: "Una nota 

caratteristica piena di Interesse e di originalità nuova è che il tamburo 

della elegante cupola, anziché poggiare, come di consueto, sopra gli



archi, poggia invece su timpani di pietra, con motivi decorativi, ele

v a n t i  tra colonna e colonna." (SR 1932, n. 12, p. 5-6) Il battistero pa

vimentato a mosaico viene in seguito completato dalle statue bronzee 

rappresentanti le virtù cardinali e quelle teologali: la Fede, la Speran

za e la Carità sono copie di opere di Donatello (battistero di San Gio

vanni, Siena), le altre del suo allievo Giovanni di Turino. I bronzi, fusi 

dalla ditta Laganà di Napoli, esperta nelle riproduzioni artistiche, so

no inseriti nelle nicchie appositamente predisposte. All'interno un ca

pitello d'epoca bizantina sostiene una vasca greco-romana rinvenuta 

a Coo, sovrastata dalla statua in bronzo di San Giovanni Battista, a sua 

volta la riproduzione dell'originale di Donatello conservato nel duomo 

di Siena.

All'interno della chiesa l'austerità delle forme architettoniche -  le co

lonne sono senza base e i capitelli di estrema semplicità - è  ripresa dal

le 14 stazioni della "via crucis" di Antonio Marami (1927) commissio

nate all'artista da Mario Lago. Le sculture a bassorilievo, inquadrate in 

rudi blocchi cuspidati di pietra d'Arezzo, si avvalgono di una severa 

grafia novecentista che riesuma liberamente i modi della tradizione 

medievale anticheggiante italiana.

A destra dell'altare maggiore, composta dal Di Fausto impiegando dei 

frammenti antichi, si trova la copia del battistero senese di Donatello,

Rodi, chiesa di San Giovanni, campanile, bassorilievo raffigurante

il leone di San Marco.

dono dell'esercito italiano, e nella cappella del Sacramento, sulla de

stra di quella maggiore, è collocata la riproduzione della celebre icona 

della Madonna del Filerimo. Nel 1932 viene inaugurato il pulpito della 

cattedrale, situato nella navata sinistra, eseguito su disegno dell'ar

chitetto Bernabiti, incaricato dal governo: di forma ottagonale, poggia 

su una base di pietra colorata di Coschino ed è rivestito di otto spec

chi di marmo di Trani finemente decorati. Le vetrate artistiche policro

me -  eseguite dalla ditta De Matteis di Firenze su incarico dell'ordine 

-  vengono inserite a partire dal 1935 e riproducono in parte gli stem

mi delle case reali d'Italia, di Spagna e del Belgio e dei Gerosolimita

ni, e in parte raffigurano soggetti sacri come la storia di San Giovanni 

Battista, di San Giovanni Evangelista, di San Paolo, di San Giorgio e il 

Santissimo Sacramento.

A completamento dell'arredo esterno, davanti al prospetto della cat

tedrale si trovano un'imponente fontana riproducente la cosiddetta 

fontana Grande di Viterbo (cfr. scheda 149) e, ombreggiato da un gran

de platano, un antico sarcofago, rimosso poi nel 1939.

Il significato emblematico della ricostruzione del massimo edificio chie- 377



sastico dei cavalieri è prefigurato nell'argomentazione Impiegata da 

Giuseppe Gerola In un articolo apparso nel 1922 in Rassegna Italiana 

del Mediterraneo. L'autore ribadisce l'influenza della tradizione italia

na per il patrimonio artistico della Rodi medievale, citando a testimo

nianza l'originaria chiesa dell'ordine con il "suo soffitto a carena di 

nave di tipo veneto e il suo largo campanile quadrato " e il ruolo di " in- 

stauratore della città" avuto dal Gran Maestro Italiano Del Carretto 

(1513-1521) che Intervenne sulle fortificazioni aggiornandole ai più at

tuali criteri dell'arte militare cinquecentesca. (RIM 1922 - Gerola, p. 12) 

L'analisi di Gerola offre forse lo spunto iniziale per l'opera di riedifica

zione della chiesa che pone il più egregio simbolo della cristianità cro

ciata-accanitamente rivendicato, anche attraverso il pomposo corredo 

di repliche di opere dell'arte italiana-accanto al nuovo palazzo del go

verno, baluardo della patria, fondendone I significati. Situare la nuova 

chiesa di San Giovanni accanto alla sede del governo italiano, equiva

le a riprodurre il rapporto di immediata connessione tra i due edifici 

più emblematici della città cristiana medievale (la chiesa conventuale 

e II palazzo del Gran Maestro) e a tracciare un’evidente similitudine tra 

le figure del Gran Maestro e del governatore italiano; parallelismo che 

giunge al suo apice durante il governatorato De Vecchi con la ricostru

zione del castello.

Questa operazione di appropriazione storica -  come viene suggesti

vamente illustrata in un'incisione di tono aulico del Di Fausto, rappre

sentante un cavaliere nell'atto di donazione della chiesa -  è aspra

mente criticata sulle pagine della rivista Architettura e Arti Decorative. 

Nella rubrica "Commenti e polemiche", sotto il titolo "Edilizia Rodie- 

se", Gustavo Giovannoni annota: "Sebbene numerose descrizioni la

sciateci di quel monumento ... permettano di procedere a quel ripri

stino con una certa sicurezza, ci sia, non di meno, permesso di dubi

tare sulla opportunità pratica di un simile rifacimento. " (AAD1924-1925 

- [Giovannoni], p. 474) Paragonando l'episodio di San Giovanni con il 

discusso caso della ricostruzione del campanile Marciano di Venezia 

crollato nel 1902, l'autore attribuisce a quest'ultimo intervento due 

premesse valevoli, quella delle "necessità architettoniche e storiche 

di non privare la piazza di quel tradizionale suo completamento" e "la 

possibilità di riedificare il nuovo campanile all'identico luogo di quel

lo antico", mentre deplora l'ubicazione arbitraria della nuova chiesa 

rodiese: "Strappare la chiesa conventuale alle alture della città fortifi

cata che prendeva il nome di Collacchio, per trapiantarla -  tale e qua

le -  in aperta campagna, sulle indifese spiagge del mare, potrebbe 

quindi equivalere ad una offesa alle condizioni locali al tempo stesso 

che ad una violenza alla storia della città. " (AAD 1924-1925 -  [Giovan-



noni], p. 474-476) Alla disinvolta "invenzione" architettonica del chio

stro e del campanile, dislocato rispetto alla posizione originaria, l'au

tore curiosamente non rivolge alcun appunto, così come sembra dare 

per scontata l'attendibilità della ricostruzione della chiesa, di fatto ba

sata principalmente sui disegni di coloritura romantica del Rottiers. 

L'edificio sacro, conservatosi esternamente inalterato fino a oggi, do

po il passaggio di proprietà, nel 1952, al governo greco, è stato adat

tato all'interno alle esigenze del culto ortodosso. Le pareti sono ora 

integralmente ricoperte da affreschi neo-bizantini.
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Rodi, chiesa di San Giovanni, incisione, F. di Fausto 1924. (ASMV)
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Chiesa di Santa Maria della Vittoria

In epoca cavalleresca esisteva la chiesa 

di Santa Maria della Vittoria -  oggi di- 

— strutta -  situata all'estremità nord-est

1927-1929 della città murata presso la porta di San-

Rodi ta Caterina.

Florestano di Fausto, Quando i turchi conquistarono Rodi

Armando Bernabiti nel 1522, i francescani furono costret

ti ad abbandonare l'isola insieme ai ca

valieri gerosolimitani. Nel 1719 la prefettura apostolica dei france

scani di Costantinopoli rifonda ta missione a Rodi la quale possie

de una chiesetta dedicata a Santo Stefano sull'om onim a collina 

dove si venera la vergine Faneromeni (detta poi Santa Maria della 

Vittoria). La sacra immagine viene poi trasportata nella nuova chie

sa, costruita nel 1743 e ingrandita nel 1851, che diviene la chiesa 

madre della comunità cattolica di Rodi.

L'edificio ecclesiastico sorge nel quartiere greco di Neocori ai margini 

dell'area in passato occupata da uno stagno, prosciugato attorno al 

1926. Lo stesso anno una scossa di terremoto fa crollare la parte su

periore del campanile. Sulla base di un progetto redatto dal Di Fausto 

e attuato dal Bernabiti, nel 1927 prendono avvio i lavori di restauro e 

380 di costruzione della nuova facciata, conclusisi nel 1929.

Rodi, chiesa di Santa Maria della Vittoria e annesso convento,

immagine del 1936 (AA)

Il portale barocco d'ingresso al sagrato viene abbattuto e sostituito da 

una cancellata in ferro battuto dall'elaborato disegno, opera della dit

ta emiliana Carlo Boselli.

L'articolata facciata neorinascimentale lascia il posto a un sobrio pro

spetto a capanna, profilato da un motivo a doppia treccia che prose

gue modulandosi a ghimberga -  coronata dalla croce di Malta -  entro 

la quale si iscrive il portale, bordato da modanatura e tortiglione e so

vrastato da una nicchia con la statua della Vergine. Il nuovo prospetto 

adotta elementi desunti dall'architettura cavalleresca, adattandoli al

le esigenze di semplicità francescana e trascrivendoli sul liscio into

naco bianco consono all'ambiente coloniale.

All'interno -  a navata unica con transetto, sviluppata in tre campate 

voltate a crociera e conclusa da coro quadrangolare, coperto da una 

cupola su pennacchi coronata da lanterna -  si operano alcuni inter-



venti miranti a conferire alla chiesa un aspetto obbediente a maggior 

schiettezza e severità. In particolare si sopprimono i due altari latera

li -  sostituiti da due cappelle ad arco Tudor intitolate a San Francesco 

e Sant'Antonio -  e si riducono gli elementi decorativi.

Del campanile vengono rifatti la cella campanaria -  aperta da archi bi

zantini fiancheggiati da patere -  e il tetto.

Il fianco destro del sagrato, pavimentato con mosaico in acciottolato, 

è occupato dal convento, semplice costruzione a due piani con tetto a 

falde in tegole e vistoso abbaino, pure sottoposto a lavori di restauro. 

Sul lato destro si affaccia invece l'edifìcio del presepio, progettato nel 

1934, che rivela una facciata dal sapore ''metafìsico" bucata da stret

te finestre allungate e caratterizzata da un arco d'ingresso rialzato. 

Successivamente i prospetti dei due edifìci vengono arricchiti delle 14 

formelle a bassorilievo utilizzate come calchi da Antonio Marami per 

fondere le stazioni della "via crucis'1 per il Filerimo.

Nel 1937 si registra inoltre l'intervento del marmista rodiota Cosimo 

Salvatore che esegue il nuovo rivestimento in marmo di Carrara dei gra

dini, delle spalliere e del paliotto dell'altare maggiore.

Santa Maria della Vittoria mantiene tuttora la funzione di chiesa cat

tolica, conservando più 0 meno intatte le forme originarie. Nel corso 

degli anni '60 il convento è stato sottoposto a una ristrutturazione in-

Rodi, chiesa di Santa Maria della Vittoria, facciata ottocentesca, immagine

d’epoca. (CN)

Rodi, chiesa di Santa Maria della Vittoria, "presepio".

terna ed esterna: in particolare la facciata prospiciente il sagrato, ora 

scandita da bifore ad arco, è avvalorata dall'indovinato ridisegno del

la zona d'ingresso.

Fonti: ì A A ( f o t o ) .  2  A S M V  (p ia n i,  f o t o  e  c l ic h é  t ip o g r a f ic o ) .  ì C N ( f o t o ) .

Bibliografia: 1 M R  2 7 .6 .1 9 2 6 ;  2 9 .3 .1 9 2 9 . 2  S R 1 9 3 7 , n. 6, p .  15. 381



R o d i

Chiosco per la musica

Un articolo del 9 marzo 1929 apparso sul 

quotidiano locale M essaggero d i Rodi 

■ — annuncia l'edificazione in corso di com-

1929 pletamento dell'elegante chiosco desti-

Rodi nato ad accogliere la musica militare per

Rodolfo Petracco i concerti domenicali. Il piccolo fabbrica

to intonacato, aereo e snello nelle pro

porzioni, si inserisce con leggerezza nella scenografia rappresentati

va del foro Italico per creare tra i meandri delle aiuole dei giardini che 

bordano la passeggiata lungomare, un'oasi consacrata al diletto e al

la mondanità, secondo l'esempio ampiamente collaudato nelle città 

termali e nei luoghi di soggiorno e di cura.

Il progettista Petracco ha studiato il problema della risonanza acusti

ca e ha previsto una costruzione a pianta circolare, di sette metri di dia

metro, sovrastata da una cupola, poggiante sui piedritti delle otto co

lonne collegate da archi. L'interno vuoto costituisce una sorta di cas

sa armonica, alla cui illuminazione diffusa ha pure provveduto il 

Petracco tramite un sistema di riflessione della luce: le lampade elet

triche celate in una sporgenza interna al tamburo, proiettano la luce 

sul catino della cupola che la soffonde uniformemente sulla piattafor- 

382 ma. Originariamente la costruzione, pavimentata in legno e munita di

Rodi, chiosco per la musica, sullo sfondo il campanile di San Giovanni.

podio, era percorsa da una semplice balaustra, in funzione di appog

gio per gli strumenti dei suonatori, e munita di una cancellata in ferro 

battuto all'ingresso della gradinata d'accesso. I capitelli, oggi scom

parsi, erano dotati di pulvini bizantineggianti (ancora visibili) e lavo

rati in modo da formare un canestro dal quale traboccavano fiori e frut

ta. Una cornice a ovali, egualmente cancellata, percorreva l'intrados

so degli archi del piccolo chiosco che ancor oggi si mantiene in buono 

stato, anche se privo di una vera e propria funzione.

Fonti: ìA A (foto). 
Bibliografia: 1 MR 9.3.1929.
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Cimiteri,

(cattolico, musulmano ed ebraico)

Il decreto dell'11 giugno 1924 sancisce 

l'espropriazione per pubblica utilità di un 

■ ■ — terreno di circa 20 ettari, situato in loca- 

Dopo il 1924 lità di Acandia, segnando così l'inizio del-

Rodi la pianificazione dei nuovi cimiteri per la

Florestano di Fausto città di Rodi. L'area prescelta si trova nei

pressi del camposanto ortodosso, corre

dato di una cappella dedicata a San Demetrio, ubicato in quella zona 

dal 1911. L'anno seguente si registra già un ingrandimento del cimite

ro cattolico -  situato precedentemente sulla Punta, nell'area occupa

ta poi dall'albergo delle Rose, poco distante dalla chiesa di Santa Ma

ria della Vittoria -  e si ha notizia del compimento di quello musulma

no entro la fine del 1927, mentre quello ebraico viene realizzato più 

tardi.

I piani per i cimiteri, redatti dal Di Fausto, datano dal 1925 al 1926 e pre

vedono, lungo la strada che prosegue verso Calitea, nella zona delle 

antiche necropoli, tre aree cimiteriali affiancate -  più prossimo alla città 

il cimitero cattolico, al centro quello musulmano e di lato quello ebrai

co -  contraddistinte da portali che si differenziano fortemente nella 

scelta dell'idioma stilistico.

II luogo di sepoltura dei cattolici è accessibile da due archi fiancheg-

Rodi, cappella e ingresso del cimitero cattolico.

gianti la cappella funeraria, d'invenzione neogotica con facciata mo

nocuspidata e riccamente profilata da una fascia ad intreccio. Sull'as

se centrale, a fondale della struttura cimiteriale, è posto il colombario 

a esedra, che contiene le salme dei militari morti in oriente dal giorno 

dell'occupazione, dominato da un'enfatica croce monumentale che so

vrasta l'altare. Nel periodo bellico, a partire dal 1939 fino al 1943, si 

compiono dei lavori di ampliamento, in parte concepiti dal Petracco, e 

si aggiungono ulteriori loculi per i caduti.

Un nuovo cimitero per la popolazione turca si rende necessario in se

guito ai provvedimenti del governo che, dichiarando "zona monu

mentale" (1920) la cinta verde attorniante la città murata, espropria i 

sacri luoghi di riposo musulmani, trasformandoli in giardini e in parte 

edificandoli. Questo si apre con un portale costituito da un ampio ar

co ribassato a cuspide, ornato da due tondi decorativi e fiancheggiato 

da due padiglioni coperti da cupole in rame, culminanti in piccoli tur

banti, che richiamano le stele funerarie islamiche. L'allusione esplici

ta ai più tradizionali motivi dell'architettura ottomana è mediata da una 

trascrizione sobria e vernacolare.

L'originario cimitero della religione ebraica, unitamente a quelli mu- 383



sulmani, era parte dell'anello verde che circonda la città fortificata e 

ne occupava la zona sud-orientale, prossima al quartiere Israelita. Nel 

1937 viene trasferito accanto al nuovo cimitero turco. Alla nuova area 

di sepoltura per la popolazione ebraica si accede mediante un porta

le di forme neomedievali in pietra a vista -  che fa forse riferimento ar

chitettonico al quartiere abitato dalla comunità -  probabilmente an- 

ch'esso progettato dal Di Fausto entro il 1927, ma rimasto in attesa di 

realizzazione dopo la sua partenza dall'isola. Nel 1939, in seguito al

le leggi razziali dell'anno precedente, avviene lo sgombero del cimi

tero ebraico.

Attualmente I cimiteri conservano la loro destinazione iniziale. Sul re

tro del camposanto cattolico si è aggiunto un vasto appezzamento ri

servato alle tombe ortodosse.

Rodi, cimitero cattolico, esedra dei caduti. 

Rodi, cimitero musulmano, padiglioni d'ingresso visti daU'interno dell'area
cimiteriale.

Rodi, cimitero ebraico, portale d'ingresso.

Fonti: 1 ASMV (piani). 2 ASDMAE-AP1928, Dodecaneso, busta 991, fase. 2543. 
Bibliografia: 1 Boll. Uff., DG n. 35,11.6.1924. 2 MR 26.3.1925; 3.11.1929; 2.11.1938; 

30.10.1939.384



R o d i

Cimitero militare germanico

Si conoscono i piani datati 1943-1944, re

datti da architetti 0 tecnici italiani, per un

■ —.........  -  cimitero militare riservato ai caduti te-

1943-1945 deschi presso ii colle di Camiro, sulla ra-

Camiro dura situata al di sotto della polis  dorica,

messa in luce dagli scavi avviati già nel

la seconda metà dell'Ottocento da ar

cheologi francesi e inglesi e completati nel 1914 dagli italiani. 

L'impianto dell'area cimiteriale, sviluppato in tre varianti leggermen

te differenti, rivela un terreno in pendenza, gradonato e articolato da 

una progressione ascendente di muretti di sostegno, e un'imposta

zione assiale. I diversi livelli sono collegati da una scala centrale -  i cui 

parapetti hanno la testata contrassegnata dalla figura a mezzotondo 

di un milite-culminante al vertice in una croce monumentale in legno. 

Le diverse formulazioni progettuali variano unicamente nei dettagli del

lo squallido apparato simbolico-decorativo, impiegato nell'evocazio

ne di una coreografia funeraria di stampo nazista: l'aquila imperiale 

CReichsadler), la spada sguainata, l'iscrizione commemorativa in ca

ratteri cubitali che percorre il muro di sostegno inferiore e lo sfondo 

naturale di alberi d'abete.

La realizzazione del cimitero, iscritto, come riferisce lo scrittore Law-

Camiro, cimitero militare germanico, particolare della croce, 1944. (ASD)

rence Durrell, con barbarica precisione proprio al di sotto dell'antica 

città, è confermata entro il 16 marzo 1945 da un articolo apparso in 

quella data sul Messaggero di Rodi che descrive la giornata comme

morativa per i soldati tedeschi caduti, ivi celebratasi. Ancor oggi sono 

visibili i resti dell'impianto.

Fonti: 1 ASD (piani).
Bibliografia: 1 MR 16.3.1945. 2 DURRELL 1953, p. 121. 3 MINA 1993, p. 112-113. 385



Cinema Rex

Sul cinema Rex, situato nel quartiere in

dustriale di Acandia e attualmente in di- 

— suso, non si sono reperite notizie che 

Rodi permettano di ricostruirne la storia edili

zia. Sembra comunque trattarsi di una 

costruzione risalente alla prima metà de

gli anni '30, ideata sul modello di nume

rosi cinema all'aperto di provincia. La struttura lineare e asciutta, in

tonacata di bianco con profilature contrastanti, è impostata secondo 

la cifra razionalista.

Rodi, cinema Rex, particolare della facciata.

Rodi, cinema Rex, atrio.

386



Cinema-bar Italia

La piccola costruzione cubica, situata nel Trianda, cinem a-bar Italia,

paese di Trianda, sul crocevia principale 

-  dinnanzi alla caserma dei carabinieri, vie- 

1931 ne aperta al pubblico nel 1931, con la fun-

Trianda zione di cinema estivo e di bar dalla de

nominazione patriottica. Attualmente il 

modesto edificio che conserva, tranne al

cune trasformazioni minori, le forme originali improntate a un lin- 

guaggio di timbro razionalista, spigliato e funzionale, è utilizzato co

me snack-bar.

B ibliografia: 1 M R  1 4 .6 .1 9 3 1 ; 2 7 .6 .1 9 3 1 . 38 7



Circolo della caccia, 

biblioteca del Fiore (dal 1930)

Nel 1923 si è scelta l'ubicazione della 

nuova sede per il circolo dei cacciatori, 

— prevista in via Generale Ameglio, all'an- 

1923-1925 golo con la strada che discende al Man-

Rodi dracchio all'altezza del circolo Italia, e si

Florestano di Fausto, sono approntati i piani per l'edificio, ese-

Rodolfo Petracco guito in seguito dalla ditta Spaini & C.

(ampliamento) Sulla base del progetti redatti dal Di Fau

sto, il Messaggero di Rodi del 13 ottobre 1923 fornisce una descrizio

ne dettagliata dell'erigendo edificio -  la cui costruzione viene ultima

ta entro il 1925 -  indicandone le eterogenee fonti ispirative: "pren

dendo movenza da antichi elementi locali, si esprime nelle forme 

semplici e chiare affermate ormai trionfalmente dal più raffinato gusto 

architettonico moderno. Planimetricamente è un triangolo nel quale 

con sapiente ed originale distribuzione è portata al massimo rendi

mento la utilizzazione del poco suolo disponibile. Dall'Ingresso prin

cipale, che s'apre alla convergenza delle due strade, si accede al salo

ne d'onore, che forma un esagono regolare di 8 m di diametro. Più ol

tre la costruzione spazia in maggiore lunghezza nella sala da gioco, 

mentre nella superficie rimanente fra questi due ambienti principali e 

il perimetro esterno del suolo, trovano posto nella combinata dlstri-

Rodi, biblioteca del Fiore, prospetto sud, dopo l'erezione del tribunale
visib ile  a destra. (ASD)

buzione simmetrica del piano, le due scale minori ed i servizi di toilet

te e di buvette. Al nuovo movimento planimetrico, corrisponde un ge

niale e vario gioco di mosse nella elevazione che ha vaghissime pro

porzioni architettoniche. Di ispirazione orientale, movendo dal severo 

turbé [turbe] turco, l'insieme esterno si fa vivace e sereno per le spi

gliate movenze dei plani, per la frequenza dei vani e per la delicatezza 

dei dettagli architettonici e decorativi. Al salone esagonale corrispon

de il corpo principale, emergente sugli altri e coperto a cupola. Fian

cheggiano questo corpo frontale due ali minori svolgentisi in scorcio 

secondo l'andamento delle due strade. Il ritmo delle linee fatto agile 

dal movimento delle masse e dal gioco dei piani, si serra nel corpo fron

tale e si conclude nel vasto respiro della ampia cupola [in rame], vigi

lata in alto dalla nervosa figura del cervo in vedetta [prevista è la copia 

del cervo bronzeo di Stuplnigi, che probabilmente non venne mal rea

lizzata] ... Dal salone della cupola, attraverso un andito voltato ad ar

co acuto, e che dislmpegna gli ingressi agli ambienti minori, si passa 

alla sala da gioco che ha forma allungata, e che si chiude nei lati più 

brevi con due vaste nicchie sem icircolari... Nel lato maggiore invece,



Rodi, biblioteca del Fiore, cortile interno,

prospiciente all'ingresso principale sorge un ampio camino fiancheg

giato da due finestre. Si passa così per gradi dalla maggiore elevazio

ne della cupola, al basso soffitto piano della sala da gioco attraverso 

l'arcata gotica con violenti e mutevoli effetti prospettici, avvivati da 

una sapiente distribuzione della luce, che addolcisce sfiorando su

perba curve o in scorcio. La veste decorativa sarà signorilmente sobria 

e semplice. Le poche decorazioni saranno avvalorate perché compite 

come preziosità in grandi superfici piane e nude. L'arredamento inter

no poi, condotto esso pure con severi intendimenti d'arte, integrerà 

degnamente una così nobile costruzione."

L'habitus stilistitico si presenta dunque agli occhi dei contemporanei 

come rilettura in chiave "moderna" di elementi e ispirazioni fonda

mentalmente autoctoni -  di cui si ha coscienza relativamente precisa 

-ch e  parte dalle tipologie volumetriche dell'architettura osmanica per 

arrivare ai partiti ornamentali, concentrati in particolare attorno alle 

aperture, derivati dalla caratteristica decorazione delle case di Lindo. 

In seguito allo scioglimento del circolo della caccia net 1929, l'anno se

guente, su iniziativa di Mario Lago, si stabilisce l'istituzione di una bi

blioteca civica a Rodi che si insedia nei locali del precedente circolo,

destinandoli a sala di lettura invernale, e per la quale vengono aggiunti 

ulteriori fabbricati al complesso, col fine di creare una "biblioteca al

l'aperto" , secondo il dichiarato modello della biblioteca d'Augusto sul 

Foro a Roma. Incaricato della progettazione è il Petracco che disegna i 

piani per le sale di lettura invernali ed estive, per i depositi (capacità 

prevista per so'ooo volumi), per gli "ambulacri" e un "viridario" con 

fontana a zampilli; inoltre " un quadriportico a impluvio assicurerà nel 

sito più appartato un desiderato rifugio e asilo d'ombra e di frescura 

ai lettori e agli studiosi..." (MR 1.11.1930) Altri locali ospitano gli uffi

ci e i differenti servizi; schedario, catalogo, sala di consultazione, eme

roteca ecc...

La nuova biblioteca del Fiore -  istituita con decreto del 25 luglio 1935 

dal governo che assume l'onere finanziario dell'impianto e del funzio

namento e affida la gestione alla Sovrintendenza all'istruzione pub

blica-viene inaugurata nell'estate dello stesso anno con un fondo ini

ziale di 8'ooo volumi. Intende essere una biblioteca di cultura genera

le, integrativa quindi a quelle più specialistiche, come la biblioteca di 

archeologia dell'istituto FERT, quella del collegio rabbinico, la biblio

teca turca Hafiz e la biblioteca della Dante Alighieri, riservata alla let

teratura (piccoli nuclei librari esistono inoltre presso l'arcivescovado, 

la scuola maschile, il ginnasio ortodosso e l'ospedale). L'organizza- 389



zione delia nuova biblioteca del Fiore, che aspira a offrire i più fonda

mentali reperti bibliografici, cronologici, lessicografici e un compen

dio di riviste internazionali, è affidata all'Istituto italiano del libro nel

la persona del professor Giuseppe Fumagalli. Nella realizzazione dei 

locali e degli interni viene ribadita l'idea di una sobria "modernità", 

informata ai criteri di una funzionalità progettata nel dettaglio, che con

cerne quindi anche la scelta della scaffalatura e del mobili. 

L'intervento di "purificazione" avviato nel 1937 da De Vecchi per ma

no del Petracco -  indirizzato soprattutto al rinnovamento stilistico del 

palazzo di giustizia, ma contemplato per l'Intero isolato di cui fa parte 

anche la biblioteca -  risparmia miracolosamente l'ex-clrcolo della cac

cia che conserva, unitamente alle aggiunte compiute nei primi anni '30 

dal Petracco, l'aspetto originarlo del disegno difaustiano.

Nel 1939 si segnalano restauri e modifiche dello stabile risultanti però, 

a un esame odierno, di lieve entità. Attualmente l'edificio, da poco ri- 

strutturato, fa parte del complesso forense.

Rodi, circolo della caccia, padiglione angolare, immagine d'epoca.

(Rodi 1946, p.126)

Fonti: lA A (foto). 2 AMD (piani). 3ASD (piani). 4 UCR (libretto fondiario). 
Bibliografia: 1 MR 13.10.1923; 24.1.1925; 1.11.1930; 28.10.1934; 5.8.1935; 
30.10.1939. 2 Boll. Uff., DC n. 134, 3.9.1929; n. 144, 25.7.1935. 3  BIANCALE1932, 
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-tetero fiomvro

Circolo Italia,

circolo delle forze armate

(dal 1938)
Un decreto dell'11 aprile 1924 annun

cia gli espropri di terreni e immobili, 

-  quasi tutti di proprietà turca, in fun-

1925-1927 zione della prevista sistemazione "a fi -

Rodi ni urbani e statali della piazza del Man-

Florestano di Fausto dracchio" (più tardi foro Italico). Si in

terviene anche nell'area dove è ubicato 

il circolo ricreativo militare Italia, allora sistemato nell'edificio tur- 

rito a castelletto che ospitava precedentemente la sede del circolo 

turco Unione e Progresso, che viene ora sostanzialmente trasfor

mato.

La progettazione del Di Fausto per la ricostruzione del circolo Italia, 

datante il 1924, non riorganizza la struttura spaziale dell'edificio 

preesistente-costituito da un corpo principale con torre angolare al 

quale si collega perpendicolarmente un'ala minore - ,  ne mantiene 

anzi le connotazioni volumetriche e la disposizione delle aperture, li

mitando l'intervento a un vistoso maquillage stilistico e all'aggiun

ta dell'ampio portico ad arcate ogivali cuspidate sul fronte. La serie 

di disegni del Di Fausto sovrappone alle dignitose e semplici faccia

te della costruzione percorsa da una merlatura, una veste architet

tonica esuberante, nella miscellanea sapiente di eclettismi d'into-

Rodi, circolo Italia, progetto d'ampliamento, facciata laterale. (ASD)

Rodi, circolo Italia, facciata sul Mandracchio, progetto definitivo,

F. di Fausto 1924. (ASD)

nazione orientale. L'intonaco bianco e liscio dell'edificio è imprezio

sito dalle profilature intagliate e dalle ricche campiture nello stile del

le dimore di Lindo che incorniciano le finestre al primo piano affac

ciate sulla terrazza, mentre la serrata fila di finestrelle al piano su

periore richiama le abitazioni turche. La connotazione difensiva del 

torrione angolare è stata dissolta nel disegno di un malizioso "m i

nareto" cupolato, d'invenzione déco. Nel 1925 si dà avvio ai lavori -  

secondo i piani del Di Fausto, progettista anche dell'attiguo caffè-  

terminati entro il 1927. Il circolo ricreativo, fondato poco dopo l'oc

cupazione delle isole da un gruppo di ufficiali, viene aperto ora alla 

clientela borghese. L'edificio circondato da un giardino ombreggia

to da tamerici e corredato di un campo da tennis adiacente, viene in

tegrato negli anni a seguire, su progetti del Petracco e dell'ingegner 

Miari, da una nuova ala sul retro destinata a un'ampia sala da pran

zo vetrata, mentre parte di quella esistente viene adibita a sala da bi

liardo (1930-1931). Agli stessi anni risale probabilmente l'aggiunta 

laterale di un pergolato su colonne, per i cui capitelli si conoscono gli 391
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accurati disegni del Petracco. A partire dal 1933, ha inizio II nuovo as

sestamento degli ambienti interni, progettato dal Bernablti, per un 

" locale che dev'essere II centro della vita elegante e del movimento 

di un'Intera classe di persone [il circolo è riservato ai soci e sono am

messe anche le signore]. Invece delle numerose stanze preesisten

ti piuttosto piccole e poco armonicamente distribuite, si avranno 

finalmente delle ampie sale Intonate ai criteri moderni..." (MR 

18.6.1933) Dal porticato esterno si accede a un ampio vestibolo che 

prosegue In una vasta sala centrale: "Alcuni elementi preesistenti e 

Insopprimibili sono stati elegantemente sfruttati, come è indicato ad 

esempio dalla presenza di una grande nicchia nella quale II divano a 

semicerchio con poltroncine e tavolini darà un piacevole e bizzarro 

aspetto. Un ampio scalone a marmi policromi si staccherà dalla sala 

stessa e condurrà alla sala superiore da ballo dell'ampiezza di circa 

quindici metri a lato." Tutto l'insieme sarà "armonicamente foggia

to, con motivi ornamentali e arredamenti arieggianti compositamente 

al '900..." (MR 18.6.1933) Nel 1932, nonostante l'opportunismo po

litico suggerisca un certa diffidenza verso le eccessive libertà del lin

guaggio eclettico, la stampa locale commenta ancora i pregi del " Cir

colo Italia In stile moresco ad archiacuti bassi, gravanti su colonnati 

392 bassissimi arabescati con motivi di Lindo, una costruzione che fra il

Rodi, circolo Italia, capitello della pergola, R. Petracco 1931. (ASD)

grottesco e il fantastico colpisce inevitabilmente per la felice Imme

diatezza con cui si lega al paesaggio" (MR 24.1.1932), mentre l'anno 

successivo per l'arredo interno si preferisce ricorrere al sobrio e irre

prensibile stile novecentista.

Lo scioglimento del circolo Italia nel 1938 e la sostitutiva istituzione 

del circolo delle forze armate segnano la chiusura della stagione più 

mondana del locale e ne ribadiscono la destinazione militare (circo

lo per ufficiali), preludendo 0 affiancando le barbariche trasforma

zioni compiute nell'ambito della campagna di "purificazione" di De 

Vecchi, terminate entro l'estate del 1939: "... ecco il Circolo delle For

ze Armate, che ha ora totalmente trasformata la sua fisionomia di ca

setta turchesca in dignitosa costruzione improntata al risorto spiri

to italiano che guida il rinnovamento edilizio di Rodi." (MR 11.7.1939) 

L’odierno locale di ritrovo con caffè e discoteca, si presenta, tranne 

alcuni adattamenti alle mutate esigenze, ricoperto dall'Intonaco Imi

tante la pietra finta voluto da De Vecchi, camuffamento che ha radiato 

ogni accenno decorativo e trasformato lo slanciato "minareto" in una 

squadrata torre marziale. L'originarlo pergolato è stato sostituito In 

tempi recenti da una moderna struttura in metallo.



Rodi, circolo delle forze armate, prospetto "purificato", 

di fianco il tribunale, Immagine d'epoca. (CDTCI)

Rodi, circolo Italia, salone e scala d’accesso al primo piano; l ’ interno risale  

probabilmente alla sistemazione del Bernabiti.

Fonti: ìA A (foto). 2 AIAD (piani). 3 ASD (foto e piani). A CDTCI (foto). 5 UCR (li
bretto fondiario).
Bibliografia: 1 Boll. Uff., DG n. 24,11.4.1924; n. 384,19.12.1938; n. 383,19.12.1938. 
2 MR 9.3.1916; 27.6.1923; 24.10.1929; 21.12.1930; 3.5.1931; 24.1.1932; 17.3.1933; 
5.4.1933; 18.6.1933; 28.10.1934; 11.7.1939; 30.10.1939. 3 BERTARELLI1929, p. 79. 
A BIANCALE1932, p. 30, 43. 393
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Collegio rabbinico

La fondazione del collegio rabbinico a 

Rodi risale, secondo le testimonianze, al- 

— l'iniziativa di Mario Lago, " nel contempo

1928-1938 un fascista e un filosemita", e va inseri-

Rodi ta nella campagna di "italianizzazione"

della popolazione rodiota e in particola

re degli ebrei, promossa dal governo ita

liano fin dai primi anni dell'occupazione. (MENASCÉ1992, p. 236)

Il governo italiano, nell'ambito di questa strategia integrativa, impone 

l'italiano come lingua d'insegnamento e preme affinché anche la co

munità ebraica rodiese accetti l'invito a far parte del Consorzio delle 

comunità israelitiche italiane. "A Rodi, Lago non tardò a rendersene 

conto, viveva una comunità ebraica ortodossa e laboriosa, italianizza

ta e leale. In tutto il Levante, egli sapeva, gli studi rabbinici erano in cri

si: l'ebraismo aveva urgente bisogno di capi spirituali adeguatamen

te preparati. L'Italia, d'altra parte, ambiva ad espandere la propria in

fluenza in Oriente e in tutto il bacino mediterraneo. Fondare in Rodi 

italiana un istituto superiore per la formazione di rabbini avrebbe si

gnificato aprire la strada ad una capillare infiltrazione nella vasta area 

sefardita: tramite la chiamata In un prossimo futuro di elementi italia

namente istruiti a coprire cattedre rabbiniche in quell'area, l'Italia sa-

Rodi, collegio rabbinico, sede definitiva a monte Santo Stefano,

ala aggiunta nel 1936.

rebbe stata avvantaggiata, oltre che culturalmente, anche commer- 

cialmente e in definitiva politicamente." (MENASCÉ 1992, p. 237) 

Viene nominato un comitato -  composto da Vitalis Strumza (rappre

sentante del governo delle isole), Aldo Lattes (direttore delle scuole 

israelitiche italiane di Rodi), John Menasci, Hitzkia Franco, David Gaon 

e Vittorio Alhadeff (in rappresentanza della comunità rodiota) -  inca

ricato della pianificazione pratica e finanziaria del collegio rabbinico, 

inaugurato il primo gennaio 1928 con il consenso e l'approvazione di 

Mussolini.

La prima sede dell'istituto, organizzato come collegio convitto, è una 

casa d'abitazione con giardino situata nel quartiere ebraico, nei pres

si della sinagoga della Pace, ed è messa a disposizione dai fratelli Giu

seppe e Ascer Alhadeff. L'anno successivo il collegio viene trasferito in 

una seconda sede, offerta anche questa dalla famiglia Alhadeff, situa

ta nella piazza principale del quartiere israelita: “si trattava niente

meno che dell'illustre ex ospizio di Santa Caterina, l'austera costru

zione di epoca cavalleresca che sorgeva nella Cay Ancha nell'area do

ve la lingua d'Italia aveva costruito II complesso di Santa Caterina e che394



bene si prestava, secondo gli intendimenti di Lago, ad essere simbolo 

della continuità tra passato e presente e del carattere italo-ebraico del

l'istituzione." (MENASCÉ1992, p. 242) La guida delTouring pubblica

ta nel medesimo anno, a proposito della costruzione precisa: "... il Pa

lazzo dell'Ospedale di S. Caterina 0 dell'Ospedale della Lingua d'Ita

lia, eretto da fra' Oom. di Alemagna cavaliere italiano (1392), che 

serviva di alloggio ai cavalieri italiani nella loro fermata a Rodi per il 

viaggio di Terrasanta. Trasformato in abitaz. privata, è stato di recente 

restaurato [nel 1924 a spese del proprietario]." (BERTARELLI1929, p. 

94) Il prestigio della nuova sede cavalleresca corrisponde al ricono

scimento tributato all'istituzione dal governo e dalla stampa italiani e 

dal mondo ebraico, culminante nella visita di David Prato, gran rabbi

no della comunità sefardita di Alessandria d'Egitto e in quella di Vitto

rio Emanuele III, avvenute entrambe nel 1929.

Il rabbino Kahan, direttore dell'istituto dalla sua fondazione, nel 1932 

cede il posto al giovane rabbino italiano Riccardo Pacifici che, fino al

la sua partenza quattro anni dopo, opera in stretta collaborazione con 

Lago. In coincidenza con questo avvenimento il collegio si trasferisce 

in una terza sede: si tratta di una palazzina moderna di proprietà del

l'ebreo rodiota Ruben Capelluto -  comprendente le aule, il convitto, la 

biblioteca, una sala di studio e l'oratorio -  circondata da un giardino e

situata nella città nuova, nella zona di Brussali.

Nel 1935 (il collegio conta allora venti allievi), si verifica il quarto e de

finitivo trasferimento dell'istituto in una sede più ampia: la precedente 

dimora del governatore turco, situata sulle pendici del monte Santo Ste

fano, in splendida posizione panoramica con vista sul mare e sulla città 

nuova. La villa, una notevole costruzione classicistica di due piani, mes

sa a disposizione dal governo italiano, viene restaurata e ampliata di 

un'ala che riecheggia in un sobrio linguaggio stilizzato le forme dell'e

dificio originario, come nelle campiture centinate delle finestre, richia

manti le aperture arcuate della villa turca.

L'arrivo a Rodi nel 1936 del nuovo governatore, il quadrumviro De Vec

chi, al principio non sembra mettere in pericolo le sorti dell'istituto, ma 

dopo soli due anni, parallelamente ai primi provvedimenti legislativi 

del governo italiano indirizzati contro la popolazione ebraica -  che av

viano il tragico decorso della persecuzione e dello sterminio nazista 

della comunità rodiota -  De Vecchi chiude il collegio, il cui stabile ver

sa oggi in stato di precarietà e offre disagevole alloggio ad alcune fa

miglie meno abbienti.

Bibliografia: 1 BERTARELLI1929, p. 94. 2 MR 19.2.1933 n.spec.; 20.10.1p36. 3 CIAC- 
CI 1991, p. 149. 4 FINTZMENASCÉ 1992, p. 236-254.
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Comando dei presidi, villa Corona

La palazzina, citata nella letteratura d'e

poca anche come “villa Corona1', è si- 

— tuata sulla Punta e collegata al comando 

Prima del 1927 della Marina tramite il muro di cinta del

Rodi cimitero turco che comprende la mo-

[Florestano di Fausto] schea di Murad Reis. La sua storia edili

zia non ci è nota, si presume comunque 

che l'intervento italiano sia stato operato su una costruzione ottoma- 

na, nota come casa del muftì. L'edificio, sede del comando dei presidi, 

è stato con molta probabilità progettato dal Di Fausto che, nell'elenco 

delle sue opere realizzate entro la fine del 1927, cita la "sede del co

mando militare". (ASDMAE)

La palazzina a pianta rettangolare -  che mantiene Inalterato l'aspet

to o rig inarlo -si sviluppa verticalmente su tre plani e mostra un pro

spetto a cinque assi, di cui il quarto è enfatizzato da un vistoso ap

parato architettonico-decorativo. In un arco cuspidato sormontato 

da patera ornamentale -  Incorniciato da un festone di fiorami che as

sume la forma di un arco gotico veneziano culminante In una corona 

-  si iscrivono il portale d'ingresso e la sovrastante loggia voltata a 

botte cassettonata. Le finestre del pianterreno sono sovrastate da 

piccoli timpani, quelle del primo piano da rosette a bassorilievo, men-

Rodi, comando dei presidi, particolare della facciata.

Rodi, comando dei presidi, facciata.

tre II secondo piano è scandito da aperture a traforo d'ispirazione bi

zantina.

Fonti: lASDMAE-AP 1928, Dodecaneso, busta 991, fase. 2595 (documenti). 2 UCR 
(libretto fondiario).
Bibliografia: 1 il 1926-1927 ■ Buti, p. 30. 2 MR 27/28.10.1936.



Comando dell'Aeronautica

In seguito alle operazioni Italiane nell'A

frica orientale la situazione politica In- 

— —— — — —  ternazlonale si fa più tesa e si provvede

Dopo il 1937 dunque a militarizzare ulteriormente il

Rodi Dodecaneso. In questo contesto si inse

risce la costruzione del comando del

l'Aeronautica, situato nei pressi della 

porta d'Amboise sull'area degli antichi cimiteri turchi a ovest della città 

murata. Nello stesso isolato sorge pure la villa del comandante del

l'Aviazione.

La costruzione risale alla seconda metà degli anni '30 e si compone di 

due ali che, agganciate a un corpo d'ingresso con facciata articolata 

da paraste, formano un angolo ottuso. Se la veste architettonica ester

na con le facciate in finta pietra induce ad annoverarla tra gli esempi 

più banali di architettura di regime sorti negli ultimi anni di governo 

Italiano, l'interno rivela alcune soluzioni formali e spaziali degne di no

ta, in particolare neH'ambito del corpo scale.

Durante l'occupazione tedesca l'edificio diventa sede della Komman- 

datur locale e nel mese di luglio 1944 funge da luogo di concentramento 

per gli ebrei di Rodi, poi tragicamente deportati e sterminati ad Au

schwitz.

Rodi, comando dell'Aeronautica adibito a hotel Soleil, 

immagine degli anni '60. (CVru) 

Rodi, comando dell'Aeronautica, scalone interno.

Dopo l'annessione del Dodecaneso alla Grecia la costruzione viene adi

bita ad albergo, denominato "Hotel Soleil": "un nome diverso forse 

sarebbe stato di minor cattivo gusto ", osserva giustamente Esther Fintz 

Menasce. Attualmente l'edificio conserva Inalterate le forme origina

rie e ospita la scuola turistica.

Fonti: 1 C V ru  (fo to ).

Bibliografia: 1 F IN T Z M E N A S C É 1 9 9 2 , p . 2 8 4 .
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Comando detta Marina, 

sede dei gruppi combattenti 

(dal 1935)
La palazzina del comando di Marina vie

ne costruita, su disegno del DI Fausto, at- 

-  torno al 1925-1926 presso il cimitero tur- 

Prima del 1926 co e la moschea di Murad Rels. Nel 1934

Rodi l'edificio è sottoposto a un restauro ge-

Ftorestano di Fausto nerale e dotato di nuovo mobilio in rela

zione al cambiamento di destinazione, e 

nel gennaio 1935 viene inaugurato come sede delle tre Associazioni 

dei combattenti locali (Ufficiali in congedo, Nastro azzurro e Combat

tenti). Secondo informazioni orali, durante gli ultimi anni dell'occupa

zione italiana-verosimilmente In relazione al trasferimento della se

de del gruppi combattenti nella nuova casa littoria -  lo stabile assume 

la funzione di luogo di quarantena.

La leggiadra costruzione è costituita da due volumi accostati, di cui 

quello principale, leggermente più alto, caratterizzato da facciate ric

camente decorate e concluse da merlatura triangolare. Particolare ri

salto è conferito al prospetto orientale, in cui si staglia il portale d'in

gresso ogivale, e a quello meridionale (cfr. tav. 10), affacciato sul foro 

Littorio e affiancato da un arco che immette nel cortile.

L'intonaco dell'alto zoccolo è lavorato con incisioni imitanti un tessu

to vimineo, mentre il piano superiore è bordato da un motivo decora-

Rodi, comando della Marina, particolare dello zoccolo. 

Rodi, comando della Marina, veduta angolare.

rivo a intreccio entro il quale si apre un finestrato con finti poggioli. De

gno di nota è il disegno delle finestre, sovrastate da fastigio ad arco in

flesso -  fiancheggiato da uccellini in rilievo -  e iscritte in cornici cuspi

date coronate da patere. La piacevole soluzione stilistica risulta dal

l'indovinata combinazione di elementi desunti dal gotico veneziano 

con motivi ornamentali tipici della casa tradizionale di Lindo, e coglie 

in particolare le movenze orientali di entrambi i registri entrando in dia

logo con la vicina moschea di Murad Reis.

L'edificio, in ottime condizioni di manutenzione, è attualmente sede 

degli uffici d'arruolamento dell'Aeronautica.

Fonti: 1 ASD (foto). 2 ASDMAE-AP1928, Dodecaneso, busta 991, fase. 2543 (do
cumenti). 3  CMar (foto).
Bibliografia: 1 MR 28.11.1926; 28.10.1934; 4.1.1933; 8.1.1933.



Dogana e capitaneria di porto, 

guardia di finanza 

e pesa pubblica
La prima notizia che concerne una deile 

funzioni poi comprese dal complesso di 

-  edifici per il disbrigo delle attività doga-

19 3 2 -19 3 5  nali, riguarda i locali costruiti nel 1916 dal

Rodi Genio militare ad uso caserma della

Rodolfo Petracco guardia di finanza addetta ai controllo

marittimo: " Il fabbricato che conserva le 

linee architettoniche di quello attiguo ove prima era la stamperia del 

Comando del Corpo d'Occupazione fu ideato e costruito sotto la gui

da del colonnello del Genio signor Boyancé Cav. Amilcare e forma un 

tutto simmetrico che arricchisce la città di un nuovo e bello edificio". 

(MR 23.7.1916) La costruzione, situata presso le mura della lingua di 

Francia, viene demolita nel 1926, anno in cui si apprende del trasferi

mento provvisorio della capitaneria di porto in un locale del municipio, 

mentre la dogana rimane alloggiata in un vecchio stabile sul porto com

merciale.

Soltanto nel 1932, a completamento della sistemazione del porto com

merciale, si pianifica, presso la calata Sant'Angelo, la costruzione di 

un edificio che "comprenderà due vasti magazzini, la sede della Capi

taneria di Porto e la Dogana. In vista delle probabili e attese possibi

lità di sviluppo i magazzini sono costruiti disposti in modo da lasciare

Rodi, guardia di finanza e pesa pubblica, a lato la sanità pubblica, 

immagine d'epoca. (Rodi 1946, p. 62)

ampio adito a nuove costruzioni in immediata e organica continuità."

(MR 28.4.1932) I progetti del Petracco, realizzati entro l'anno stesso 

dall'impresa Urban, prevedono un edificio allungato, con un corpo cen

trale rialzato e aperto a piano terra da tre arcate ogivali, affiancato dai 

magazzini voltati a botte. L'edificio, data la vicinanza delle antiche mu

ra della torre di Francia, che ne costituiscono il fondale, è disinvolta

mente improntato allo stile cavalleresco, espresso in primo luogo dal 

rivestimento in finta pietra (oggi coperta da intonaco), dalla merlatu

ra (più tardi rimossa) e dalle grevi modanature che percorrono le fine

stre. L'ampia saia del corpo centrale, a pianterreno, è occupata dagli 

uffici di sdoganamento delle merci e di controllo dei bagagli dei pas

seggeri; al piano superiore, al quale si accede tramite due scale, sono 

altri uffici doganali e quelli della capitaneria di porto.

Nel 1934 in prossimità della dogana -  all'imbocco della banchina, di

rettamente adiacente alla sanità pubblica -  è in costruzione l'edificio 

destinato a ospitare il corpo di guardia della finanza, addetto al di

sbrigo delle pratiche doganali, e la pesa pubblica a bilico. La bassa co

struzione a copertura piana, terminata l'anno seguente, si allunga fian- 399



cheggiando la strada costiera, verso la quale presenta un avancorpo 

aperto su due archi, in funzione di portico traìtd'union, che si collega 

all'istituto di sanità. Il piccolo fabbricato, assume gli stilemi di " medi- 

terraneità" adottati generalmente per l'architettura minore nel Posse

dimento: alla semplicità dei volumi, modestamente ornati dalle aper

ture circolari e dai frontoni angolari, sono aggiunti i porticati ad arca

te, funzionali e decorativi allo stesso tempo.

Attualmente i due edifici, soggetti negli anni passati ad ampliamenti e 

trasformazioni di entità minore, assumono ancora ie funzioni di servi

zio doganale, anche se l'attività commerciale, che verrà trasferita pros

simamente nella baia di Acandia, sta sempre più cedendo il passo al 

traffico marittimo dei passeggeri.

R o d i, d o g a n a  e  c a p it a n e r ia  d i p o rto , s u l lo  s fo n d o  la  t o rre  d i F ra n c ia ,

im m a g in e  d 'e p o c a . (A IA D )

400

Fonti: 1 A IA D  (fo to ).

Bibliografia: 1 M R  2 3 .7 .1 9 1 6 ;  2 0 .1 .1 9 2 6 ; 2 1 .5 .1 9 2 6 ; 2 8 .4 .1 9 3 2 ;  2 8 .1 0 .1 9 3 2 ; 2 .3 .1 9 3 3 ;  

2 8 .1 0 .1 9 3 4 ;  2 9 .1 0 .1 9 3 5 .
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Fabbrica di mattoni SAICA

Il 25 luglio 1931 il governatore Lago 

inaugura a lannadi -  paese situato nel-

-----------------la parte meridionale dell'isola, noto da

1931 tempo per la presenza di abbondante

lannadi argilla -  una grande fabbrica di laterizi,

sorta ad opera della società SAICA (So

cietà Anonima Industriale Commerciale 

Agricola), appoggiata dal governo. Le previsioni sono come di con- 

sueto euforiche, ma non è possibile verificarne la fondatezza: "L'o

pera colossale alla quale in un primo tempo ha efficacemente colla

borato anche l'ing. cav. A. Lanari è destinata a uno sviluppo tale da 

oltrepassare i limiti del Possedimento per volgere a paesi mediter

ranei quali laTurchia, la Palestina, l'Egitto ..." (MR 26.7.1931) Ad ogni 

modo la SAICA diviene la più importante industria di laterizi delle iso

le -  sulle quali funzionano ulteriori piccole fabbriche che utilizzano 

le marne argillose di Rodi e Scarpanto -  capace, con la sua fornace 

Hoffmann, di una produzione annua di sette milioni di pezzi (matto

ni, mattonelle, tegole e forati). I macchinari più delicati sono affida

ti a capitecnici bolognesi, mentre i 120 operai provengono da lanna

di e dai paesi vicini.

L'impianto, che consiste in un gruppo di edifici fra i quali emerge al

lannadi, fabbrica di mattoni SAICA, veduta, im m agine d'epoca.

(MR 19.2.1933 n. spec., p. 21)

centro il forno dotato di una ciminiera in mattoni, è stato ideato dal- 

l'ingegner Mario Bonetti di Bologna.

L'odierna fabbrica di laterizi, ancora operante, è stata fortemente tra

sformata e adattata alle mutate esigenze di produzione; unicamente 

la ciminiera e il fabbricato centrale mantengono l'aspetto originario.

Bibliografia: 1 Boll. Uff., DG n. 43,25.4.1929. 2 MR 26.7.1931; 5 .5.19 34 .3 REC 1934 

- Lenzi, p. 14. 401
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Fontane pubbliche

Le fontane per la città di Rodi seguono 

differenti concezioni, fortemente con-

— .......... —  nesse all'ubicazione designata: nella

città medievale, il linguaggio stilistico 

si muove entro un ambito fortemente 

evocativo, che opera di frequente reim

piegando materiali antichi 0 avvalen

dosi delle ricostruzioni e delle "invenzioni in stile", mentre per le 

fontane sparse nel nuovo centro urbano e nei villaggi dell'isola si 

schiude un repertorio più vario, caratterizzato per lo più dal tempe

ramento déco.

La prima fontana (1913) eretta durante l'occupazione militare italiana, 

per iniziativa della comunità israelita che la dedica al generale Ame

glio, è collocata ail'interno delle mura, nel quartiere ebraico presso te 

scuole. Nella sua formulazione tradizionalista, che si realizza nella 

struttura a edicola composta di due colonne sormontate da frontone 

semicircolare, costituisce un'eccezione all'interno del ventaglio stili

stico sperimentato nell'architettura dell'acqua del Possedimento. 

All'interno della città cavalleresca, l'esempio più rappresentativo è co

stituito dalla fontana situata in piazza della Castellania (0 piazza del 

Fuoco) dove si erge l'edificio omonimo -  restaurato poco prima del

Rodi, progetto per la  fontana in piazza d ella  C astellania, 

prospetto e pianta, [R. Petracco]. (AIAD) 

Rodi, fontana d ella  comunità israe litica  dedicata al generale Ameglio, 1923.

1929 dalla Sovrintendenza italiana e in una fase successiva dal Pe

tracco (1934) -  al quale la nuova costruzione idrica tributa omaggio. I 

piani per la fontana in pietra grigia -  a fusto poligonale terminante a 

cuspide, circondato da un'ampia vasca sfaccettata e suddivisa in cas

settoni ornati a rilievo -  fanno pensare a una creazione neogotica del 

Petracco. Tanto più probabile è questa considerazione se si valuta la 

somiglianza dell'elemento terminale del fusto della fontana, struttu

rato da una sequenza di piccole edicole ravvivate dall'inserto in maio

lica policroma, con il giro d'archi del battistero della cattedrale, dovu

to allo stesso architetto.

Di fronte al trecentesco palazzo dell'Armeria restaurato e adibito a se

de dell'Istituto storico e archeologico di Rodi FERTè posta su un podio 

angolare una fontana che utilizza come vasca un fonte battesimale bi

zantino con decorazioni cruciformi a rilievo, sovrastato da una colon

na marmorea, coronata da un capitello romanico. Il ripristino eclettico 

di elementi antichi si inserisce nella logica delle ricostruzioni in stile, 

particolarmente vistose in questa zona della cittadella, e si fonde, in



questo caso, con un'ambientazione esplicitamente pittoresca a cui 

concorre attualmente, ma forse già in origine, la scenografia vegetale. 

Della medesima concezione testimonia anche la fontanella murale si

tuata in via dei Cavalieri, costituita da una lastra marmorea di prove

nienza anatoiica ornata da una trama floreale e da un archetto mistili- 

neo in rilievo, che riversa l'acqua in una vasca in pietra di Coschino. 

Non si conoscono documenti concernenti la cosiddetta fontana dei ca

vallucci -  situata nella città murata, di fronte al quattrocentesco pa

lazzo detto dell'Ammiragliato, motivo prediletto di molte cartoline po

stali che si annovera comunemente tra gli emblemi cittadini. La vasca 

circolare-vistosamente ornata da maioliche colorate a soggetti zoo- 

morfi marini, inserite in riquadri profilati, e sovrastata dalle figure in 

bronzo di tre cavallucci marini -  rimanda, soprattutto nei dettagli, ai 

moduli della progettazione e alla maniera dell'artigianato italiani.

La città nuova presenta in posizione cardinale, sul foro Italico, diretta- 

mente in faccia alla cattedrale di San Giovanni, una riproduzione -  ve

rosimilmente opera del Di Fausto -  che ambisce essere copia esatta 

della fontana Grande di Viterbo (1206-1279).

Disimpegnate dal raffronto diretto con la storia, sono alcune fontane 

disseminate nei quartieri sorti nelle zone periferiche che si esprimono 

in un linguaggio formale aggiornato alle movenze déco: elegante esem-

Rodi, fontana in piazza deU'Arm eria.

Rodi, fontanella in via dei C avalieri.

pio è dato dalla fontana gradonata posta sul retro della caserma Regi

na 0 dalla nicchia murale con fontanella, progettata su viale del Colle 

(poi del Duce).

Si ha notizia di numerosi interventi di sistemazione, aggiustamento e 

costruzione di fontane attuati dal governo d'occupazione nei villaggi 

dell'isola (Psito, Villanova, ecc...), ma solo parte minore di questi è do

cumentata: si conoscono i piani del Petracco, datanti 1930, per la fon

tana di Salaco, realizzata entro l'anno unitamente a quattro fontane 

minori e all'acquedotto, compiuti dall'ingegner Miari, direttore dei La

vori Pubblici. La fontana a fusto, che riversa l'acqua in quattro vasche 

arrotondate, Intona lo stile aulico dei cavalieri, poco consono alla di

mensione paesana della piazzetta mediterranea dominata dalla ca

serma dei carabinieri. Dello stesso progettista è la fontana di Lardo, il 

cui disegno risale al 1932 e che presenta a coronamento del fusto, or

nato dalla croce dell'ordine gerosolimitano, un globo crucifero impe

riale.

Il governo italiano, nonostante l'enfasi riposta nel ruolo di grandio

so elargitore e regolatore delle acque, fino al termine degli anni '30 403



Rodi, fontana fronteggiante la cattedrale di San Giovanni. 

Rodi, fontana su l retro d ella  caserm a Regina.
Rodi, fontana m urale in via le  del Colle, progetto. (AIAD) 

Salaco, progetto per la  fontana principale, R. Petracco 1930. (ASD)

si avvale dell’antico sistema di condotte preesistente, limitandosi a 

lavori di ampliamento e di riparazione. Il governatore De Vecchi nel 

1938 pone mano alla realizzazione di un nuovo acquedotto cittadi

no, motivato dall'insufficienza dell'approvvigionamento d'acqua po

tabile, e affida l'opera alla Sezione acquedotti e bonifiche dell'uffi

cio LLPP che entro l'anno appronta il progetto. Nell'agosto del 1938 

hanno inizio i lavori attuati dalla Società Italiana per Condotte d'Ac- 

qua di Roma, terminati nell'estate del 1940: l'acqua viene captata 

dalla sorgente della Ninfa di Salaco e da quella della Benedizione di 

404 Campochiaro.

Fonti: ìA A (foto). 2 AIAD (piani). 3 ASD (piani).
Bibliografia: 1 BERTARELLI 1929, p. 94, 103. 2 MR 10.3.1929; 18.1.1931; 
27/28.10.1936; 7.6.1940. 3  BIANCALE1932, p. 22. 4 FINTZMENASCÉ1992, p. 208.
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Garages

Nel 1924 l'architetto Di Fausto redige, per 

conto dei governo, il progetto per un ga- 

— - -  rage che viene realizzato nell'area situa-

1924-1928 ta tra la posta e la caserma Principe.

Rodi L'edificio si compone di due volumi a

Florestano di Fausto pianta rettangolare e due piani d'altezza

-  il piano terra adibito a garage, quello 

superiore ad abitazioni -  collegati da un corpo d'ingresso concavo 

contenente le scale. La facciata principale entra in dialogo con la pro

spiciente caserma Principe di Piemonte, riprendendone sia le propor

zioni, sia la caratteristica parte centrale concava. Nel 1939 l'edificio vie

ne rivestito di finta pietra, aspetto che ha mantenuto fino ai nostri gior

ni, e attualmente funge da caserma dei pompieri.

Al 1927 risale il progetto per un nuovo garage da erigersi dietro quel

lo esistente. Si tratta di un edificio a pianta rettangolare e tre piani d'al

tezza, di cui il pianterreno destinato alle autorimesse e i piani superiori 

adibiti a depositi e uffici (ufficio fondiario e missione topografica cata

stale). Anche di questo edificio conosciamo, oltre ai progetti, soltanto 

l'aspetto assunto dopo l'intervento di "purificazione" voluto da De 

Vecchi. Oggigiorno lo stabile funge da autorimessa per i veicoli dei 

pompieri e da sede dell'ufficio catastale.

Rodi, garage, F. di Fausto 1924. (ASD) 

Rodi, veduta p arziale  dei due garage.

Ulteriori garage vengono costruiti nel 1928 nella zona del mercato, 

presso le mura della lingua di Francia, su progetto dell'ingegner Tac

coni.

Fonti: 1 ASD (piani). 2 UCR (libretto fondiario). 
Bibliografia: 1 MR 23.11.1928; 30.10.1939.



Giardini, verde urbano

Le basi per la pianificazione del verde ur

bano nella città di Rodi vengono poste so- 

—  stanzialmente dal decreto del 28 aprile 

Rodi 1920 che dichiara "zona monumentale"

le fortificazioni e l'area anulare occupata 

dal cimiteri musulmani, designata a fun

gere da cinta di rispetto e protezione del

la città-monumento. Pochi mesi dopo vengono piantate, dal commissario 

del comune, alcune centinaia di pini nella zona dei cimiteri turchi che cir

conda le mura e si crea così una green belt, la cui incolumità ed esclusi

va destinazione a verde urbano viene ripetutamente oltraggiata dal 

governo italiano stesso che vi edifica alcune costruzioni.

Un articolo pubblicato dal Messaggero d i Rodi, in data 14 marzo 1930, 

riassume gli eventi degli ultimi dodici anni concernenti la sistemazio

ne a giardino dell'anello verde extramurale, man mano privato del

l'originaria funzione cimiteriale, e commenta che "... questi giardini, 

pur nella loro modestia, in quanto non contengono statue, né pilastri, 

né balaustre, né altri ornamenti dell'estetica moderna, come quelli del

le grandi città, pure nella loro naturale cornice e nella loro caratteristi

ca linea inquadrati come sono dalle mura secolari ..." esercitano un 

particolare fascino, individuato dall'autore nel contrasto pittoresco ri-

Rodi, il  fossato d ella  città murata presso la porta d'A m boise, s u lla  s in istra  e 
s u llo  sfondo è v is ib ile  il verde d ella  cinta protettiva.

sultante dalle tinte cariche della flora locale sullo sfondo delle mura 

cavalleresche in pietra.

La prima realizzazione degli occupanti in materia di giardini risale ad

dirittura agli anni Immediatamente precedenti la definizione della "zo

na monumentale" e concerne un modesto appezzamento di terreno ci

miteriale nel pressi della porta di San Paolo. Il disegno dell'area trian

golare, trasformata in giardino comunale, sfrutta la lieve pendenza del 

terreno, strutturato da vialettl serpentinati, per creare percorsi variati 

e suggestivi, arricchiti dalla presenza di piccole grotte artificiali e dal

la pittoresca visuale dei bastioni cavallereschi.

L'area verde attorno alle mura comprende inoltre il giardino pubblico, 

piantato in gran parte a roseto e a cipressi, che si estende sotto il pa

lazzo del Gran Maestro, sull'area in cui in epoca turca era stato eretto 

un ospedale militare, abbattuto poi dai nuovi occupanti. La sistema

zione avviene entro il 1929 e valorizza, con la struttura terrazzata, la vi

suale panoramica sul porto del Mandracchlo (attualmente chiuso al 

pubblico).

Nel corso degli anni si realizzano con regolarità anche le disposizioni



del piano regolatore (1926) per la sistemazione del verde urbano, tra 

cui figurano i lavori per il giardino "rustico" di Ismenic (1928), proget

tato dall'ingegner Giovanni Tacconi sui sedime di un antico cimitero 

turco, in prossimità della porta d'Amboise, all'imbocco di via Genera

le Ameglio. L'anno seguente sono in corso i lavori di sistemazione del

la piazza dell'Arsenale per la quale si prevedono due giardini.

In ambito di esecuzioni del piano regolatore, costantemente aggior

nato da piccole varianti, si apprende, mediante il decreto di esproprio 

del 29 febbraio 1932, della prevista costruzione di una piazza per lo 

stazionamento delle automobili e delle autocorriere e della sistema

zione a giardino pubblico dell'area appartenente al giardino privato di 

Suieiman bey, compresa tra il nuovo mercato e la fortificazione, il co

siddetto " giardino degli aranci " -  piantato ad agrumeto -  che occupa 

la parte addossata alle mura medievali della lingua di Francia, è ope

ra di Becattini e viene esaurientemente descritto dal quotidiano loca

le: "Vi si entra da un bell'ingresso fiancheggiato da alti pilastri che in

corniciano una prima visione d'insieme fatta di successivi terrazza-

Rodi, i g iard in i terrazzati del castello , s u llo  sfondo il mercato.

menti alberati e fioriti e chiusa dalla severa cortina delle mura caval

leresche. ... [il] viale a mosaici rodii bianchi e neri... termina ad una va

sca circondata da olivi e da aranci; volgendo a sinistra vi accoglie una 

serie di gradinate e di viali che, attraverso boschetti di aranci e siepi di 

cespugli in fiore, vi conduce alla vastissima terrazza superiore che è 

quasi un altare fiorito eretto davanti alla maestà delle mura: volgendo 

invece a destra una ancor più ricca e seducente varietà di viali, di ram

pe e di scalinate vi porta... al viale superiore che segue il ciglio ester

no dei bastioni in tutte le sue sinuosità fino ad allacciarsi in lato, sot

to la protezione delle bianche ali del mulino, al giardino delle rose." 

(MR 10.11.1934) Attualmente lo spazio verde, utilizzato per le rappre

sentazioni estive dello spettacolo Son et lumière, mantiene le struttu

re originarie d'ingresso-com prendenti i servizi igienici pubblici e un 

piccolo chiosco -  intonate a morfologie floreali, formulate in linguag

gio déco. 4 0 7



La progettazione urbanistica della nuova Rodi, informata deliberata- 

mente a concezioni (anche se vaghe e in parte improprie) di città-giar

dino, rivolge particolare attenzione alla distribuzione del verde urba

no e all'arredo del medesimo. L'atteggiamento di esaltazione saluti

sta, caratteristico del regime fascista, rafforza questo presupposto: " Il 

verde è infatti una spiccata e particolare caratteristica di Rodi e ne fa 

anzi, di essa, un grande giardino fiorito, pittoresco, ricco di silvana poe

sia... Sarebbe oggi fuori luogo spiegare, nel pieno della civiltà fascista, 

quanto prezioso per l'igiene e per l'estetica, per la salubrità ed il cli

ma, per la ricreazione dei sensi e per la gioia dello spirito sia il verde. " 

(MR 10.2.1938) Si registra quindi uno sviluppo del verde cittadino -  la 

cui manutenzione e cura vengono istituzionalizzate e affidate al muni

cipio -  che si esprime nella creazione di giardini pubblici, di parchi, di 

viali alberati, nell'arredo urbano correlato (panchine, lampioni, fonta

ne, aiuole, ecc...) e nella creazione di zone residenziali a villette con 

giardino. A questo indirizzo evolutivo si affianca l'appassionato inte

resse botanico degli occupanti rivolto alla vegetazione mediterranea 

ed esotica in generale, che trova espressione letteraria nell'iconogra

fia floreale e arborea riesumata e utilizzata a definizione dello specifi

co carattere insulare: Rodi, isola delle rose, Stampalia, isola dei gigli, 

408 Patmo, la palmosa, ecc. Sul piano pratico corrisponde la diffusione ca-

Rodl, giardino degli aranci, pavimento a mosaico e bacino circolare.

(PROTOPSALTIS, p. 34)

pillare delle specie floreali più decorative: l'ibisco (di origine cinese), 

il gelsomino profumato d'Arabia, la bougainvillea (di provenienza su

damericana), l'oleandro e la rosa (introdotta, secondo l'aneddotica del

l'epoca, dal governatore Lago). Nel contempo si rileva anche la scom

parsa di molti grandi giardini privati preesistenti, appartenenti alle vil

le greche e turche -  in particolare nelle zone centrali del Mandracchio 

e della Punta -  sacrificati al nuovo impianto stradale e alla costruzio

ne di abitazioni ed edifici moderni. Ed è proprio nelle stesse aree ur

bane del centro che si rilevano i nuovi spazi verdi pubblici più sofisti

cati e rappresentativi: le aiuole del foro Italico (ili. cfr. scheda 174), la 

passeggiata alberata lungomare, l'arabescato disegno dei giardini al

l'italiana sulla punta della Sabbia (ili. cfr. scheda 156) terminati nel 

1932, e la piazza ellissoidale delle 100 Palme, emblema arboreo del

l'esotismo coloniale.

Merita considerazione riservata l'ampio parco naturale di Rodino (la 

denominazione turcaZim bullsignificherebbe "luogo dei giacinti"), si

tuato ai bordi della città, lungo la strada che prosegue per Lindo. La 

suggestiva vallata, ombreggiata da enormi platani e percorsa da un



torrentello, è luogo ameno di tradizione antica -  vi si trovano le rovine 

di un acquedotto romano e la cosiddetta tomba dei Tolomei, monu

mento funerario ellenistico (restaurato nel 1924) -  in cui si riuniva la 

celebre scuola di retorica, fondata in epoca ellenistica da Apollonio di 

Alabanda, che formò l'eloquente Cicerone. Nel 1929 si ha notizia dei 

lavori di architettura di paesaggio e di giardinaggio in corso nella val

le di Rodino, terminati l'anno seguente, per offrire alla popolazione cit

tadina un luogo di svago e di riposo attrezzato di caffè con servizio bir

reria e ristorante (ampliato nel 1939). Le escursioni al romantico par

co che, nello spirito del suo prototipo inglese, conserva la suggestione 

della naturalezza, sono organizzate da un servizio automobilistico in 

partenza dal centro cittadino. Attraverso la fitta vegetazione arborea 

del parco -  pini a ombrello, vallonee, ulivi, oleandri, alberi d'alloro e 

specie tropicali -  il visitatore è guidato da un percorso quasi mimetico 

di sentieri, viottoli, ponticelli e staccionate in legno. Gli elementi d'ar

redo e le Infrastrutture-grotte artificiali, muriccioli di ciottoli, panchi

ne in sasso, ecc.-esprim ono nelle forme e nei materiali una tendenza 

integrativa all'ambiente naturale.

Rodino, parco naturale, ponticello ligneo.

Fonti: 1AA (foto). 2A5D (piani). 3CDTCI (foto).
Bibliografia: 1 Boll. d'Arte 1920 - Maiurl. 2 Boll. Uff., DG n. 32, 28.4.1920; n. 42, 
29.2.1932; n. 122, 4.7.1932. 3  MR 30.10.1920; 2.2.1928; 3.1.1929; 14.3.1930; 
11.7.1930; 15.4.1932; 10.11.1934; 10.2.1938; 26.2.1938; 30.10.1939. 4 BERTARELU 
1929, p. 75, 80,106,109-110. 409
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Golf con padiglione di ritrovo, 

sporting club

Nel 1928, anno in cui viene fondata la So

cietà Sportiva del Golf, si dà avvio agli 

-  espropri per la costruzione di un campo 

1928 da golf su un terreno di circa 20 ettari, si-

Rodi tuato nella zona di Acandia poco oltre i

Armando Bernabiti cimiteri, sulla strada per Calitea. Il go

vernatore Lago, presidente onorario del

la società sportiva, pianifica la costruzione di un "casino" all'interno 

dell'area verde "il quale comprenderà un ampio salone signorile con 

terrazzo, spogliatoi e lavatoi speciali per signore e signori, dotato di 

tutto il conforto moderno." (MR 5.2.1928) Nel medesimo annosi con

cludono i lavori del padiglione-disegnato dal Bernabiti che ne pro

getta anche i mobili e l'impianto e realizzato dall'impresa Servadio -  

che si appresta a divenire teatro della vita mondana e sportiva.

Dopo il gioco ci si ritrova nell'elegante edificio costituito da due sem

plici solidi cubici accostati e fronteggiati da un portico ad archi acuti, 

sorretti da piccole are classiche, decorate a bucrani e ghirlande. Il cor

tiletto racchiuso dalle arcate e ombreggiato da un albero, intona, uni

tamente al mormorio della fontana dell'Acqua Cheta -  probabilmente 

la fonte nella toponomastica più antica è conosciuta come fontana dei 

Corvi -  che orna lo spazio aperto, un'atmosfera di ricercato relax, cor-

Rodi, padiglione del golf, [A. Bernabiti] 1928. (Rodi 1928, p. 77) 

Rodi, padiglione del golf, portico con fontana, im m agine d'epoca.

(Rodi 1 9 4 6 ,p . 124)

nice ideale per lo svago snobistico del bridge. Prima ancora dell'inau

gurazione del golf a nove buche, avvenuta il 9 dicembre 1928, si pro

getta di aggiungere un campo da tennis (realizzato l'anno seguente) e 

di trasformare lo stabilimento in uno "sporting club" su modello in

glese, per le attività sportive d'acqua e di terra. L'anno dopo -  si regi

stra un tale Mr. Perkins in veste di presidente -  la società può vantare 

anche le strutture per l'equitazione, il canottaggio, la vela e una spiag

gia balneabile.

Attualmente l'area è in uso come campo sportivo (Karakonero) e il pa

diglione, la cui struttura originaria è in parte ancora riconoscibile, è sta

to Incorporato nel nuovo edificio, utilizzato come ritrovo del centro.

Fonti: 1 AA (foto).
Bibliografia: 1 Boll. Uff., DG n. l i ,  20.1.1928. 2 MR 5.2.1928; 9.11.1928; 11.12.1928; 
4.8.1929; 20.6.1933. 3 Rodi 1928, p. 77. 4 BERTARELLI1929, p. 110.410
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Industria di ceramiche artistiche 

(ICARO)

Rodi, sede d ella  ICARO, veduta angolare all'im bocco 
della  via  dei Cavalieri.

striale). L'ubicazione del nuovo edificio-tanto prossimo ai maggiori 

monumenti del Collachio, l'ospedale e la via dei Cavalieri -  impone con

siderazioni sullo stile da adottarsi all'interno della veneranda coulisse 

medievale: "Certamente l'impresa era ardua, e se per certi aspetti non 

poteva forse lasciar dubbi sulla scelta dello stile, era certo imbaraz

zante aggiungere del nuovo in un posto tanto ricco." (MR 31.1.1932) La 

soluzione, progettata dal Bernabiti, si presenta ibrida, una sorta di "in

venzione in stile" in pietra grigia di Coschino, intonata alle costruzio

ni dei crociati, ma "senza tetto in cotto secondo il costume orientale 

cui lo stile cavalleresco si è adeguato". (MR 31.1.1932) I massicci mu

ri della costruzione angolare, che si erge su pianta rettangolare, si 

schiudono, nel prospetto principale, per lasciar posto a un piccolo cor

tile -  pavimentato a ciottoli bianchi e neri, disposti su disegni origi

nali dello stesso progettista -  che si insinua tra due corpi torreggien

ti uniti da un'ampia arcata. Sul lato del cortiletto si diparte la scalet

ta terminante in un pianerottolo che immette nella sala degli uffici, 

sovrastante la sala di esposizione al pian terreno arredata con mobi

lio in stile seicentesco. Il piano superiore ospita pure gli ambienti aper- 411

Il Messaggero di Rodi riporta nell'edizio

ne del 12 aprile 1931 un articolo dell'in-

................ —  gegnere Hermes Balducci, pubblicato

1931-1932 precedentemente sulla rivista torinese

Rodi Artista Moderno, in cui l'autore riassume

Armando Bernabiti le tappe di sviluppo della società ICARO

(Industria Ceramiche Artistiche Rodio- 

Orientali). La costituzione embrionale della società rimanda al 1926, 

mentre l'apertura ufficiale dei laboratori e l'avvio dell'attività avviene 

soltanto il 24 luglio 19 29 .1 materiali e le tecniche di produzione delle 

ceramiche artistiche-vasi, pannelli decorativi, piastrelle, statuette, sto

viglie -  che intendono ripristinare l'antica tradizione locale radia delle 

ceramiche di Lindo, vengono precedentemente vagliati presso il labo

ratorio sperimentale annesso alla scuola di ceramica di Faenza.

Non si conosce l'ubicazione di questo primo stabilimento, ma nel 1931 

si apprende che è in corso di edificazione la nuova sede della ICARO 

sulle rovine di un'antica costruzione, presso il museo archeologico al

l'imbocco di via dei Cavalieri. L'anno seguente viene ultimato il gran

de fabbricato disegnato dal Bernabiti e realizzato dall'impresa cost

ruttrice Maddalena, sotto la direzione del Tacconi (nel 1938 la società 

prevede anche la realizzazione di nuove installazioni nella zona indù-



ti al pubblico, in ognuno dei quali è rappresentata una fase della lavo

razione della ceramica. Il volume principale all'angolo della via dei Ca

valieri si regge su tre grandi arcate chiuse da vetrate -  le vetrine della 

sala espositiva -  contraddistinte da un toro molto pronunciato, alla ma

niera cavalleresca, e poggianti su tozzi pilastri.

La nuova costruzione mira, tranne piccoli dettagli di invenzione origi

nale, a inserirsi senza cesure nella sostanza architettonica medievale 

che la circonda, anche se l'intenzione non viene esplicitamente di

chiarata e ci si premura di sviare -  nonostante l’effetto palesemente 

mimetico e in seguito forse alla polemica di Giovannoni riguardo alla 

ricostruzione della cattedrale -  qualunque accusa di pedissequità: " Il 

nuovo fabbricato continua dunque senza essere né copia, né imita

zione, anzi vuole dimostrare la capacità di continuità, di adattamento 

e di rispondenza anche alle più complicate figure moderne, di uno sti

le magnifico e sontuoso." (MR 31.1.1932)

Attualmente la costruzione, che parimenti agli edifici autenticamente 

cavallereschi tanto radicalmente restaurati in epoca italiana mantiene 

un ottimo stato di conservazione, ingannando come allora i turisti cir

ca le sue origini, ospita un "Museum shop" nel quale sono in vendita 

i facsimile di alcuni oggetti della collezione archeologica.

Rodi, sede d ella  ICARO, interno della  sa la  espositiva, 

immagine d'epoca. (ASD) 
Rodi, sede d ella  ICARO, tavola in m aiolica dipinta a soggetto

m edievaleggiante.

Fonti: 1 ASD (foto).

Bibliografia: 1 MR 26.7.1929; 12.4.1991; 18.10.1931; 31.1.1992; 28.2.1938.412
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Istituto agrario sperimentale, 

villa del pascià

Lungo la litoranea che da Rodi percorre 

la costa occidentale, in posizione so- 

-- praelevata, poco prima del villaggio di

1928 Villanova (oggi Paradissi), nel periodo

Villanova dell'occupazione turca un pascià fece eri

gere la sua villa attorniata da un parco. 

Attorno al 1925 il governatore Lago deci

de di adibire la tenuta a propria residenza estiva e nel 1928 vi fonda l'I

stituto agrario sperimentale dotato di laboratori "sorti allo scopo di 

eseguire esperimenti per la concentrazione nel vuoto della frutta e de

gli ortaggi, per l'essicamento dell'uva, degli ortaggi e della frutta, per 

la distillazione di essenze dalle piante aromatiche, degli alcools, e per 

varie altre applicazioni. L'Istituto verrà completato con la costruzione 

di una cantina sperimentale, una stalla modello, un caseificio speri

mentale e un museo agricolo. Nell'Istituto va compreso un deposito 

governatoriale di macchine agricole, un apiario modello, e gli alleva

menti razionali degli animali da cortile." (MR 14.7.1928) Nei centro di 

ricerca si eseguono dunque studi volti a definire norme applicabili ai 

sistemi di coltivazione e di allevamento e si valutano le possibilità di 

sfruttamento industriale delle risorse agricole, nell'ambito del rilancio 

dell'agricoltura promosso dal governo con il piano di bonifica. Nel cor-

Villanova, Istituto agrario sperimentale, residenza del governatore.

so degli anni si registrano diversi interventi di ampliamento e l'impianto 

di nuove attrezzature ad opera del governo. Entro il 1938, oltre agli im

pianti previsti in precedenza e all'aumento dei terreni adibiti alle spe

rimentazioni, l'istituto viene dotato di un oleificio sperimentale mo

dello, una piccola biblioteca, ulteriori laboratori per la ricerca scienti

fica, abitazioni e serre.

Parallelamente allo sviluppo dell'Istituto si compiono lavori di ristrut

turazione della "villa del pascià ".terminati entro il 1931. Non essendo 

stati reperiti materiali ¡conografici 0 descrizioni d 'epoca-sappiam o 

soltanto che la villa era "velata in rosa chiaro, dalle linee semplici" (MR 

1.9.1931) -  l'aspetto della residenza è vagamente ricostruibile soltan

to sulla base dell'edificio tuttora esistente che ha subito a sua volta ul

teriori modifiche.

La semplice costruzione, situata su di un pianoro, si sviluppa su due 

piani e mezzanino, coperti da tetto a falde in tegole, e mostra facciate 

intonacate ravvivate unicamente da sobrie articolazioni architettoni

che e scandite dal ritmo regolare delle aperture. L'ingresso principale 

è accessibile da una scala a tre basse rampe di forma arrotondata. Di 

lato e sul retro si articolano corpi di servizio e annessi. Degno di nota 413



Villanova, Istituto agrario sperimentale, edificio principale.
Villanova, Istituto agrario sperimentale, particolare della sistemazione 

circostante.

è semmai {'aménagement circostante che fonde l'intervento architet

tonico con gli elementi naturali preesistenti: scalinate adagiate sui pen

dìi, panchine disposte attorno agli alberi, fontanelle e piccole dépen

dances come il delizioso chiosco e il belvedere (progettato nel 1937). 

L'edificio principale dell'Istituto si trova invece più in basso, sul ciglio 

della strada, e mostra una facciata dominata da due rialzi turriti ai lati 

con parte centrale strutturata da ampie aperture ad arco.

Oggigiorno la tenuta è adibita a istituto per bambini handicappati: l'ex 

residenza, ristrutturata e ampliata, ne è la sede effettiva mentre gli al

tri edifici, conservati nell'aspetto originario, sono perlopiù caduti in 

disuso.

Fonti: 1 Al AD (piani). 2 UCR (libretto fondiario).
Bibliografia: 1 MR 14.7.1928; 2.1.1929; 1.9.1931; 19.2.1933 n.spec.; 27/28.10.1936; 
10.3.1938; 20.4.1938; 30.10.1939; 28.10.1940. 2 Boll. Uff., DGn. 185,19.10.1928; n. 

414 2S7, 20.11.1936; n. 144, 8.7.1937; n. 36,1.2.1938; n. 157,9.7.1940.
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Istituto d'igiene, 

Direzione delta sanità

Il 21 aprile 1938 De Vecchi inaugura il 

nuovo ufficio d'igiene che sostituisce e 

—  integra la sanità pubblica -  situata a par- 

1938 tire dal 1928 presso la sede della doga-

Rodi na, alla calata Sant'Angelo -  giudicata

non più rispondente alle accresciute esi

genze del Possedimento.

Il vasto edificio a due piani situato sulla Punta, si affaccia su piazza del- 

le 100 Palme (poi piazza dei Governatori) rivolgendole il lungo prospetto 

ritmato dalle nude aperture rettangolari delle finestre incassate. Nella 

parte centrale rialzata di un piano e ombreggiata dallo scarno profilo del

la cornice aggettante, si colloca l'ingresso, a sua volta iscritto in una su

perficie rientrante. La facciata posteriore è vivacizzata dal risalto dei vo

lumi laterali e dalla sporgenza semicircolare contenente il corpo scale. 

L'articolazione spaziale dell'interno-arredato con mobili in faggio ap

positamente disegnati -  comprende un atrio spazioso, un ambulato

rio, diversi laboratori d'analisi, uffici, sale di riunione, una biblioteca e 

ulteriori servizi, riprendendo l'attitudine di modernità purista espres

sa con rigore impassibile nel fronte principale.

Attualmente lo stabile, conservatosi nelle forme originarie, ospita una 

sede bancaria.
Fonti: 1 ASD (piani). 
Bibliografia: r MR 20.4.1938.

Rodi, Istituto d'igiene, retro.

415
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Istituto di biologia marina, 

acquario

Nel dicembre del 1934 si registra l'immi

nente ultimazione dell'edificio di biolo- 

-  già marina, sorto per volontà del gover-

1934-1935 natore Lago, in accordo con i Ministeri

Rodi dell'agricoltura e dell'educazione e con

Armando Bernabiti il Consiglio nazionale delle ricerche.

L'istituto che sorge sull'estrema punta 

settentrionale dell'Isola (punta della Sabbia) ha il compito di studiare, 

oltre le questioni biologiche generali riguardanti in particolare l'Egeo, 

anche l'Idrologia, specialmente in ciò che concerne I problemi pratici 

del "mare Italiano del Levante". Esso è Inoltre diretto a risolvere non 

soltanto questioni scientifiche, ma anche esigenze pratiche in merito 

alla pesca delle spugne e dei pesci, all'entomologia agraria ecc., ed è 

inoltre dotato di un acquario che espone al pubblico gli esemplari più 

interessanti della fauna marina del Mediterraneo.

Inizialmente l'ubicazione del fabbricato è prevista lungo II foro Italico, 

direttamente adiacente alla posta, e le prime formulazioni progettua

li si riferiscono quindi alla specifica situazione, proponendo una solu

zione di marcata connotazione angolare.

La pianificazione definitiva dell'edificio sulla Punta, ad opera dell'ar- 

416 chitetto Bernabiti, parte dal presupposto di una posizione Isolata, pres-

Rodi, Istituto di biologia marina, veduta della Punta dall'alto.

soché Ideale per lo sfondo naturale del panorama marino e per la cor

nice dei sofisticati meandri dei giardini all'italiana che strutturano l'a

rea peninsulare. La lingua sabbiosa è Infatti unicamente occupata da 

un faro costruito nello stesso periodo, mentre sul fronte a specchio del 

mare si estende una piattaforma belvedere. Il disegno del Bernabiti 

sfrutta appieno questi presupposti incastonando al centro del ricamo 

delle aiuole, a guisa di un solitario, lo stabile armonioso e compatto, 

che si erge su di una pianta curvilinea e simmetrica, costituita da un 

corpo anteriore allungato a cui aderisce la parte posteriore semiellit

tica. Il volume che -  tranne la plana facciata gradonata rivolta verso 

terra -  esibisce una plasticità marcata, si avvale di cadenze formali dé- 

co, felicemente assodate a un'estetica navale che opera sagacemen

te con linee ricurve, aperture a oblò e differenti livelli d'elevazione, 

estesi anche alla torre cilindrica centrale che àncora la mutevole fisio

nomia prospettica. Il repertorio ornamentale del bianco edificio into

nacato, percorso dalla linea secca e grafica dei profili contrastanti, at

tinge dall'ambito zoomorfo marino, concentrando sulle pareti a sguin

cio del portale d'ingresso la decorazione delle formelle in gesso 

colorate.
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Rodi, Istituto di biologia marina, ingresso ai laboratori scientifici,

immagine d'epoca. (AIAD) 

Rodi, Istituto di biologia marina, prospetti. (AIBM)



Il fabbricato si svolge su due piani contenenti i laboratori di chimica, 

di biologia generale e marina, la biblioteca e ulteriori locali per la ri

cerca scientifica; nel sotterraneo sono situate le vasche dell’acqua

rio, mimetizzate da un tortuoso e suggestivo percorso cavernoso a 

grotte artificiali, pavimentato a mosaico di ciottoli bianchi e neri. 

L'edificio, che tuttora sorge isolato e immutato (tranne il colore del

l'intonaco) nel suo aspetto originario, alberga ancor oggi l'istituto idro

biologico e costituisce con l'acquario e il museo ittiologico un'accatti

vante attrattiva turistica.

Rodi, Istituto di biologia marina, pianta del sotterraneo con l'acquario,

A. Bernabiti. (AIBM)

418
Fonti: ìAA (foto). 2AIAD (foto). 3 AIBM (piani). t\ASD (piani). 
Bibliografia: 1 MR 28.10.1934; 1.12.1934; 29.10.1935.



Istituto Nazionale Fascista per 

l'Assicurazione contro gli 

Infortuni sul Lavoro (INFAIL)
Nell'aprile 1938 De Vecchi inaugura la Rodi, in f a il , immagine d'epoca, (c d t c i)

nuova sede dell'istituto Nazionale Fasci- 

_ _ _ _ -  sta per l'Assicurazione contro gli Infor- 

1938 tuni sul Lavoro (INFAIL), situata sulla

Rodi Punta, In piazza dei Governatori.

L'edificio è Impostato su di un impianto 

planimetrico rigidamente simmetrico che 

si traduce In un volume compatto a due plani d'altezza, caratterizzato 

sul retro da un basso avancorpo mediano inserito tra due risalti late

rali. Le massicce facciate in finta pietra sono scandite da un ordine gi

gante stilizzato in cui si iscrivono le aperture. Il prospetto principale, 

prospiciente la piazza, mostra al centro uno schematico pronao in cui 

si aprono tre porte d'ingresso.

La costruzione, che conserva tuttora l'aspetto originario, costituisce 

un esemplo di architettura di regime nella versione più banale e pe

dissequa.

Fonti: 1 CDTCI (foto). 
Bibliografia: 1 MR 22.4.1938. 419
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K u rs a a l

Il sup 

Capod 

nunci

tlemento del numero di Natale e 

anno dell'Illustrazione Italiana an- 

l'avviata costruzione di un Kur-

Progetto per un Kursaal a Rodi, P. Lombardi. (APL)

Dopo il 1926 

Rodi

Pietro Lombardi 

(Progetto)

saal nei pressi dell'albergo delle Rose. La 

precipitosa notizia non sembra avere 

fondamento: si riferisce piuttosto all'in

tenzione, peraltro mai realizzata, di eri

gere un tale stabilimento. In questo con-

•

testo rientra quindi presumibilmente il progetto del Lombardi, ripro

dotto nella monografia dedicata all'architetto, attivo nel Possedimento 

fino al 1929.

La mescolanza degli elementi architettonici-che si fondono in un'am- 

bientazione bizantineggiante -  riallaccia quest'invenzione eclettica al 

milieu stilistico diffuso nelle isole dal Di Fausto.

Fonti: 1 APL (piani).
Bibliografia: 1 II 1926-1927 - Benetti, p. 38. 2 LUCIANI 1987, p. 41.



1925

Rodi

Florestano di Fausto

Macello municipale

I decreti governatoriali del 5 febbraio e 

del 5 agosto 1924 dichiarano la pubblica

------ utilità per la costruzione di un macello

municipale con annesso parco quaran

tenario nella zona di Cova, a sud della 

città murata presso il mare. Terminate le 

procedure di esproprio, prendono avvio 

i lavori ad opera della ditta Spaini & C. sulla base di un progetto redatto 

" dall'architetto Di Fausto. Il macello "candido e maestoso ... nelle sue 

linee architettoniche semplici e severe" (MR 10.6.1925) entra in fun

zione il 22 giugno 1925 e va annoverato tra le prime opere realizzate 

durante il governatorato di Mario Lago. L'erezione di questo primo sta

bilimento industriale indica già quale sarà la destinazione del quar

tiere di Cova-Acandia poi fissata dal piano regolatore del 1926. 

L'edificio utilitario si compone di bassi corpi longitudinali intonacati di 

bianco, accostati e disposti attorno a un cortile, nel quale si erge un si

lo cupolato e ornato dello stemma sabaudo. L'ingresso principale -  

sormontato da frontone ogivale e iscritto in una campitura recante la 

scritta "MATTATOIO" - è  disegnato fondendo elementi dell'architettu

ra ottomana con i motivi decorativi in rilievo della casa tradizionale di 

Lindo.

Rodi, macello, immagine d'epoca. (Rodi 1946, p. 142) 
Rodi, macello, ingresso principale.

Oggigiorno lo stabilimento conserva le forme originarie ed è in parte 

ancora utilizzato come macello. È però prevista una nuova arteria di 

circonvallazione che porterà alla demolizione dell'edificio.

Fonti: 1 ASDMAE-AP1928, Dodecaneso, busta 991, fase. 2543 (documenti).
Bibliografia: 1B0II. Uff., DGn. 5, ¡.2.1924; n. 43,5.8.1924. 2 MR 10.6.1925; 24.6.1925. 421
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Magazzini della Coloniale 

Siderurgica

Nel 1937 sorgono nel quartiere indu

striale di fronte allo stabilimento vinico- 

—  lo CAIR, secondo i piani del Petracco, la 

1937 sede e i magazzini della società Colonia-

Rodi le Siderurgica, agente esclusiva per l’E-

Rodolfo Petracco geo del cemento di altoforno della so

cietà ILVA di Genova. La società della Co

loniale Siderurgica, con sede legale a Tripoli e sede amministrativa a 

Roma, dispone di ulteriori filiali a Bengasi, Misurata, Derna, Massaua, 

Asmara, Dessiè, Assab, Dire Daua, Addis Abeba e Mogadiscio e offre 

un "completo assortimento in prodotti siderurgici e specialmente: fer

ro tondo per cemento armato, travi di ferro, profilato, lamiere nere e 

lamiere zincate, tubi di ferro e raccordi, punte di Parigi, filo nero e zin

cato, zinco in fogli, stagno in verghette, cemento marca APE". (MR 

21.5.1938)

L'edificio progettato dal Petracco presenta un corpo centrale a due pia

ni affiancato dalle ali minori dei depositi. L'austera facciata, scevra di 

forti aggetti e di elementi plastici, è caratterizzata dall'ampia apertura 

mediana che forma un androne d'ingresso e dalle campiture che la rit

mano e la suddividono in sei assi. Il fabbricato tetro e monumentale 

422 compie, nella scelta del rivestimento verosimilmente previsto in pietra

Rodi, magazzini della Coloniale Siderurgica, piante e prospetto,

R. Petracco 1937. (ASD)

artificiale, l'usuale tributo all'architettura cavalleresca e si allinea così 

alla consuetudine delle altre costruzioni industriali dell'isola.

Fonti: 1 ASD (piani).
Bibliografia: 1 MR 15.7.1937; 21.5.1938.
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Magazzini generali 

della banca d'Italia

Sono scarse le notizie che concernono i 

magazzini generali delia banca d'Italia, 

—  situati nel quartiere di Acandia poco di- 

1940 stanti dallo stadio, ma dai documenti

Rodi conservati presso l'archivio dell'istituto

bancario (ASBI) si evince che il comples

so dei fabbricati, 0 almeno parte di esso, 

è ultimato entro il 1940. Nell'attesa dell'effettivo utilizzo in proprio, la 

banca cede in locazione un magazzino alla Società Anonima Molitoria 

Industriale Commerci Affini (SAMICA) e ulteriori due stabili al governo 

delle isole e al comando dell'Aeronautica di Rodi. In seguito, nel 1944, 

risulta la presenza di un ulteriore affittuario, cioè della Società Italia

na Commercio Mediterraneo (SCIM).

Il complesso commerciale, delimitato originariamente da un muro di 

cinta, è composto da un corpo principale a due piani -contenente con 

probabilità gli uffici e qualche abitazione -  dietro al quale si distribui

scono i capannoni a un solo piano dei magazzini. Il fabbricato mag

giore, con facciata in finta pietra, è contraddistinto da una grande ar

cata centrale d'ingresso che separa i due severi volumi di cui si com

pone l'edificio. La morfologia richiama, in particolare nel motivo 

dell'arcone d'accesso, certe tipologie dell'edilizia popolare comuni nei

Rodi, magazzini generali della banca d'Italia, edificio principale.

primi decenni del secolo nei paesi nordici (Hofsiedlungen), mentre la 

copertura in pietra artificiale ossequia l'opera architettonica dei cro

ciati.

Attualmente il complesso, compresi i depositi in parte fortemente tra

sformati, è adibito a modeste abitazioni e mostra ancora nel volume 

principale parte dei danneggiamenti subiti durante il bombardamen

to del 27 maggio 1944 che rese inservibili le strutture.
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T. E. M. I.
S O C I E T À ’ A N O N I M A

S I G A R E T T E  O R IE N T A L I

Manifattura di tabacchi TEMI

Nel 1927 viene fondata a Rodi la società 

anonima per la lavorazione del tabacco 

-  TEMI (Tabacchi Egei Manifattura Italiana)

1 9 2 6 -1 9 4 1  che si annovera tra le maggiori Industrie

Rodi in Egeo, ma anche -  per la coincidente

promozione della tabacchicoltura-tra le 

prime realizzazioni Importanti nell'ambi

to della riforma agraria delle Isole. Alla nuova Industria il governo con- 

cede il monopolio di Importazione, fabbricazione e vendita del tabac

chi nelle Isole di Rodi e di Coo, mentre alle isole minori è permessa la 

produzione in proprio. La TEMI si impegna a impiegare mano d'opera 

di sudditanza Italiana e ad acquistare tutto il tabacco greggio prodot

to nel Possedimento. La coltivazione del tabacchi e i prezzi della ven

dita di monopollo vengono controllati dalla società, In accordo con il 

governo (convenzione del 1937).

La manifattura produce tabacchi trinciati, sigari e sigarette (delle mar

che "Rodi" e "Samsoun") che vengono venduti e apprezzati anche in 

Italia, tanto da meritare, nel 1928, la medaglia d'oro alla Mostra colo

niale di Torino. Un discreto successo commerciale sembra essere II pro

motore, negli anni seguenti, dell'apertura di nuove filiali sulle Isole di 

Coo e di Lero.

TRINCIATI

TabaccH i E ge i  
M anifattura Italiana

&  R O D I  £ ?  ’

Rodi, annuncio pubblicitario della TEMI. (MR 19.2.1933, n. spec.)

La TEMI Inaugura nel 1927 il proprio stabilimento, la cui costruzione è 

stata avviata l'anno precedente, nel quartiere di San Giovanni, poco di

stante dalla caserma Regina, all'altezza della porta di Sant'Atanaslo. Il 

primo fabbricato eretto è costituito da un banale capannone rettango

lare a due piani a cui si aggiungono, nel 1928, due ulteriori costruzioni 

anonime, destinate probabilmente a depositi. L'intervento più consi

stente, risalente al 1941, integra lo stabilimento con tre ulteriori edifici 

a due e tre piani, di cui quello in posizione angolare, che organizza la 

zona di accesso, assume connotazioni architettoniche più rappresen

tative: l'ampio parallelepipedo in pietra artificiale è scandito-sul fron

te allungato rivolto alla strada -  dagli alti finestronl iscritti in campitu

re intonacate e si apre sull'angolo arrotondato in un portale sovrasta

to da una pensilina in muratura che giunge fino al varco nel muro di 

cinta. La massiccia costruzione, alleggerita dalle abbondanti aperture 

delle finestre di taglio razionalista, rimanda a una concezione di ibrida 

"modernità" che non specifica la funzione industriale dell'edificio, ma 

lo veste dell'unlformante estetica di regime, adottata dalla seconda424



metà degli anni '30 per tanta parte degli edifici del Possedimento. Rodi, manifattura di tabacchi, edificio angolare d'ingresso,

Gli stabili del complesso manifatturiero, che mantengono inalterato immagine d'epoca. (Rodi 1946, p. 118).

Il loro aspetto, sono ora parzialmente utilizzati come scuole ginna

siali.

Fonti: 1 UCR (libretto fondiario).
Bibliografia: 1 MR 16.7.1927; 31.1.1927; 2.11.1928; 2.1.1929; 19.2.1933 n. spec.; 
28.10.1933; 5.5.1934. 2 BERTARELLI1929, p. 74. 3 REC 1934 ■ Lenzi, p. 12. 425



Mercato

Durante il dominio turco e nel primo de

cennio d'occupazione italiana il mercato 

—  si svolgeva nella via omonima deila città

1 9 2 5 -1 9 2 6  murata. Nell'ambito del rinnovamento

Rodi edilizio promosso dal governatore Lago,

Florestano di Fausto il comune di Rodi si assume l'onere della

costruzione di un edificio apposito da adi

bire a mercato di generi alimentari, dotato delle attrezzature necessa- 

rie a soddisfare le moderne esigenze di igiene. La scelta dell'ubicazio

ne riveste particolare importanza trattandosi di un edificio attorno al 

quale deve svolgersi l'attività commerciale rodiota. Viene perciò desi

gnata l'area sul Mandracchio, situata tra la città murata e la nascente 

città nuova, dove sorgeva il tribunale turco con l'annessa prigione.

La progettazione è affidata all'architetto Di Fausto e nel 1924 l'opera 

viene data in appalto alla ditta dell'ingegner Giovanni Peregrini. Un de

creto governatoriale del 22 aprile 1926 sancisce la rottura del contrat

to stipulato con la ditta imprenditrice "a causa di grandi ritardi e di so

spensione dei lavori".

Nel mese di maggio del 1926, a lavori non del tutto ultimati, si apre il 

nuovo mercato comunale, inaugurato ufficialmente in agosto in pre

senza del sindaco Biliotti e del governatore Lago.

Rodi, mercato, veduta, (cartolina postale)

La pianta poligonale dello stabile rappresenta bene il suo ruolo di car

dine tra città vecchia e città nuova "al centro di un nodo stradale at

traverso il quale dovrà pulsare un ritmo di vita celere ed intenso". (MR 

10.8.1926)

L'edificio in muratura intonacata si articola attorno a un vasto cortile 

interno -sistematicamente alberato -s u l quale si affacciano 72 negozi 

d'alimentari protetti da un porticato (macellerie sul lato meridionale, 

verdura e frutta su quello settentrionale e commestibili vari sugli altri 

lati). Al centro del cortile risalta la pescheria -  costruzione a pianta esa

gonale aperta su tutti i lati da archi rialzati e conclusa da cupola semi

sferica con calotta in ram e-con sottostante cella frigorifera. Il grazio

so padiglione ricalca il modello delle fontane delle abluzioni nei corti

li delle moschee ottomane e l'appoggio all'architettura islamica si 

rivela pure nei partiti decorativi, in particolare nelle campiture degli ar

chi con cuspidi e tondi ornamentali e nei motivi a traforo. Degni di no

ta sono pure i capitelli delle colonne mozze, ia cui decorazione ispira

ta alla fauna marina indica esplicitamente la destinazione dell'edificio. 

Esternamente, sotto un porticato simile a quello interno, si aprono 59 

locali adibiti a caffè, bazar e negozi vari. Tre lati del poligono sono do-426



tati di ingressi secondari. Sul lato prospiciente il porto, sviluppato su 

due piani, la costruzione assume connotazioni rappresentative. Il pro

spetto è caratterizzato da un imponente corpo d'ingresso centrale -  

sovrastato da cupola emisferica su tamburo ottagonale -  in cui si apre 

un arco ogivale sovrastato da una loggetta con ai lati gli stemmi sa

baudi. Dall'atrio d'ingresso si dipartono due scale che conducono al 

piano superiore, destinato a uffici, e quindi ai magazzini sottostanti la 

cupola. Ai lati corrono due vasti porticati ad archi con estradosso cu

spidato, ritmati da tondi decorativi e coperti da tettoie in tegole.

Per evitare che gli animali e le automobili vengano abbandonati nella 

zona circostante il mercato, nel 1928 entrano in funzione il "ricovero 

per carri e animali del mercato" e 17 garage, costruzioni in cemento ar

mato progettate dall'ingegner Tacconi e situate presso le mura della 

lingua di Francia.

Il mercato civico, che va annoverato tra le più importanti e originali crea

zioni del Di Fausto a Rodi, inaugura -  insieme al circolo della caccia e 

al circolo Italia -  una nuova stagione creativa informata a un eclettismo 

orientaleggiante " modernizzato".

Durante il governatorato De Vecchi l'edificio non subisce interventi: si

Rodi, mercato, veduta dall'alto, Immagine d'epoca. (CDTCI)

registra unicamente un provvedimento municipale di sgombero di ta

volini e sedie dei caffè sotto i portici, ritenuti segni di una "mentalità 

pizzaiola". (MR 10.3.1938)

Nel corso degli anni '50 la costruzione viene sopraelevata di un piano 

di modo che l'intero perimetro raggiunga l'altezza della facciata prin

cipale. L'edificio, tuttora in funzione come mercato cittadino, è in buo

no stato di manutenzione e conserva le caratteristiche primitive anche 

se la corte interna è occupata da nuovi fabbricati. La cupola d'ingres

so, semplicemente intonacata, attende una calotta in rame che le ri

darà l'aspetto originario.

Fonti: 1 AA(foto). 2  ASD (piani e foto). 3  CDTCI (foto). itCN(foto). 5 UCR (libret
to fondiario).
Bibliografìa: 1 Boll. Uff., DGn. 83,22.4.1926. 2  MR 22.3.1926; 10.8.1926; 23.11.1928; 
4.12.1932; 10.3.1938. 3 BIANCALE1932, p. 29,31-34.

j





R o d i

Oleificio Rodia

L'oleificio Rodia, principale produttore Rodi, oleificio Rodia, immagine d'epoca. (Rodi 1946, p. 118)

del Possedimento, risulta dalla costitu- 

-  zione (1928) della Compagnia Agricola 

19 2 8  Industriale di Rodi (CAI R), che nello stes-

Rodi so anno impianta un moderno stabili

mento oleario a motore meccanico ca

pace di lavorare 100 quintali di olive al 

giorno. Lo sforzo produttivo dell'impresa -  che non si limita all'olio 

commestibile, ma comprende anche un saponificio -  viene caldeg

giato dal governo che proclama, in clima di ideologie autarchiche, la 

"battaglia dell'olivo", promossa in due campagne (1926/1928), du

rante le quali vengono piantati 25.000 alberi d'ulivo.

Il fabbricato situato nel quartiere di Acandia, nella zona industriale di 

Cova, si compone di un volume allungato coperto da tetto a falde, rav

vivato unicamente dalla parte mediana rialzata e dai corpi aggiunti più 

tardi. Attualmente l'edificio -  la cui architettura anonima altro non de

nuncia che la destinazione funzionale -  è stato sventrato all'interno e 

offre spazio alla discoteca "Loft" che si appropria dell'ambiance in

dustriale.

Bibliografia: 1 MR. 2.8.1928; 21.2.1929; 25.12.1928; 10.3.1934; 21.10.1936; 6.3.1937. 
2 BERTARELLI1929, p. 74. 429



R o d i

Ospedale Regio, ospedale 

Regina Elena (dal 1938)

Nel 1889 un cittadino rodiota 0, a se

conda delle testimonianze, un suddito 

— inglese acquista uno stabile tra Neoco- 

19 2 4 -1 9 3 9  ri e monte Santo Stefano e lo adibisce a

Rodi ospedale, cedendolo poi all'ammini-

Carlo Buscaglione, strazlone del governo turco. Nel 1916 si

Amedeo Favero constata lo stato "deplorevole" del fab

bricato e II governo militare italiano ef

fettua alcuni lavori di sistemazione. Il 24 luglio 1923 II governatore 

Lago, a pochi mesi dal suo arrivo a Rodi, emana un decreto che di

chiara la pubblica utilità per l'ampliamento dell'ospedale civile. 

L'anno seguente l'amministrazione dell'ospedale passa all'ANMI 

(Associazione Nazionale dei Missionari Italiani) rappresentata dal 

senatore Ernesto Schiapparelli, il quale affida la progettazione del

l'ampliamento all'ingegner Buscaglione e la realizzazione e sorve

glianza dei lavori agli ingegneri Favero e Boccalatte. Il 9 agosto 1924 

ha luogo la posa della prima pietra e prendono inizio i lavori assun

ti in appalto dall'im presa Peregrini. Dopo circa un anno (28 luglio 

1925) si apre il gabinetto radiologico, e il 3 agosto 1926 entra in fun

zione il nuovo ospedale "che costituisce una delle opere più merito- 

430 rie e importanti con le quali S.E. il Governatore ha voluto rinnovare

Rodi, ospedale, facciata principale, immagine del 1927 

ca. (Ospedale, p.n.num.)

le tradizioni ospitaliere della nostra isola." (MR 28.7.1926) La strut

tura ospedaliera con 80 posti letto aspira ad acquisire un buon no

me in tutto il Levante e avrebbe dovuto costituire la clinica della 

progettata Università. La direzione è affidata al dottor Gallina (già 

primario di Aosta e Novara), mentre le suore francescane d'Egitto si 

occupano dell'assistenza e dell'amministrazione.

La disposizione pianimetrica dello stabile, situato su un terreno in leg

gera pendenza, forma una "U" con corte interna sistemata a giardino. 

Nel corpo principale, caratterizzato dalla parte centrale rialzata, si con

centrano gli intenti di rappresentanza, segnatamente negli elementi 

architettonici neo-cinquecenteschi che ravvivano le severe facciate: 

bugnati angolari, incorniciature delle finestre e zona d'ingresso enfa

tizzata da semicolonne con trabeazione toscanica. Le due ali che for

mano la corte interna, fornite di ingressi secondari, sono invece sce

vre di elementi aulici. Nel corpo principale i locali sono distribuiti co

me segue: nel seminterrato si trovano la cucina con annessa dispensa, 

il magazzino, la lavanderia e il guardaroba; al pianterreno sono collo

cati gli uffici amministrativi e la direzione, la sala d'aspetto, la sala di



riunione con biblioteca, i gabinetti di radiologia ed elettro-meccano- 

terapia, la farmacia, l'alloggio per le suore e gli studi del chirurgo-diret

tore e del medico; ai piano superiore si situa il reparto con camere a 

uno, due o più letti, due bagni, una cucinetta, l'ufficio per la suora, la 

sala di medicazione e l'atrio di soggiorno. Le ali posteriori sono desti

nate rispettivamente ai reparti di medicina -  con annessi laboratori di 

chimica, microscopia e batteriologia -  e di chirurgia con le relative in

fermerie, servizi e sale di soggiorno.

Sempre nel 1926 si progetta e realizza il padiglione delia clinica den

taria, semplice blocco con portico angolare sovrastato da terrazza, ag

ganciato al lato sinistro del corpo principale. L'anno seguente Busca

gliene predispone i piani per il padiglione maternità, costruito dal

l'impresa Gasparini sotto la direzione dell'ingegner Fernando Boschi 

e inaugurato il 14 ottobre 1928. Il nuovo tratto si collega al fianco set

tentrionale del corpo principale e ne ricalca le severe forme mostran

do al pianterreno un ordine di lesene entro le quali si iscrivono le fine

stre ad arco. All'Interno, accanto ai reparti riservati alle gestanti e alle 

puerpere con i rispettivi annessi, si trova pure la scuola d'ostetricia.

Rodi, ospedale, planimetria generale. (ASD)

Lo stesso anno si provvede pure alla costruzione di una palazzina d'ap

partamenti per i medici -  realizzata su progetto del Buscagliene -  si

tuata al limite settentrionale dell'area cintata che racchiude il com

plesso. L'edificio a pianta rettangolare e due piani d'altezza è caratte

rizzato dallo svuotamento dei due angoli in facciata, entro i quali si 

articolano i portici d'ingresso arrotondati, aperti da archi bizantini con 

estradosso cuspidato e conclusi da terrazze. La struttura lineare into

nacata di bianco è impreziosita da elementi architettonici di stampo 

veneto-bizantino e da formelle ornamentali a bassorilievo.

Nel 1931 viene inaugurata la cappella, costruita su progetto del Pe- 

tracco sotto la direzione dell'ingegner Velimi. La sgraziata chiesina- 

definita dai contemporanei " di stile romanico modernizzato " (SR1931, 

n. 10, p. 27) -  unitamente ai due passaggi coperti vetrati, chiude ia cor

te dell'ospedale tracciandone il lato occidentale. Si tratta di una co

struzione a navata unica con tetto piano e abside semicircolare coper

ta da tetto a spioventi spezzati in tegole. Le fiancate sono scandite da 431



finestre alte e strette, la semplice facciata è a capanna. AH'interno, in 

una nicchia sopra l'altare, è collocata la riproduzione di una Madonna 

di Luca Della Robbia.

Durante il governatorato di De Vecchi la struttura ospedaliera assume 

la denominazione di "Regina Elena" e viene ampliata tramite l'addi

zione di un nuovo padiglione, contenente 80 letti, disposto perpendi

colarmente all'ala meridionale del complesso primitivo. Il nuovo trat

to, ultimato nel 1939, sviluppa due piani su una pianta allungata ed è 

caratterizzato dalla parte terminale arrotondata. Il volume lineare, il

luminato da vaste aperture e sterile di ogni ornamento, costituisce uno 

dei pochi esempi di architettura razionale a Rodi.

Parallelamente, all’interno della " città medica “, si procede alla realiz

zazione di ulteriori fabbricati -  tra cui il padiglione per le malattie in

fettive -  e al restauro di edifici preesistenti, come la villa turca classi- 

cistica adibita a deposito per medicinali e la sistemazione di una casa 

destinata alle suore.

Nel 1942 il governo vende il nosocomio all'arcivescovado cattolico di 

Rodi. L'ospedale è tuttora in funzione e conserva l'aspetto originario. 

In tempi recenti è stata aggiunta un’ulteriore ala d'ampliamento al pa

diglione principale e l'ex villa turca è oggetto di restauri volti ad adat

tarla a sede per la scuola infermiere.

Rodi, ospedale, padiglione maternità, sala da visita, 
immagine d'epoca. (AIAD) 

Rodi, ospedale, palazzina dei medici, particolare della soluzione angolare.

Fonti: ìAA (foto). 2 AIAD (foto e piani). 3  A5 D (piani). 4ASMV (piani). sCDTCIffo- 
to). 6 UCR (libretto fondiario).
Bibliografia: 1 Boll. Uff., DOn. 48,24.7.1923; n. 7 1 ,6.11.1925. 2 MR3.6.1916; 20.6.1925; 
29.7.1925; 28.7.1926; 30.7.1926; 3.8.1926; 16.10.1928; 4.3.1938; 9.11.1938; 
30.10.1939. 3  GALLINA 1930. 4 S R 1931, n. 1, p. 15; 1931, n. 10, p. 27. 5 Ospedale.
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Ospizio dei cavalieri,

istituto di agricoltura per orfani

armeni
Nel 1924 l'ordine dei cavalieri di Malta ri

prende possesso ideale dell'isola acqul- 

-  stando una vasta tenuta e un Istituto, af- 

Rodi fidato fino a quel momento ai frères fran-

(Distrutto) cesi, nel quartiere industriale e popolare

di Acandia, nei pressi dell'odierna cen

trale elettrica DEI. I gerosolimitani, attra

verso l'ANMI (Associazione Nazionale dei Missionari Italiani), asse- 

gnano la tutela dell'ospizio per gli orfani, fondato nel 1925, all'ordine 

dei figli della Divina Provvidenza di Don Orione. In un primo tempo l'i

stituzione accoglie in maggior parte gli orfani dei profughi arm eni-tra

dizionale compito dell'ordine -  ma anche i figli abbandonati dei citta

dini di nazionalità italiana nel Levante. A partire dal 1927, al corso sco

lastico elementare compreso dall'internato viene associato un corso di 

avviamento professionale che rilascia il diploma di agente agrario. 

L'Istituto di agricoltura per orfani armeni -  cui è annesso un asilo per 

l'infanzia, tenuto dalle suore francescane di Gemona, e una chiesa de

dicata alla Madonna di Acandia, protettrice del quartiere-trova posto 

nella sede del cosiddetto "ospizio dei cavalieri", un'ampia costruzio

ne preesistente. Si tratta di un lungo casone a due piani coperto da tet

to a falde del quale non si conosce la destinazione precedente, né si è

Rodi, ospizio dei cavalieri, immagine d'epoca. (Rodi 1946, p. 122)

al corrente dell'entità delle trasformazioni operate per l'adattamento 

alla nuova funzione. Le immagini d'epoca mostrano un modesto fab

bricato su uno sfondo campestre -  i campi sperimentali della scuola -  

nobilitato unicamente dalle forme sontuosamente barocche dell'in

gresso che introduce alla tenuta, delimitata da un muro di cinta. Il por

tale in bugnato, sovrastato da un doppio frontone mistilineo in cui si 

inserisce lo stemma dell'ordine, rappresenta l'unico elemento a testi

monianza di un intervento architettonico da parte italiana.

In seguito, nel 1934, si inaugura il teatrino dell'ospizio dei cavalieri, 

semplice costruzione a tettoia, e nel 1935 si registra un ampliamento 

dell'asilo, dovuto all'intervento del governatore Lago (nel 1940 è cita

to sotto il nome di "asilo Duca d'Aosta"). Nel 1941, In periodo bellico, 

l'orfanotrofio viene adibito parzialmente a convalescenziario per sol

dati e in data imprecisata demolito integralmente per far posto al nuo

vo orfanotrofio maschile.

Fonti: lASM V (documenti).
Bibliografia: iM R  11.10.1927; 19.2.1933 n.spec.; 14.3.1934; 23.11.1935; 30.10.1939; 
4.5.1940; 12.5.1941; 15.5.1942. 2 BERTARELLI1929, p. 110. 3  SR 1933, n.2, p. 6; 
1934, n.3. 433



Ospizio per anziani Ducei

Il nuovo ospizio per anziani Ducei, situa

to sulla Punta, direttamente affacciato 

-  sul lungomare Mario Lago, viene Inau- 

1935 gurato il 28 ottobre 1935, in occasione

Rodi del tredicesimo annuale della "marclasu

Roma SI tratta forse della rielaborazio

ne del padiglione originario dell'istituto 

per poveri, eretto nel 1930 su iniziativa del comitato di beneficienza 

"Principe Umberto di Savoia".

Pochi anni dopo, nel 1939, la costruzione intitolata al filantropo Enri

co Ducei viene consistentemente restaurata e ampliata. Dell'edificio a 

pianta quadrangolare, con cortile interno, si rinnovano gli intonaci e i 

servizi igienici e viene ingrandito il tratto rivolto verso il mare. Il nuovo 

fronte sul lungomare -  a differenza di quello più antico che presenta 

un impaginato tradizionale, caratterizzato dalle aperture centlnate, dal 

risalto centrale e dalla cornice dentellata -  si conforma ai dettami del

lo stile architettonico imposto da De Vecchi e propone un'anonima fac

ciata in pietra artificiale. L'ospizio affidato alle suore di Gemona, ca

pace di ospitare 40 ricoverati, è diviso in due reparti distinti, quello ma

schile e quello femminile, dispone di refettori, sale di convegno, 

ambienti per la direzione e una cappella.

Rodi, ospizio per anziani Ducei, fronte rivolto a lla  città.

Attualmente il fabbricato si presenta abbandonato e in condizioni fati

scenti, soprattutto per quanto riguarda l'interno, in gran parte diroc

cato.

Bibliografia: 1 MR 12.2.1930; 29.10.1933; 11.7.1939. 2 S R 1933, n. 10, p. 20; 1939, 
n. 1, p. 18.434
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Palazzetto San Giorgio,

Ca' San Giorgio

Il palazzetto San Giorgio, opera del Di 

Fausto, viene eretto sul Mandracchio en-

- - ............... — tro la fine del 1926, accanto al palazzo di

Prima del 1927 giustizia, formando la conclusione an-

Rodi golare dell'isolato che comprende pure,

Florestano di Fausto in via Generale Amegllo, Il palazzo del la

vori pubblici. L'edificio, di proprietà del 

governo, è destinato agli uffici della finanza ed è probabilmente in- 

titolato a San Giorgio in allusione aU'omonimo palazzo medievale ge

novese, sede di analoghe funzioni. La piccola costruzione a due pia

ni (ili. cfr. schede 169 e 173), chiamata anche Ca' San Giorgio, riscat

ta la marginalità della posizione d'angolo proponendo in facciata, 

sopra l'ingresso, un vistoso bassorilievo. Si tratta di una copia del San 

Giorgio marmoreo -  ai suoi piedi gli stemmi del pontefice Martino V, 

dell'ordine cavalleresco e del Fluvian -  collocato in un'edicola della 

quattrocentesca torre omonima. Lo spazio angolare viene abilmente 

sfruttato dalla distribuzione poligonale e asimmetrica delle facciate, 

ognuna delle quali mostra un impaginato estroso ed individuale, ar

ticolato dalla collocazione irregolare delle differenti aperture e ani

mato dal contrasto tra la pietra a vista degli ornamenti e la levigatez

za dell'Intonaco bianco. Il repertorio decorativo rievoca lo stile caval-

Rodi, palazzetto San Giorgio dopo la “ purificazione", fronte sul Mandracchio.

leresco, citandone le componenti gotiche (quadrifora con colonne a 

tortiglione) e orientali (cuspidi) e allude, in particolar modo nella com

posizione del portale arcuato, alle forme ornamentali evolutesi nella 

casa tipica di Lindo, caratterizzata soprattutto da un ricco disegno dei 

portali incorniciati da cordoni intrecciati.

Gli uffici della finanza vengono più tardi trasferiti In un'apposita ca

serma per far posto, nel 1934, agli uffici delle terme di Calitea, fino a 

quel momento alloggiati di fronte alla sede della società nautica Ma

rechiaro e prima ancora presso l'ex circolo della caccia. La mutata de

stinazione del palazzetto comporta una trasformazione degli interni: 

gli ambienti a piano terra, In precedenza adibiti a magazzini, si schiu

dono con un'ampia hall dalla quale si accede ai nuovi uffici, a una sa

letta d'attesa e allo studio per le visite mediche. Una scala di marmo 

conduce al piano superiore che ospita ulteriori servizi sanitari. All'ar-



redamento degli interni viene dedicata particolare attenzione, sce

gliendo senza parsimonie e con sobria raffinatezza gli elementi e il de

sign di un ambiente che vuol essere rappresentativo e sancire lo stan

dard internazionale introdotto dalle altre strutture turistiche dell'iso

la, prima fra tutte l'albergo delle Rose: " Degna di ammirazione la sala 

di attesa in questo piano che come la hall sfoggia con ricchezze deco

rative il suo arredamento di mobili moderni forniti dalle case italiane 

Cova e Crespi di Milano. Lo stile di questi mobili si intona perfettamente 

con la destinazione dell’ufficio e nella eleganza e semplicità del ferro 

cromato, della radica di noce e della tappezzeria veramente lussuosa, 

porta una nota di signorilità e di un'eleganza superiore ad ogni aspet

tativa... La hall è pavimentata con marmi policromi di lumachella stria

ta e di tavernelle bianco periato... con lampadari moderni e con vera 

dovizia di luce, ottenuta a mezzo di diffusori..." (MR 6.6.1934) Berna- 

biti è l'architetto responsabile della trasformazione eseguita in due 

mesi dall'impresa costruttrice Maddalena sotto la direzione dell'inge

gnere Miari. La struttura è inaugurata il 5 giugno 1934.

I provvedimenti di "purificazione", messi in atto da De Vecchi dopo il 

1937 nell'adiacente palazzo di giustizia, si estendono pure al palaz- 

zetto San Giorgio che viene rialzato al livello degli stabili confinanti e 

ricoperto di un intonaco imitante la pietra che cancella le trame de-

corative e ne radia il carattere esotico e pittoresco. Attualmente l'e

dificio, conservatosi nell'aspetto conferitogli da quest'ultimo inter

vento, fa parte del palazzo di giustizia.

Fonti: 1 AA (foto). 2 ASDMAE-AP1928, Dodecaneso, busta 991, fase. 2543 (docu
menti).
Bibliografia: 1 MR 15.18.1930; 6.6.1934. 2 BERTARELU 1929, p. 96, 103. SBIAN
CALE 1932, p. 24.436



Palazzo dei lavori pubblici

Il palazzo dei lavori pubblici, affacciato 

su via Generale Ameglio, fa parte dell'i

solato triangolare che presenta sul foro 

Italico il prospetto del palazzo di giusti

zia e all'angolo quello del palazzetto San 

Giorgio. Immediatamente adiacente al 

risvolto più basso di quest'ultimo si in

nalza su tre piani, di cui l'ultimo è costituito unicamente da una coro- 

natura muraria che funge da parapetto alla terrazza sul tetto. Il palaz

zo presenta un'estesa facciata suddivisa in undici assi, di cui quello 

centrale è dominato da un vigoroso portale in bugnato rustico, sovra

stato da un grande cartoccio aggettante. L'austerità della simmetrica 

facciata non preserva il palazzo dall'opera di "purificazione" voluta da 

De Vecchi che ne ricopre il fronte in pietra a vista -  unicamente l'arca

ta del portale rimane visibile, ma perde ogni connotazione plastica -  e 

pone un nuovo accento con il risalto degli assi terminali e di quello cen

trale.

Attualmente lo stabile, che si mantiene in buono stato, è parte del pa

lazzo di giustizia.

Rodi, palazzo dei lavori pubblici, in primo piano il palazzetto San Giorgio.

(Rodi 1928, p. 99)

Prima del 1928 

Rodi

[Florestano di Fausto]

Fonti: 1 AIAD (piani). 2ASD (piani). 
Bibliografia: iM R  27/28.10.1936. 437
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R o d i 1 7 0

Palazzo del governo

Dopo l'occupazione delle isole il coman

do e il governo militare provvisorio ven-

.. -----  -  gono sistemati nel konak, palazzo clas-

1926-1927 sicheggiante sede det governo turco, più

Rodi tardi trasformato in palazzo delle poste.

Florestano di Fausto II consolidarsi del dominio italiano in

Egeo (secondo trattato di Losanna 24 lu

glio 1923) e l'arrivo del governatore Lago nello stesso anno determi- 

nano l'esigenza di creare un'apposita sede del governo a carattere spic

catamente rappresentativo ed esplicitamente italiano. Il governo nel 

1924 acquista un'area parzialmente edificata, situata tra l'imbocco del 

Mandracchio e la scogliera della Sanità (poi punta di Posillipo), confi

nante con la banchina. Nel 1925 l'architetto Di Fausto redige, su inca

rico di Lago, il progetto per un palazzo costituito da un corpo allunga

to disposto sul lungomare. L'esame dei piani rivela come il progettista 

abbia avuto ripensamenti in particolare per il disegno della facciata 

settentrionale -  proposta in diverse varianti, tra cui una dominata da 

un vistoso orologio centrale -  e del tratto terminale della facciata oc

cidentale.

Nel corso dei lavori, nel marzo del 1926, il governo propone alla dire

zione della banca d'Italia, che intende aprire una filiale a Rodi, la ces-

Rodi, palazzo del governo, fronte occidentale, im m agine d'epoca. (CDTCI)

sione di alcuni locali al pianterreno dell'erigendo edificio. La proposta 

viene accettata come soluzione provvisoria, malgrado l'ispettore Ar

turo Paladini, incaricato di compiere un sopralluogo a Rodi, in una sua 

lettera del 31 marzo 1926 alla sede di Roma manifesti delle perplessità:

"... gli ambienti difettano di luce perché il massiccio e solenne edificio 

in stile veneziano 0 meglio dei Cavalieri, è incorniciato da un basso por

ticato con archi a sesto acuto che mette gli ambienti interni in una pe

nombra forse indicata per dare carattere e solennità ai saloni di rap

presentanza, ma non altrettanto opportuna per le esigenze di Uffici... 

infine, sia pel tipo di costruzione in cemento armato, sia pel suo ca

rattere monumentale resta esclusa la possibilità di qualunque modifi

cazione, nonché esterna anche interna, così da condannare la Filiale 

ad una prigionia eterna." (ASBI)

Entro la fine dell’anno viene ultimato il monumentale edificio a pianta 

rettangolare, costituito da volumi di proporzioni differenti legati da un 

portico che percorre l'intero perimetro della costruzione. Ognuna del

le facciate segue un disegno e uno stile individuali. Il fronte occiden

tale verso il foro Littorio prende avvio da sud con un quadriportico 

(piazzetta della Bandiera) su di un'ampia arcata ellittica centrale, fian- 439



cheggiata da due archi minori cuspidati. Al quadriportico fa seguito un 

corpo retrocesso accessibile da una scala esterna: entrambi gli ele

menti sono intonacati di bianco e ravvivati da profilature in cotto poli

cromo. La parte più atta, a due piani e mezzanino, mostra al pianterre

no un portico a tre archi Tudor su possenti pilastri mozzi, al piano su

periore trifore a luci lanceolate coronate da ghimberghe goticheggianti 

culminanti in rosoni a traforo, ed è conclusa da una merlatura triloba

ta. I medaglioni iscritti nelle ghimberghe recano al centro la data 

"MCMXXVI" e a fianco la sigla "BM DUX". Il tratto basso e longitudi

nale adiacente riprende in Scala minore l'impaginato e il rivestimento 

in pietra a vista individuati in quello precedente ed è ritmato da un'al

ternanza di bifore e finestre cuspidate di derivazione veneziana. La fac

ciata si conclude con il risvolto del prospetto nord (cfr. tav. 8): esso è 

composto dal portico sul quale poggia, in posizione asimmetrica, il pia- 

440 no superiore, impreziosito da una bifora ogivale al centro affiancata da

Rodi, palazzo del governo, fronte orientale, im m agine d'epoca. (CDTCI)

un finestrato con patere ornamentali e percorso da una balconata ric

camente decorata a traforo. In posizione centrale si inarca un vistoso 

frontone mistilineo, in cui è iscritta una finestra a traforo fiancheggia

ta da una merlatura che richiama quella sovrastante il palazzo Ducale 

a Venezia. Il fronte orientale originariamente (prima che venisse am

pliata la banchina) si affacciava direttamente sul mare producendo lo 

stesso effetto scenografico dell'illustre esempio veneziano, essendo 

come questo rivestito da mattoni bicolori disposti a losanghe (cfr. tav. 

7). Dalla riduzione della cubatura in corrispondenza della parte più 

bassa -  scandita da finestre a cuspide coronate da patere -  si ricava 

una terrazza sopra il portico che percorre l'intero fronte a mare. Il vo

lume dominante, rialzato, è bucato da trifore e occhi quadrilobati, or

nato di balconcino angolare e sfrangiato verso il cielo da una merlatu-



ra trilobata. Una loggetta costituisce la congiunzione con il risvolto del

la facciata meridionale, rivolta verso il quadriportico e caratterizzata 

da un avancorpo con loggia mediana e dalla merlatura che intercala 

elementi traforati a pinnacoli, secondo il modello di palazzo Ducale. 

L'interno ospita gli uffici governativi, i locali d'archivio, l'ufficio turi

smo e propaganda, il gabinetto del governatore e un ampio salone di 

rappresentanza -  situato nel corpo più elevato -  sviluppato vertical

mente su due plani, pavimentato in maiolica e arredato con mobili in 

stile e lampadari di Murano. Nel nicchione del trono, prospiciente II fi

nestrato che apre la vista sul mare, strutturato nell'Intradosso da mo

tivi a bassorilievo raffiguranti i simboli dell'isola e i fasci littori, spic

ca il ritratto di Vittorio Emanuele III in abito di bali dell'ordine di Mal

ta, opera di Carlo Cane.

Durante II governatorato di De Vecchi, nel 1937, viene progettato un 

ampliamento che prevede di Innalzare il palazzo a un'altezza di tre pia

ni, livellandone il profilo. Questo intervento, fortunatamente rimasto 

sulla carta, si inserisce in una logica di "purificazione" architettonica

Rodi, palazzo del governo, prospetto orientale, progetto d'am pliam ento 

[19371. disegnato su un piano del 1925 del Di Fausto. (ASD) 
Rodi, palazzo del governo, prospetto orientale, particolare della merlatura. 

Rodi, palazzo del governo, prospetto orientale, trifora con colonnine

tortili e cuspide.



Rodi, palazzo del governo, sala  del trono, immagine del 1936. (AA)

che mira a uniformare l'alternanza dei volumi e a spogliare la costru

zione dei suoi elementi decorativi più pittoreschi e quindi a smorzare 

la "leggiadria" di un eclettismo ammiccante, assogettando la costru

zione ai nuovi dettami di compassata monumentalità.

Si sono reperiti i disegni di un’ulteriore proposta di ingrandimento for

mulata in più varianti nel 1941 che prevede -  in seguito alla creazione 

della piazza a mare, fronteggiante il palazzo -  un'espansione sul lato 

orientale che consiste nell'aggiunta di un corpo a "C" formante un cor

tile. Sul versante nord il progettato ampliamento si traduce nel rad

doppiamento della facciata esistente, a cui si interpone una loggia con 

motivi a traforo ispirati ai più sofisticati esempi del gotico veneziano. 

Il palazzo del governo, "l'opera maggiore [del Di Fausto], varia gran

diosa e preziosa, in cui gli spunti veneziani orientali e locali si fondo

no organicamente, ed è tratto eccellente partito dai materiali costrut

tivi con effetti di colore gradevolissimi" (ASDMAE)-così la descrive il 

suo promotore Mario Lago in un telespresso al Ministero degli affari 

esteri del 18 giugno 1928 -  conserva fino a oggi il suo aspetto origi

nario. Malgrado i citati propositi di intervento l'edificio serba ancora la

sua duplicità eclettica presentando un fronte d'impronta cavalleresca 

verso la città e un prospetto "veneziano" rivolto al mare, oltre a un va

sto repertorio di ornamenti bizantineggianti. Attualmente nello stabi

le ha sede la prefettura.

Fonti: 1 AA (foto). 2 ASBI, fondo stabili, serie pratiche, n. 650 (documenti). 3 ASD 
(piani). 9 ASDMAE-AP1928, Dodecaneso, busta 991, fase. 2543 (documenti). 5 CDTCI 
(foto).
Bibliografia: 1 MR 5.4.1927; 26.3.1932; 30.10.1939. 2 BERTARELLI1929, p. 104-105. 
3 BIANCALE1932, p. 24-25, 37,39,41-42. 4 COMANDUCCI1945, p. 120.



Rodi, palazzo del governo, prospetto settentrionale, progetto d'am pliam ento,

[1941]- (ASD)
Rodi, palazzo del governo, prospetto settentrionale, variante non realizzata,

F. di Fausto 1925. (ASD)
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Palazzo del Gran Maestro, 

castello dei cavalieri

Il palazzo del Gran Maestro, centro go

vernativo dell'ordine gerosolimitano e 

—  sede del suo massimo rappresentante, 

19 37_19 4 ° viene eretto durante la reggenza del

Rodi Gran Maestro Helion de Villeneuve

Vittorio Mesturino (1319-1347), dopo l'occupazione d ell'i

sola da parte dei crociati. La costruzio

ne viene terminata entro la fine del '300 e integra la fortezza bi

zantina preesistente. L'imponente edificio, situato in posizione do

minante nell'angolo nord-occidentale della città medievale, viene 

restaurato e ampliato -  presumibilmente dal Gran Maestro Pierre 

d'Aubusson (1476-1503) -  in seguito ai danni causati dal terremo

to del 1481. Nel periodo turco (1521-1912) non subisce rilevanti tra

sformazioni fino alla metà dell'Ottocento, quando è gravemente 

danneggiato dal sisma del 1851 e dall'esplosione della vicina pol

veriera (1856) situata nei sotterranei della chiesa di San Giovanni. 

Del palazzo, sul finire del secolo, rimane unicamente il piano terra, 

ulteriormente alterato dalle costruzioni turche adibite a prigione 

che sorgono sull'area delle rovine. Nei primi anni del '900 l'archi

tetto francese Albert Gabriel, responsabile per il restauro dell'al- 

444 bergo della lingua di Francia, è il primo a dare avvio all'analisi si-

Rodi, palazzo del Gran M aestro, Incisione di A. Berg, 1862.

(JACO PI1933, p.n.num.)

stematica delle rovine dell'edificio, riservata in seguito agli studiosi 

italiani.

Sul principio degli anni '30, il giovane ingegnere Pietro Lojacono, tor

nato a Rodi grazie a una seconda borsa di studio ottenuta dall'Istitu

to FERT, viene incaricato dal governatore Lago di compiere degli sca

vi e uno studio del palazzo, unitamente ai lavori di rafforzamento più 

impellenti della sostanza muraria. I risultati di questa ricerca prelimi

nare -  che consiste nella valutazione delle fonti scritte e iconografi

che risalenti agli antichi viaggiatori, nel rilievo delle rovine e nella ri- 

costruzione grafica delle parti mancanti -  vengono pubblicati nella 

Clara Rhodos del 1936. in questo studio storico-architettonico Loja

cono spiega l'interesse rivolto al monumento nei seguenti termini: 

"Rodi, mutilata specialmente nel secolo scorso degli edifici suoi più 

importanti, come il palazzo del Gran Maestro, la chiesa conventuale 

di San Giovanni con l'annessa loggia, la torre di Naillac e ie chiese di 

S. Maria del Borgo e di S. Maria della Vittoria, risente il vuoto lascia

to dalla loro scomparsa e la loro tragica, violenta rovina, desta nell’a

nimo nostro un rammarico unito al desiderio di farli rivivere. " (CR1936



-  Lojacono II, p. 292) L'autore vaglia anzitutto le descrizioni dei viag

giatori che visitarono nelle diverse epoche l'isola, individuando nella 

storia dell'ordine gerosolimitano del Bosio, redatta nel Seicento, e 

nelle incisioni ottocentesche del Berg, le fonti più attendibili. Forni

sce inoltre una descrizione, corredata da numerosi rilievi grafici, del

lo stato del palazzo. L'ultima parte deilo studio è dedicata al reso

conto dei lavori di scavo, di consolidamento e di restauro del lato oc

cidentale e settentrionale della fortezza, svoltisi negli anni 1933-1934 

ed eseguiti dall'impresa Maddalena. I ruderi della costruzione e le fon

ti pervenute permettono a Lojacono di tracciare un profilo sommario 

dell'aspetto primitivo del fabbricato cavalleresco: "Il palazzo dovet

te avere sin dall'origine forma quadrata con un ingresso dal lato sud, 

quello attualmente conservato, e un altro sul lato ovest, di cui rima

ne ancora traccia in un grande arco a destra della torre d'angolo nord- 

ovest. L'ingresso sudò fiancheggiato da due torri rotonde [cfr. tav. 6], 

mentre l'ingresso ovest, oltre alla torre d'angolo suddetta ne aveva 

un'altra ormai diruta ... Agli angoli dell'edificio, come nei castelli ro

mani e bizantini, v'erano quattro torri. Anche il partito architettonico 

di collocare due torri rotonde accanto alla porta d'ingresso risale ad 

epoca classica. Il mastio centrale doveva essere sul lato ovest... Il cor

tile interno, quasi quadrato, dava luce alla parte più signorile, proba

bilmente l'alloggio del Gran Maestro sull'ala nord, e ad un sistema di

Rodi, palazzo del Gran Maestro, progetto di restauro ricostruttivo, 1936. (AIAD)

fabbriche oggi irriconoscibili, disposte sugli altri tre lati. Due scale, 

secondo la descrizione del Glandeves, davano accesso al piano ele

vato, sia lungo il lato sud, a sinistra, che all'angolo nord-est del corti

le." (CR 1 9 3 6 - Lojacono II, p. 307-308)

I primi sondaggi del Lojacono non mirano esplicitamente a un proget

to concreto di restauro, ma i disegni che illustrano la "ricostruzione 

ideale" ne ventilano la possibilità. Qualche anno più tardi il governa

tore Lago considera infatti tale ipotesi, come attestano alcuni disegni 

risalenti al 1936 che prevedono di ricostruire il piano mancante sulle 

esistenti rovine.

II quadrumviro De Vecchi, distintosi già nel natio Piemonte per la riso

lutezza con cui propugna il restauro ricostruttivo dei monumenti sa

baudi, assunto il governo delle isole (1936), non tarda a riconoscere la 

potenzialità propagandistica dell'atto di restituzione a Rodi e al mon

do occidentale di quello che è considerato, nell'ottica della politica co

loniale italiana del Levante, il simbolo più autorevole della cristianità 

e della civiltà latina in Oriente: " L’imponente ricostruzione del Castel

lo dei Cavalieri è stata voluta dal Governatore al duplice scopo di re

stituire all'unica città medievale il suo più nobile e significativo monu- 445



mento e di dare al rappresentante dell'Italia Fascista In Rodi una sede 

degna di Roma." (Azione 1938-G o rl I, p. 3)

L'Intraprendenza del nuovo governatore viene generalmente accolta 

con favore dalla stampa Italiana, che applaude, al di là di ogni consi

derazione storica 0 culturale, Il vitalismo demolitore e riedificatore In 

uno: "Allorquando S.E. De Vecchi giunse nell'Egeo trovava II castello 

... ridotto ad un ammasso di rovine, sulle quali si era appollaiato uno 

stabilimento carcerario e Immediatamente metteva In azione la scure 

littoria per liberare quelle gloriose e nobilissime architetture da tante 

lordure." (Azione 1938 -G orl I, p. 3) Tra le Intenzioni per cui De Vecchi 

dà avvio nel 1938 alla ricostruzione del palazzo- preceduta già nel gen

naio dagli espropri di immobili nell'area adiacente-vi è senza dubbio, 

oltre alla volontà di pareggiare l'esemplo dato dal governatore Volpi a 

Tripoli, l'esigenza di essere il fautore del principale accento architet

tonico nella città di Rodi, una sorta di coulisse monumentale percetti

bile già da lontano, e di creare per se stesso una residenza prestigio

sa e carica di significati storici e simbolici, atta forse a compensare il 

tangibile suo declassamento politico. In questi termini II M essaggero 

446 d i Rodi del 24 giugno 1939 riassume l'Importanza della costruzione

Rodi, palazzo del Gran M aestro, lavori di ricostruzione, immagine d'epoca.

(CDTCI)

"sia dal punto di vista storico che da quello militare, di quell'altura do

ve tutti I dominatori di Rodi fissarono il cuore del comando e della di

fesa e dove oggi, riedificando il rovinato Castello cavalleresco, si è ve

nuti a creare II segno magnifico, per grandiosità e pregio di architettu

ra e sontuosità d'ambienti, della rinnovata potenza di Roma In questo 

lembo orientale del Mare Latino. " Per attuare l'ambizioso progetto De 

Vecchi chiama a Rodi l'architetto piemontese Vittorio Mesturlno, au

tore di numerosi restauri di castelli sabaudi, che dà avvio al lavori nel 

novembre 1937. Dal Messaggero d i Rodi si apprende che nell'estate 

del 1939 l'opera è In gran parte ultimata e II 21 aprile dell'anno suc

cessivo avviene l'Inaugurazione e la designazione a sede del governo 

e del comando delle forze armate dell'Egeo.

Anche se In occasione della visita a Rodi di De Bono e Balbo (1940) De 

Vecchi decanta "l'accurata e gigantesca ricostruzione, eseguita se

condo i più rigidi concetti di fedeltà storica ed architettonica" (MR 

29-1-194o), l'Intervento del Mesturlno si rivela più una ricostruzione in



stile che un restauro ricostruttivo, infatti "fu alterata la forma degli spa

zi al pian terreno ... e fu costruito un ammezzato nell'ala est ed ovest, 

nonché un piano su tutta la superficie dell'edificio" (KOLUAS 1991, p. 

74) e i lavori compromisero per sempre lo studio dell'antico sedime. 

Tra i pregi "ideologici" attribuiti all'imponente fortezza merlata, la 

stampa d'epoca annovera ripetutamente l'adozione di materiali loca

li per la costruzione (marmi, pietre e legnami), aspetto che costituisce 

un'affermazione delle possibilità autarchiche delle isole.

Dal portale principale -  ornato dallo stemma crociato sormontato dal

la corona sabauda e fiancheggiato dai fasci littori - ,  situato nella fac

ciata meridionale, si accede all'ampia corte rettangolare con la pavi

mentazione geometrica, decorata sul fronte settentrionale dalle sta

tue marmoree d'epoca tardo-ellenistica portate alla luce a Coo, una 

sorta di spazio astorico "metafisico". L'impianto del cortile centrale, 

circondato da portici, corrisponde alla struttura originaria che, come 

fa notare Lojacono, analogamente all'ospedale dell'ordine, "doveva 

rassomigliare ai caravanserragli orientali, dove il pianterreno serviva 

per i cavalli e le mercanzie, e il piano elevato per abitazione dei viag

giatori. " (CR1936 -  Lojacono II, p. 346) Nell'angolo nord-orientale spic

ca lo scalone esterno che conduce al piano ammezzato e alla loggia su

periore. Il pianterreno costituito da locali voltati -  al tempo del cava-

Rodi, palazzo del Gran M aestro, veduta d e lle  facciate nord ed est.

(cartolina postale)

lieri adibiti a stalle, cucine e magazzini -  mantiene in parte la destina

zione di servizio, anche se alcune sale a destra dell'entrata (il corpo di 

guardia), decorate con affreschi parietali raffiguranti scene della rico

struzione del castello e di vita quotidiana rodiota interpretate in stile 

novecento dal pittore Felice Vellan (1940), hanno dimensione rappre

sentativa. Il mezzanino contiene gli uffici e le camere da letto più mo

deste. Accanto alla grande scala marmorea (a sinistra dell'ingresso) 

che conduce al piano superiore, si trova la cappella privata, arredata 

da un altare composto da frammenti di marmi bizantini e da un croci

fisso ligneo dello scultore Alessandro Monteleone, autore di ulteriori 

opere di asciutto sapore novecentista collocate nel castello (i rilievi di 

San Maurizio, dell'Annunciazione e altre). Il piano superiore, dove si 

concentrano gli ambienti più sfarzosi riservati alle occasioni ufficiali, 

contiene nell'ala occidentale le sale di rappresentanza-tra cui la co

siddetta “sala del duce" -  e la sala da ballo, unitamente allo studio 

personale del governatore, situato nel torrione quadrato che difende 

l'ingresso laterale del castello. Nel tratto settentrionale sono colloca

ti gli appartamenti governatoriali che proseguono sul lato est, alli- 447



neando sequenze di stanze per gli ospiti con relativi bagni, disimpe

gnate da un corridoio centrale. Il tratto meridionale è occupato dalle 

suites del re e della regina.

Il primo salone a cui si accede salendo al primo piano, situato nell'an

golo sud-ovest, è suddiviso da arcate poggianti su due colonne di gra

nito con capitelli paleocristiani ed è dotato di un grande camino di for

me medievaleggianti. Le pareti sono in pietra a vista policroma, il sof

fitto piano è a cassettoni in legno, il pavimento in marmo lucido è 

impreziosito da mosaici tardo-romani, trasferiti da Coo. Questa cosid

detta "sala dei Re" è enfatizzata dalla presenza di otto giganteschi bu

sti della casa reale Savoia. Le caratteristiche individuate in questo am

biente si riscontrano poi nelle altre sale di rappresentanza: con estre

ma disinvoltura convivono nello stesso locale -  sfumando ¡confini tra 

le età storiche e anullando la distinzione tra originale e copia -  opere 

d'arte risalenti alle epoche più disparate, mobilio e accessori in stile, 

così come infrastrutture tecniche moderne (ascensori ecc.). Un'altra 

categoria di stanze è data dalla sala da pranzo, articolata in tre cam

pate voltate a crociera costolonata e integralmente affrescata con sce

ne rappresentanti l'allegoria del pane quotidiano (" La santità del pa

ne"), di stampo novecentista, eseguite da Pietro Gaudenzi. La sala è 

pavimentata in marmo e arredata con mobilio marmoreo nero in stile

Rodi, palazzo del Gran M aestro, cortile interno, (cartolina postale)

cinquecentesco e vistosi candelieri barocchi. Analogamente il salone 

della musica mostra gli affreschi esaltanti le figurazioni della mater

nità, pure dovuti al Gaudenzi. Le camere da letto, di proporzioni più ri

dotte, rivelano un'accurata e variata decorazione parietale pittorica 

policroma, imitante tappezzerie e preziosi parati, e porte con massic

ce cornici modanate in pietra.

Particolare cura è riservata al disegno dei bagni, rivestiti in piastrelle 

di maiolica d'ispirazione islamica e "of the gleaming whiteness and 

modernity characteristic of up-to-date hotels" (Country 1947 -  More, 

p. 856). La progettazione dei bagni, tra cui risalta l'ideazione di un am

biente semicircolare situato in un torrione, è affidata all'architetto Ma

rio Bacciocchi autore di alcuni degli edifici più rappresentativi della 

città termale di Salsomaggiore.

La caratteristica più appariscente degli interni, oltre all'esplicita mo- 

numentalità che trova supporto nell'ambientazione medievale, con

siste nella sconsiderata miscellanea eclettica che accosta "wooden 

chests and cupboards from Tuscany or Umbria in every design of the 

Renaissance and Baroque; gilt upholstered 18th-century chairs and so

fas from Sicily; crude old oak tables and chairs from Venetia or the Mar-



ches; great standing lamps, of wood or stucco, gilt and painted, indu- 

ding angelic figures of Neapolitan inspiration ... and plushed and fa- 

bricked furniture of modernistic design houses of Milan and Rome" 

(Country 1947 -  More, p. 856), oltre ai lampadari di Murano di moven

ze settecentesche 0 quelli di ferro battuto di tipo castellano, agli araz

zi e alla porcellana cinese.

La presenza di tante diverse tematiche stilistiche non si limita, per buo

na parte degli elementi interni, a essere espressione di un'attitudine 

discutibilmente eclettica, ma assolve al compito primario verso cui con

fluiscono tutti gli sforzi della ricostruzione: ribadire la supremazia del

ta cultura italiana in quell'area del Mediterrano e ricongiungere i fili 

con una tradizione rivendicata in gran parte a sproposito: " E come le 

vestigia romane restaurate sono un'esaltazione del nostro più lonta

no e fulgido passato accanto alla fierezza nuova del nostro spirito, co

sì il primo segno dell'anello simbolico che ricongiunge l'epoca presente 

di ricostruzione al glorioso periodo dei Cavalieri di San Giovanni il pe

riodo di Roma cattolica combattente per la fede in questo Levante Me

diterraneo è la stupenda mole del Castello che il Governatore Qua

drumviro ha fatto riedificare ..." (MR 11.7.1939)

Un articolo apparso sul quotidiano locale e firmato dall'architetto Me- 

sturino riconduce l'erezione del palazzo per massima parte all'operato 449

dei cavalieri italiani, in particolare ail'influenza della cultura umanisti

ca di Del Carretto, sfalsando la verità storica e sostenendo: "Il gusto 

umanistico del Rinascimento induceva il coltissimo Del Carretto ad adot

tare nella costruzione del castello tutti quei profili derivati dalle sago

mature romane con le quali furono scolpiti nella pietra stipiti di porte e 

finestre, le bordure delle scale a giorno così tipiche nelle architetture di 

Rodi, ed ogni altra membratura costruttiva." (MR 28.6.1938) Mesturi- 

no, seguendo il tracciato di un'argomentazione abusata in quegli anni, 

vede convalidata la sua tesi dal fatto che gli italiani dimostrarono, in 

quei secoli, particolare perizia nell'arte dell'architettura militare e ri

scontra quindi affinità stilistiche che appaiono opinabili alia luce dello 

sviluppo dell'edilizia crociata nel Levante: "Gli elementi architettonici 

che compongono tutte le architetture cavalleresche di Rodi trovano un 

perfetto riscontro stilistico nei castelli e nei monasteri sabaudi del Pie

monte ed in special modo quelli della valle d'Aosta e della valle di Su-

Rodi, palazzo del Gran M aestro, sala  da pranzo degli appartamenti 

governatoriali (trasform ata in sa la  per conferenze), (cartolina postale) 

Rodi, palazzo del Gran M aestro, salone. (MESTURINO [1978], p. 60)
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Rodi, palazzo del Gran Maestro, sala da bagno per il seguito 

del re imperatore, progetto, M. Bacciocchi. (AIAD)

sa.'1 (MR 28.6.1938) Perfino la derivazione tipologica dei nuovi bagni 

piastrellati con maioliche, di palmare ispirazione islamica, viene pe

dantemente ricondotta alle origini romane: " Fra gli ambienti così raffi

nati non potevano mancare un bagno col suo spogliatoio ed è da rite

nersi che questo esemplare cavalleresco, forse l'unico ancora esisten

te, sia stato motivo di perpetuare il calidario romano in quel bagni turchi 

che ancora si vedono nella città murata." (MR 28.6.1938) 

li castello non ha visto avverarsi le previsioni del colonnello inglese Mo

re che visita l'edificio al termine della guerra e predice: "The future of 

this remarkable building, a real 'damnosa heredltas' for the Greek Go

vernment, is as yet unsettled. Even after the restoration of the war da

mage, the costs of upkeep will be enormous; and Rhodes is already over

equipped with official residences, government buildings and hotels. Ho

peful suggestions that have been made are to turn it into a university 

or to lease it out to a film company... " (Country 1947 -  More, p. 856) La 

vistosa costruzione, che sottostà alla Sovrlntendenza ai monumenti bi

zantini, responsabile della manutenzione e degli scavi più recenti 

(1988), è infatti oggi una delle attrazioni turistiche maggiori dell'isola e

Rodi, palazzo del Gran Maestro, affreschi nei locali del corpo di guardia

(odierna portineria), F. Vellan 1940. 

Rodi, palazzo del Gran Maestro, affresco raffigurante forse il geometra

Parmeggiani, F. Vellan 1940.

apre quotidianamente le sue sale più lussuose -  private di gran parte 

dell'arredo interno, ma ancora dotate del preziosi mosaici -  alle orde 

dei visitatori estivi, perlopiù Ignari della sua storia più recente. Inoltre, 

parte degli ambienti a plano terra viene utilizzata per esposizioni e ma

nifestazioni pubbliche, mentre sono state create le infrastrutture per 

accogliere regolarmente conferenze e simposi.

Fonti: ìAA (foto). 2 AIAD (foto e piani). 3 ASD (foto e piani). 4 ASMV (cartoline). 5 
CDTCI (foto).
Bibliografia: 1 Maiuri[1921], p. 103-104. 2 GABRIEL 1923, p. 3-12. 3  MR 24.10.1926; 
28.10.1934; 28.6.1938; 19.1.1939; 19.6.1939; 11.7.1939; 24.7.1939; 29.1.1940; 
22.4.1940; 10.6.1940. 4 BERTARELLI1929, p. 79, 86, 89. 5 Boll. Uff., DG n. 5, 

9.1.1938; n. 107,1.5.1940. 6 Azione 1938-Gorì I, p. 3. 7  CR1936 - Lojacono II, p. 289- 
362, tav. I-XII. 8 Country 1947 - More, p. 834-856. 9 MESTURINO[1978]. 10 KOL- 
LIAS1988, p. 117-139. 11 KOLLIAS1991, p. 70-119. 12 CIACCI1991, p. 97-98.450
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Palazzo delle forze armate

Un decreto governatoriale del 7 novem

bre 1937 sancisce la requisizione di un im- 

-  mobile in vista di trasformarlo in sede del 

1938-1939 Comando del distretto militare di Rodi.

Rodi Trattandosi di un edificio militare, le noti

zie relative alla sua storia edilizia scar

seggiano. I piani sono stati redatti dal

l'ufficio progetti del Ministero della guerra e prevedono inizialmente 

una versione che si discosta dalla soluzione definitiva, in particolare per 

quanto riguarda il corpo principale, concepito ad un solo piano d’altezza 

con due ali a tre piani.

Entro il mese di maggio 1939 i lavori sono ultimati e il palazzo delle for

ze armate, unitamente al teatro G. Puccini e alla casa littoria, completa 

l'assetto di piazza Impero (poi piazza Balbo) costituendone il lato me

ridionale (cfr. ili. scheda 110). Sulle pagine del Messaggero di Rodi si 

commenta l'esito del principale intervento urbanistico-architettonico 

svoltosi durante il governatorato De Vecchi in questi termini: "Vigorosi 

nella maschia bellezza della loro architettura, imponenti nella stilizza

ta severità della loro architettura razionale e schietti nel tono caldo del

la pietra viva che ne è l'elemento essenziale, tre maestosi palazzi fan

no d'ora innanzi, scorta al palazzo del governatore". (MR 8.5.1939)

Rodi, palazzo delle forze armate, ala rivolta a est.

Il massiccio edificio a tre piani, che conserva tuttora l'aspetto origi

narlo, sorge su un terreno leggermente digradante verso est, com

pensandone la pendenza con un basamento. La facciata rivolta sulla 

piazza, d'impaginato simmetrico, mostra la parte centrale in leggero 

aggetto, tripartita da un ordine gigante stilizzato, e gli angoli arroton

dati. Più interessante e movimentato è il retro, caratterizzato dall'in

castro di volumi stereometrici arrotondati e cubici. La pianta riassume 

le caratteristiche pianimetriche individuate negli altri due edifici pro

spicienti la piazza: l'impianto del corpo longitudinale con due all sul 

retro sul quale è impostata la casa littoria, l'alternanza di linee curve 

e rette adottata per il teatro G. Puccini. Ne risulta un volume assai ar

ticolato che accoglie suggerimenti formali razionalisti adattandoli sia 

alle esigenze di monumentalità imposte dal regime, sia alla necessità 

di inserimento nel contesto locale tramite il rivestimento in pietra che 

richiama le costruzioni dei cavalieri gerosolimitani.

Fonti: lAIAD (piani). 2ASD (piani). 3  CN (piani).
Bibliografia: 1 Boll. Uff., DG n. 216, 7.11.1937. 2 MR 8.5.1939; 30.10.1939. 451
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Rodi, palazzo delle forze armate, progetto intermedio. (ASD) 

Rodi, palazzo delle forze armate, particolare del retro.



Palazzo di giustizia e tribunale

Tra te prime realizzazioni del governato

rato Lago si annovera il progetto di tra- 

-  sformazione di un edificio scolastico 

i 9 24  (ginnasio turco) situato sul Mandracchio,

Rodi in palazzo di giustizia e tribunale. L'area

Florestano di Fausto, Rodolfo triangolare su cui sorge, delimitata sul 

Petracco (ampliamento) retro dalla via Generale Ameglio e sul

fronte dal foro Italico, viene man mano 

edificata: contemporaneamente al palazzo di giustizia s'innalzano il 

palazzetto San Giorgio, il circolo della caccia e, negli anni immedia

tamente successivi, il palazzo dei lavori pubblici (cfr. schede relative ai 

singoli edifici).

Nel 1923 il Di Fausto redige i piani che modificano sostanzialmente 

la facciata, conferendole il severo carattere dell'architettura romana 

tardorinascimentale. Allo stabile, costituito da un corpo longitudi

nale a due plani, è conferita dignità rappresentativa da un risalto me

diano che ospita il portale d'ingresso in bugnato rustico fortemente 

aggettante, sormontato da una finestra con timpano triangolare ai 

cui fianchi spiccano due volute giganti sormontate da due sfere. A li

vello dell'attico si legge nella parte sinistra l'iscrizione "IURIS PRAE- 

CEPTA-HONESTEVIVERE-NEMINEM LEDERE-SUUM CUIQUETRI-

Rodi, palazzo di giustizia, in primo piano il palazzetto San Giorgio, immagine

d'epoca. (CDTCI)

BUERE" e su quella destra "IUSTITIA FUNDAMENTUM REGNORUM- 

DILIGITE IUSTITIAM QUI IUDICATIS TERRAM".

Nel 1931 prendono avvio i lavori per la costruzione di una nuova ala del 

tribunale, sulla base di un piano predisposto dal Petracco a partire dal 

1930, che viene realizzato dall'impresa Urban sotto la direzione del- 

t'ingegnerTacconi. Il corpo d'ampliamento sul lato meridionale del pa

lazzo di giustizia, contenente l'aula della corte consolare d'appello, 

viene inaugurato in concomitanza con l'apertura del nuovo anno giu

diziario nel gennaio 1932. La sua veste architettonica innovativa su

scita una serie di polemiche, alle quali replica un articolo apparso sul 

Messaggero d i Rodi del 24 gennaio 1932 che, dilungandosi in una mi

nuziosa descrizione, mette in rilievo gli aspetti più decorativi e la con

tinuità con la tradizione architettonica che ne attenua la minacciosa 

" modernità " : " La nuova costruzione stacca dagli edifici che sono ai la

ti: il Palazzo del Tribunale, magnifica e limpidissima costruzione del 

buon Seicento, piena di chiara pensosità e il Circolo Italia in stile mo

resco ... Tra due cose cosi diverse la nuova costruzione non pare smar

rirsi. È piena di solidità per effetto dei pilastroni quadrati, massicci, al- 453
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leviati dall'intonacatura e da un piccolo toro maniera di Lindo che ri

corre per gli angoli sm ussati... La parte principale della facciata è co

stituita verso il mare da un corpo avanzato tutt'uno col porticato ... A 

cose finite il pubblico ha ammirato volentieri una cosa nuova origina

le e armonica, che nella sua schietta modernità fa sentire fra la lussu

reggiante ricchezza di belle costruzioni antiche o di stile antico, una 

nota certamente molto caratteristica, un accenno delle nuovissime cor

renti dell'architettura. Siamo lontani dalla nudità di certe costruzioni 

moderne. Le modanature, la cornice, le ornamentazioni verticali che 

affiancano i sei finestroni, le due mensole che reggono due grandi fa

nali in ferro battuto, sono prevalentemente informate allo spirito del 

Rinascimento. Sulla fronte corrugata del corpo avanzato soverchia non 

di molto il resto del fabbricato, con tre occhi ovali e orizzontali, che ... 

danno movimento e corrispondono all'idea generatrice che è il dina

mismo, producendo un felice effetto, accanto alla castigata impassi

bilità del magnifico Palazzo del Tribunale. Il movimento di massa che 

è impronta dell'architettura moderna non impedisce però alla nuova 

costruzione quel carattere di gravità maestosa che si addice alla sede 

della giustizia. Tale maestà, che nel grande Palazzo del Tribunale deri

va dal pieno, dalla magnifica povertà delle finestre nude, e dall'attico, 

qui è sorretta dal porticato che forma atrio e che per le proporzioni ap-

Rodi, palazzo di giustizia, progetto di "purificazione". (ASD)

pare più ampio e più alto di quello che effettivamente è ... Gli archi, tre 

di fronte, e uno di lato, voltati a tutto sesto, si sciolgono immedia

tamente dai pilastri senza l'interruzione del capitello. L'angolo della 

facciata, che nell'altro lato è addossata al corpo centrale del tribuna

le, è fortemente smussato e il piano della sezione è scavato da un'am

pia nicchia che accoglie una colonna antichissima trovata negli scavi 

... Il portico, ossia l'atrio, è chiuso da una cancellata in ferro battuto, 

pure disegnata dal Petracco. È opera della ditta Negri di Rodi... Assai 

caratteristico ed efficacissimo il soffitto: le travature sono nude, tinte 

in forte bruno con cassettoni a quattro specchi in fondo blu. Sulla fac

ciata dei travi, disegni geometrici fioroni stilizzati, a colori vari e sem

plici, staccano con vivezza sullo sfondo bruno, empiono l'occhio di una 

giocosità chiara che si direbbe agreste... Tra i colori del soffitto e la ri

gida inquadratura delle tre porte tramezzano i motivi ornamentali che 

sovrastano gli architravi e reggono rispettivamente tre emblemi in 

maiolica a colori della ICARO: sulla centrale, la porta degli avvocati, la 

spada e la bilancia; sulla porta più interna, che dà adito all'abside e 

comunica col Tribunale, il fascio; sulla terza, all'estremità del portico, 

per il pubblico, la croce Sabauda, in bianco su fondo rosso. La riqua-
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dratura semplice e massiccia delle tre porte è in pietra dura di Coschi- 

no, di un color gialletto bruno, e produce impressione di solidità e pie

nezza." All'interno, l'aula è impostata su uno schema che richiama gli 

edifici ecclesiastici bizantini con volta a vela poggiante su quattro pi

loni ed è illuminata da una lanterna e un'alta trifora. La sala del tribu

nale è conclusa da una nicchia che accoglie il palco della presidenza 

con ornamentazione del catino a cassettoni; sovrastanti le porte d'ac

cesso spiccano i busti del re e di Mussolini. Il Petracco provvede pure 

alla progettazione del mobilio, delle lampade e delle piastrelle di pa

vimentazione.

Negli anni successivi si registra un'ulteriore espansione sul retro e ven

gono assorbiti dal complesso forense l'angolare palazzetto San Gior

gio (1935) e il palazzo dei lavori pubblici. L'aspetto attuale dell'edifi

cio è però da ricondurre al massiccio intervento di " purificazione", pro

gettato dal Petracco nel 1937 e messo In atto per volere del governatore 

De Vecchi entro il 1939. La trasformazione stilistica, che riguarda l'in

tero isolato (inizialmente è compreso anche l'ex circolo della caccia che 

poi rimane immutato), adegua l'edificio alla nuove normative esteti

che promulgate dal regime, ricoprendo lo stabile in finta pietra e an

teponendo alla facciata un monumentale e vasto pronao caratterizza

to da un colonnato In pietra d'ordine gigante, concluso da una pesan-

Rodi, palazzo di giustizia, progetto per la nuova aula del tribunale,

R. Petracco 1930. (ASD)

te trabeazione. Anche l'interno subisce delle modifiche che si tradu

cono in un'ambientazione più sobria e luminosa e nel rinnovato arre

damento in stile anni '30. Il governo ricerca il consenso dell'opinione 

pubblica al drastico intervento mediante l'ausilio di un articolo dai to

ni fortemente propagandistici, apparso sul Messaggero d i Rodi il 19 

gennaio 1939, in cui l'autore si rivolge demagógicamente al lettore: 

"Orbene che cosa era prima il Palazzo di Giustizia? Ti sei mai accorto, 

salendovi, che scricchiolava tutto sotto I piedi e che, dalle grinze di 

un'avanzata decrepitezza, sortivano effluvi di muffe e consimili malin

conie? Poteva oltre sussistere tanta deficienza e tanto vecchiume og

gi che il Governo del Quadrumviro batte la via della rinascita anche nel 

settore dell'edilizia urbanistica? Certo che no. E allora è venuto fuori 

un Palazzo nuovo, armonico, improntato allo stile razionale e moder

no dell'architettura fascista."

Fonti: ì A A ( f o t o ) .  2  A lA D  ( p ia n i) . 3  A S D  (p ia n i) .  4 C D T C I (f o t o ).  5 U C R  ( l ib re t t o  f o n 

d ia r io ).

Bibliografia: 1 M R  3.5.1931; 2 4 .1 .1 9 3 2 ;  1 9 .1 .1 9 3 9 ; 3 0 .1 0 .1 9 3 9 .  2 B IA N C A L E 1 9 3 2 ,  

p . 2 4 . 455



Rodi, palazzo di giustizia, progetto d'ampliamento, pianta del primo piano, 1937- (ASD)
Rodi, palazzo di giustizia, particolare dello scalone principale.

Rodi, palazzo di giustizia, pannello decorativo in maiolica sovrastante una 

porta d'ingresso al tribunale.
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Piano regolatore

Le premesse al piano regolatore del 

1926 sono da ricercare negli studi e ne- 

-  gli interventi sulla città vecchia, realiz- 

1 9 2 6  zati fin dai primi anni d'occupazione dal-

Rodi la Sovrlntendenza al monumenti asslsti-

Florestano di Fausto ta dal militari del Genio e In particolare

da Giuseppe Gerola-che evidenzia l'im

magine medievale della città in numerose pubblicazioni -  e dal suo 

successore Amedeo Maiuri, responsabile dei maggiori restauri. Il prov

vedimento determinante per la futura Impostazione urbanistica è il 

decreto governatoriale emanato il 28 aprile 1920 dal generale Achille 

Porta, che dichiara "zona monumentale" "l'area adiacente al fossa

to esterno della fortificazione medievale". La tutela valida per gli edi

fici monumentali della città murata viene dunque estesa alla superfi

cie circostante la fortificazione, occupata in gran parte dai cimiteri mu

sulmani e da quello ebraico e ora destinata a zona verde. Maiuri 

definisce il piano di delimitazione della zona di rispetto, approvato 

con il decreto emanato dal governatore Malssa II 13 maggio 1921 e pre

cisato dopo la stesura del plano regolatore (DG 12 settembre 1929). 

Ai fini di salvaguardia del "monumento" e della sua integrità su un 

piano paesaggistico e artistico, tale provvedimento affianca la volontà

Rodi, foro Italico, immagine d'epoca. (CDTCI)

di pilotare lo sviluppo edilizio che minaccia di avanzare verso il cen

tro storico.

Fino all'inizio degli anni '20 la città di Rodi presenta ancora una sud- 

divisione territoriale per gruppi etnici, perpetuatasi durante l'occupa

zione turca: la città murata è abitata dalla popolazione musulmana e, 

In una zona distinta a sud-est, da quella ebraica; la comunità greco-or

todossa è stata confinata dai turchi in sette sobborghi periferici, di cui 

sei distribuiti nell'area a sud della cinta murata (San Giovanni, Sant’A- 

narghiros, Santa Anastasia, Metropoli, San Giorgio e San Nicola) e uno, 

Borgonovo (Neocori), situato a nord-ovest. La comunicazione tra il nu

cleo antico e i quartieri esterni è garantita unicamente dalla porta oc

cidentale d'Amboise e da quella meridionale di San Giovanni (detta di 

Coschino). In questi stessi anni gli sforzi del sovrintendente Amedeo 

Maiuri si estendono dal restauro dei singoli edifici al consolidamento 

delle mura e alla riapertura di alcune porte, interventi che alla tutela 

artistica intesa come riconduzione allo stato originarlo d'epoca caval

leresca associano l'intento pragmatico di facilitare la comunicazione 

tra la città murata e la zona lungo il porto in cui si era insediato il go

verno d'occupazione. Bisogna infatti tener conto che, dal momento



dell'occupazione, molti degli uffici amministrativi si erano sistemati 

negli edifici più rappresentativi disseminati lungo la baia del Man- 

dracchio, indicando la futura destinazione di quest'area a centro del

la nuova città italiana. Nel konak, palazzo classicistico ottocentesco e 

sede del governo turco, si installano il governo e il comando d'occu

pazione italiano e la costruzione a castelletto, sede del circolo turco 

“Unione e Progresso", viene adibita a circolo militare.

Nel 1918 viene ripristinata la porta di San Paolo a collegamento con il 

porto del Mandracchio e nel 1921 quella dell'Arsenale aperta sul por

to commerciale. La circostanza che via dei Cavalieri dopo i lavori di ri

pristino sia tornata ad assumere l'importanza di centro rappresentati

vo, associata alle prospettive di espansione oltre le mura, rende at

tuale la questione del transito, dell'allacciamento ai due porti e quindi 

della sistemazione dell'area dell'originario piazzale dell'Armeria, fino 

ad allora ridotto a deposito senza sbocchi esterni. Questa importante 

458 area di transito, che introduce al centro monumentale, viene ulterior-

Rodi, foro Italico dopo la "purificazione", immagine d'epoca.

(Rodi 1946, p. 78 foto TCI)

mente disimpegnata nel 1924 con l'apertura di un nuovo varco detto 

porta dei Cervi 0 porta Nuova (odierna porta della Libertà). Il Di Fausto 

è l'autore di questi primi interventi a carattere urbanistico. Sempre al 

servizio di una più agevole comunicabilità, ma anche in funzione cele

brativa, il governatore Alessandro de Bosdari riapre solennemente nel 

1922 la porta di Sant'Atanasio (che sbocca nei pressi dei sobborghi 

San Giovanni e Sant’Anarghiros) restaurata dal Genio civile dopo es

sere rimasta chiusa per quattro secoli dall'assedio ottomano.

La comunità italiana, in continua crescita, si è nel frattempo insediata 

nei pressi del sobborgo di Neocori -  in villette e palazzine distribuite 

su parcelle regolari allineate lungo due arterie principali -  poiché la 

città murata, pur mantenendo al suo interno parte delle istituzioni am

ministrative e dei servizi commerciali, non offre possiblità residenzia-



li adeguate. In queste circostanze nasce l'esigenza di una pianifica

zione dello sviluppo edilizio extra muros che costituisce la premessa 

al piano regolatore del 1926.

La conferma definitiva del possesso italiano delle isole (secondo trat

tato di Losanna, 24 luglio 1923) e l'arrivo del governatore Mario Lago 

nel 1923, segnano un momento decisivo nello sviluppo urbano di Ro

di. Il primo aprile dello stesso anno il governatore chiama a Rodi l’ar

chitetto Florestano di Fausto nominandolo direttore del servizio spe

ciale "Piano regolatore della città di Rodi", a cui sottostà il personale 

dei lavori pubblici. L'architetto Di Fausto, ideatore del piano regolato

re e dei maggiori edifici pubblici -  in parte eretti prima della stesura 

definitiva del piano -, concepisce il disegno urbano nei suoi aspetti 

artistico-architettonici, lavorando in stretta collaborazione con il per

sonale dell'ufficio lavori pubblici responsabile della formulazione tec

nica. Parallelamente il governo pianifica l'organizzazione dell'attività 

edilizia urbana tramite la definizione di una procedura di esproprio, 

stabilita dal decreto del i°  gennaio 1926, e la formulazione del regola

mento edilizio della città di Rodi, approvato con il decreto del 16 apri

le 1925. Questo documento nomina una commissione edilizia -  com

posta da sindaco, capo dell'ufficio lavori urbani e sovrintendente ai 

Monumenti e Scavi -  responsabile del vaglio dei progetti in rapporto

Rodi, piazza Littoria in costruzione, immagine d'epoca. (AIAD)

al piano regolatore, alle norme estetiche, statiche, di viabilità e di igie

ne; stabilisce inoltre le norme costruttive basilari, differenziando tra la 

città antica e quella definita dal futuro piano regolatore. Per quest'ul- 

tima le disposizioni stabilite riguardano tra l'altro l'altezza dei fabbri

cati, limitata a tre piani, prescrivono la copertura a terrazza, la recin

zione dei terreni edificati 0 edificabili prospicienti spazi pubblici e, per 

i quartieri signorili, una veste architettonica confacente al carattere del 

quartiere. Questo quadro di normative tiene già conto di determinate 

zone destinate all'insediamento di villini e distingue un'area industriale 

in cui devono concentrarsi gli stabilimenti.

Con il decreto del 29 gennaio 1926 viene approvato il "piano regola

tore e di risanamento della città di Rodi" previsto per la zona extra

murale e redatto dalla Direzione dei lavori pubblici: sulla planimetria 

allegata figurano infatti le firme di Giovanni Tacconi, in veste di inge

gnere progettista, e di Alfredo Lanari come ingegnere direttore. Il pia

no prevede un impianto urbano dal profilo non spiccatamente marca

to che in parte ricalca la struttura ortogonale della città antica, conce

pita attorno al 411-402 a.C. secondo il sistema di Ippodamo da Mileto.

In sintonia con la tradizione urbanistica coloniale europea il piano ri- 459



Rodi, plano regolatore, F. di Fausto 1926. (BIANCALE1932, p. 20)

prende formalmente I concetti di segregazione etnica associandoli a 

moduli ispirati alla città giardino che trovano espressione in particola

re nei quartieri a villini immersi nel verde.

Il Di Fausto, in accordo con l'indirizzo seguito in precedenza, pone a 

cardine dello sviluppo urbano il vincolo della salvaguardia della città 

medievale per la quale sono previste unicamente opere di restauro e 

di risanamento. Unica eccezione è costituita dal quartiere israelitico, 

oggetto di una sistemazione viaria disposta in base al piano regolato

re aggiuntivo approvato con il decreto del 24 settembre 1934 (nel 1935 

viene aperta una nuova porta). L’antico nucleo urbano, che si interpo

ne tra la nascente città nuova a settentrione e i quartieri industriali a 

sud-est, è protetto dalla cinta periferica dei cimiteri e non è quindi di

rettamente coinvolto nell'evoluzione urbanistica, alla quale pone però 

condizioni imprescindibili, come quella della comunicabilità tra le due 

zone di nuovo sviluppo che possono venire collegate unicamente ag

girando l'area fortificata. Il Di Fausto così descrive la soluzione scelta: 

460 "Un ampio viale di circonvallazione delimita questa zona monumen

tale dei cimiteri e allaccia le borgate periferiche di S. Giorgio, Santa 

Anastasia e S. Anarghiri fino alla zona dei nuovi cimiteri adiacenti al 

settore destinato agli sviluppi industriali." (BIANCALE 1932, p. 20) L'ar

chitetto sovrappone alla "zona che ha inizio dal quartiere Industriale, 

risale la collina, collega gli sparsi nuclei dei sobborghi e, sempre se

guendo l'andamento del nucleo centrale, degrada fino al quartiere di 

Neokori per riallacciarsi alla città moderna ..." (BIANCALE 1932, p. 20) 

una rete viaria ad ampie maglie che asseconda il tracciato preesisten

te, inglobando le agglomerazioni delle borgate meridionali. Il popolo

so quartiere di Neocori, fitto nucleo di piccole case mediterranee per

corso da strette viuzze, In quanto caratteristico, viene mantenuto nel

la sua struttura e disimpegnato da tracciati esterni.

L'area maggiormente interessata dai nuovi sviluppi è quella prospi

ciente la baia del Mandracchlo. Al suo arrivo a Rodi il governatore La

go considera di primaria importanza la sistemazione del porto: nell'e

state 1923 prendono immediatamente avvio le grosse opere di dra

gaggio, volte a raggiungere un fondale di sei metri di profondità, 

compiute dalla ditta Spaini di Trieste. I lavori in ambito portuale, Idea

ti dall'ingegner Lanari, proseguono poi per parecchi anni: nel 1929 è



compiuto il dragaggio e terminata la lunga banchina. L'entrata al Man- 

dracchio viene enfatizzata da due colonne monumentali sormontate 

da un cervo e dalla lupa capitolina in bronzo (poi sostituita da una cer

va), realizzate su disegno del Di Fausto. Sul tratto di banchina che va 

dalla città fortificata alla scogliera della Sanità (poi punta di Posillipo) 

viene creato il foro Italico, una piazza lungomare, fulcro della nuova 

città, lungo il quale sorgono, a partire dal 1923, i più importanti edifi

ci pubblici che secondo le disposizioni del governo non debbono su

perare i dieci metri d'altezza: il mercato -  che morfologicamente sug

gerisce un aggancio tra città vecchia e città nuova -, il circolo Italia, il 

palazzo di giustizia, la casa del fascio, la posta, la chiesa di San Gio

vanni, il palazzo del governo e il comando della Marina. Il Messagge

ro di Rodi del 17 marzo 1933 commenta le trasformazioni come segue: 

"Su quello che fu il vecchio e sonnolento Mandracchio passò, come 

una raffica purificatrice, il piccone demolitore, al quale fece seguito il 

genio del costruttore..." e aggiunge "tutte opere cospicue alcune del

le quali intonate a stili architettonici che richiamano l'arte locale, in

tesa come il principio di uno stile nuovo che cerca di fondersi e di amal

gamarsi col carattere e le tradizioni artistiche dell'isola." Più tardi, nel

Rodi, pianta della città, rete viaria, databile al giugno 1941. (ASO)

1934, si completa l'assestamento del porto costruendo la banchina an

tistante il palazzo del governo, che nel 1938 verrà ampliata assumen

do l'aspetto di una vera e propria piazza, e il piazzale situato all'in

gresso della punta di Posillipo.

Senza attendere il consueto termine di 30 giorni in cui il piano è espo

sto al pubblico, il 31 gennaio 1926 viene sancita l'attuazione di alcune 

parti di esso, motivata da ragioni di urgenza. Nei primi due anni una se

rie di decreti vara via via l'esecuzione del piano regolatore che in que

sta prima fase riguarda soprattutto la costruzione di tronchi stradali nel

l'area della nascente città nuova presso il Mandracchio e quella di una 

strada panoramica a monte Santo Stefano (oggi monte Smith), collina 

destinata a zona residenziale di tono signorile, secondo una tradizione 

introdotta dalle ricche famiglie turche.

In sede d'applicazione il piano subisce precisazioni e modifiche che ri

guardano per esempio l'area a ovest del mercato che, tra il 1929 e il 1932, 

è sottoposta a un nuovo assetto viario in relazione alla creazione di una 

piazza per lo stazionamento di automobili e autocorriere e alla siste- 461



mazione a giardino pubblico presso i bastioni della lingua di Francia. 

L'estremità settentrionale della città (e dell'isola) costituita da una lin

gua di terra sabbiosa denominata punta della Sabbia, occupata pre

cedentemente da un piccolo villaggio di profughi cretesi, è oggetto di 

un radicale intervento urbanistico che si profila nel corso di diverse mo

difiche: il piano regolatore definisce una grande piazza elissoidale al

berata di palme (costruita nel 1932-1933 e denominata piazza delle 100 

Palme), in cui convergono simmetricamente otto strade e che va a so

vrapporsi al villaggio cretese, mentre l'appendice sabbiosa è riserva

ta allo stadio (realizzato poi altrove). In questo contesto riveste parti

colare importanza il viale bordato da aiuole che congiunge la spiaggia 

dell'albergo delle Rose (1925-1927) con la costa occidentale, tratto co

stituente della lunga arteria di circonvallazione che dal Foro, seguen

do il lungomare, conduce alla rampa di Brussali. La passeggiata della 

462 Punta "si snoda agevolmente lungo il mare e un ampio marciapiedi, su

Rodi, panorama della città moderna dall'albergo delle Rose, sul fondale 

monte Santo Stefano, immagine del 1936. (AA)

cui si rincorrono leggiadri pilastrini in calcestruzzo, frammezzati da al

ti fanali in stile antico eseguiti dalla ditta Leonardi, fiancheggiano il via

le, sostenuto da un muraglione quasi a contatto del mare." (MR 

4.3.1932) L'intento è di creare una promenade marittima sul modello 

delle grandi e caratteristiche passeggiate delle stazioni climatiche di 

San Remo o della Costa Azzurra. La prevista destinazione a zona resi

denziale signorile, predisposta dal piano regolatore, trova riscontro 

nell'iniziativa privata che fa sorgere palazzine e villini su quello che di

viene il cosiddetto quartiere della Punta.

Sul versante del porto commerciale e del porto di Acandia si inaugura 

nel 1932 la via delle Mura d'Italia (poi via Fabrizio del Carretto), rettili

neo che congiunge la calata Sant'Angelo con il quartiere industriale,



rispondendo quindi a esigenze di carattere funzionale di collegamen

to con la zona industriale in sviluppo e sostituendosi al tortuoso vec

chio lungomare.

La fisionomia della città nascente va definendosi anche in relazione ai 

ritrovamenti archeologici: nel quartiere di Acandia vengono alla luce 

antiche fortificazioni e necropoli rupestri; a monte Santo Stefano si rin

vengono monumenti antichi e un ninfeo. In base alle planimetrie re

datte dalla Sovrintendenza ai monumenti e scavi, a partire dal 1934 

vengono definite delle cosiddette "zone monumentali", entro le qua

li vigono norme edilizie più limitative.

All'assetto urbano contribuiscono finalmente le opere di bitumatura e 

asfaltatura di strade e marciapiedi -  molti dei quali alberati -  e l'illu

minazione elettrica. Agli arredi urbani -  muretti di cinta e di sostegno, 

insegne, fontane, paracarri, lampioni in ferro battuto e in cemento ecc. 

-v ie n e  dedicata particolare attenzione progettuale, sviluppando so

luzioni individualizzate per le singole situazioni.

Durante il periodo del governatorato De Vecchi l'immagine cittadina 

assume connotazioni diverse che rispondono a una concezione tota

litaria, intesa a uniformare la scenografia urbana ricoprendo le faccia

te degli edifici esistenti con la pietra artificiale ed erigendo le nuove 

costruzioni in pietra a vista. Sia l'intervento di "purificazione" sia le

nuove edificazioni ambiscono riallacciarsi con "spirito moderno e ro

mano" all'architettura cavalleresca. Non si registrano trasformazioni 

rilevanti a livello pianimetrico tranne che per l'assetto della piazza Im

pero (a partire dal 1940 piazza Italo Balbo) dominata dalla nuova casa 

del fascio (casa Littoria), fulcro e simbolo della città fascista. La vasta 

piazza, che sorge sul sedime del galoppatoio e della villa Venetoclis, è 

principalmente destinata alle manifestazioni politiche di massa e alle 

parate e dotata perciò di un impianto di diffusione sonora.

Nel 1942, durante il governatorato deH’ammiraglio Iñigo Campioni, la 

Direzione dei lavori pubblici redige un nuovo piano regolatore che "ri

sponde più razionalmente allo sviluppo moderno della città extra mu

rale e di risanamento della città murata ". (DG 3.12.1942) Il termine " ri

sanamento", messo a raffronto con gli intenti illustrati dalla planime

tria allegata al decreto, si rivela eufemistico rispetto al drastico 

intervento di sventramento progettato -  in tutto simile a quelli che il 

regime fascista attua nei centri storici italiani -  che concerne l'intera 

superficie della città murata, fatta eccezione per il Collachio. Questa 

progettazione ignora l'organicità delta complessa struttura cittadina 

medievale, creando, su scala proporzionalmente inadeguata, ampi 

slarghi e rettilinei funzionali alla valorizzazione di singoli monumenti 

che risultano così isolati, venendo a costituire il fondale architettoni- 463



co di visuali prospettiche: l'esempio più vistoso è costituito dal colle

gamento assiale della moschea di Solimano con quella del sultano Mu- 

stafà. Il piano prevede inoltre una via di circonvallazione interna lungo 

le mura e risponde in parte a esigenze di viabilità aprendo varchi nei 

punti nevralgici, senza tenere in alcuna considerazione la sostanza ar

chitettonica non dichiaratamente monumentale. Questo progetto scri

teriato, che tradisce la decennale tradizione di tutela della città vec

chia, rimane fortunatamente sulla carta. Il piano regolatore concer

nente la città esterna alle mura, senza trascendere dall'impostazione 

urbana concepita nel 1926 e via via realizzata, disciplina l'assetto stra

dale sovrapponendovi una maglia viaria più fitta e regolare, scandita 

da piazze dalla forma geometrica (preferibilmente rotonde 0 quadra

te), raddrizzando e allargando i tracciati e impostandovi una retorica 

prospettica ambiziosamente monumentale. L'intervento, che amplia 

il perimetro urbano unicamente nell'area situata a sud tra i quartieri di 

Santa Anastasia e San Giovanni con un impianto di strade ellissoida

le, risulta inoltre fortemente determinato da "razionali" criteri di via

bilità che spesso scardinano l'equilibrio strutturale e architettonico dei 

sobborghi greci: l'integrità di Neocori, per esempio, rimasta fino ad al

lora sostanzialmente illesa, è compromessa da tagli stradali e spro

porzionati slarghi che allacciano l'unità chiusa del borgo al tracciato e

alle dimensioni della città moderna, incuranti delle preesistenze. Par

te minima di questo tardo piano regolatore ha potuto trovare realizza

zione nel concitato clima bellico degli ultimi anni d'occupazione; ep

pure la sua influenza prevarica i limiti temporali dettati dall'ideologia: 

alcune soluzioni di collegamento e l'indirizzo d'espansione sono stati 

sviluppati in seguito, messi in atto da una dinamica di crescita mera

mente utilitarista della città, che ha alla base lo spropositato incre

mento turistico dell'isola, e che conosce l'apice negli interventi degli 

anni '70.
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Piazza della Castellarla

19 2 9 -19 3 0

Rodi

Florestano di Fausto 

[Rodolfo Petracco]

All'interno della città murata la zona 

commerciale era localizzata prindpal-

------ mente lungo la via del Mercato Vecchio e

si estendeva nell’area presso la Castel

la la  (tra i maggiori edifici della Rodi ca

valleresca), per proseguire a ridosso del

le mura lungo la banchina del porto com

merciale. In seguito a un incendio che nel 

" 1924 distrugge i magazzini circostanti II palazzo della C astellala, l'ar

chitetto DI Fausto progetta una nuova sistemazione della piazza. È però 

soltanto a partire dal 1929 che II proposito entra in fase di attuazione: 

la piazza "sta per essere ripulita e rivestita di loggiati, e i negozi su

perstiti alla catastrofe che cinque anni fa incenerì I loro compagni, non 

metteranno superbia per questo ripulimento generale, tanto più che 

hanno visto partire I verdurai e II relativo olezzo d'aglio e di cipolle che 

Impregnava l'aria delle vicinanze". (MR 17.3.1929)

Non essendo stati reperiti i plani del Di Fausto non è possibile stabili

re se la sistemazione definitiva della piazza sla stata realizzata secon

do il suo progetto. Il risultato concreto fa supporre piuttosto una rie- 

laborazlone del Petracco, autore del nuovo quartiere situato dietro il 

mercato nuovo, volto a ospitare i commercianti colpiti dall’Incendio.

R o d i, p ia z z a  d e l la  C a s te lla t ila ,  v e d u ta .

Lo spazio di forma trapezoidale viene cinto da costruzioni intonacate 

di bianco con piano terra adibito a botteghe e plano superiore ad abi

tazioni, concepite sostanzialmente secondo due modelli: il tipo con 

portico ad archi concluso da terrazza e il tipo con tettoia In tegole so

stenuta da mensole. I due edifici che costituiscono il lato occidentale 

della piazza sono ideati secondo Intenti rappresentativi e rivelano pro

spetti movimentati da risalti turriti, terrazze, aperture dal disegno va

riato e frontoncini con motivi a traforo. La vicinanza di Importantissi

me testimonianze architettoniche d'epoca cavalleresca, quali la Ca

stellante e porta Marina, non Influenza II linguaggio stilistico adottato 

per gli edifici commerciali che Instaurano semmai un dialogo con le re

trostanti costruzioni turche.

La piazza è tutt'oggi centro animato della città murata e gli edifici, man

tenuti nell'aspetto originarlo, ospitano negozi e bar.

Fonti: ì A A ( f o t o ) .  2 C D T C I (fo to ).
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R o d i

Posta

Nel 1927 gli uffici governativi vengono 

trasferiti dal konak -  antica sede del go-

----- ------- -  verno turco -  al nuovo palazzo del go-

1 9 2 7 -1 9 2 8  verno, sorto lungo II foro Littorio. Dopo

Rodi lo sgombero il palazzo ottocentesco, si-

Florestano di Fausto tuato di fronte al Mandracchio, subisce

sostanziali modifiche volte ad accoglie

re gli uffici postali e telegrafici, fino a quel momento alloggiati in un 

vecchio fabbricato sul porto commerciale. L'architetto Di Fausto ela

bora un progetto realizzato, sotto la direzione dell'ingegner Carlo Ol

mi, dall'impresa De Martis & Sardelli, vincitrice dell'appalto messo a 

concorso fra le imprese edili cittadine. Nell'estate del 1928, a lavori ulti

mati, l'edificio si presenta nella sua nuova veste architettonica ispira

ta a forme tardorinascimentali.

La costruzione a due piani sorge in posizione sovrastante rispetto alla 

strada ed è accessibile tramite due scale laterali che conducono alla 

terrazza, pavimentata a mosaico ciottolato. L'intento decorativo si con

centra nel prospetto principale, prospiciente il foro Italico, che presenta 

un impaginato simmetrico ed è scandito da un ordine gigante di para

ste. Le finestre del piano terra sono coronate da tre cunei sormontati 

da frontoni triangolari dal carattere marcatamente plastico, mentre so-

Rodi, konak adibito a palazzo del governo, im m agine d'epoca. (CDTCI)

pra le semplici finestrelle del primo piano spiccano dei tondi con bas

sorilievi raffiguranti motivi legati alla storia e alla simbologia rodiota. 

Il portale d'ingresso -  in posizione centrale, sormontato dallo stemma 

Savoia e da un frontone triangolare -  conduce all'interno dell'edificio, 

la cui disposizione si articola attorno a un cortile quadrangolare per

corso da un portico ad archi sul quale si affacciano gli sportelli dei di

versi uffici, internamente collegati tra di loro. In origine tale corte era 

acciottolata a mosaico e ornata al centro da una fontanella sovrastata 

da una statua in bronzo riproducente il Mercurio del Giambologna, ope

ra della fonderìa napoletana Laganà.

Nel 1939 si registrano lavori di ripristino delle facciate che non ne han

no però alterato l'aspetto, rimasto immutato fino ai nostri giorni. L'e

dificio, che ha mantenuto la funzione di ufficio postale, è stato ogget

to di alcune modifiche interne: in particolare si rileva la chiusura oriz

zontale del cortile ora pavimentato in marmo.

Fonti: l A A ( f o t o ) .  2 A S D  (p ia n i) .  j C N ( f o t o ) .  4 U C R  ( l ib r e t t o  fo n d ia r io ) .  

Bibliografia: 1 M R  1 4 .1 0 .1 9 2 7 ; 2 4 .7 .1 9 2 8 ;  2 3 .4 .1 9 2 9 ;  1 6 .7 .1 9 3 0 ;  3 0 .1 0 .1 9 3 9 .



Rodi, posta, facciata principale, (foto di Rocco Torricelli)

Rodi, posta, medaglione raffigurante la testa del colosso di Rodi. 

Rodi, posta, fanale del portico, 1928. (ASD)
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Quartiere del mercato nuovo, 

mercato degli incendiati

Per la zona dietro il mercato comunale 

l'architetto Petracco progetta nel 1932 

— un piccolo quartiere di abitazioni e ne- 

19 3 2  gozl. I plani reperiti recano l'intestazione

Rodi "mercato degli incendiati" 0 "mercato

Rodolfo Petracco del fuoco", da cui si può dedurre che si

tratta di un quartiere destinato ai com

mercianti rimasti vittime dell'Incendio che nel 1924 ha devastato I ma

gazzini In piazza C astellani nella città murata.

Il quartiere è composto da quattro costruzioni a due piani intonacate 

di bianco, stilisticamente intonate al vicino mercato. Al piano terra si 

allineano gli ingressi alle botteghe -  costituiti da archi Tudor dotati di 

saracinesche -  protetti da pensiline In tegole, sostenute da mensole, 

che percorrono l'Intero perimetro degli edifici. Degni di particolare no

ta sono I bow window lignei al piano superiore, ispirati all'architettu

ra tradizionale turca, e la merlatura discontinua di coronamento, li lin

guaggio architettonico prescelto reinterpreta, aggiornandolo, Il tema 

della casa tradizionale turca cogliendone i particolari più caratteristi

ci e abbinandoli ecletticamente a elementi di derivazione differente. 

Oggigiorno le costruzioni hanno mantenuto la funzione originaria e su- 

468 bito lievi trasformazioni. La casa a oriente è stata abbattuta e sostitui-

Rodi, quartiere del mercato nuovo, bow window.

ta nel 1983 da un edificio bancario realizzato dagli architetti ateniesi 

Dimitri e Suzana Antonakakis.

Fonti: 1 AA (f o t o ).  2 A S D  ( p ia n i) .  - } C N ( f o t o ) .  

Bibliografia: 1 MR17.3.1929; 28.10.1932.



Rodi, quartiere del mercato nuovo, immagine del 1936. (AA)
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Sanità marittima, 

sanità pubblica (dal 1929)

Originariamente gli uffici della sanità ma

rittima sono locati in un vecchio edificio 

-  situato in piazza Cum Burnù (poi 23 Mar-

1 9 2 6 -1 9 2 8  zo), sulla scogliera detta appunto della

Rodi Sanità (poi punta di Posillipo). I locali del

piccolo fabbricato a due piani, adibito in 

parte ad abitazione, in parte a uffici, ven

gono riattati attorno al 1920-1921, ma non sono ad ogni modo in gra- 

do di soddisfare le accresciute esigenze. Nel 1928 avviene infatti il tra

sferimento degli uffici nella nuova sede, progettata nel 1926, colloca

ta sul porto Commerciale all'estremità della nuova calata Sant'Angelo. 

Il nuovo edificio -  nel 1929 diviene sanità pubblica -  composto di due 

corpi affiancati, rivolge alla città murata un prospetto chiuso (cfr. ili. 

scheda 147) che, con la torretta di guardia angolare e la massiccia de

corazione ad archi ciechi, emula il rigore dell'architettura militare ca

valleresca delle mura prospicienti. Il fronte rivolto al mare è invece di

sciplinato da un disegno d'impronta razionalista, verificabile negli an

goli smussati e nelle finestre a nastro.

Attualmente l'edificio, conservatosi nell’aspetto originario, viene uti

lizzato per gli uffici portuali.

Rodi, sanità marittima, fronte rivolto al mare, sullo sfondo 

la guardia di finanza e la pesa.

F o n t i:  1 A S D  (p ia n i) .  2 U C R  ( l ib r e t t o  f o n d ia r io ) .  

B ib l io g r a f ia :  1 M R  3 1 .7 .1 9 2 8 .  2 C IA C C I1991, p . 146.



R o d i 179

Santuario della Madonna e 

convento

Sul monte Filerimo, che rivela tracce di 

un primo insediamento miceneo, si con- 

-  centrano i maggiori monumenti della 

1931-1933 città-stato di laliso, risalente all'epoca

Monte Filerimo dorica. La vetta spianata del monte, a

Rodolfo Petracco partire circa dall'VIII secolo a.C., diviene

luogo di culto; la continuità di tale desti

nazione è testimoniata dalle rovine del tempio di Athena Polias, sul cui 

sedime sorge, nel V 0 VI secolo d.C., una chiesa posta perpendicolar

mente al tempio e orientata a est. Nel X secolo all'edificio sacrale -  

strutturato in tre navate concluse da absidi, non rilevabili sulla faccia

ta esterna -  si aggiunge un monastero e la località acquisisce il nome 

di Filerimo. Più tardi, nel periodo di dominio dei cavalieri, l'abside set

tentrionale della chiesa bizantina viene trasformata in piccola chie

suola, poi ampliata attorno al 1480 sotto il Gran Maestro Pierre d'Au- 

busson con l'aggiunta di due cappelle esagonali e completata In se

guito da ulteriori due cappelle a est e dalla torre campanaria a 

occidente fiancheggiante l'ingresso.

Dopo un primo intervento di consolidamento compiuto dal Genio nel 

1919, sotto la guida di Maiuri, lo stato della chiesa cavalleresca è il se

guente: "gli avanzi abbastanza cospicui del Santuario di Nostra Si-

Rodi, monte Filerimo, retro del convento, immagine del 1936. (AA)

gnora del Fileremo 0 di S. Maria di tutte le Grazie; essi consistono in 

ruderi di un avancorpo e in 2 cappelle: quella a N ha volte a crociera 

con costoloni su 4 mensole che portano alternativamente lo stemma 

dell'Ordine e quello D'Aubusson e ha una finestra ogivale; quella a S 

ha pure volte a crociera, 2 finestre ogivali e 2 a pieno centro e un ta- 

bernacoletto ad arco ogivale sopraelevato. Nel muro divisorio delle 

cappelle è un arcosolio e una porticina ornata di arco a grappa e nel 1. 

dei due lati che formano il tratto 0  è un grande arco che mette in co

municazione la cappella N con una cella dell'avancorpo esterno. " (BER- 

TARELLI1929, p. 109) Sulla base delle preesistenze e con l'ausilio dei 

disegni compiuti nel 1826 da Rottiers nonché del rilievo attuato nel 

1919 dal Genio, nel 1931 si esegue, secondo i piani del Petracco, un re

stauro ricostruttivo della chiesa cavalleresca, resa accessibile me

diante una scalinata fiancheggiata da una doppia fila di cipressi. Lo 

stesso anno viene terminata la strada Trlanda-Filerimo. Nell'ambito del 

congresso eucaristico mariano, tenutosi a Rodi nel settembre del 1931, 

ha luogo la cerimonia di riconsacrazione della cappella e di solenne ri

collocamento della venerata icona raffigurante la Vergine Maria nella 

sua antica nicchia (nel 1936 l'immagine sacra viene trasferita ad Addis 471



m *gN ~Q MADOWA te i- P!LEÌ?E-Mc » *2j5D'. »
. fà*»iref-n> ''«r J ì  fci«pj=*n#.v •inerti L* rR*-tfc

Abeba). Due anni dopo il pontefice dichiara la vergine del Filerimo, sot

to l'antico titolo di Santa Maria di tutte le Grazie, patrona dell'arcidio- 

cesi di Rodi.

In seguito al congresso II governo incarica l'architetto Petracco di pre

disporre per quest'area di proprietà demaniale un progetto organico 

di ricostruzione in stile, che viene realizzato a partire dal 1931 sotto la 

direzione dell'ingegner Tacconi ad opera dell'impresa Maddalena. Il 

complesso claustrale viene eretto secondo i criteri di una ricostruzio

ne integrativa che supplisce alla mancanza di conoscenze e adempie 

alle nuove necessità tramite "l'invenzione di maniera", costantemen

te ricondotta agli stilemi e ai luoghi comuni dell'architettura dei cro

ciati.

Il 28 novembre 1931 Lago posa la prima pietra -  recante l'iscrizione 

"VIRGO VEDI IT. COENOBIUM SURREXIT. A.D. MCMXXXI" -  per il con

vento che sorgerà poco distante, alla destra del santuario, sulle fon

damenta di un antico romitorio.

Secondo quanto riferisce il Messaggero di Rodi (10.4.1932) il nuovo fab

bricato, costruito in parte con materiali antichi, si appoggia a tracce 

preesistenti (arcate del piano terra, scala esterna e pianta rettangola

re) seguendo uno stile "gotico italiano cavalleresco tardivo". Il fronte 

principale presenta un avancorpo ad arcate con portico al piano terra e

Rodi, monte Filerimo, convento, prospetto principale e laterale,

[R. Petracco] 1931. (A5MV) 

Rodi, monte Filerimo, cliché tipografico, S. Rizza. (ASMV)

loggiato superiore -  caratterizzato da un cavaliere merlato all'angolo -  

accessibile da una scala esterna. Le altre facciate seguono un impagi

nato individuale: quella meridionale mostra una loggia ad archi mentre 

sul lato est spicca in posizione centrale un camino aggettante. Il quoti

diano rodiese commenta: "Sarà un edificio dunque pieno di movenze 

e di aspetti, e che pur continuando le belle tradizioni dello stile gotico 

è in armonia con il luogo, la storia, con i resti, non dimentica il bisogno 

caratteristico dello spirito moderno, tutto moto e agitazione, bisogno

so d'aria, di luce e di confortante chiarezza, sicché lo accoppia al cupo, 

al militaresco, al solenne dello stile cavalleresco". (MR 10.4.1932) Il fab

bricato, ultimato nel 1932, ospita al piano terra le cucine e il semplice 

refettorio voltato a crociera con zoccolo ligneo in stile gotico e finestro- 

ne con sedili laterali scavati nel muro. Al piano superiore si situa il sa

lone dei ricevimenti, accessibile da un Ingresso con portale gotico, co

perto da soffitto a padiglione. Lo stesso anno si procede all'attuazione 

di un edifìcio di collegamento tra il santuario e il convento, in modo da 

formare un chiostro e ricavarvi lo spazio per ulteriori celle conventuali.



Il fabbricato, inaugurato il 25 giugno 1933, consiste In un portico ad ar

chi ribassati anteposto alle celle e sovrastato da un loggiato. La coper

tura a coppi, poggianti su travi di legno scoperte, ribadisce un'ambien- 

tazione quattrocentesca e lo spirito di semplicità monastica.

Anche il santuario è nuovamente oggetto di rimaneggiamenti e am

pliamenti di cui il più sostanziale è l'erezione di una massiccia torre 

campanaria cupolata che reca al centro una grande croce di Malta e ai 

lati quattro torrette.

Nel 1934 si registrano i lavori di scavo e restauro in corso nella fortez

za bizantina situata sullo sperone orientale del pianoro. Lo stesso an

no, all'estremità opposta dell'area, si inaugura un'ulteriore opera del 

Petracco, eseguita dall'impresa Urban e Veliini: una monumentale cro

ce bianca in cemento armato, alta 16 metri, che si erge su una podero

sa base di pietra, e alle cui braccia a balconata si accede mediante una 

scala a chiocciola interna. Lungo la via alberata che conduce alla cro

ce, nel 1935 sorgono 14 edicole che contengono le tavole bronzee illu

stranti la "via crucis'1. Si tratta della riproduzione dell'opera eseguita 

in pietra dallo scultore Antonio Marami per la cattedrale di Rodi. 

Alcuni dei piani ritrovati rivelano inoltre il proposito, rimasto senza se

guito, di edificare un ossario a monte Filerimo: la struttura funeraria -  

concepita come tempio circolare a colonne doriche, ornato di motivi

Rodi, monte Filerimo, ruderi della chiesa cavalleresca, stampa di B.E.A.

Rottiers 1826. (KONSTANTINOPULOS, p. 33) 

Rodi, monte Filerimo, croce monumentale oggi distrutta, 

cartolina postale d'epoca.

ad anfora e corone -  si avvale di un linguaggio di derivazione classica, 

grecizzante, e si riferisce dunque alla presenza dei monumenti del

l'antica laliso e non all'eremo di tradizione cavalleresca.

Il complesso claustrale, che durante la seconda guerra mondiale subì 

gravi bombardamenti, e l'altura, scenario di violenti combattimenti, 

sono oggi tornati ad essere tradizionale meta turistica.

Fonti: 1 AA(foto). 2AIAD (piani) 3ASD (piani). 4  ASMV (piani, cartoline, cliché ti
pografico). 5 CN (foto).
Bibliografia: 1 MAIURI [1921], p. 153-156. 2 BERTARELLI1929, p. 109. 3  BALDUCCI 
19311. P- 3 *- A MR 16.9.1931; 17.9.1931; 19.9.1931; 22.9.1931; 1.11.1931; 26.11.1931; 
29.11.1931; 26.3.1932; 10.4.1932; 27.6.1933; 29.6.1933; 15.10.1933; 15.9.1934; 
28.10.1934; 21.9.1936; 27/28.10.1936; 21.6.1939. 5 S R 1931, n. 10, p. 11; 1931, n. 12, 
p. 8; 1932, n. 7, p. 8-10; 1932, n. 8, p. 9; 1933, n. 2, p. 5; 1933, n. 6, p. 8-14; 1934, n. 
7, p. 1; 1934, n. 9; 1935, n. 11, p. 9. 6 CEM 1931, p. 79-84. 7 KONSTATINOPULOS, 
p. 3-38. 473



Rodi, monte Filerimo, chiesa (ricostruzione) con antistanti resti del tempio

di Athena Polias. (cartolina postale)
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Santuario ortodosso di Sant'Elia

Il piccolo santuario ortodosso -  rifaci- Monte del Profeta, santuario ortodosso,

mento di un santuario preesistente -  si-

-...............  .....—  tuato sul monte del Profeta, accanto al-

Dopo il 1927 l'albergo della Cerva, è sorto su proget-

Monte del Profeta to del DI Fausto che lo cita, nell'elenco

Florestano di Fausto compilato II i°  dicembre 1927, tra i suoi

progetti In attesa di realizzazione.

All'interno di un'area cintata, accessibile da un portale coronato da tre 

archetti, si trovano la chleslna dedicata a Sant'Elia -  con tetto a ca

panna in tegole e facciata arcuata e conclusa da un campanile a ve la- 

e le semplici costruzioni auslllarie. Nel 1933 la nicchia della facciata 

viene dotata di un bassorilievo raffigurante II profeta Elia nutrito dal 

corvi, opera dello scultore Angelo Zanelli.

Il santuario conserva tuttora la particolare atmosfera conferitagli dal

la sobrietà del volumi lineari ed essenziali, accentuata dall'Intonaco 

bianco uniforme.

Fonti : 1 ASDMAE-AP1928, Dodecaneso, busta 991, fase. 2543 (documenti). 2 CDTCI 
(foto).
Bibliografia: 1 MR 14.9.1933. 475



Scuola

Per II piccolo villaggio di Alaerma, situa

to grosso modo al centro dell'Isola, nel 

- 1931 l'architetto Petracco redige il pro- 

1931 getto per una scuola, realizzata presso la

Alaerma chiesa.

Rodolfo Petracco Sembra comunque trattarsi del rimaneg

giamento di una costruzione greca pree

sistente, riguardante soprattutto la facciata che presenta la parte cen- 

trale leggermente retrocessa, sormontata da frontone con campani- 

letto a vela e dotata di aperture ad arco rialzato.

L’edifìcio scolastico è tuttora in funzione e conserva le forme originarie.

Alaerma, scuola, facciata. 
Alaerma, scuola, prospetto, R. Petracco 1931. (ASD)

476 Fonti: 1 A S D  (p ia n i) .
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Scuola

Non si hanno informazioni concernenti la Arcangelo, edificio scolastico, immagine d'epoca. (AIAD)

storia edilizia della scuola costruita nel 

-  villaggio di Arcangelo, situato sulla costa 

Arcangelo orientale. Il bianco edificio, composto da

solidi geometrici accostati con piglio ra

zionalista, aH'interno degli esiti formali 

conseguiti nelle altre costruzioni scola

stiche del Possedimento rappresenta un'eccezione-se si esclude la 

cittadina di Portolago -  e lascia dedurre una datazione piuttosto tar

da. L'aggiornamento a un'edilizia scolastica moderna -  se si conside

ra l'evoluzione architettonica in madrepatria, si fa riferimento alla se

conda metà degli anni '3 0 -  avviene ad ogni modo nell'assunzione dei 

canoni formali, di cui contrassegno evidente è la finestra a nastro che 

illumina il corpo scale collocato nel volume turrito. Non è dato, in as

senza delle planimetrie, valutare la coerenza del metodo progettuale, 

anche se la distribuzione regolare delle aperture lascia dedurre un'or

ganizzazione tradizionale dello spazio.

L'edificio scolastico, conservatosi nell'aspetto primitivo, risponde an

cora alla sua funzione originaria.

Fonti: 1 AIAD (foto). 2ASD (piani). 477
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Scuola

Un disegno del 1927 illustra la proposta 

per la facciata della scuola di Calltea (og- 

-  gl Kallthlès), situata presso la chiesa, su 

1929 un promontorio dominante II villaggio.

Calitea Nel giugno 1929 ha luogo la posa della

prima pietra per ¡1 " nuovo edificio scola

stico". (MR 29.6.1929) L'Intervento sem

bra però limitarsi alla costruzione di una nuova facciata volta a modi

ficare una scuola greca preesistente, conferendole una veste architet

tonica "Italianizzante" che denoti la presenza del nuovo governo, 

secondo una prassi ampiamente diffusa per gli edifici minori.

Allo stabile -  a pianta rettangolare, un plano d'altezza e tetto a falde 

in tegole -  viene anteposto un prospetto In pietra che riprende, va

riandola, l'Impostazione formulata nel plano del 1927. Nella parte me

diana, leggermente rientrante e coronata da un frontondno ondulato 

con campaniletto a vela, si apre l'Immancabile portico ad archi a pe

ducci rialzati mentre I lati sono articolati da finestre ad arco bizantino 

e conclusi da balaustra. La scuola è tutt'oggl in funzione e si presenta 

in buono stato di conservazione.

4 7 8
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Calitea, scuola, prospetto. 

Calitea, scuola, prospetto, progetto del 1927. (ASD)

Fonti: 1 A S D  (p ia n i) .  

Bibliografia: 1 M R  2 9 .6 .1 9 2 9 .
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Scuola elementare

L'unica notizia riguardante la scuola di Soroni, scuola elementare, facciata.

Soroni, situata lungo la strada litoranea,

—  si riferisce a un concorso indetto nel 1926 

1926 per l'ultimazione dell'edificio.

Soroni Osservando la costruzione, tuttora adi

bita a scuola, si può notare che I'"ulti

mazione" si riferisce all'Intervento sulla 

facciata di un edificio greco di stampo classicistico. Abbiamo infatti un 

volume a pianta quadrangolare e un piano d'altezza concluso da tetto 

a padiglione in tegole, impostato su di uno schema rigidamente sim

metrico sia nel disegno delle facciate, sia nella distribuzione interna.

Al centro della facciata, coronata da frontone, si apre l'elemento "Ita

lianizzante" del portico d'ingresso ad archi.

B ibliografia: i M R  3 1 .8 .1 9 2 6 . 479
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Scuola femminile

Nel 1922 l'ingegnere Andrea Torasso 

predispone il progetto per un edificio 

scolastico da realizzare, per conto del- 

1923-1924 l'ANMI (Associazione Nazionale dei

Rodi Missionari Italiani), ai piedi di monte

A. Torasso, Santo Stefano in prossimità dei cimi-

Florestano di Fausto teri turchi. Il disegno della facciata è af

fidato al Di Fausto che lo modifica du- 

rante l'esecuzione dei lavori, svoltisi negli anni 1923-1924. La ge

stione della scuola viene affidata alle suore d'Ivrea.

La costruzione, eretta in posizione dominante su di un promontorio 

cintato, rivela un impianto pianimetrico di concezione tradizionale che 

prevede un corpo longitudinale con due ali posteriori. Il programma 

edilizio deve tener conto delle esigenze di un edificio volto a ospitare 

asilo, scuole elementari e medie inferiori con internato.

Accanto alle aule scolastiche comuni si prevede la realizzazione di au

le speciali (chimica, scienze, ecc.), una palestra, gli uffici per la dire

zione, i refettori, i locali di servizio e una cappella, situata in asse al

l'ingresso principale. I diversi locali sono allineati lungo i corpi di fab

brica e distribuiti su due piani; un terzo piano, di superficie ridotta, è 

riservato alle abitazioni degli insegnanti. Il prospetto principale è strut-

Rodi, scuola femminile, immagine d'epoca, (cartolina postale)

turato secondo un impaginato simmetrico ed è concluso da una mer

latura: la parte centrale, in aggetto e sviluppata su tre plani, ospita il 

portico d'ingresso a tre archi ed è scandita da modanature, scanala

ture e da numerose finestre dotate di coronamenti differenziati; i due 

tratti laterali sono percorsi da loggiati al plano superiore e i risalti an

golari riprendono i moduli stilistici individuati nella parte centrale. Il 

prospetto accoglie suggerimenti formali tratti da diversi repertori: ele

menti di sapore gotico -  come le ghimberghe in posizione centrale -  si 

affiancano alle forme classiche del portico e agli espliciti riferimenti 

déco del muro di cinta in una sapiente mescolanza eclettica. Prevale 

comunque la matrice cavalleresca, conferita alla monumentale faccia

ta dagli elementi stilistici desunti dall'architettura delle fortezze me

dievali: si osservino la merlatura, i doccioni e la pietra a vista.

Nel 1935 l'architetto Petracco redige un progetto -  non realizzato -  

d'ampliamento della cappella, prevedendo di aggiungere un corpo con

cluso da cupola alla semplice aula con due cappellette laterali. L'anno 

seguente si procede ad un esproprio in vista della costruzione di un 

corpo d'ampliamento, che consiste nel prolungamento dell'ala set

tentrionale.
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Rodi, scuola femminile, particolare dell'ingresso. 

Rodi, scuola femminile, ampliamento della chiesa, progetto, 

[R. Petracco] 1935. (ASMV)

Attualmente la costruzione, adibita a orfanatrofio, mantiene esterna

mente le caratteristiche originarie, mentre all'interno sono state ap

portate alcune modifiche.

Fonti: 1 AA(foto). 2ASD (piani). 3 ASMV (piani). 4 CDTCI (foto).
Bibliografia: 1 MR 26.2.1925; 15.5.1929; 19.2.1933 n. spec. 2 Boll. Uff., DG n. 299, 
27.11.1936. 3  BERTARELLI1929, p. 106. 4 BIANCALE1932, p. 38.
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Scuola maschile

Un decreto del 1923 sancisce l'esproprio 

di terreni nel quartiere di Neocorl in vi- 

-  sta della costruzione -  promossa dal- 

1924-1925 l'ANMI (Associazione Nazionale dei Mis-

Rodi sionari Italiani) -  di un edificio scolasti-

Carlo Buscagliene, co ai fini di ampliare le scuole già esi-

Florestano di Fausto stenti (l'istituto maschile è in funzione

dal 1920). Le realizzazioni italiane in materia scolastica risalgono in- 

fatti interamente all'opera di collaborazione Intercorsa tra il governo 

delle isole e l'ANMI.

I francescani presenti a Rodi dall'epoca medievale-costretti ad ab

bandonare l'isola in seguito all'occupazione turca, ma ristabilitivisi nel 

1719 -  chiamano a Rodi le suore francescane di Gemona per coadiu

varli nell'opera di educazione, tradizionalmente legata alla loro mis

sione. Nel 1921 il prefetto apostolico Ambrogio Acciari, succeduto a Bo

naventura Rossetti, provvede alla separazione del governo della pre

fettura apostolica da quello della missione. Dopo che l'ordinamento 

scolastico è stato affidato interamente all'ANMI, giunge a Rodi un pri

mo nucleo di Fratelli delle scuole cristiane d'Italia della provincia di To

rino -  in sostituzione ai frères francesi gestori del collegio maschile dei 

Fratelli delle scuole cristiane di Francia (il collegio San Giovanni Batti-

Rodi, scuola maschile, fronte principale, immagine d'epoca precedente gli

ampliamenti. (CDTCI)

sta, fondato nel 1889) -  alle cui cure vengono inoltre affidate la scuo

la elementare governativa, quella tecnico-commerciale e l'istituto tec

nico. Gianmaria Castellani, nominato superiore della missione nel 1924, 

si Interessa poi vivamente alla costruzione del collegio femminile, rea

lizzato tra il 1923 e il 1924.

L'erezione, in quegli anni, degli edifici scolastici maggiori si colloca In 

un contesto ben preciso: "Svolta decisiva nel processo di Italianizza

zione di Rodi e delle altre isole egee fu naturalmente II secondo trat

tato di Losanna (1923-1924)", (MENASCÉ1992, p. 223-224) mentre fi

no ad allora l'opera di italianizzazione dei diversi gruppi confessiona

li era avvenuta limitandosi a introdurre l'insegnamento dell'italiano, 

senza rimpiazzare le scuole greche, turche ed ebraiche.

L'ANMI è autorizzata a costruire l'istituto maschile -  comprendente le 

elementari, le medie inferiori e superiori (liceo scientifico e istituto tec

nico superiore) e il convitto -  in conformità ai disegni approvati dal go

verno, redatti dal Di Fausto e dall'ingegnere Carlo Buscagliene. La pri

ma pietra viene posta nell'aprile 1924 e nel 1925, in occasione del XXV 

anniversario del regno di Vittorio Emanuele III, si Inaugura il nuovo fab-



bricato scolastico, costruito dalla ditta Peregrini di Roma, sotto la di

rezione degli ingegneri Zanetti e Pierro.

Lo stabile si svolge su un tracciato pianimetrico elementare costituito 

da un rettangolo allungato, le cui parti terminali -  più basse e coperte 

a terrazza -  risvoltate verso il retro accompagnano le diagonali delle 

strade che partono da piazza Schiapparelli (poi piazza Carlo Alberto), 

dove l'istituto è collocato. La costruzione in muratura a tre piani rivol

ge alla piazza il fronte rappresentativo che, con lo zoccolo in bugnato 

gentile e i massicci frontoni triangolari spezzati delle finestre al primo 

piano, rianima in tono pacato le forme del Seicento romano. Il retro di

sadorno, unicamente mosso dall'aggetto semicircolare contenente il 

corpo scale, delimita un ampio cortile alberato, nel quale in seguito si 

sistemano la palestra (1929) -  concepita dall'ingegner Fernando Bo

schi -  e la lavanderia. L'organizzazione degli spazi interni segue mo

duli tradizionali, affiancando in sequenze regolari le aule e le camera

te, queste ultime collocate all'ultimo piano, disimpegnate da corridoi 

centrali.

Visto il crescente numero di allievi, negli anni successivi l'edificio vie

ne costantemente ampliato (l'ultimo intervento è segnalato nel 1939), 

aggiungendo su entrambi i lati nuove ali che seguono le linee compo

sitive originarie e contengono ulteriori aule, dormitori, sale di dattilo-

Rodi, scuola maschile, retro, immagine d'epoca successiva  
agli ampliamenti. (AIAD) 

Rodi, scuola maschile, finestra al primo piano. 

Rodi, scuola maschile, finestra dell'ultim o piano con doccione
a forma di testa leonina.

grafia, una biblioteca e un gabinetto di fisica. In concomitanza con l'in

grandimento attuato nel 1933, nel seminterrato viene istituito un tea

trino capace di circa 500 posti, disegnato dal Bernablti in uno stile che 

Il Messaggero di Rodi reputa intonato al " Novecento ", ornato con mo

tivi stilizzati desunti dalla fauna e dalla flora.

La scuola ancor oggi svolge la sua funzione iniziale e mantiene buono 

stato di conservazione.

Fonti: ìAA (foto). 2AIAD(foto). jA S D  (piani). 4ASMV (piani). 5 UCR (libretto fon
diario).
Bibliografia: 1 MR 5.9.1920; 5.7.1925; 7.7.1925; 28.3.1929; 15.5.1929; 28.1.1930; 
19.2.1933 n. spec.; 17.6.1933; 30.10.1933; 31.10.1939. 2 Boll. Uff., DG n. 35, 
19.4.1923; n. 91,15.3.1938. 3 BERTARELLI1932, p. 106. 4 S R 1933, n. 12. 5FINTZ 
MENASCÉ1992, p. 117, 223-224. 483
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Sede della Compagnia Commerciale 

Italiana per l'Egeo (CCIE)

1929-1930

Rodi

Pietro Lombardi, 

Rodolfo Petracco

484

Nell'ambito della rivalutazione dell'area 

nord-orientale della città murata, avvia- 

.....  ta con il ripristino delle porte di San Pao

lo (1920) e dell'Arsenale (1921) e prose

guita con l'apertura di porta dei Cervi 

(1924), si provvede alla sistemazione di 

piazza dell’Arsenale. Dopo II restauro 

dell'albergo d'Alvernla, adattato a sede 

~ del municipio (1926), la Mattazione della casa anatolica adibita a cen

trale elettrica e la sistemazione dei giardini, occorre trovare una solu

zione adeguata per II lato occidentale della piazza.

Nella primavera del 1929 prende perciò avvio la costruzione di un va

sto palazzo designato come sede della Compagnia Commerciale Ita

liana per l'Egeo (CCIE), costituitasi nel 1924 a Trieste su Iniziativa del 

senatore Corradlnl e del governatore Lago per operare nel settore de

gli scambi commerciali (sbarchi e imbarchi, importazione ed esporta

zione di materiali edilizi e generi vari, ecc.). Il progetto è ideato dal

l'architetto Lombardi e realizzato dal Petracco, mentre la direzione dei 

lavori viene assunta dall'Ingegnere Riccardo Velimi, direttore del re

parto costruzioni della CCIE.

Sul sedime di costruzioni cavalleresche preesistenti, parzialmente inte-

Rodi, sede CCIE, facciata principale da nord.

grate nel nuovo edificio, si procede a una ricostruzione in stile. In que

sto caso gli architetti non sono condizionati da vincoli di fedeltà rico

struttiva e si concedono quindi di adottare gli elementi più caratteri

stici dell'architettura cavalleresca componendoli liberamente, con par

ticolare predilezione per I motivi ornamentali dell'architettura civile 

radia della prima metà del Quattrocento.

Al termine del 1930 la nuova costruzione è ultimata e si presenta sud

divisa in due parti indipendenti per garantire una maggiore elasticità, 

soddisfacendo così le esigenze antisismiche. Il Messaggero di Rodi ri

ferisce: " Il palazzo sorge su una fondazione in graticcio di cemento ar

mato, posta a meno di 2 metri sotto il livello di campagna, destinata a 

distribuire uniformemente la pressione e ad eliminare le resistenze di

suguali ... È a forma di grande L, lungo m. 52, largo m. 13 e profondo 

25, con un cortile di disimpegno accessibile attraverso un grande pas

saggio a volta indipendente. La facciata sulla piazza si allieta d'una ele

gantissima rampa che dà accesso a un loggiatino a 5 archi, ov'è a no

tarsi l'ingegnoso e graduale passaggio dalla sezione circolare alla se

zione ellittica nella sagoma delle colonnine e degli archi." (MR 

14.11.1930) Su un rudere antico si legge l'iscrizione "PATRUM PRAE-



TANTIS OPERIS VESTIGIA NOVA NEPOTUM FULCIUNT FASTIGIA AD 

MCMXXX AE LICTORIIIX".

Attualmente il palazzo conserva, perlomeno esternamente, l'aspetto 

originario e ospita tra l'altro la Pinacoteca municipale.

Rodi, sede CCIE, facciata principale, portale.

Bibliografia: 1 MR 2.1.1929; 7.4.1929; 14.4.1929; 14.11.1930; 25.12.1930; 19.10.1945. 

2 Boll. Uff., DG n. 25,4.2.1931. 485



Sede della società nautica 

Marechiaro

Nel 1929 avviene, a cura del governo e 

secondo i piani del Petracco, la trasfor- 

-  mazione del vecchio edificio sanitario -

1929-1931 che conteneva i bagni e l'autoclave della

Rodi stazione marittima di disinfezione -  si-

Rodolfo Petracco tuato sulla punta che chiude a nord il

Mandracchio, la cosiddetta scogliera del

la Sanità (più tardi punta di Posillipo).

L'edificio viene adattato a sede dei canottieri e diporto nautico delle imbar

cazioni ed è inoltre previsto per l'allenamento marino dei balilla e degli avan

guardisti. Nel 1931 si inaugura il fabbricato, che diviene la sede sociale della 

società sportiva marinara Marechiaro costituitasi nel 1930, ampliato di un 

vestibolo, degli uffici per la direzione e di un bar. Lo stesso anno si avviano i 

lavori per la costruzione di un tiro a volo che sorge nell'area adiacente, af

facciato sul mare. Presidente onorario della Marechiaro -  nel cui comitato 

d'onore figura l'intera nomenklatura politica e militare di Rodi -  è il gover

natore Lago, sostituito poi da De Vecchi che, nel 1938, dopo un'interruzione 

dell'attività, riapre la società nautica ribattezzata "Nazario Sauro".

Il progetto redatto dal Petracco nel 1929 prevede un corpo centrale, adi

bito a riparo per le imbarcazioni con annesso deposito attrezzi, e due ali 

destinate a uffici, biblioteca, spogliatoi e bagni. La bianca costruzione, in-

lllustrazlone del programma stampato in occasione delle terze regate 

nazionali del Levante a Rodi, 1933, silografia. (S M R 1933) 

Rodi, sede della società nautica, frontone decorato a motivi marini.

tonacata e sfrangiata dalla merlatura trilobata che la percorre, volta le spal

le al mare per rivolgere alla città un estroso prospetto scenografico di espli

cita connotazione marittima (cfr. tav. 9). La facciata principale, imprezio

sita dall'ornamentazione in formelle dipinte di colore contrastante, è mos

sa da un sinuoso frontone, posto sopra l'entrata centrale, e da una parete 

concava a vela, forata da tre archi e da un'apertura circolare. La composi

ta verve dell'edificio, che si nutre degli stilemi più decorativi della casa 

mediterranea -  nel caso specifico richiama propriamente le abitazioni tur

che locali-viene contestualizzata dal quotidiano locale nei seguenti ter

mini: "La decorazione dell'edificio, semplice e di buon gusto, è intonata 

a motivi della flora e della fauna marina, distribuiti sulla facciata del gran 

portale d'accesso. Un coronamento di merli trilobati armonizzerà la co

struzione con quella prossima del palazzo del governo". (MR 10.3.1929) 

Attualmente lo stabile, conservatosi nell’aspetto originario, assolve 

analoghe funzioni di diporto nautico.

Fonti: 1 UCR (libretto fondiario).
Bibliografia: 1 MR 10.3.1929; 9.8.1930; 26.5.1931; 19.2.1933 n. spec.; 10.9.1938. 
2 SMR 1933.486



Stabilimento balneare, 

bagni popolari di Acandia

Situato nella zona di Acandia, diretta- Rodi, stabilimento balneare, veduta del retro.

mente sulla spiaggia, è lo stabilimento 

. ... balneare, costituito da piccoli solidi cu-

Rodi bici accostati a formare un fabbricato di

forma allungata a un unico piano. Non si 

hanno informazioni concernenti la co

struzione dei bagni popolari del quartie

re industriale, ma rimane il grazioso edificio intonato -  con i suoi oblò 

chiusi a traforo e la bianca sagoma intonacata -  allo stile navale.

Attualmente il fabbricato, occupato dal ristorante Zefiros, presenta l'a

spetto originario, lievemente alterato sulla facciata rivolta al mare; cui 

sono state aggiunte delle dipendenze.

487
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Stabilimento balneare La Ronda

Dal M essaggero d i Rodi dell'8 giugno 

1935, tra le notizie riguardanti la stagio-

------  — ne dei bagni, si apprende che ha avuto

19 3 5  inizio la costruzione dello stabilimento

Rodi balneare. Due anni più tardi, quando

[Armando Bernabiti] l'apparato turistico di Rodi (alberghi, ter

me e stabilimenti balneari) passa in ge

stione alla SAVIA-società italiana costituitasi da poco e operante nel 

Regno -  lo stabilimento di bagni La Ronda viene aperto provvisoria

mente, in attesa che siano ultimati gli impianti e definita l'organizza

zione.

La costruzione è situata nei pressi del palazzo del governo, all'Imboc

co della grande spiaggia della Punta, e funge da fondale architettoni

co della piazza 23 Marzo e da elemento di raccordo tra la città nuova e 

la spiaggia. Il corpo principale si compone di un volume centrale a pian

ta circolare -  aperto da archi a peducci rialzati e coperto da cupola 

traforata da piccoli rombi, poggiante su tamburo ad anelli -  fiancheg

giato da due piccoli corpi bucati da finestrelle a oblò e completato sul 

fronte verso la spiaggia da un portico ad arcate. Il piano terra, di di

mensioni ridotte, funge da deposito per barchette, sandolini e mosco- 

488 ni e vi trovano posto pure cucina e stireria; il piano superiore è invece

R o d i, s t a b ilim e n t o  balneare, fro n te  v e r s o  la  s p ia g g ia ,  im m a g in e  d 'e p o c a ,

1 9 3 7  c a . (A IA D )

destinato alle esigenze mondane e prevede la rotonda da ballo, il bar, 

una sala e il palcoscenico.

Al corpo principale si aggancia perpendicolarmente sul retro un brac

cio allungato e articolato, suddiviso in due tratti: il primo con docce al 

piano terra e portico superiore, seguito da un secondo tratto conte

nente le cabine distribuite su due piani e percorso da balconata tubo

lare accessibile da due scale curvilinee.

Lo stabilimento balneare ricorda, in particolare nel disegno della ro

tonda, lo stile delle terme di Calitea. Questo dato unitamente alla gra

fia leggibile sui piani reperiti, induce ad attribuirlo al Bernabiti. La ma

trice comune, desunta dall'architettura ottomana degli hamam, viene 

qui aggiornata alle nuove tendenze razionali, segnatamente all'edili

zia " navale " ampiamente sperimentata nelle colonie estive e negli sta

bilimenti balneari in madrepatria. In questa costruzione si affiancano 

da un lato il tratto delle cabine, esplicitamente razionale, dall'altro il 

corpo principale In cui convivono elementi architettonico-decorativi 

desunti da più repertori. Le forature della cupola sono citate dai bagni 

turchi; i motivi a traforo delle aperture, di analoga derivazione, ven-



Ha

Rodi, stabilimento balneare, pianta del primo piano, [A. Bernabiti], (ASD) 

Rodi, stabilimento balneare, facciata verso la piazza.

gono "modernizzati" dalle forme rigidamente geometriche; gli archi 

denotano una generale ispirazione mediterranea. Una fotografia d'e

poca rivela inoltre che gli archi deila cupola furono dotati di trafori a 

vela di stampo gotico, che ora vengono ricostruiti nell'ambito dei la

vori di ristrutturazione in corso. Lo stabilimento è infatti tutt'oggi in 

funzione e ospita inoltre un locale notturno.

Fonti: lAIAD(foto). 2 ASD (piani).
Bibliografia: 1 MR 8.6.1935; 9.10.1936; 17.6.1937; 15.9.1938; 28.5.1941. 489
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Stabilimento balneare 

Le Sirenelle

A Trianda, secondo centro turistico del

l'isola dopo Rodi, nel 1934 si costruisce

----- la strada che dal villaggio conduce al ma-

1 9 3 6 -1 9 3 7  re e nel 1936 viene predisposto un pro-

Trianda getto per la costruzione di uno stabili-

[Armando Bernabiti] mento per I bagni, presumibilmente ad

opera del Bernabiti. Al termine del 1936 

si apre al pubblico la parte adibita a ritrovo invernale, dotata di risto

rante, e per la stagione balneare dell'anno successivo lo stabilimento 

viene ultimato.

Lo stabile rivela un impianto simmetrico e si compone di un corpo ci

lindrico, destinato al ristorante, al quale si agganciano due basse ali 

laterali arrotondate contenenti le cabine. La facciata prospiciente la 

strada, compatta e scandita da aperture circolari, rivela un simbolismo 

nautico; sul fronte rivolto al mare si apre una pista da ballo delimitata 

da un colonnato.

Nell'ambito dell'architettura balneare, questa realizzazione si qualifica 

per il linguaggio moderno: paragonandola allo stabilimento La Ronda 

(sorto contemporaneamente nella città di Rodi) si rileva come per l'im

mancabile rotonda il progettista abbia qui optato per una soluzione pri- 

490 va di cupola e in generale abbia omesso qualsiasi elemento decorativo.

Trianda, stabilimento balneare, prospetti, pianta e sezioni, 1936. (ASD) 

Trianda, stabilimento balneare, particolare delia facciata verso strada.

Nel corso degli anni l'edificio ha subito alcune modifiche ed è ora adi

bito a ristorante.

Fonti: 1 ASD (piani). 
Bibliografia: 1 MR 19.12.1936.
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Stabilimento molitorio SAMiCA

Nel mese di luglio del 1938 viene inau- Rodi, stabilimento molitorio, fronte verso il mare.

gurato lo stabilimento molitorio SAMICA 

_  (Società Anonima Molitoria Industriale 

1938 Commerci Affini), costruito su Iniziativa

Rodi della famiglia Allotti nel quartiere indu

striale di Acandia presso ¡1 mare.

La costruzione, di Ingenti proporzioni, si 

compone di due volumi parallelepipedi rivestiti con intonaco in finta 

pietra e collegati ad incastro. Quello più stretto e alto è adibito a silo, 

l'altro-scandito da sequenze di aperture-comprende gli impianti per 

la macinatura del grano (potenzialità di 700 quintali al giorno). L'edi

ficio può dirsi moderno essendo stato progettato secondo esigenze 

strettamente funzionali.

Moderno è pure il risultato concreto smorzato però dall'intonaco imi

tante la pietra delle costruzioni cavalleresche, che rivela come le di

rettive architettoniche imposte da De Vecchi riguardassero anche i ma

nufatti dell'edilizia industriale.

Lo stabilimento, subendo lievi modifiche, ha mantenuto la sua funzio

ne anche dopo l'annessione del Dodecaneso alla Grecia, per poi ca

dere in disuso negli ultimi anni.
Bibliografia: 1 MR9.7.1938; 11.7.1938. 2 S R 1938, n. 8, p. 13. 491
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Stabilimento termale

A partire dal 1927 si compiono le prime 

analisi dell’acqua di Calitea presso il la-

—.. ■■ — boratorio dell’ufficio sanitario di Rodi. VI-

1 9 2 8 -1 9 3 0  sti gli incoraggianti risultati, il governo

Calitea incarica l’ idrologo Gustavo Gasperini di

Pietro Lombardi, svolgere analisi approfondite, in vista del-

Armando Bernabiti la fondazione di uno stabilimento di cure

termali. Sulla base delle direttive elabo

rate da Gasperini, sperimentate clinicamente dal figlio Carlo Gasperini 

e dal dottor Enea Brunetti, viene captata la fonte che si trova nella baia 

situata sui versante orientale dell'isola a 10 km circa dal capoluogo (og

gi appartenente al comune di Coschino), poco distante dal punto dove 

sbarcarono le truppe d'occupazione italiane il 4 maggio 1912. 

L'impervia e pietrosa baia di Calitea viene anzitutto dotata di una ca

lata per permettere l'approdo a motovelieri e motoscafi e si procede 

all'adattamento del terreno. Le prime opere sono volte a rendere rapi

damente agibile la fonte alla popolazione, invogliata alla cura mediante 

numerose agevolazioni, poiché è necessario saggiare le effettive pro

prietà terapeutiche dell'acqua; la stazione termale è collegata alla città 

da una strada denominata "Via della Salute", costeggiata da un dop- 

492 pio filare di platani. L'architetto Lombardi progetta il primo nucleo del-

Calitea, stabilimento termale, progetto, A. Bernabiti e P. Lombardi.

(MR 2.7.1929)

10 stabilimento, ia cui costruzione viene avviata nel settembre del 1928 

-  sotto la direzione tecnica dell'ingegner Tacconi -  dall'impresa cost

ruttrice Urban. A partire dall'anno seguente, l'architetto Bernabiti 

concorre alla stesura del progetto portando a termine l’opera dopo il 

congedo del Lombardi dalla carica di capo dell'ufficio architettura del

l'Egeo.

In occasione del primo congresso idrologico regionale tenutosi a Rodi 

nel luglio 1929, s'inaugura lo stabilimento delle regie terme di Calitea 

che sottostà al controllo igienico e clinico del governo e viene gestito 

da una società privata. Per le cure (cure idropiniche, inalazioni e irri

gazioni) si impiega l’acqua di tre sorgenti: Calitea, che scaturisce dal

le sei polle nella rotonda della fonte, Ippocratea e Santa Irene, tra

sportate dall’ isola di Coo. Miscelando Calitea e Ippocratea si prepara

no l’acqua del Colombacci e l’acqua Serena. L'Impianto di riscal

damento è stato installato dalla ditta Brevetti Nafta di Milano (la stes

sa che ha realizzato gli impianti di Montecatini).

11 nucleo centrale dello stabilimento progettato dal Lombardi è sceno

graficamente disposto su un terreno digradante, reso accessibile per



mezzo di uno scalone centrale -  fiancheggiato da due piccole costru

zioni contenenti uffici e laboratori-che scende su di una terrazza anu

lare (copertura del portico sottostante) circoscritta da un muro forato 

da motivi a losanghe. Due scalette laterali con parapetto ondulato a 

ca scateli conducono alla fonte e al portico della mescita, addossato 

alla parete rocciosa della valletta, aperto sul piazzale con larghe arca

te carenate e ocull; la parete presso la quale si attingono le acque è va

riamente decorata da formelle In rilievo Ispirate a motivi zoomorfi ma

rini e all'Iconografia dell'acqua. Fulcro del complesso è la rotonda del

la sorgente (cfr. tav. 11-12) situata sulla splaggetta In fondo alla baia: 

l'edificio, Ispirato all'architettura degli hamam ottomani, ha la cupola 

emisferica traforata da piccole losanghe in vetro blu, poggiante su una 

struttura aperta da archi inflessi iscritti In elementi murari aggettanti 

e coperti da tegole. La connotazione esotica degli archi cuspidati è sot

tolineata dalle formelle circolari a soggetti di estrazione "medlterra-

Calitea, stabilimento termale, interno della rotonda della sorgente,

immagine d'epoca. (CDTCI)

nea" che li sovrastano al lati e dal giro di palme che percorre il peri

metro esterno del padiglione. All'Interno della rotonda una gradinata 

circolare conduce alla vasca centrale In cui confluiscono I getti d'acqua 

sgorganti dalle sei fontanelle a fastigio trilobato e sul cui specchio d'ac

qua si riflettono I raggi di luce colorata filtrati dalla cupola. Nella volta 

si legge l'epigrafe "ARCANO NAM MORBOS ET MEDICAMINA FUNDIT 

NATURA UT NITENS- HOMO COMPELLENTE DOLORE MENTIS DIVINAE 

SIBI PARTEMOSTENDATINESSE".

Poco oltre la fonte principale, lungo la banchina di approdo, una grot

ta naturale è stata adattata ad ambiente di ristoro protetto dalla calu

ra -  la stagione delle cure è l'estate -  e a bar per I visitatori.

A questo primo complesso fa seguito una progettazione organica, Idea- 493



ta dal Bernabiti, che concerne un'ampia superficie, compresa nella zo

na di isolamento e protezione delle fonti, estesa su oltre 100 ettari di ter

reno destinati a trasformarsi in un parco. La pianificazione del paesag

gio, compiuta da Francesco Dessy (capo del servizio agricoltura e lavo

ro) e dal geometra Musso del servizio agricoltura, prevede la costruzione 

di duemila metri di vialetti, ponticelli rustici, tubature per l'irrigazione, 

vasche di deposito nonché la piantagione di una vegetazione variata.

Il gruppo architettonico della rotonda e del portico della mescita, pro

gettato dal Lombardi, nel 1930 viene integrato dal Bernabiti con un 

piazzale d'ingresso circolare. Lo spiazzo cinto da un muretto costitui

to da elementi cuspidati intercalati da vasi in muratura a forma di ca

lice e con al centro una fontana a zampillo, è accessibile da un cancello 

in ferro battuto, enfatizzato da due torrette dal profilo mosso che ri

chiama il motivo della cascatella in esplicito linguaggio déco 

(cfr. tav. 13). Dal piazzale un arco cuspidato, con le estremità laterali 

fortemente estroflesse, introduce al pergolato su colonne, fiancheg

giato da panchine protette da ariose griglie in legno, che si ricollega 

allo scalone del primo nucleo realizzato.

Calitea, stabilimento termale, nucleo centrale con rotonda della sorgente e 
portico della mescita, P. Lombardi. (CDTCI) 

Calitea, stabilimento termale, interno della rotonda della sorgente, 
P. Lombardi, A. Bernabiti, 1928. (CDTCI)

Imboccando dal piazzale della rotonda un ulteriore percorso pergola

to, poggiante su decorative colonne imitanti il fusto della palma (allu

denti forse al prototipo classico del portico di palme nella casa di Mao

metto a Medina), si giunge all'edificio situato in posizione sopraele

vata, sullo sperone meridionale della baia, destinato agli impianti 

igienici e sanitari, progettato nel 1928 dal Bernabiti. La costruzione si 

sviluppa su una pianta semicircolare suddivisa in piccole celle adibite 

a latrine e comprende inoltre sale di scrittura e giardinetti interni di at

tesa. Dall'atrio d'ingresso, situato sull'asse di simmetria, si procede 

lungo un portico che attraversa il cortile interno per giungere al salo

ne mediano -  coperto da cupola fiancheggiata da due semicupole -  e 

quindi alla prensilina belvedere affacciata sul mare. In seguito la strut

tura è completata dal portico anulare di passeggiata e attesa, aperto 

sui due lati, che sfrutta appieno le risorse panoramiche, messe in sce-



na dalla scansione degli archi su colonne mozze intervallati da aper

ture tonde. Nel cortile coperto a pergola risalta una fontana con vasca 

di travertino sovrastata da un putto bronzeo con delfino. L'armoniosa 

costruzione cupolata del gabinetti riprende alcuni dei moduli più vi

stosi dell'architettura ottomana, assimilandone anche le movenze de

corative, come I delicati diaframmi a traforo e l'acciottolato bianco e 

nero di tradizione locale, composto in raffinati motivi geometrici.

In seguito all'edificio delle latrine si aggiunge un nuovo corpo a due 

piani, contenente ulteriori ritirate, disegnato nel 1929 dal Bernabiti. Il 

nuovo tratto di ampliamento, che ospita anche i reparti per le cure gi

necologiche e le inalazioni, si aggancia al lato settentrionale della co

struzione originaria, alterandone la compatta forma planimetrica. Una 

sequenza di volumi diseguali si sviluppa lungo un asse diagonale, in

terrotto al centro da un portico circolare d'accesso con fregio decora

to a formelle. Il fronte rivolto al mare è vivacizzato dalla torretta delle 

scale cupolata e dal disegno delle arcate cieche nelle quali si iscrivo

no due oblò binati.

Lo stabilimento di Calitea, al termine dell'apertura della seconda sta

gione termale nel 1930, è completato di tutte le infrastrutture neces

sarie e anche il trasporto pubblico è stato organizzato per mezzo di au

tomobili e di piccole motonavi che partono a ritmo frequente dal foro

Calitea, stabilimento termale, arcata d'accesso al pergolato, sullo sfondo 

la cupola della rotonda, (cartolina postale)

Italico e dall'albergo delle Rose. Il prestigioso stabilimento crenotera- 

pico -  che intende misurarsi con i famosi centri di Salsomaggiore e 

Montecatini -  rientra nel disegno generale di sviluppo turistico dell'i

sola, prefigurato dal governatore Lago, che si rivolge esplicitamente a 

una clientela scelta e benestante e Intende offrire quindi strutture lus

suose e signorili.

Negli anni seguenti si svolge un'intensa promozione turistica delle ter

me: nel 1933, in occasione della nona Assemblea generale del consi

glio del turismo internazionale, viene presentata una pubblicazione 

sulle acque di Calitea a cura di Alberto Mochi ed Enea Brunetti e viene 

diffuso il primo opuscolo di propaganda turistica in lingua araba, ri

volto soprattutto alla clientela egiziana, tradizionale frequentatrice del

le isole (si pensi all'antica tradizione di cure termali sulla vicina isola 

di Coo).

Le basi per la progettazione integrale dell'Impianto termale sono sta

te poste dai primi disegni del Lombardi, il quale può vantare sia la co

noscenza delle tecniche idrauliche che l'esperienza nella concezione 

di fontane, esperienza derivata delle precedenti realizzazioni per le bor- 495
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gate romane. Il complesso di Calitea -  completato nello stesso spirito 

dal Bernablti -  rivela la capacità dell'architetto nel gestire differenti 

premesse compositive e la sua abilità nell'adattare l'assialità classica 

del complesso, che prevede un percorso "processionale", a un terre

no irregolare. Ed è essenzialmente la compenetrazione architettonica 

del paesaggio naturale, il rapporto osmotico instaurato tra l'artefatto 

e l'elemento vegetale, panoramico e climatico che costituiscono il fa

scino -  non privo di componenti esplicitamente pittoresche, alludenti 

alla rèverie dell'esotico -  dello stabilimento. Alla riuscita formulazio

ne déco di un vocabolario "mediterraneo" in senso più lato, si affian

ca un'accortezza funzionale che fa dello stabilimento una sorta di mem

brana regolativa che controlla l'intensità della luce, dell'aerazione e 

della temperatura, operando egualmente con strumenti architettonici 

e con l'ausilio della natura.

Oggigiorno le terme versano in disastrose condizioni di degrado: gra-

Catitea, stabilimento termale, sezione longitudinale dell'edificio
delle latrine. (ASD)

Calitea, stabilimento termale, prospetto dell'edificio d'ampliamento 
delle ritirate, A. Bernabiti 1929. (ASD)

vemente danneggiata è la struttura muraria per la progressiva ossida

zione dello scheletro in ferro del cemento armato; inoltre le superfici 

in rilievo, tra cui numerose formelle decorative, e i pavimenti in ac

ciottolato sono in parte andati persi.

Fonti: 1 M (fo to ). 2APL(foto). 3  ASD (piani). 4CDTCI (foto).
Bibliografia: 1 MR 21.7.1928; 3.8.1928; 28.9.1928; 17.3.1929; 22.5.1929; 2.7.1929; 
3.7.1929; 1.6.1930; 12.6.1930; 28.6.1930; 1.7.1930; 16.7.1930; 26.7.1930; 23.6.1932; 
26.6.1932; 7.2.1933; 22.2.1933; 28.10.1934; 27/28.10.1936; 3.71939: 10.5.1941. 
2 BERTARELLI1929, p. 111. 3 ENIT[i93o], 4 BRUNETTI-MOCHI1933, p. 83, tav. iil-V, 
Vil-X. 5 r e /1936, p. 153-158. 6 Enciclopedia Italiana 1938, voce “Rodi”. 7  ÌA E1984 - 

Antoniadis, p. 20. 8 Europeo 1985 - Portoghesi, p. 67. 9 LUCIANI 1987, p. 8 ,3 5 -3 9 -



Calitea, stabilimento termale, pianta del piazzale d'entrata e del pergolato 

con il disegno dell'acciottolato. (ASD)
Calitea, stabilimento termale, portico anulare di passeggiata.

Calitea, stabilimento termale, pianta dell'edificio delle latrine,

A. Bernabiti 1928. (ASD) 

Calitea, stabilimento termale, padiglione della mescita,

motivo decorativo ad anfora. 497
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Stabilimento vinicolo CAIR

Nel 1928 viene costituita a Rodi la Com

pagnia Agricola Industriale di Rodi (CAIR),

------------ — che oltre a gestire lo stabilimento enolo-

1928 gico nel quartiere di Acandia, nella fascia

Rodi industriale litoranea di Cova, incorpora

la SA Oleificio Italiano e la Fossati & Co., 

aziende olearie fondate nel 1924. La CAI R 

provvede alla lavorazione dei prodotti e gestisce in proprio aziende 

agricole di produzione che impiegano famiglie di coloni italiani. Nel 

1931 si elencano l'azienda di Acandia, dove si pratica la coltivazione a 

vigneti e oliveti, e l'azienda di Fané, riservata inizialmente ai foraggi e 

integrata nel 1930 con vigneti sperimentali di uva sultanina.

Oltre allo stabilimento vinicolo di Rodi, ultimato entro il 1928 e fornito 

di tinaia con vasche di fermentazione, reparto torchiatura, lavorazio

ne residui e laboratorio chimico, la CAIR erige, nel 1930, una succur

sale per la produzione dei vini a Coo. La fabbrica madre di Rodi è co

stituita da un ampio capannone a un piano che presenta al cortile cin

tato un prospetto, percorso da un porticato continuo ad archi Tudor, 

con la parte mediana rialzata in aggetto. La pozione stilistica che abil

mente mesce le consuetudini dell'architettura cavalleresca alle valen- 

498 ze orientali, trova applicazione anche nell'architettura utilitaria dello

Rodi, stabilimento vinicolo CAIR, prospetto verso il cortile, 

immagine d'epoca. (Rodi 1946, p.117) 
Rodi, pubblicità per i prodotti CAIR. (MR 19.2.1933 n. spec.)

stabilimento vinicolo che pone a contrasto l'austerità della pietra a vi

sta con la fragilità della merlatura osmaneggiante.

In seguito, nel 1934, viene inaugurata la cosiddetta " bottega del vino ", 

un locale rappresentativo di esposizione e rivendita, allestito dalla CAI R 

in un palazzetto -  ricostruzione in stile su progetto del Bernabiti -  si

tuato all'interno della città murata, di fronte alla podesteria (albergo 

della lingua d'Alvernia).

L'azienda vinicola -  che negli anni '40 segnala un'esportazione annua 

di 20.000 ettolitri, diretta soprattutto in Italia, in Egitto e in Libia -  si è 

miracolosamente mantenuta attiva fino ai nostri giorni e lo stabili

mento, ampliato di numerosi corpi, produce oggi, in luogo del passi

to, del moscato e della malvasia dell'epoca italiana, i particolari vini 

greci dell'isola.

Fonti: 1 AA(foto). 2ASD (piani).
Bibliografia: iM R  2.8.1928; 27.9.1928; 25.12.1928; 4.1.1930; 11.12.1931; 19.2.1933 
n. spec.; 9.3.1934; 13.3.1934; 28.5.1935. 2 BERTARELLI1929, p. 74. 3 REC 1934 - 
Lenzi, p. 6-io, 23.
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Stand di tiro a volo

Si conoscono i piani, risalenti al 1928, di

segnati dal Petracco per un poligono di 

-  tiro a segno nella città di Rodi, ma si per- 

1931-1932 de ogni traccia concernente questo pro-

Rodi posito fino al 1931. In quell'anno si ap-

Armando Bernabiti prende che lo stand e le tribune del tiro

a volo -  al piattello e al piccione -  sono 

in corso di attuazione ad opera della ditta Maddalena. L'iniziativa ri- 

sale alla commissione venatoria costituitasi all'interno della società 

nautica Marechiaro.

L'anno seguente viene inaugurato, accanto alla società nautica, sul

la punta di Posillipo, il complesso sportivo composto da una tribuna 

semicircolare in cemento, strutturata a gradinate, aperta a levante 

verso una piattaforma rotonda, orientata verso il mare. La parte cen

trale della tribuna offre posto a un piccolo bar all'aperto, che affaccia 

l'apertura del bancone in un aggetto curvilineo. La piccola costruzio

ne intonacata di bianco con le gradonate rivestite probabilmente in 

legno, orna la sua semplice morfologia di sobri elementi decorativi 

dedotti del repertorio nautico (cordonature) e di particolari dal sapo

re déco, come il profilo a ca scateli.

Lo stabilimento attualmente appare in discrete condizioni -sono scom-

Rodi, tiro a volo, tribuna vista d al retro. 

Rodi, tiro a volo, bancone del bar.

parsi alcuni elementi, come la ringhiera del parapetto di cui rimango

no unicamente i pilastrini -  ed è sede dello Yacht Club.

Fonti: lASD (piani). 2 UCR (libretto fondiario). 
Bibliografia: 1 MR 12.5.1931; 28.6.1932; 19.2.1933.
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Stazione, albergo diurno

Sulla base dei piani redatti dal Petracco, 

nel 1932 prendono avvio i lavori di co- 

-  struzione per la stazione di Lindo, una 

1932 specie di albergo diurno "destinato ad

Lindo offrire il comfort dell'igiene moderna ai

Rodolfo Petracco turisti che vi sostano ... [e che] potrà of

frire quel tanto che può essere desidera

to da chi scende dall'automobile dopo un considerevole percorso." 

(MR 14.4.1932) La costruzione è situata all'inizio del villaggio, addos

sata alla strada che sbocca sulla piazza principale, pure sottoposta a 

un piano di sistemazione progettato dal Petracco. La struttura turisti

ca, a pianta trapezoidale, si compone di un portico sul fronte rivolto 

alla piazza e di un piccolo fabbricato sul lato opposto. I due volumi 

sono collegati da un'arcata prospiciente il mare, tra cui si colloca 

l'ampio cortile ombreggiato da un albero. Il portico, ad archi ogivali, 

è chiuso da cancelli in ferro battuto e pavimentato a mosaico di ciot

toli bianchi e neri. Nell'altro fabbricato, destinato ai servizi igienici, 

si aprono due porte dal disegno ispirato alla casa tradizionale di Lin

do, incorniciate da trecce e coronate da frontoni cuspidati ornati di 

uccelli e motivi floreali. Dal luogo di ristoro e di sosta, attualmente 

adibito a ristorante, si gode un bellissimo panorama.

Lindo, stazione, particolare del prospetto interno.

Lindo, stazione, facciata verso la piazza.

Fonti: 1 ASD (piani).
Bibliografia: 1 MR 34.4.1932; 28.10.1933.500



R o d i 1 9 7

Teatro
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Negli anni 1926-1927 il Di Fausto proget

ta il teatro Apollo, da erigere sul foro Lit- 

—  torio accanto al palazzo di giustizia, sul- 

1927 l'area in cui in seguito sorgerà invece la

Rodi nuova aula del tribunale.

Rodolfo Petracco L'edificio, enfatizzato da un prospetto

(Distrutto) con timpano recante l'effige del colosso

di Rodi, è concepito secondo canoni neo- 

classici reinterpretati con gusto déco e si ispira all'iconografia della 

diade Apollo-Elio, come attestano le denominazioni "teatro Apollo " e 

" arena del Sole" nonché gli elementi decorativi. L'idea difaustiana non 

si concretizza poiché "il progetto, che era come ogni cosa uscita dalla 

mente dell'artista, una vera opera d'arte, si presentava sproporziona

to ai veri bisogni dei cittadini, sia per la mole, sia per l'ingentissima 

spesa, che almeno per il momento non sarebbe stato possibile affron

tare." (MR 20.2.1927)

Il governo propende perciò per una soluzione assai più modesta e inca

rica l'architetto Petracco di approntare il progetto per un teatro in le

gno che trova realizzazione lo stesso anno. Il semplice capannone, co

perto con tetto a due falde e aperto su un lato, ha carattere di provvi

sorietà e viene poi sostituito dal teatro G. Puccini.

Rodi, teatro Apollo, progetto, F. di Fausto 1927. (ASD)

Fonti: l A I A D  (fo t o ).  2  A S D  (p ia n i) .

B ibliografia: 1 M R  2 0 .2 .1 9 2 7 .  501
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Teatro G. Puccini

Negli anni 1934-1935 viene ripreso il te

ma di un teatro per la città di Rodi, come 

-  attestano alcuni piani e una notizia del

1936-1937 quotidiano italiano locale risalenti a quel

Rodi periodo. Infatti, malgrado già nel 1927

Armando Bernabiti fosse stato progettato un ambizioso edi

ficio teatrale, fino alla metà degli anni '30 

i cittadini rodioti dovettero accontentarsi del teatro in legno nei mesi 

estivi e del cinema-teatro sul foro Littorio durante l’inverno. I lavori per 

il nuovo teatro, eseguiti dalla ditta De Martis & Sardelli sotto la dire

zione dell'ingegner Tacconi, prendono avvio su progetto del Bernabiti 

nell'ultimo periodo del governatorato Lago per poi essere proseguiti 

nel 1937 sotto l'egida di De Vecchi. L'8 maggio 1937, pochi mesi prima 

del compimento dell'opera, il Messaggero dì Rodi pubblica un lungo 

articolo, non firmato, che descrive minuziosamente il nuovo edificio 

evidenziandone i pregi e i significati di continuità con la tradizione clas

sica, quasi a voler preventivamente mettere a tacere le polemiche che 

sarebbero nate alla vista di un teatro che sicuramente non corrispon

deva alle aspettative estetiche dell'opinione pubblica: "... mole di li

nea maschia e serena, dà all'occhio un'impressione di robustezza col 

502 complesso di torrioni laterali alla facciata, ricordanti il fortilizio, e nel

Rodi, teatro G. Puccini, im m agine d'epoca. (CDTCI)

tempo stesso lo riposa col loro risolversi in lunghe linee orizzontali e 

superfici piane, sobriamente motivate da qualche sporgenza curvili

nea ed equilibrate nel piano da vetrate ed aperture verticali per tutta 

l'altezza. Alla concezione di getto della costruzione moderna in ce

mento è stato aggiunto un intonaco esterno imitando le mura cavalle

resche in pietra di Lindo. Nessun ornamento, se non pochissimi detta

gli: cornicioni e vetrate. Il pregio principale dell'opera mi sembra sia 

sopratutto nel ritmo della concezione, chiara ed elementarmente 'fun

zionale' per le linee ed i particolari, quali potevano esserlo, nel lin

guaggio dello stile dorico, le membrature di un tempio greco, podero

sa ed unitaria per la struttura, come soltanto l'opus caementicium de

gli architetti romani aveva potuto creare nelle possenti rotonde 0 negli 

edifici pubblici, e insegnarlo a quelli di oggi, che non copiano l'antico 

in forma pedissequa, ma di questo hanno lo spirito, al quale informa

no l'opera loro, pur adatta a esigenze di tecnica e d'usi diversi: nulla 

di superfluo, nulla che non abbia la propria ragione di esistere; ogni 

elemento rispondente nella guisa più efficace allo scopo per cui fu crea

to: principii non solo di architettura sana, ma, possiamo dire, principii 

di un'epoca, di una fase spirituale, che detta architettura esprime e



possiamo riconoscere col nome che oggi le spetta: stile fascista ... La 

breve facciata d'ingresso sporge inferiormente con avancorpo a ter

razza, chiuso ai lati e sostenuto da due colonne intermedie (un porti

cato 'in antis' direbbe il buon antico Vitruvio), che non ha nessuno dei 

formalismi di vecchi aggeggi architettonici adoperati nelle costruzioni 

informi, ricalcanti il materiale di tradizione, eppure ha tutta la funzio

nalità 'classica', propria di simili avancorpi di facciate nelle opere an

tiche. Zone sporgenti a terrazza, quasi a profilare... e a sostenere il ve

ro corpo dell'edificio corrono, specie di zoccolo, per la parte superio

re, oltre che sulla facciata, sui lati lunghi; in esse si aprono all'esterno 

le varie porte delle uscite di sicurezza e di servizio ... e, nella facciata 

secondaria Nord, sporge l'uscita principale, ripetendo in forma più di

screta l'avancorpo in antis a due colonne, ma non più compreso fra i 

due torrioni...: sul fronte secondario infatti il motivo è invertito, il rac

cordo del corpo, sporgente, superiore al portico con la lunga parete li

scia essendo ottenuto per via di curve, che si aprono all'indietro, sen

za movimento eccessivo, accentuate tuttavia nel loro significato este

tico da un'ampia zona a vetrate... Sopra entrambi i porticati è ripetuto 

con sviluppo verticale, il motivo dell'apertura a due colonne interme

die, chiusa essa pure da lunghe vetrate fisse; e saranno queste dei ve

tri con le due gradinate in pietra bianca di Calitea, le sole note chiare

Rodi, teatro G. Puccini, stato attuale.

sul severo aspetto di fortilizio cavalleresco ... Sul terzo posteriore del 

corpo centrale dell'edificio si alza, adorna di finestre circolari, la parte 

sopraelevata, corrispondente al cielo del palcoscenico e terminante 

nella facciata breve posteriore, compresa in gran parte dai due torrio

ni ...”

Il carattere innovativo della concezione interna non è da ricercare nel

la struttura, impostata secondo criteri tradizionali di derivazione otto

centesca, bensì nel sobrio disegno degli elementi che la compongono. 

L'ampia sala longitudinale è spogliata di qualsiasi decorazione: le pa

reti sono semplicemente dipinte d'azzurro -  piuttosto intenso alla ba

se e digradante via via verso l'alto, fino ad assumere tonalità argentee 

- ;  l'illuminazione, curata dalla ditta Buini e Grandi di Bologna, è risol

ta da numerose luci diffuse e non da vistosi lampadari; l'aerazione è 

garantita da una serie di aperture circolari sul soffitto e da un lucerna

rio centrale protetto da vetrate mobili. Sopra la platea è collocata una 

balconata a ferro di cavallo; ivi il palco reale aggettante al centro reg

ge un'ampia gradinata e quindi il loggione, sostenuto in parte dalla co

pertura del salone di ritrovo, che a sua volta si apre sulla terrazza del 

portico d'ingresso. I vani situati sotto le gradinate più basse, suddivi- 503



si dal corridoio centrale d'accesso al palco reale, sono adattati a nic

chie rettangolari, scandite dai piloni di sostegno della gradinata, e do

tate di divani. I mobili e i rivestimenti in legno si devono alla ditta Be

ga di Bologna.

Il primo agosto 1937 ha luogo la cerimonia d'inaugurazione del nuovo 

teatro intitolato a Giacomo Puccini, con una celebrazione al maestro 

ad opera di Cesare Brandi, seguita dalla rappresentazione di Madama 

Butterfly. Il teatro, capace di 1200 posti, diventa poi il fulcro della vita 

mondana rodiese e si susseguono numerose rappresentazioni operi

stiche, teatrali e cinematografiche.

Tra le opere eseguite nel Possedimento con l'intento di rispondere al

le direttive imposte dal regime di De Vecchi, il teatro Puccini appare la 

più riuscita e quella che meglio evidenzia la fusione della cifra razio

nalista con l'esigenza dì monumentalità fascista, appropriandosi inol

tre delle contingenze locali, segnatamente nella soluzione di facciata, 

ispirata all'architettura cavalleresca, in particolare a porta Marina. 

L'edificio, tutt’oggi adibito a teatro (teatro Nazionale), si presenta in 

buono stato di conservazione nella sua veste esterna originaria, men

tre l'interno è stato ristrutturato.

Rodi, teatro G. Puccini, interno, im magine d'epoca. (AIAD)

Fonti: 1 AIAD (foto). 2 ASD (piani e foto). 3 CDTCI (foto). 4 UCR (libretto fondiario). 
Bibliografia: 1 MR 19.9.1935; 8.5.1937 ; 2.8.1937; 22.2.1938; 8.5.1939; 30.10.1939;
15.5.1941-504
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Tubercolosario, sanatorio 

Quisisana in Vaibella

Un decreto del 28 agosto 1928 che san

cisce delle espropriazioni alla periferia 

-  della città di Rodi, prospetta l'istituzione

Dopo il 1935 di un nuovo lazzaretto -  quello prece-

Monte del Profeta dente pare si trovasse sul Mandracchio

Rodolfo Petracco presso la scogliera della Sanità -  desti

nato al ricovero, alla cura e all'isolamen

to dei pazienti affetti da malattie contagiose. Non pervengono ulterio- 

ri notizie riguardo a tale proposito, ma nel 1935, nel corso dell'annua

le riunione dei sindaci, Lago dichiara di voler affrontare e debellare le 

malattie tubercolari e a questo scopo formula l'augurio che il tuber

colosario possa sorgere entro l'anno, per trasformarsi in seguito in sa

natorio. Al medesimo anno e a quello seguente risalgono infatti i pia

ni redatti dal Petracco per l'ampio edificio da erigersi sulle falde del 

monte del Profeta, poco distante da Campochiaro, villaggio di nuova 

fondazione. Nel 1936 si apprende di una visita all'interno dell'isola 

compiuta da De Vecchi, all'avvento della sua nomina a governatore del

ie isole, accompagnato dal direttore dei Lavori Pubblici ingegner Mia- 

ri e dagli architetti Bernabiti e Petracco, in cui ha luogo la posa della 

prima pietra del futuro tubercolosario. Il Messaggero di Rodi del 22 ot

tobre 1936 riporta l'avvenimento: "Si sale cosi a 500 metri per finire in

Monte del Profeta, progetto per un tubercolosario, prospetti,

[R. Petracco] 1935. (ASD)

una vasta piana dove sono tracciate le fondazioni del moderno edifi

cio che sarà destinato ad accogliere i sofferenti. Il piano della grandiosa 

costruzione che risponde ad un alto fine di previdenza sociale e che il 

Governatore, con felice opportunità ha deciso venga chiamato col no

me 'Sanatorio Quisisana in Valbella', è ampiamente illustrato dal pro

gettista architetto cav. Petracco dopo di che ha luogo la posa della pri

ma pietra nella quale viene murata una pergamena eseguita dal geo

metra Rizzi. La pergamena porta la seguente dicitura: "OGGI 21 

OTTOBRE 1936-XIV, REGNANDO VITTORIO EMANUELE Ili RE D'ITALIA 

IMPERATORE D'ETIOPIA, DUCE D'ITALIA BENITO MUSSOLINI, FONDA

TORE DELL'IMPERO, VENNE POSTA QUESTA PRIMA PIETRA DEL SA

NATORIO QUISISANA IN VALBELLA DA SE CONTE CESARE DEVECCHI DI 

VAL CISMON E DA SE MARIO LAGO, GOVERNATORE DELLE ISOLE ITA

LIANE DELL'EGEO''.

Net pianoro boscoso prescelto per l'erezione del fabbricato -  situato a 

circa 500 metri d'altezza e collegato da una strada che si stacca dalla 

rotabile che percorre la valle da Campochiaro a Pighe -  è già tracciata 

la pianta dell'edificio che presenta cento metri di facciata ed è a detta 505



del quotidiano una costruzione "originale: ha la forma curva, anzi con

cava verso mezzodì, per godere il sole dall'alba al tramonto. Per ora 

avrà un solo plano (oltre un sottoplano laterale per l'alloggio per le 

suore e i servizi), ma successivamente potrà avere due o anche tre pia

ni, potrà estendersi senza limiti a seconda dei bisogni. Infatti in un se

condo tempo si prevede che possa diventare un sanatorio del tipo di 

quelli di Davos, ove accorrono infermi di ogni nazionalità. Il nostro sa

natorio avrà naturalmente clienti orientali... Diviso in due reparti, uo

mini e donne, è dotato di ampie camere per sei letti ognuna, oltre a 

qualche camera isolata. I servizi medici, perfettamente isolati, si ap

partano a tergo". (MR 31.10.1936) Di fatto i progetti pervenutici, che 

presentano una serie di varianti giocate sulla medesima planimetria 

(dell'edificio stesso non si conosce purtroppo la realizzazione), ren

dono plausibile II paragone con le moderne e prestigiose cliniche mon

tane di Davos. L'assunzione dei canoni dell'architettura moderna, che 

si manifestano con evidenza negli stilemi razionalisti espressi dalla sa

goma navale, dagli angoli arrotondati e dalla forma e disposizione del

le aperture vetrate, coinvolge In questo caso l'intera concezione pro

gettuale e si rivela aggiornata al più innovativi criteri applicati a que-

Monte del Profeta, progetto per un tubercolosario, variante dei prospetti,

[R. Petracco] 1935. (ASD) 

Monte del Profeta, progetto per un tubercolosario, pianta del piano terra,

[R. Petracco] 1935. (ASD)

sta tipologia sanitaria: "Ma la caratteristica principale del sanatorio 

Quisisana in Valbella è data dalla veranda che fascia la facciata, e le te

state, ed una parte del retro: veranda tutta a vetri, che permette di go

dere sole e campagna, senza sbalzi di temperatura e con perfetta pro

tezione contro qualsiasi vento". (MR 31.10.1936)

Fonti: 1 ASD (piani).
Bibliografia: 1 Boll. Uff., DG n. ¡5 7 , 28.8.1928. 2 MR 26.11.1939; 22.10.1936; 
31.10.1936.5 0 6
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Università

Attorno alla metà degli anni ’ 20 l’Asso

ciazione Nazionale del Missionari Ita- 

-  liani (ANMI) promuove la fondazione di

1926-1928 un’ università cattolica a Rodi incarl-

Rodi cando il DI Fausto di redigerne il pro-

Florestano di Fausto, getto. Nel marzo 1926, tra la corrispon-

Pietro Lombardi denza concernente la progettazione

(Progetto) della filiale rodiese della banca d’ Ita-

Ila, si legge: "sorgerà tra breve II nuovo palazzo dell'Università de

gli Studi". (ASBI, lettera dell'ispettore A. Paladini al direttore ge

nerale, 31 marzo 1926) Il fatto che il governo fosse realmente in

tenzionato a edificare un ateneo a Rodi è comprovato dal decreto 

governatoriale del 5 marzo 1927 che sancisce l'esproprio per il pa

lazzo universitario "sede di studi superiori", la cui ubicazione è pre

vista daf plano regolatore approvato lo stesso anno. Al termine del 

1927 II Di Fausto annovera la "Grande Università" tra i suoi progetti 

in attesa di realizzazione.

Per ragioni ignote I lavori non prendono avvio e II governo Incarica l'ar

chitetto Lombardi, successore del Di Fausto, di redigere un nuovo pro

getto per un'università estiva volta ad ospitare una facoltà di medici

na e corsi di diritto. In una prima versione del 1927, il Lombardi preve-

Rodi, progetto per l'u n iversità, P. Lombardi 1927. (CSR)

de un grandioso edificio da erigere apparentemente nella posizione 

definita dal plano regolatore e cioè nell'area della futura piazza Impe

ro (poi Italo Balbo). Il palazzo mostra una facciata eclettica ispirata so

prattutto a modelli secessionisti viennesi, con alcune concessioni al

l'architettura cavalleresca locale. Nel disegno prospettico reperito si 

legge la dedica dell’architetto al governatore: "A S.E. MARIO LAGO CH E 

CON ROMANO IMPULSO DONA A RODI L’ANTICA GRANDEZZA". 

Nell'altra versione di nostra conoscenza, disegnata nel 1928, l'archi

tetto romano propende per una netta accentuazione del carattere ca

valleresco e situa l'edificio dietro la chiesa di San Giovanni, la cui fac

ciata è parzialmente visibile sulla destra nel disegno prospettico. Il 

Lombardi progetta un monumentale edificio con fronte caratterizza

to da una vasta parte centrale -  sopraelevata, conclusa da merlatura 

e fiancheggiata da due torrette, con arcata d'ingresso mediana so

vrastata da terrazza -  ed enfatizzato ai lati da due coppie di grandi ar

chi con trifore. Degli elementi architettonici desunti dalle fortifica

zioni del cavalieri gerosolimitani, l'architetto evidenzia l'aspetto più 

scenografico assogettandoll a un impianto simmetrico e trascriven

done i partiti decorativi con grafia déco.
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Anche i piani del Lombardi rimangono sulla carta e il progetto per l'U- Rodi, progetto per l'u n iversità, P. Lombardi 1928. (a i AD)

niversità viene provvisoriamente accantonato dal governatore. Suc

cessivamente il governo riprende il tema dell'Università in versione 

meno ambiziosa e decide di fondare un Istituto di alta cultura con se

de nella Castellania, edificio cavalleresco ristrutturato nel 1935 per 

essere adibito a sede della società "Dante Alighieri".

Fonti: 1 AIAD(foto). 2APL(piani). 3 ASBI, fondo stabili, serie pratiche, n. 650 (do
cumenti). 4 ASDMAE-AP1928, Dodecaneso, busta 991, fase. 2543 (documenti). 
5 CSR (piani).
Bibliografia: 1 Boll. Uff., DG n. 48,5.3.1927. 2 MR 22.3.1928; 29.7.1935. 3 LUCIA- 

508 NI 1987, p. 41.
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Villa del comandante 

dell'Aviazione

La prima notizia concernente gli alloggi 

per il comando dell'Aeronautica risale a 

-  un'ordinanza emanata il 30 dicembre 

Rodi 1937 che dispone la requisizione di un

immobile in via 21 Aprile, a Neocori, per 

sistemarvi due appartamenti. Testimo

nianze orali concordano però nell'identi

ficare lo stabile adibito attualmente a residenza del metropolita, si- 

tuato nello spicchio dell'isolato costituito da via Santo Stefano e via 

dell'Immacolata, quale abitazione del comandante dell'Aeronautica. 

Quest'ipotesi è avvalorata dalla presenza, all'interno dello stesso iso

lato, del comando della medesima arma.

La villa, che risale verosimilimente ai tardi anni '30, è immersa nel ver

de del parco che la circonda -  l'area cintata da un muretto è accessi

bile da due cancelli in ferro battuto -  e si erge su pianta pressoché ret

tangolare sviluppando un volume a tre piani, rivestito in pietra artifi

ciale. La sagoma della costruzione severa e compassata è animata 

unicamente dagli aggetti delle verande, delle terrazze e dei balconi che 

su tre dei quattro fronti spezzano l'impenetrabilità dei prospetti, infor

mati a uno scarno purismo e, nel ruolo di ambiti mediani tra casa e giar

dino, impostano il dialogo tra l'interno e l'esterno.

Rodi, v illa  del comandante d ell'A viazione, particolare della  scala

che conduce a lla  terrazza. 
Rodi, v illa  del comandante dell'A viazio ne, particolare del prospetto.

Bibliografia: 1 Boll. Uff., ordinanza n. 273,30.12.1337. 509
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Villa del governatore

L'abitazione del governatore, situata 

presso viale del Re -  la prestigiosa arte-

------  -  ria alberata e ornata di aiuole fiorite che

Prima del 1925 risale le pendici di monte Santo Stefano

Rodi -  risulta essere, con grande probabilità,

Florestano di Fausto una costruzione preesistente di origine

turca. L'ubicazione in un quartiere tra

dizionalmente riservato alle ville estive dei dignitari turchi, ma anche 

la sostanza architettonica di evidente derivazione ottocentesca, av

valorano questa ipotesi.

Nel 1925 si apprende che i lavori di trasformazione e di decorazione, 

avviati presumibilmente l'anno precedente, sono completati: " la Resi

denza, sotto la personale direzione dei suoi geniali abitatori [la fami

glia Lago] è completamente cambiata in meno di un anno". (MR 

9.6.1925) Le modifiche e l'ampliamento della villa -  sono stati aggiun

ti vasti saloni, sistemati l'ingresso e il parco -  sono opera del Di Fausto. 

La signorile abitazione con pianta irregolare e fronti differenziati d'e

spressione classicista, viene blandamente trasformata -  si eliminano 

unicamente le coperture cupolate dei risalti turriti e il tetto a spioven

ti diviene attico -  e integrata con accortezza di ulteriori corpi, modula- 

510 ti in un sobrio linguaggio déco, di finestrati e di piccole verande lignee.

Rodi, v illa  del governatore, interno, salo ne con parete absidata

e nicchia con fontanella.
Rodi, v illa  del governatore, particolare della  facciata laterale con veranda.

Particolare attenzione è rivolta alla decorazione degli interni, arieggianti 

in alcuni dettagli come le maioliche decorative che ornano le pareti, le 

finestrelle a traforo e le nicchie murali, lo stile osmanico. L'oasi verde 

in cui è immersa la villa -  che funge da residenza del governatore Lago 

e più tardi del suo successore De Vecchi, trasferitosi nell'ultimo perio

do al castello -  si estende sul fronte dell'abitazione sotto forma di va

sto parco alberato, corredato di fontane, panchine, scale e terrazza- 

menti, mentre il retro è riservato all'agrumeto e all'orto botanico con 

serra, ricco di piante rare della flora subtropicale e tropicale.

Negli anni successivi si realizzano piccole aggiunte e migliorie e at

torno al 1941-1942 viene eretto il piccolo padiglione della foresteria, 

dipendenza concepita nello stesso stile, espresso con maggiore mo

derazione.



Le testimonianze orali raccolte ricordano che la residenza, negli anni Rodi, villa del governatore, padiglione d'ingresso aggiunto dal Di Fausto.

successivi alla guerra, viene affidata a un ente statale responsabile 

per l'amministrazione dei beni appartenenti alla famiglia reale greca.

Negli anni ‘60 diviene proprietà del comune di Rodi che la adibisce a 

centro culturale cittadino. Edificio e parco si sono conservati nell’a

spetto originario.

Fonti: 1 ASD (piani). 2ASDMAE-AP1928, Dodecaneso, busta991, fase. 2543. 
Bibliografia: 1 MR 9.6.1925. 2 BERTARELLI1929, p. 106. 3 Boll. Uff., DG n. 396, 
28.9.1942. 511
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Villa del Ritrovo,

villa  Cappuccina (dal 1934)

Nel 1932 sono in corso i lavori nel cantie

re della cosiddetta "villa del Ritrovo " -  la

-.......... ........residenza estiva per ¡1 governatore, co-

1932 nosciuta a partire dal 1934 sotto il nome

Monte del Profeta di "villa Cappuccina" -  che sorge sulla

Rodolfo Petracco vetta del monte del Profeta, poco più in

alto dell’albergo del Cervo. I progetti per 

l’enorme chalet, eretto a picco sulla roccia, sono dovuti al Petracco, l’e- 

secuzione è affidata alla ditta Moroni.

La vasta costruzione a traliccio, articolata in più corpi poggianti su un 

massiccio basamento in pietra grezza e chiusa a differenti livelli da un 

pittoresco incastro di tetti a falde e a padiglione rivestiti in tegole, ri

percorre integralmente gli stilemi dell’architettura alpina (balconate e 

verande in legno, sporti, acroteri lignei, ecc.). Elemento dominante del

la facciata rivolta a valle è l’ampia e ariosa veranda, dietro la quale si 

estende il salone dei ricevimenti, cardine dell’organizzazione spaziale 

interna. Il carattere rustico della costruzione, che bene si inserisce nel

l’ambiente montano e armonizza con i vicini alberghi, viene relativizza

to nel disegno sobrio e raffinato degli interni, che risultano animati da 

parsimoniosi dettagli déco e non privi di una sensibilità " moderna " nel

la disposizione fluida degli ambienti. Nel 1938 l’Interno della villa vie-

Monte del Profeta, prospetto della chiesetta, 1937. (ASD) 

Monte del Profeta, villa  del Ritrovo, particolare della facciata.

ne arricchito dall'intervento di Afro. L'artista udinese realizza una de

corazione murale a tempera su tavola con soggetti ispirati al tema del

la caccia concepita come " rimeditazione della pittura veneziana sei-set- 

tecentesca, in termini soprattutto paesistici, con una notevolissima vi

vacità e freschezza inventiva e di stesura." (CRISPOLTI1987, p. 240) 

Poco distante dalla villa, ampliata di un ulteriore corpo nel 1936, si tro

va una chiesetta, eretta per conto del governatore entro II 1938: " Fino 

a metà facciata posa un avancorpo -  che forma il pronao -  alla rustica, 

aperto di un grand'arco a tutto sesto, tagliato diametralmente da due 

basi a spalletta che limitano l'ingresso esterno, in modo di dare all'in

sieme movimento e grazia. Sulla parte superiore, invece, della faccia

ta, risalta, in rilievo, la figura di San Giorgio nell'atto di uccidere il dra

go, incorniciata e protetta da una forte e sporgente gronda in legno 

quasi rustico e tegole.” (SR 1938, n. 7, p. 14-15)

La piccola cappella, pur privata del campaniletto a vela, si conserva in buo

no stato, mentre la villa abbandonata versa oggi in condizioni di degrado.

Fonti: 1 ASD (foto e piani).
Bibliografia: 1 MR 3.4.1932; 28.10.1932; 28.10.1934. 2 5/? 1935, n. 10, p. 19; 1938, 
n. 7, p. 14-15. 3  CRISPOLTI 1987, p. 240.512



Monte del Profeta, v illa  del Ritrovo, interno con nicchia e camino. (ASD) Monte del Profeta, v illa  del Ritrovo, salone di rappresentanza con

Monte del Profeta, v illa  del Ritrovo, particolare della decorazione pavimento in maiolica colorata,

lignea del tetto.
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Villaggio rurale

Ai piedi del monte del Profeta, sui terre

ni del monastero di Coschinistì com- 

-  prendente la chiesa ortodossa di Pana-

1935 - i 936  ghia Eleussa, si pianifica nel 1935, paral-

Campochiaro lelamente alla bonifica Idraulica dei

Armando Bernabiti, terreni, la costruzione di un villaggio fo-

Rodolfo Petracco restale. Tale progetto è da ricondurre in

termini generali al plano di bonifica inte- 

~  graie del Possedimento, a un livello più specifico ai provvedimenti in 

materia forestale che mirano all'estensione delle superficl boschive 

sull'isola e alla maggiorata produzione di legname. Con decreto del 30 

settembre 1937 viene infatti istituita l'Azienda speciale per II demanio 

forestale e, alla vigilia della seconda guerra mondiale, il 30% del terri

torio rodio è adibito a culture forestali.

La progettazione del nuovo villaggio rurale, denominato Campochiaro 

(oggi Eleussa), è affidata agli architetti Bernabiti e Petracco che pre

vedono la creazione di una vasta piazza rettangolare, delimitata dai 

fabbricati che costituiscono il centro. La piazza è attraversata longitu

dinalmente dalle due arterie che collegano Rodi al monte del Profeta 

e Arcipoll con Platania, assumendo così la funzione di snodo stradale. 

Il fondale architettonico occidentale della piazza è costituito dalla chle-

Campochiaro, villaggio rurale, veduta aerea, immagine d'epoca.

(Rodi 1946, p. 112)

sa, eretta su un podio in pietra a due livelli e accessibile da scala cen

trale che ne accentuano II carattere monumentale e lo slancio vertica

le. L'edificio chiesastico, portato a termine all'inizio del 1936 su pro

getto del Petracco, si compone di un'aula fiancheggiata da due basse 

navate finestrate e conclusa da un'ampia abside, coperta da cupola 

semisferica e circondata da deambulatorio. La facciata monocuspida

ta è caratterizzata da un nartece ad archi bizantini digradanti dal cen

tro, motivo ripreso nelle arcatelle che ospitano le campane del timpa

no a vela.

Sul retro del tempio, nell'area trapezoidale risultante dal divaricarsi 

delle due strade, si trova la canonica munita di portichetto e chiostro 

d'ispirazione francescana. La testata opposta alla chiesa è chiusa dal

l'edificio scolastico con gli alloggi per gli insegnanti; anch'esso è rial

zato da un basamento in pietra e presenta una semplice facciata sim

metrica con una zona d'ingresso tripartita e sovrastata da una triplice 

arcata. Sempre nel 1935 vengono ultimati i progetti per i due edifici 

multifunzionali da erigere sui lati della piazza. Il fabbricato a setten

trione, che comprende gli uffici d'amministrazione, la podesteria (l'i-514



stituzione del municipio risale al dicembre 1937), la sede del fascio, il 

cinema, ['ambulatorio, la farmacia, la locanda e le botteghe per gli ar

tigiani, è composto da una serie di volumi di cubature differenti unifi

cati -  sul fronte rivolto alla piazza -  dal portico ad archi su colonne moz

ze. Elemento dominante del complesso è la torre littoria di forme no- 

vecentiste, sormontata da un'anacronistica gabbia in ferro battuto. Il 

corrispondente edificio situato a mezzogiorno è suddiviso in due cor

pi, collegati da un portico, di cui uno alloggia la caserma dei carabi

nieri, l'altro la bottega del falegname-carpentiere e quella del fabbro- 

maniscalco con i rispettivi alloggi al piano superiore. Il disegno dei due 

edifici longitudinali accoglie suggerimenti stilistici desunti da un am

pio campionario che spazia dall'architettura mediterranea (tetti ter

razzati, pergole e intonaco bianco) a quella novecentista ravvivata da 

sfiziosi particolari di timbro dialettale, come i balconcini ornati da in

ferriate inginocchiate.

Le casette coloniche-nel 1938 se ne registrano 5 0 -son o disposte lun

go i tracciati viari principali e concepite sulla base di alcuni progetti-ti-

Campochiaro, villaggio rurale, veduta, fotomontaggio d'epoca. (CDTCI)

po. Ogni casa è dotata di un piccolo appezzamento di terreno irriguo, 

da coltivare a orto, e corredata di una dipendenza adibita a stalla, fie

nile e legnaia, legata al corpo principale da un piazzale. A Campochia

ro vengono insediate famiglie di boscaioli provenienti dall'Alto Adige, 

in prevalenza dalle provinde di Bolzano e di Trento. Le abitazioni colo

niche si rifanno alla tipologia mediterranea che utilizza semplici volu

mi cubici intonacati di bianco, integrati da pergolati e differenziati uni

camente dal variare delle forme dei comignoli.

Poco discosta dal villaggio si trova l'enorme fontana circolare che fun

ge da cisterna e, su di un'altura rocciosa, si erge la cappelletta dedi

cata a Cristo Re, in stile alpino, costruita in conci di pietra grezza e sor

montata da una croce monumentale.

Attualmente gli edifici della piazza di Campochiaro sono in parte disa

bitati e in parte utilizzati come scuole, mentre le case coloniche fun

gono ancora da abitazioni. 515
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Campochiaro, villaggio rurale, edificio a sud, 1935. (ASD) Campochiaro, villaggio rurale, casa colonica tipo A, 1935. (ASD)
Campochiaro, villaggio rurale, chiesa.

Fonti: 1 ASD (piani)- 2  ASMV (cliché tipografico). 3  CDTCI (foto).
Bibliografia: 1 MR 19.11.1935; 9.12.1935; 22.10.1936; 27/28.10.1936; 24.3.1937. 
2 Boll. Uff., DG n. 128, 28.4.1936; n. 191,30.9.1937; n. 243, 24.12.1937. 3 S R 1936, 

516 n. 7, p. 7-12. 4 Azione 1938 ■ Gori II, p. 18. 5 SU 1979 - Papani-Dean, p. 12.



Villaggio rurale

La creazione del villaggio rurale di Peve- 

ragno è da ricondurre all’iniziativa della 

. .. - Società Anonima di Bonifica Agraria

1929 “ Frutticultura di Rodi", proprietaria di

Peveragno Rodio 1000 ha di terreno sull'isola e presiedu-

Armando Bernablti ta dal commendatore Bonvicini, proprie

tario di un'azienda frutticola a Paestum 

visitata dal governatore Lago nel 1929. A partire dal 1928 la tenuta in 

località del villaggio musulmano di Calamona è sottoposta a una tra

sformazione fondiaria atta a porre le basi per un importante centro agri

colo che verrà denominato, su proposta di Lago, “Peveragno Rodio“, 

in omaggio al paese d'origine del governatore, Peveragno Cunense. 

Con decreto dell'8 agosto 1930 la località viene costituita a comune. 

Le prime opere riguardano lavori d'irrigazione, di dissodamento dei 

terreni destinati a poderi e la costruzione di case coloniche. 

Parallelamente ai lavori di carattere prettamente agricolo si procede, 

ad opera del governo, alla costituzione di un centro rurale compren

dente le istituzioni pubbliche primarie. Anzitutto la moschea dell'anti

co villaggio turco viene trasformata in chiesa cattolica su progetto del

l'architetto Bernabiti. Il tempio, consacrato il 27 luglio 1930 e intitola

to a Santa Maria delle Stelle, patrona del villaggio, è impostato secondo

Peveragno, villaggio rurale, municipio, immagine dei 1936. (AA)

uno schema basilicale con una navata centrale, fiancheggiata da due 

navi laterali. L'abside, a base quadrata e conclusa da cupola, è ricava

ta dall'antica moschea, come pure il campanile derivato dal preesi

stente minareto. La facciata monocuspidata a fastigio trilobato è par

simoniosamente decorata da una sorta di ghimberga, desunta dal

l'architettura cavalleresca, e dalle aperture allungate a traforo di 

sapore bizantino, rilette in chiave déco. L'interno, in cui è serbata l'im

magine in ceramica della Madonna, opera della ditta ICARO (Industria 

Ceramiche Artistiche Rodio-Orientali), presenta una cupola dipinta in 

azzurro trapunto di stelle d'oro e d'argento; la navata centrale è divi

sa dalle due laterali tramite due arcate a sesto acuto. A sinistra del pre

sbiterio si ha accesso alla sagrestia, mentre dal lato destro si sbocca 

nel portichetto rivolto al sagrato e al piazzale della canonica.

Nel 1932 hanno inizio i lavori per l’edificio scolastico realizzato, su di

segno del Bernabiti, entro l'anno seguente. La costruzione, adibita a 

scuola e asilo, unisce volumi di dimensioni diverse uniformandoli tra

mite una facciata angolare dominata da un campaniletto a vela. Con

temporaneamente viene edificata la caserma dei carabinieri, edificio 

con pianta a " L" caratterizzato da un torrione angolare a base ottago- 517
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Peveragno, v illag g io  rurale, chiesa, A.Bernabiti 1929. (ASD)

Peveragno, villaggio rurale, casa colonica, 1939. (ASD)

naie, nonché il municipio che alberga gli uffici comunali e del fascio, 

l'ambulatorio medico e la farmacia uniti all'abitazione del medico. Lo 

stabile plurifunzionale del municipio, pure impostato su una pianta a 

" L", è marcato da un corpo turrito cilindrico in posizione angolare -  co

ronato da un originale motivo decorativo a traforo zigzagato-e da una 

vistosa tettoia spiovente, sostenuta da colonne in mattoni, con coper

tura in tegole a proteggere il portico sottostante. L'accostamento dei 

materiali -  laterizi, utilizzati perlopiù nelle finiture, tettoie in tegole e 

pareti intonacate di bianco -  conferisce alle costruzioni un carattere 

garbatamente rustico e vernacolare, ripreso in versione più modesta 

anche per le abitazioni.

Il Messaggero d i Rodi del 19 febbraio 1933 riassume i lavori realizzati 

fino a quel momento sul territorio dell'azienda, comprendente diver

se località. La tenuta ha raggiunto nel frattempo una superfìcie di ca. 

3'500 ha suddivisi in due comprensori di successiva bonifica: uno più 

pianeggiante (la vera e propria azienda) e l'altro, montagnoso e di di

mensioni maggiori, per il quale è previsto un appoderamento con unità 

518 agricolo-pastorati. Il comprensorio più piccolo è suddiviso a sua volta

in due nuclei: uno costituito dal sopracitato villaggio di Peveragno, l'al

tro denominato "la Centrale", in cui la società ha costruito una dozzi

na di fabbricati destinati alle strutture agricole e industriali (oleificio, 

officina meccanica e da fabbro-maniscalco, falegnameria carraia, ma

gazzini per materiali vari, deposito macchine e attrezzi, stalle per l'al

levamento di bestiame da latte ecc.). Mentre gli edifìci pubblici nel vil

laggio di Peveragno sono sorti a carico del governo, le case d'abita

zione per il personale dell'azienda, gli uffici, i magazzini, gli spacci e le 

case coloniche -  dotate di stalle, concimaie e pozzi -  sono stati realiz

zati a spese della " Frutticultura". Nel 1934 sì registra la presenza di 65 

famiglie (400 persone) di coloni provenienti dalla Lombardia (soprat-



Peveragno, villaggio rurale, caserma dei carabinieri, immagine del 1936.(AA) 

Peveragno, villaggio rurale, fontana in stile déco.

tutto da Pavia), dalla Sicilia e dalla Puglia. Negli anni successivi, per la 

comunità agricola di Peveragno, considerata la più importante del Pos

sedimento, la situazione rimane sostanzialmente Immutata.

Fonti: i  AA (foto). xASD(piani). 3  ASMV (foto e cliché tipografico).
Bibliografia: 1MR 27.1.1929,5.5.1929; 23.5.1930; 24.7.1930; 29.7.1930; 27.1.1932; 

15.3.1932; 17.5.1932; 28.10.1932; 17.1.1933: 19 -2 A 9 3 3  n. spec.; 28.10.1933; 
28.10.1934; 4.12.1934; 8.3.1935; 10.3.1935; 28.10.1940. 2 BERTARELLI1929, p. 121. 
3 Boll. Uff., D6 n. 280,8.8.1930; n. 345,4.12.1930; n. 70,16.3.1932. 4 S R 1931, n. 1, 
p. 11; 1931, n. 2, p. 14; 1931, n. 10, p. 26; 1932, n. 4, p. 17; 1933, n. 1, p. 12. 5 Dromos 

1983 - Mariàs. 519
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Villaggio rurale San Marco

A partire dal 1925 si ha notizia della co

lonia agricola San Marco presso Cattavia 

-  (odierna località Aghios Pavlos), popola- 

1936 ta da contadini romagnoli, ma soltanto il

Cattavia 29 marzo 1935 un decreto dispone l'isti

tuzione dell'ente agrario governativo 

"San Marco", destinando allo sfrutta

mento agricolo un comprensorio bonificato suddiviso in due zone, di 

—  cui una con quattro poderi e le rispettive case coloniche, l'altra adibi

ta al pascolo. Al lavoro nei campi contribuiscono anche i detenuti del 

vicino penitenziario, un edificio isolato caratterizzato da un imponen

te portale ad arco bugnato sormontato da un campaniletto a vela. 

L'anno seguente si erigono otto ulteriori case coloniche, si riparano 

quelle esistenti, si costruisce l'acquedotto e viene posta la prima pie

tra del centro rurale. Il complesso a un piano d'altezza, disposto a cor

te (cfr. tav. 13), comprende le scuole con annesso alloggio per le suo

re, la casa del fascio, gli uffici comunali, la caserma e, in posizione cen

trale, la chiesa con l'adiacente canonica. L'edificio ecclesiastico, 

benedetto nel 1937 e intitolato a San Marco, è costruito in cemento ar

mato e formato da un’unica aula voltata a botte conclusa da un'absi

de semicircolare. La sobria facciata è modestamente ravvivata da un

Cattavia, villaggio rurale San Marco, immagine d'epoca. (Rodi 1946, p. 115)

rosone circolare e dal portale ad archivolti gradonati in laterizi a vista 

che contrastano con l'intonaco bianco. Il campanile, in posizione re

trocessa, è pure in mattoni e concluso da tetto a piramide.

Alla fiancata settentrionale della chiesa aderisce la canonica articolata at

torno a un chiostrino quadrangolare porticato al quale si ha diretto ac

cesso tramite un piccolo portale che riecheggia l'espressione morfologi

ca dell'entrata alla chiesa. Il complesso chiesastico, in sintonia con la sem

plicità dell'ambiente rurale, si rifà alla sobrietà dello stile francescano. 

Il comprensorio di 500 ha, disimpegnato da un lungo viale alberato e 

da numerosi viottoli, si estende in direzione del mare suddiviso in 14 

poderi (nel 1938) con le corrispondenti casette coloniche, realizzate 

secondo i consueti dettami di funzionalità ed economia sullo schema 

dell'abitazione tradizionale mediterranea.

Nell'ambito dell'istituzione dell'Ente autonomo per l'assistenza delta 

bonifica agraria, il governatore De Vecchi stabilisce di mantenere in re

gime di conduzione diretta le tenute costituite da limitato numero di 

poderi, come nel caso di San Marco: il fine è creare la possibilità di ri

scatto da parte dei piccoli agricoltori. Oggigiorno il centro agricolo è 

abbandonato e in stato di fatiscenza.



Fonti: 1 ASD (piani). 2 ASMV(cliché tipografico).
Bibliografia: 1 MR 27.6.1925; 22.10.192j; 27/28.10.1936; 2.11.1936; 23.2.1938; 
28.10.1940. 2 Boll. Uff. DG n. 77, 29.3.1935. 3 SR 1936, n.7, p. 7-12; 1937, n. 4, 
p. 15-17.

Cattavia, villaggio rurale San Marco, retro della chiesa.

Cattavia, villaggio rurale San Marco, pianta del tratto scuola e alloggio suore. 
(ASD)

521
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Villaggio rurale Savona, Colimbi, 

Corimbi

19 3 6 -19 3 8  

San Benedetto 

Armando Bernabiti, 

Rodolfo Petracco

522

Nel 1933, in relazione all'arrivo di un'ul

teriore famiglia di coloni, si registra una 

— — - prima segnalazione dell'azienda agraria 

"campo Savona", situata nei pressi di 

Trianda e specializzata nella coltivazione 

degli ortaggi e della frutta. Il nominativo 

" Savona " -  dovuto probabilmente al go

vernatore Lago, nativo di quella città -  

"viene poi trasferito alla località di bonifica agraria della pianura del fiu

me Lutani, ubicata tra i villaggi di Afando e Arcangelo.

La progettazione e la costruzione del centro rurale Savona, che deve 

sorgere presso le foci del Lutani, vengono avviate nel 1936 ad opera 

degli architetti Bernabiti e Petracco. Contemporaneamente si conti

nuano i lavori di bonifica, indirizzati in particolare alla coltivazione in

tensiva della frutta e del foraggio, per un comprensorio che nel 1938 si 

estende su 900 ha, di cui circa un terzo riservato all'industria ovina. 

Particolari energie vengono investite nelle opere idrauliche e si cana

lizzano le acque irrigue, dal Lutani alla piana di Savona, per permette

re l'alimentazione idrica di tutti i poderi: l'acqua proviene da due sbar

ramenti costituiti dagli affluenti del fiume Lutani, Sette Fonti e Mulino 

Alto.

San Benedetto, villaggio rurale, chiesa, prospetti e sezioni, 1936. (AIAD)

Un decreto governatoriale del 24 luglio 1938 istituisce il municipio di 

San Benedetto e il territorio di bonifica, denominato precedentemen

te Savona e Colimbi (0 Corimbi), assume definitivamente il nome di 

"Azienda di San Benedetto". Entro lo stesso anno viene ultimato il cen

tro rurale, costituito da un complesso a corte che comprende le con

suete funzioni: il municipio, la casa dei fascio, la scuola, l'ambulatorio 

con la farmacia, la chiesa con l'annessa canonica, i negozi, il forno e 

l'osteria. Il tratto settentrionale si compone di un incastro di volumi 

stereometrici, di cui il più prominente mostra una facciata con il piano 

terra porticato ad archi e quello superiore bucato da una finestra a na

stro. Il corpo centrale, d'impaginato simmetrico, assume connotazio

ni più rappresentative sottolineando l'assialità dell'impianto con la 

parte mediana rialzata e il frontoncino semicircolare di coronamento. 

Il braccio meridionale si articola in un porticato ad archi, sormontato 

da una pergola a colonnine, collegato alla canonica e alla chiesa. 

L'edificio ecclesiastico, dedicato a San Benedetto, presenta un'unica 

aula voltata a botte conclusa da una conca absidale, ed è dotato di un 

battistero semicircolare che sporge sulla fiancata laterale. A sinistra del

l'entrata è situata ia torre campanaria con pronunciato tetto a cuspide.



Il vocabolario architettonico di quest'ultimo centro rurale realizzato a 

Rodi è informato -  nell'ottica provinciale del quotidiano locale -  a una 

“concezione ardita e moderna, schietta e razionale". (MR 6.4.1938) Di 

fatto si rileva un'ambita "modernità" che si avvale di un linguaggio ra

zionalista, assunto soltanto nei suoi aspetti formali e non come inten

to programmatico, costantemente tradito dall'assunzione di tipologie 

morfologiche e particolari decorativi tradizionali (colonne, frontonci- 

ni, ecc...).

I terreni poderali che si estendono fino al mare sono disimpegnati da 

un vialone alberato da eucalipti, fiancheggiato dal canale d'irrigazio

ne che attraversa lateralmente il piazzale del centro per giungere alla 

costa. L'area è intersecata dalle strade poderali minori lungo le quali 

si dispongono le case coloniche -  di cui la prima eretta nel 1937 -  co

struite sulla base di alcuni progetti-tipo che prevedono edifici a uno 0 

due piani con annessi forni, rimesse e concimaie. Il modello di riferi

mento è la casa rurale mediterranea, giocata sull'innesto di bianchi vo

lumi cubici corredati di pergolati, archi e colonnine e arricchita da ac

centi rusticali quali le piccole tettoie in tegole. La scelta dei materiali 

risponde a criteri di funzionalità ed economia: la muratura è in pietra

me legato con malta di calce e sabbia, ricoperta da un grezzo intona

co, i pavimenti sono in mattonelle di cemento e gli infissi di legnami lo

San Benedetto, villaggio rurale, casa del fascio, facciata e pianta. (ASD) 
San Benedetto, villaggio rurale, modellino realizzato da Mario Paolini per la 

Triennale delle Terre d'oltrem are (Napoli 1940), immagine d'epoca. (AIAD) 

San Benedetto, villaggio rurale, casa colonica.

cali. La nota individuale e decorativa è conferita dal disegno variato dei 

graziosi comignoli.

I 50 poderi, con le rispettive abitazioni, vengono assegnati a famiglie 

di contadini e di coloni provenienti dai ranghi della milizia, originari 

della Toscana e della Sardegna.

Oggigiorno il complesso rurale, che si conserva in buono stato ed è sta

to ampliato sul retro, è utilizzato come ospedale psichiatrico, mentre 

parte delle casette è stata oggetto di notevoli trasformazioni.

Fonti: 1 AIAD (foto e piani). lA SD (piani). 3 ASMV (cliché tipografico). 
Bibliografia: 1 MR 29.1.1933; 28.5.1935; 22.10.1936; 27/28.10.1936; 2.2.1938; 
9.2.1938; 23.2.1938; 6.4.1938; 20.4.1938; 30.10.1939; 20.2.1940; 10.5.1940; 
28.10.1940. 2 Boll. Uff., DG n. 114, n. 115, 30.3.1938; n. 224, 24.7.1938; n. 256, 
n. 257, n. 258, 23.8.1938. 3 Azione 1938 - Gori II, p. 18.
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Villini per la banca d'Italia

In una lettera del 31 marzo 1926 indiriz

zata alla direzione generale della banca 

-  d'Italia a Roma, l'Ispettore dell'istituto 

Dopo il 1924 bancario, Arturo Paladini, incaricato di

Rodi un sopralluogo alla sede della filiale di

[Florestano di Fausto] Rodi, constata la mancanza di alloggi

per il personale, cui bisogna provvedere 

con nuove costruzioni. Paladini riferisce a questo proposito che il go- 

vernatore Lago intende mettere a disposizione della banca un villino 

"abbinato", contenente due appartamenti di cinque locali ognu- 

no.(ASBI) Il fabbricato, allora In fase di ultimazione, sorge sul mare, 

vicino al costruendo albergo delle Rose -  quindi a comoda distanza 

dalla filiale provvisoria e da quella prevista in seguito -  ed è destina

to al direttore e al cassiere con le rispettive famiglie. Le condizioni di 

cessione prevedono unicamente ii rimborso delle spese effettive di 

costo al governo.

I piani, datati 1924,1925 e 1928, prevedono la costruzione di tre villini 

nella zona prossima alla piazza delle 100 Palme: si tratta di due abita

zioni monofamlliari (tipo A) e di una palazzina per due famiglie (tipo B) 

entrambe a due plani di altezza, obbedienti a considerazioni di sicu

rezza antisismiche. GII edifici vengono realizzati a partire dal 1926 dal-

Rodi, villa  tipo B, prospetto, [F. di Fausto], (ASD)

l'impresa Armando Maddalena (sotto la direzione dei lavori dell'inge- 

gner Olmo) e seguono, per quanto riguarda l'impianto planimetrico, 

ma anche per ciò che concerne l'impostazione stilistica, l'Indirizzo co

mune alla maggior parte dell'edilizia abitativa realizzata dal governo 

per i suol funzionari attorno agli anni '20.

Le tre villette sorgono su piante di concezione piuttosto schematica, 

tracciate simmetricamente -  in modo da consentire, nel caso dell'abi

tazione binata, la suddivisione in due appartamenti identici -  atte a 

predisporre un'organizzazione convenzionale dello spazio, consona 

alla vita famigliare borghese dei destinatari, cui si vuol provvedere for

nendo anche il mobilio fabbricato dalle falegnamerie locali. Dall'in

gresso individuale si accede a un atrio contenente il corpo scale, da lì 

si diramano gli ambienti riservati al salotto, alla sala da pranzo e allo 

studio, mentre al piano superiore sono situate le camere da letto. I vo

lumi cubici e compatti, chiusi da tetti piani e animati da piccoli portici 

aggettanti sostenenti terrazze e balconi, alludono nella loro morfolo

gia mediterranea, sottolineata dall'intonaco bianco, alla tipica abita

zione turca dell’area insulare e allo stesso tempo si riferiscono, nel ric

co sviluppo dei partiti decorativi, alla tradizionale casa di Lindo. La tra-



scrizione eclettica degli stilemi derivati dalla tradizione autoctona -  Rodi, v illa  tipo b , pianta del piano terra, [F. di Fausto], (a s d )

una rielaborazione di elementi bizantini, ottomani e cavallereschi -  ri

vela la calligrafia del Di Fausto, autore di numerose villette per gli im

piegati statali.

Attualmente le abitazioni in questione sono state abbattute o rese ir

riconoscibili dalle incisive trasformazioni compiute negli anni recenti; 

sono però ancora visibili costruzioni analoghe dello stesso periodo (cfr. 

scheda in ) .

t o r n i i :

Fonti: 1 ASBI, fondo stabili, serie pratiche, n. 650 (documenti); fondo filiali coloniali, 
serie pratiche, n. 1564 (piani). 2 ASD (piani). 525



S c a r p a n t o 209-211
K à r p a t h o s

t

f

209 Pigadia Caserma della guardia di finanza

210 Pigadia Delegazione del governo

211 Pigadia Piano regolatore

526 Scarpanto, cartina nautica dell’ isola, 1861, aggiornata al 1955. (HD presso ZB-KS)
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Caserma della guardia 

di finanza, dogana

Il primo esproprio di un immobile occor- Pigadia, caserma della guardia di finanza e dogana, prospetto laterale.

rente per erigere la caserma della guar- (cartolina postate)

-  dia di finanza e 1 magazzini doganali a Pi- 

19 3 4 -19 3 5  gadia, viene decretato l 'u  marzo 1933 e

Pigadia l'anno seguente si segnalano i lavori in

corso, unitamente a quelli per la costru

zione di una banchina fronteggiante il co

struendo edificio. Il fabbricato a due piani, contenente i locali della fi- 

nanza e la dogana, che sorge aU'estremità orientale del bacino por

tuale, viene inaugurato dal governatore Lago nel 1935.

La costruzione, composta da un incastro di semplici solidi cubici into

nacati di bianco, chiusi a differenti livelli da piccoli tetti rossi voltati a 

botte e cupolati, ricalca l'elementarletà dello stile Insulare, ornandosi 

degli elementi e degli stilemi più tradizionali dell'architettura medi- 

terranea: tetti piani terrazzati, balconi, portici e variazioni svolte sul te

ma dell'arco semplice.

L'edificio contiene oggi gli uffici doganali e mantiene, tranne minime 

modifiche, l'aspetto originario.

Fonti: lASD (piani).
Bibliografia: 1 Boll. Uff., DG n. 68,11.3.1933; n. 139,17.8.1939. 2 MR 28.10.1934;
20.12.1933.
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Delegazione del governo, 

caserma dei carabinieri, posta 

e pretura
Il decreto governatoriale del 12 ottobre 

1922 sopprime i comandi di presidio in 

-  gran parte delle isole del Possedimento,

1933-1935  tra cui Scarpanto, e istituisce al loro po-

Pigadia sto delle delegazioni di governo.

[Rodolfo Petracco] Un piano non datato, firmato dal mag

giore Alberto Montinari, rivela che la de

legazione italiana, analogamente a Rodi, si trova inizialmente siste- 

mata nel konak di Pigadia, la precedente sede del governo turco. Sol

tanto nel 1933 il Messaggero d i Rodi riferisce di una visita all'isola del 

governatore Lago, accompagnato dal direttore dei lavori pubblici Mia- 

ri e dall'architetto Petracco, volta a verificare il procedere dei lavori di 

erezione della delegazione e di altri uffici governativi nel capoluogo. 

Dello stesso anno sono i piani non firmati, ma attribuibili al Petracco, 

che, formulando una serie di varianti leggermente differenziate, pre

vedono un ampio fabbricato comprendente, oltre alla delegazione, al

tre funzioni distinte.

L'edificio polifunzionale viene completato entro il 1935 e sorge in po

sizione elevata sul promontorio che chiude a ponente la baia di Piga

dia, al margine dell'abitato. Il progetto prevede una disposizione pia

nimetrica a "C" che presenta il fronte chiuso al mare e abbraccia un

P ig a d ia , d e le g a z io n e  d e l g o v e rn o , o r o lo g io  d e l la  to rre .

P ig a d ia , d e le g a z io n e  d e l g o v e rn o ,  

p ro s p e tto  riv o lto  a l la  p ia z z a , im m a g in e  d 'e p o c a .

(R o d i 1 9 4 6 , p. 9 5 )

ampio piazzale rivolto al paese. Il corpo mediano, dominato dalla par

te centrale turrita, contiene gli uffici governativi e l'appartamento del 

delegato; è collegato ai due volumi laterali da un porticato ad ampie 

arcate a tutto sesto ribassate, attraverso le quali si intravvede il mare.

L'ala orientale contiene l'ufficio postale e la pretura, mentre in quella 

occidentale si trova la caserma dei carabinieri. La struttura, disposta a 

corte porticata, evoca una dimensione urbana provinciale, da piazza 

paesana. A questo effetto concorre il timbro vernacolare delle archi

tetture, che si esprime in particolare nella conformazione dei fabbri

cati secondari informati all'edilizia minore mediterranea, integrata dai 

tradizionali elementi, allo stesso tempo funzionali e ornamentali, qua

li pergolati, terrazze e scale esterne. Al corpo principale, rappresen

tante l'autorità governativa, è riservato uno stile più aulico, sottoli

neato dal balcone centrale aperto su tre archi e dal torrione imposta

to su una raffinata costruzione gradonata, culminante nell'orologio. La 

connotazione déco, che caratterizza la trama delle geometrie compo

sitive, permea soprattutto la formulazione dei particolari, come esem- 529



~-'W -+ '• T-5; r w  « u  ica t^ a w c  u c b w  »  a  s a  - w r v i »  t  * * t t  .. jcw aw o k m  •

• ^i:TT5 :U7Z£. •

F- V.

plarmente risulta nell'impiego del motivo a calice, egualmente adot

tato per i balconcini e per i portabandiera.

Attualmente lo stabile, ottimamente conservatosi nelle forme origina

rie, è adibito a sede dell'amministrazione provinciale.

P ig a d ia ,  d e le g a z io n e  d e l g o v e rn o , p ro g e tto , p ro s p e tt o  s v ilu p p a t o  v e r s o  la

p ia z z a , [R . P e tra c c o ] 1 9 3 3 . (A S D )  

P ig a d ia ,  d e le g a z io n e  d e l g o v e rn o , a la  c o n te n e n te  la  c a s e r m a  d e i c a r a b in ie r i,

p ro s p e tto  v e r s o  i l  m are, 1 9 3 3 . (A S D )

530

Fonti: x A S D  (p ia n i) .

Bibliografia: 1 B o ll.  Uff., DG  n. 72, 1 2 .1 0 .1 9 2 2 .  2  M R  2 1 .1 2 .1 9 3 3 ;  2 8 .1 0 .1 9 3 4 ;  

4-3-1940-



Piano regolatore

Il villaggio di Plgadla, divenuto capoluo

go dell'isola soltanto sul finire del XIX se- 

_ colo -  poiché a causa del rischio costi- 

1933 tuito fino ad allora dalla pirateria, il cen-

Pigadia tro amministrativo era collocato all'inter

no dell'isola, ad Aperi -  mantiene anche 

durante la dominazione italiana la sua 

funzione di capitale. Le prime opere del governo italiano, avviate nel 

1926, concernono la sistemazione viaria di parte dell'abitato, unita

mente all'illuminazione a gas, alla costruzione di una grande scala in 

cemento che collega i quartieri bassi e quelli alti del paese, alla defi

nizione di una nuova toponomastica stradale e all'apposizione di tar

ghe bilingui: l'arteria principale è denominata corso Regina Margheri

ta, una via maggiore è intitolata a Mario Lago. Nel 1930 viene inaugu

rato il nuovo acquedotto cittadino; tre anni dopo si pianifica un 

intervento urbanistico su ampia scala. Il decreto governatoriale del 9 

gennaio 1933 approva il piano regolatore di Pigadia redatto dalla Di

rezione dei lavori pubblici, in seguito alla domanda inoltrata dal con

siglio comunale, e affida la realizzazione al municipio che è autorizza

to "a far eseguire le opere da esso previste in quell'ordine di tempo e 

luogo che riterrà opportuno." (Boll. Uff., DG n. 8,9.1.1933) Il piano rior-

P ig a d ia , v e d u ta  d e l l'a b it a t o ,  in p rim o  p ia n o  lo  s p e r o n e  s u  c u i s o rg e  

la  d e le g a z io n e  d e l g o v e rn o , (c a r t o lin a  p o s t a le )

ganizza innanzi tutto i tracciati di comunicazione principali, definendo 

una strada litoranea e una circonvallazione che includono l'abitato, al 

quale si sovrappone una rete viaria ad ampie maglie. L'arteria princi

pale che collega il porto con l'entroterra, bordata da case signorili del 

secolo precedente, ricalca un percorso preesistente, mentre in asse 

con lo sperone occidentale della baia, sul quale è prevista l'erezione 

della nuova delegazione del governo, si progetta un lungo viale. Dopo 

alcuni mesi, nel settembre del 1933, un altro decreto abroga il piano 

regolatore precedente e ne approva una nuova versione che prevede 

alcune variazioni in merito a una migliore utilizzazione delle aree fab

bricative. Le notizie concernenti l'esecuzione del progetto scarseggia

no e rimane interamente sconosciuto il contesto in cui viene elabora

to un ulteriore piano regolatore, non datato, che prefigura un inter

vento più capillare. Quest'ultimo piano è strutturato da una griglia 

viaria che si diparte a raggiera dai nuclei costituiti da slarghi e piazze 

perlopiù circolari e prevede inoltre, nella zona orientale del villaggio, 

un'area destinata probabilmente al verde pubblico.

Il Messaggero di Rodi del 4 marzo 1940, in occasione di una visita del 531



governatore De Vecchi, offre uno scordo -  sebbene attraverso la lente 

di un'ottica propagandistica-del capoluogo dell'isola: "Troneggia al 

centro l'elegante palazzina sede della delegazione di Governo, e tutt'at- 

torno sono le case, moderne, ben costrutte, linde e decorose, ove vi

vono i cinque o seicento abitanti di Pigadia ... Quindi, continuando a 

camminare per le belle strade di Pigadia, ove si aveva dappertutto una 

gradevole impressione di pulizia e d'ordine particolarmente accentuati, 

ed una lineare fresca semplicità di graziose costruzioni tipicamente ita

liane, S E il Governatore percorse la Via Vittorio Emanuele ed il Viale 

Mussolini passando davanti a vari edifici pubblici ove si raccoglie il cen

tro della vita fascista dell'isola, e sbucò sul piazzale della Delegazione 

soffermandosi ad osservare alcuni lavori recentemente compiuti." 

L'attuale cittadina è stata oggetto di profonde modifiche che derivano 

da due fattori parzialmente connessi: la crescente connotazione turi

stica che l'isola ha assunto negli ultimi decenni e l'intensa edificazio

ne avviata dagli isolani emigrati, principalmente in America, che han

no costruito in patria le abitazioni per le loro famiglie e creato parte 

delle strutture turistiche. Nell'odierna Pigadia, che pare meriti l'ap

pellativo di "piccola Manhattan dell'Egeo", sono nonostante tutto ri

conoscibili i tracciati maggiori delineati dalla pianificazione italiana e 

532 alcune costruzioni risalenti agli anni dell'occupazione.

P ig a d ia ,  p ia n o  re g o la to re ,  [d o p o  i l  1 9 3 3 ]. (A S D )

Fonti: 1 A S D  (p ia n i) .

Bibliografia: 1 M R  3 0 .4 .1 9 2 6 ;  2 6 .1 1 .1 9 2 6 ; 9 .1 0 .1 9 2 7 ;  1 3 .1 1 .1 9 3 0 ; 4 .3 .1 9 4 0 .  2  B o ll.  

Uff., D G  n . 8, 9 .1 .1 9 3 3 ;  n . 2 2 3 ,  2 3 . 9 .1 9 3 3 ;  n. 1 4 5 , 1 2 .9 .1 9 3 4 .  3  K O L O D N Y 1 9 7 4  II, 

p . 4 8 9 .  4  L A U F F E R 19 8 9 , p . 3 0 3 .



P ig a d ia , p a la z z in e  c la s s ic h e g g ia n t i a llin e a t e  lu n g o  la  v ia  p rin c ip a le , p a rtic o la ri.

533



S i m i 212-214
5  / m i

f

212 Simi Cimitero diS ant’Elìconi

213 Simi Delegazione del governo

214 Simi Mercato

534 Simi, cartina dell’ isola, 1929, i:2 5 ’ooo. (IGM)



Inoli» di Nl'mi

h s œ l a  m  S i m m

535



S i m i 2 1 2

Cimitero di Sant'Eliconi

Lungo la strada che conduce alla baia di Simi, cimitero di Sant'Eliconi.

Emborìò, In posizione sopraelevata, si 

= = = = = = = = = = = =  trova II cimitero ortodosso di Sant'Elico-

19 25 ni, costruito nel 1925 e tuttora In funzio-

Simi ne. L'intervento italiano è Individuabile

nel muro di cinta, sormontato da una rin

ghiera In ferro battuto scandita da pila

strini, in cui si apre il cancello d'ingresso fiancheggiato da pilastri co- 

ronati dal motivo della sfera che sostiene una croce. All'Interno è la 

chiesetta cimiteriale dalle sobrie linee architettoniche.

536 B ib lio g rafia: i M R  12.5.1926. 2  B E R T A R E L L I1 9 2 9 , p . 14 0.
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Delegazione del governo

Al porto, presso la banchina d'attracco In 

cui dal 1881 si erge la torre dell'orologio, 

-  nel 1928 sorge II palazzo della delega-

1 9 2 8 -1 9 3 5  zlone del governo sul sedlme di costru-

Simi zlonl greche preesistenti, parzialmente

Rodolfo Petracco Integrate nel nuovo edificio. Si tratta del

l'unico Intervento edilizio di rilievo ope

rato dal governo italiano a Slml: gli altri uffici (caserma del carablnle- 

ri, guardia di finanza ecc.) vengono Infatti sistemati nelle belle costru

zioni -  interpretazione insulare del linguaggio neoclassico -  allineate 

lungo la baia del porto.

Nel 1934 l'architetto Petracco redige un progetto d'ampliamento del

la delegazione che prevede una ristrutturazione interna, volta a otte

nere spazi più ampi, e l'aggiunta di una nuova ala. Sulla base di un de

creto governatoriale varato II 3 gennaio 1935, prendono avvio le pro

cedure d'esproprio e nel mese di marzo dello stesso anno iniziano i 

lavori, presi in appalto dall'impresa Forti sotto le direttive della Dire

zione dei lavori pubblici. Nel dicembre 1935 Mario Lago inaugura la ria

pertura del palazzo della delegazione.

L'edificio, eretto su terreno in pendenza, poggia su un alto basamen

to e si compone di un volume principale a pianta quadrangolare e di

Simi, delegazione del governo, veduta dal mare.

un'ala laterale. Il corpo principale, accessibile mediante una scala a 

due rampe, è caratterizzato da un risalto turrito angolare e mostra un 

portico ad archi su colonne mozze, coperto da terrazza ricavata da una 

riduzione della cubatura del piano superiore, uniformemente corona

to da una merlatura trilobata. L'ala laterale, servita da una scala posta 

sul fianco, si suddivide in un tratto più basso, con loggia arcuata co

perta da tetto spiovente in tegole, e da un corpo bucato da una trifora 

di sapore bizantino.

La posizione "strategica" all'imbocco della baia, unitamente agli ele

menti architettonico-decorativi quali la guardiola angolare, I finestra

ti stretti e allungati e la merlatura, attribuiscono all'edificio un carat

tere da fortezza medievale, cui l'intonaco bianco conferisce però 

un'impronta di leggiadra mediterraneità. Il linguaggio architettonico 

prescelto aderisce alla concezione sperimentata negli edifici ammini

strativi realizzati nelle altre isole, senza tener conto dell'eccezionaiità 

costituita dalla pregevole sostanza edilizia classicistica esistente a 

Simi e senza operare quindi un'ambientazione stilistica.

Oggigiorno il palazzo, mantenuto nel suo aspetto originarlo, è sede 

della polizia e dell'ufficio postale.



Fonti: ìA A  (foto). 2 ASD (piani).
Bibliografia: 1 MR 30.10.1928; 20.3.1935; 9.12.1935; 28.4.1938. 2 Boll. Uff., DG 

538 n. 2 ,3 -1.1935-
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Mercato

A Simi, lungo la baia del porto, attorno al Simi, mercato, pianta, [R. Petracco] 1932. (ASD)

1880 è sorto un mercato coperto, tutto- 

—  ra in funzione come mercato del pesce.

19 3 2  Durante l'occupazione italiana si proget-

Simi ta un ulteriore stabile -  come attestano i

[Rodolfo Petracco] piani reperiti datanti 1932 e attribuibili al

(Progetto) Petracco-impostatosu uno schema pia

nimetrico caratterizzato da una corte ret- 

tangolare, sulla quale si affaccia un porticato, inserita in una struttura 

a "U" contenente le diverse botteghe.

Dalle testimonianze orali raccolte si apprende che il progetto non è sta

to realizzato.

Fonti: 1 A S D  ( p ia n i) . 539
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Alloggio per i servizi della Marina

L'isola di Stampalia, la prima conquista

ta (28.4.1912) dalla divisione navale ita- 

— liana sotto il comando dell'ammiraglio 

[M altesana] Ernesto Presbiterio, diviene immedia-

(Progetto) tamente base di rifornimento per le na

vi da guerra e negli anni successivi -  gra

zie alla sua posizione stategicamente 

importante, di collegamento tra il Dodecaneso e le Cicladi -  vi si sta- 

—  bilisce una base della Marina (durante il secondo conflitto mondiale 

diviene pure base aeronautica). Oltre alla posizione di vedetta, all'i

sola, già durante l'antichità, viene riconosciuto il vantaggio delle sue 

vaste insenature che offrono riparo dal mare burrascoso di Scarpan- 

to; in particolare è citata la grande baia di Maltesana 0 Maltezana sul

la costa meridionale dell'isola, dove si concentrano gli impianti della 

base navale.

Tra le scarse notizie che concernono le opere militari nell'isola di Stam

palia si conoscono un decreto del 29 settembre 1939 -  che prevede, in 

località di Maltesana, un esproprio in vista della sistemazione dei ser

vizi della Marina -  e un piano non datato per una costruzione com

prendente un piccolo alloggio per il comandante e gli uffici dei servizi 

della Marina (MARISER). Lo schematismo della concezione planime-

S tam palia, a lloggio  per il comandante e uffici MARISER. (ASD)

trica, la funzionale reticenza della veste architettonica e l'impronta tec

nica del disegno rimandano, come del resto per molte delle costruzio

ni militari del Possedimento, all'operato del Genio.

Fonti: 1 ASD (piani).
Bibliografia: 1 Boll. Uff., DG n. 246, 29.9.1939. 2 Enciclopedia Italiana 1936, voce 
"Stampalia”. 3CIACCI1991, p. 33, nota 37. 4 LAUFFER1989, p. 141.
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Caserma dei carabinieri

Molto rare sono le notizie riguardanti l'o

pera edificatoria del governo italiano sul-

....... — ■ - -  l'isola di Stampalla. Nel medioevo l’ iso-

Dopo il 1925 la fu sottoposta al discontinuo dominio

Scala veneziano dei Querlni (1207-1537) che

eressero al principio del XV secolo un ca

stello arroccato sull'altura dell'antica 

acropoli, attorno al quale sorse a partire dal XII secolo il villaggio di 

Stampalla (Cono). Al piedi del colle sul quale si ergono i resti della for

tezza, presso la baia di Livadia, si aggruppano le case della piccola lo

calità marittima di Scala, dove si trova l'unica costruzione italiana iden

tificata sull'Isola.

Oltre a questo edificio, che oggi funge da dogana, si conoscono uni

camente un'immagine della stazione sanitaria, sistemata In una vec

chia casa di movenze neoclassiche, e le disposizioni prese nel 1937 per 

la costruzione di un mercato, di cui si Ignora la realizzazione.

Il fabbricato di Scala, direttamente affacciato sul mare, viene eretto ve

rosimilmente nella funzione di caserma per i carabinieri e di radio te

legrafica; ne accenna II Messaggero d i Rodi del 29 ottobre 1925, se

gnalando l'inizio dei lavori per la fine di settembre. La casermetta che 

sorge su pianta rettangolare, accosta due corpi cubici: l'uno con mar-

Scala, caserma dei carabinieri.

cata connotazione angolare accentuata dalla disposizione delle fine

stre e dallo smusso, l'altro più allungato e rientrante in facciata per far 

posto a un portico coperto a terrazza. La blanda medlterraneltà della 

costruzione intonacata di bianco è espressa dall'usuale repertorio -  

comune agli edifici minori di tante isole -  che si avvale degli archi a pie

no sesto rialzati e poggianti su colonne mozze, anche se risulta plau

sibile immaginare l'edificio più riccamente ornato di quanto l'aspetto 

odierno non faccia presumere.

Bibliografia: iM R  13.5.1925; 29.10.1925; 12.11.1937. 2 Enciclopedia Italiana 1936, 
voce "Stampano". 3 LAUFFER1989, p. 140.
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S i n o s s i  s t o r i c a

a cura di Conradin Wolf

DODECANESO ITALIA POLITICA MONDIALE

1866

1867

Falliscono le insurrezioni contro l’occupazione turca a 

Creta.

1882 10 marzo. Con l’acquisizione dei diritti su Assab in Eri

trea da parte della compagnia di navigazione geno

vese Rubattino, l’ Italia pone le basi della sua politica 

coloniale.

20 marzo. Italia, Germania e Austria firmano a Vienna 

il trattato, a carattere difensivo, della Triplice allean

za.

1885 5 febbraio. Le truppe italiane occupano Massaua in 

Eritrea.

2 dicembre. Proclamazione dell’annessione di M as

saua al Regno d’ Italia.

1889 2 maggio. Firma del trattato di Uccialli tra l’Italia e Ras 

Menelik, il Negus (imperatore dell’Abissinia), che isti

tuisce il protettorato italiano sull’Abissinia.

Novembre. L’ Italia estende il suo protettorato al Be- 

nadir, sulle coste della Somalia meridionale.

1890 5 gennaio. Fondazione della colonia Eritrea. 1 posse

dimenti italiani sul Mar Rosso assumono, mediante 

regio decreto, la denominazione Eritrea.

1899 Avvio della campagna d’Etiopia.

1896 1 marzo. Disastrosa sconfitta delle truppe italiane 

presso Adua in Etiopia.

26 ottobre. Trattato di pace di Addis Abeba in cui l'I

talia riconosce l’indipendenza e la piena sovranità del

l’Etiopia.

1897 Guerra greco-turca. Sconfitta greca in Tessaglia. L’in

tervento delle grandi potenze garantisce a Creta l’au

tonomia politica sotto sovranità turca.

1905 Elefterio Venizelos, ministro cretese, proclama 

l’annessione di Creta alla Grecia.

1906 4 luglio. Accordo con la Gran Bretagna e la Francia sul

l’indipendenza dell’Etiopia e sulle rispettive zone d’in

fluenza.

1908 Settembre. Creta dichiara unilateralmente l’annes

sione alla Grecia.

1910 31 marzo. Ad Antonino Paternò-Castello di San Giu

liano è affidato il Ministero degli esteri nel gabinetto 

di Luigi Luzzati. Avrà la medesima carica anche du

rante il IV ministero Giolitti (dal 30 marzo 1911) e quel

lo di Antonio Salandra (dal 21 marzo 1914).

19 ottobre. Elefterio Venizelos viene nominato primo 

ministro da re Giorgio 1 di Grecia.



DODECANESO ITALIA POLITICA MONDIALE

*9“  14 settembre. Il presidente del Consiglio Giovanni Gio-

littl e il ministro degli Esteri Antonino Paternò-Castel- 

lo di San Giuliano decidono l’entrata In guerra contro 

la Turchia.

26-27 settembre. Viene trasmesso l’ultimatum alla 

Turchia unitamente alla richiesta di acconsentire, en

tro 24 ore, all’occupazione italiana della Tripolitanla e 

della Cirenaica.

29 settembre. Il “Governo reale” dell’ Italia di Vittorio 

Emanuele III e di Giolitti dichiara al “Governo Impe

riale" della Turchia di Maometto V la guerra per la con
quista della Libia.

5 ottobre. Le truppe italiane occupano Tripoli e Ben- 
gasi.

21 ottobre. Gli italiani hanno occupato i centri co

stieri più importanti della Tripolitanla e della Cire
naica.

5 novembre. LaTrlpolitanla e la Cirenaica vengono po

ste, mediante regio decreto, sotto la piena sovranità 
del regno d’Italia.

Ottobre. Inizio della prima guerra balcanica: la Serbia, 

il Montenegro, la Bulgaria e la Grecia dichiarano guer

ra alla Turchia. Sconfitta turca.

4 maggio. Occupazione italiana dell’isola di Rodi, ef

fettuata dalla VI divisione speciale agli ordini del ge

nerale Giovanni Ameglio che sbarca nella rada di Ca
litea.

5 maggio. Ingresso delle truppe italiane nella città mu

rata di Rodi attraverso la porta di San Giovanni. Isti

tuzione di un regio commissariato a Rodi. In seguito 

istituzione di un governo militare retto dal rispettivo 

comandante del corpo d’occupazione dell’Egeo. Il pri
mo ad assumere la carica è il generale Giovanni Ame

glio (maggio 1912 - ottobre 1913).

8 maggio. La Marina italiana effettua lo sbarco a Calchi.

12 maggio. In questa data e nei giorni seguenti avvie

ne lo sbarco della Marina italiana a Calino, Caso, Le- 

ro, Lisso, Nisiro, Patmo, Piscopi e Scarpanto.

16 maggio. Battaglia degli italiani contro i turchi a Psi- 

to, nell’ interno dell’ isola di Rodi.

17 maggio. Resa turca nella conca di Marizzà. Dopo la 

battaglia di Psito le truppe italiane compiono un se
condo ingresso celebrativo nella città murata di Rodi 

attraverso la porta di San Giovanni.

19 maggio. La Marina italiana effettua lo sbarco a 
Simi.

20 maggio. La Marina italiana effettua lo sbarco a Coo.

1912 18aprile. Inizio delle operazioni navali italiane nel ma- 20 novembre. Costituzione del Ministero delle colo
re Egeo. nie.

28 aprile. Occupazione italiana dell’isola di Stampa- 
Ila (Cicladi orientali).
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1912 Giugno-luglio. Riunione a Patmo del rappresentanti 

greci delle Isole che reclamano lo stato d’autonomia 
e l’annessione alla Grecia.

18 ottobre. Firma del trattato di Losanna tra l’Italia e la 

Turchia, secondo II quale l’Italia si Impegna ad abban

donare le Isole egee In seguito allo sgombero turco del

la Trlpolltanla e della Cirenaica. La Turchia riconosce la 

sovranità Italiana In Libia, mentre Rodi e II Dodecaneso 
risultano occupati a garanzia dell’evacuazione turca dal 

territori africani. L’ Italia non restituirà Rodi e II Dodeca

neso, continuando a occuparli anche durante la prima 

guerra mondiale, adducendo come motivo II manteni
mento di alcuni presidi turchi In Cirenaica.

1913 Agosto. Francia e Inghilterra propongono a ll’ Italia 

la cessione delle Isole del Dodecaneso alla Grecia, 

una delle potenze vincitrici della seconda guerra 

balcanica. In cambio la Grecia offrirebbe compen
si territoriali a ll’Albania, posta sotto la protezione 

dell’ Italia e d ell’Austria. Glolltti rifiuta.

Novembre. Nomina del comandante del corpo d’oc

cupazione dell'Egeo generale Francesco Marchi (no

vembre 1913 - aprile 1914).

18 marzo. Assassinio di re Giorgio I di Grecia a Salo

nicco, gli succede Costantino I.

30 maggio. Firma della pace di Londra: la Turchia è co

stretta a rinunciare a tutti I territori a ovest della linea 

Enez-Midia e a ogni diritto su Creta. La decisione ri
guardante lo status delle Isole egee rimane provviso

riamente insoluta a causa dello scoppio della secon

da guerra balcanica.

29 giugno. Inizio della seconda guerra balcanica av

viata dall’aggressione bulgara contro le nazioni pre

cedentemente alleate. Sconfitta della Bulgaria.

10 agosto. Pace di Bucarest: la Bulgaria perde la Ma

cedonia settentrionale che va alla Serbia, la Dobrugia 

passa alla Romania, la costa egea settentrionale alla 

Grecia, alla quale viene assegnata definitivamente 

Creta. L’Albania diviene principato autonomo.

1914 Aprile. Nomina del comandante del corpo d’occu

pazione dell’ Egeo colonnello Giovanni Croce (apri

le 1914 - maggio 1917).

7 giugno. Inizia la “settimana rossa” caratterizzata da 

manifestazioni antimilitariste, moti sociali, scioperi e 

dimostrazioni in diverse città Italiane, capeggiati da 
Errico Malatesta, Benito Mussolini e Pietro Nenni. GII 

scontri con le forze dell’ordine provocano parecchi fe

riti e morti.

28 giugno. Assassinio dell’arciduca Francesco Ferdi

nando, erede al trono austriaco, a Sarajevo.

28 luglio. Inizio della prima guerra modlale con la di

chiarazione di guerra austriaca alla Serbia.

Ottobre. Le truppe italiane occupano l’Isola albanese 

diSaseno(Sazan).

16 ottobre. In seguito alla morte di Antonino Paternò- 
Castello di San Giuliano, Antonio Salandra assume ad 
interim la carica di ministro degli Esteri.

5 novembre. Sidney Sonnlno diviene ministro degli 
Esteri nel secondo governo di Antonio Salandra. Sarà 

In carica anche nel gabinetto di Paolo Boselli (dal 18 

giugno 1916) e In quello di Vittorio Emanuele Orlando 

(dal 30 ottobre 1917).

25 dicembre. Occupazione Italiana di Valona In Albania.

1915 26 aprile. Patto segreto di Londra tra l’Italia e le poten

ze dell’ Intesa (Francia, Inghilterra e Russia). Il patto de

finisce I compensi territoriali all’Italia per II suo inter-

7  ottobre. Elefterlo Venlzelos, capo del governo gre
co, è favorevole all’entrata In guerra a fianco degli al

leati dell’ Intesa e rassegna le dimissioni per prote-
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1915 vento a fianco delle tre potenze: ¡(Trentino e ilTirolo ci- stare contro l’atteggiamento neutralista di re Costan-

salpino fino al Brennero, Trieste, Gorizia, Tlstria, gran tino I 

parte della Dalmazia, il protettorato sull’Albania, le iso
le del Dodecaneso e il bacino carbonifero di Adalia.

3 maggio. In seguito alle offerte territoriali dell’Au

stria, giudicate insufficienti e respinte, l’ Italia denun

cia la Triplice Alleanza.

24 maggio. L’Italia dichiara guerra all’Austria-Ungheria. 

23 giugno. Prima offensiva italiana sull'lsonzo.

21 agosto. L’ Italia, in adesione al patto di Londra, di
chiara guerra alla Turchia, anche nel tentativo di tute

lare i propri interessi nei Balcani.

1916 23 aprile. Esce il primo numero del quotidiano “ Il Mes

saggero di Rodi” .
27 agosto. Dichiarazione di guerra dell’Italia alla Ger

mania.

9  ottobre. Elefterio Venizelos proclama a Salonicco un 

governo provvisorio, riconosciuto dagli alleati dell’ In

tesa.

1917 Pasqua. Repressione sanguinosa, da parte dei cara

binieri, della funzione religiosa ortodossa nel villag

gio di Villanova (Rodi).

10 dicembre. Istituita per decreto l’Opera Nazionale 

Combattenti (ONC).
12 giugno. In seguito all’ ultimatum degli alleati del

l’Intesa, che minacciano il bombardamento di Atene, 

re Costantino 1 abdica. Gli succede il secondogenito

Maggio. Nomina del comandante del corpo d’occu

pazione dell’Egeo tenente generale Vittorio Ella (mag

gio 1917 - dicembre 1919).

Alessandro.

2 7 giugno. Elefterio Venizelos assume nuovamente il 

governo ad Atene.

2 luglio. Dichiarazione di guerra della Grecia alla Ger

mania e ai suoi alleati. Entrata in guerra a fianco degli 

alleati dell’ Intesa.

1918 24-29 ottobre. Ultima battaglia contro l’Austria. Le 

truppe italiane passano il Piave.
11 novembre. Termina la prima guerra mondiale. Ar

mistizio degli alleati con la Germania.

4 novembre. Armistizio con l’Austria e fine della prima 

guerra mondiale sul fronte italiano.

1919 Dicembre. Nomina del comandante del corpo d’occu

pazione dell’ Egeo brigadiere generale Achille Porta 

(dicembre 1919 - agosto 1920).

29 luglio. Accordo tra l’ Italia e la Grecia (Tommaso Titto- 

ni - Elefterio Venizelos) concernente la cessione del Do

decaneso, tranne Rodi, alla Grecia, dopo la ratifica del 

trattato di Sèvres e in cambio del risarcimento delle spe

se sostenute dall’Italia per gli impianti permanenti e le 

costruzioni. Rodi avrebbe ottenuto la condizione di au

tonomia locale sotto la sovranità italiana e, al più presto 

dopo cinque anni, sarebbe passata, a condizione della 

restituzione britannica di Cipro, alla Grecia. La cessione 

di Rodi era comunque dipendente da una consultazione 

plebiscitaria condotta presso la popolazione dell’isola.

23 marzo. Fondazione dei Fasci italiani di combatti

mento.

Aprile. Sbarco italiano presso Adalia in Turchia con l’ in
tenzione di partecipare alla spartizione della peniso

la tra Inghilterra, Francia e Grecia. Nel 1921 la Turchia 

otterrà lo sgombero delle truppe d’occupazione gre

che, francesi e italiane.

23 giugno. Tommaso Tittoni diviene ministro degli 

Esteri nel gabinetto di Francesco Saverio Nitri conser

vando la carica anche nel secondo ministero di Nitti 
(dat 21 maggio 1920).

12 settembre. Gabriele D’Annunzio entra a Fiume.

18 gennaio. Si apre a Parigi la conferenza perla pace. 

I paesi vinti firmano trattati separati: la Germania il 28 

giugno a Versailles, l’Austria il 10 settembre a Saint- 

Germain-en-Laye e la Turchia il 10 agosto dell’anno se

guente a Sèvres.

28 aprile. Costituzione della Società delle nazioni al
la conferenza per la pace di Parigi.

16 agosto. Nuova denominazione del corpo d’occu

pazione: “regio corpo di spedizione italiano nel Me

diterraneo orientale” .

1920
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22 luglio. Denuncia dell’accordoTittoni-Venizelos da 

parte del ministro degli Esteri Carlo Sforza.
3-6 giugno. Rivolta contro gli italiani in Albania. Ulti
matum presentato all’ Italia per il ritiro delle sue trup

pe da Valona.

10 agosto. Trattato di pace con la Turchia a Sèvres: la 

Grecia ottiene la Tracia orientale, Smirne e le isole 

egee (escluso il Dodecaneso).
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io  agosto. Il trattato di Sèvres assegna ¡1 Dodecane

se, Rodi e l’isola di Castelrosso all’ Italia. Secondo l’ac
cordo Bonin-Venizelos, dopo la ratifica del trattato di 

Sèvres, che peraltro non avvenne, le isole (ad esclu

sione di Rodi e Castelrosso), sarebbero dovute anda

re alla Grecia. Questo accordo era stato stipulato quel

lo stesso io  agosto 1920 tra il diplomatico conte Lelio 
Bonin-Longare ed Elefterio Venizelos, stabilendo, in 

estensione del precedente patto Tittoni-Venizelos, che 

Rodi due mesi dopo la ratifica del trattato di Sèvres 

avrebbe ottenuto uno stato di estesa autonomia e che 
soltanto 15 anni dopo, sempre a condizione della ces

sione inglese di Cipro, sarebbe andata alla Grecia. La 

cessione alla Grecia di Rodi sarebbe dipesa in ultima 

istanza dal plebiscito condotto sotto la sorveglianza 

della Società delle nazioni, presso la popolazione di 

Rodi. La Grecia si impegnava inoltre a dare la prece
denza, per 15 anni, agli scavi italiani sul territorio del

le isole e a concedere alla Scuola archeologica italia

na di Atene il diritto di attuare scavi presso il santua

rio di Esculapio a Coo.

Agosto. Inizio del governo civile in seguito al trattato 

di Sèvres. Nomina del governatore reggente del Do

decanese Carlo Senni (agosto - settembre 1920).

Settembre. Nomina di Felice Maissa a governatore di 

Rodi e Castelrosso (settembre 1920 - agosto 1921).

15 giugno. Carlo Sforza diviene ministro degli Esteri 

nel quinto gabinetto Giolitti.

3 agosto. Evacuazione delle truppe italiane dall’Alba

nia.

21 novembre. A Bologna i festeggiamenti per l’ inse

diamento dell'amministrazione comunale socialista 
sono brutalmente interrotti dall’ incursione dei fasci

sti. Gli scontri provocano morti e feriti tra i socialisti.

1921 1 marzo. Occupazione italiana di Castelrosso. L’isola 

viene consegnata alla Marina italiana dalle forze d’oc

cupazione francesi che vi erano sbarcate durante la 

prima guerra mondiale.

Agosto. Nomina del conte Alessandro de Bosdari a go

vernatore di Rodi e Castelrosso e delle altre dodici iso

le occupate (agosto 1921 - novembre 1922).

tj-2 0  gennaio. Fondazione del Partito comunista d’I

talia.

4 luglio. Pietro Tornasi della Torretta diviene ministro 

degli Esteri nel gabinetto di Ivanoe Bonomi.

7-11 novembre. Fondazione del Partito nazionale fa

scista.

1922 20agosto. Censimento della popolazione di Rodi, Ca

stelrosso e delle altre isole occupate. Popolazione do- 

decannesina: io 4 ’523, di cui 88’i5 6  ortodossi, 12’207 

musulmani, 4’ io 4  israeliti, 56 cattolici.

8 ottobre. Poiché il trattato di Sèvres non è stato rati

ficato dalla Turchia, il ministro degli Esteri Carlo Schan- 

zer denuncia l’accordo Bonin-Venizelos. L’ Inghilterra 

si oppone alla denuncia dell’accordo e tenta di met

tere in relazione la cessione dell’Oltre-Giuba all’ Italia 

con l’adempimento alle clausole dell’accordo.

12 ottobre. Soppressione dei comandi di presidio nel

le isole di Calino, Caso, Coo, Lero, Nisiro, Patmo, Scar

p a io  e Simi. Istituzione delle delegazioni di governo.

21 novembre. Nomina del commendatore Ugo Sabet- 

ta a governatore reggente di Rodi e Castelrosso e del

le altre dodici isole occupate (novembre 1922 - feb

braio 1923).

26 febbraio. Carlo Schanzer diviene ministro degli 

Esteri nel gabinetto di Luigi Facta, mantendo la carica 

anche durante il secondo ministero di Facta (dal 1 ago

sto 1922).

16 ottobre. Preparazione della “marcia su Roma” : nel

la sede del fascio milanese Mussolini convoca I futuri 
quadrumviri Italo Balbo, Michele Bianchi, il generale 

Emilio de Bono e Cesare Maria de Vecchi.

24 ottobre. A Napoli 40’ooo camicie nere sfilano da
vanti a Mussolini, in una sorta di prova generale della 

“marcia su Roma” .

26 ottobre. Inizio della marcia su Roma.

27 ottobre. Dimissioni del gabinetto Facta.

28 ottobre. Il re rifiuta di firmare il decreto che pro

clama lo stato d’assedio, emanato dal presidente del 

Consiglio.

29 ottobre. Il re affida a Mussolini la guida del governo.

20 novembre. Conferenza internazionale di Losanna 

per la revisione del trattato di pace di Sèvres.
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1922 31 ottobre. Costituzione formale del governo Musso

lini. Mussolini riserva a sé il Ministero degli esteri e 
quello dell’ Interno.

11 dicembre. Istituzione del Gran consiglio del fasci
smo.

28 dicembre. Costituzione della Milizia Volontaria per 

la Sicurezza Nazionale (MVSN), istituita con il decre
to del 14 gennaio 1923.

1923 39 febbraio. Nomina del commendatore - dal 1928 se

natore del regno - Mario Lago a governatore di Rodi e 
isole dipendenti (febbraio 1923 - novembre 1936). La 

denominazione della carica muterà nel 1925 (gover

natore delle isole egee) e nel 1929 (governatore delle 
isole Italiane dell’ Egeo).

2 7 agosto. Il generale Teliini e altri membri della missio- Luglio. Il trattato di Losanna regola lo scambio delle 

ne italiana di armistizio vengono assassinati in Grecia. minoranze tra Grecia e Turchia: ca. 500*000 turchi e

31 agosto. Occupazione di Corfù. drCa Un mili0ne 6 mezz0 di greci tomano in patria’ La
Turchia riacquista la Tracia orientale, il territorio at-

2 7 settembre. In seguito alla proteste di Londra e alla torno a Smirne e l’Armenia occidentale, 
condanna della Società delle nazioni (3.9.1923) le

24 luglio. Secondo trattato di Losanna: all’Italia viene 

confermato, da parte turca e grazie all’appoggio bri
tannico, il possesso del Dodecaneso.

truppe italiane vengono evacuate da Corfù.

13 ottobre. Cesare Maria de Vecchi viene allontanato 

dai vertici del partito e inviato come governatore in 
Somalia.

1924

6 agosto. Ratifica del secondo trattato di Losanna: ri

conoscimento della piena e definitiva sovranità italia

na sul Dodecaneso. Il trattato accorda agli abitanti del

le Isole, fino a quel momento sudditi turchi, la scelta, 
entro due anni, della cittadinanza italiana.

5-6 aprile. Le elezioni generali, tenute secondo II si- 25 marzo. La Grecia si proclama repubblica, 
sterna maggioritario, riportano, In seguito a Illegalltà 

e Intimidazioni, una vittoria del 65 % per 1 fascisti.

10 giugno. Assassinio del deputato socialista Mat
teotti per mano di sicari fascisti.

28agosto. Al governatore, tramite regio decreto, vengo

no delegate adpersonam amplissime facoltà giuridiche.

1925 19 maggio. Soppressione delle delegazioni di gover
no a Caso, Nisiro e Patmo.

3 gennaio. Il discorso liberticida di Mussolini segna 5-16 ottobre. Con la conferenza di Locamo Germania, 

l’inizio della dittatura. Francia e Belgio riconoscono le frontiere definitive sta-

35 ottobre. Tramite reale decreto legge agli abitanti del

le isole è conferita la cittadinanza sui generis che com

porta l’esenzione dal servizio militare, la non parte

cipazione ai diritti politici e il riconoscimento dello sta
tuto personale determinato dalla confessione religiosa.

r maggio. Fondazione dell’Opera Nazionale Dopola- " eitr3ttati di paCe de" a pdma guerra mondiale’ 
vero (OND) L ltalia e la Gran BretaSna hanno il ruolo di potenze

garanti.

1926 1 gennaio. Creazione delTordlnamento scolastico ap

provato da decreto governatoriale. Viene disposto un 

adeguamento al sistema delle scuole statali Italiane e 

interdetto l’insegnamento religioso al clero ortodosso.

3 aprile. Istituzione dell’Opera Nazionale Balilla (ONB). 

2 luglio. Fondazione del Ministero delle corporazioni. 

2 settembre. Trattato d’amicizia e di commercio con lo

28 ottobre. Posa della prima pietra della casa del fa
scio a Rodi.

Yemen.

31 ottobre. Fallisce a Bologna l’attentato a Mussolini

Novembre. Agitazioni e proteste a Calino per il nuovo 
ordinamento scolastico.

dell’anarchico Anteo Zamboni.

2 7  novembre. Trattato d’amicizia e di garanzia dello 
status quo territoriale con l’Albania.

30 dicembre. Il fascio littorio diventa l’emblema uffi
ciale dello stato Italiano.

31 dicembre. Disposizione che rende obbligatorio ri

portare la data del calendario fascista (avviato a par
tire dal 28 ottobre 1922) accanto a quella del calen

dario civile negli atti ufficiali dello stato.
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1927 4 gennaio. Insediamento ufficiale del tribunale spe
ciale per la difesa dello stato e successiva estensione 

dei poteri dell’Organizzazione per la Vigilanza e la Re

pressione dell’Antifascismo (OVRA).

22 aprile. Introduzione della Carta del lavoro median

te il Gran consiglio del fascismo che ribadisce il divie
to di sciopero.

22 novembre. Trattato d’alleanza con l'Albania che 
conferisce all’ Italia la supervisione della politica fi

nanziarla albanese.

1928 Aprile. 1 cavalieri dell’ordine di San Giovanni tornano 

ufficialmente a Rodi dopo quattro secoli.
16 marzo. Approvata alla camera una nuova legge elet

torale che istituisce la lista unica nazionale compila-

Maggio. Il papa Istituisce a Rodi l’arcivescovado.
ta dal Gran consiglio del fascismo.

30 maggio. Trattato d’amicizia con la Turchia che ga
rantisce la reciproca neutralità nel caso di coinvolgi

mento in conflitti.

4 giugno. Condanna del tribunale speciale di Roma di 
Antonio Gramsci e di altri esponenti comunisti ad al

te pene di reclusione.

2 agosto. Trattato d’amicizia con l’Etiopia.

23 settembre. Trattato italo-greco che garantisce la re

ciproca neutralità nel caso di coinvolgimento in con

flitti e segna l’avvio della liquidazione delle contese 
risalenti alla guerra anatolica.

9 dicembre. Promulgata la legge (elaborata da Alfredo 
Rocco) per cui il Gran consiglio del fascismo diviene 

l’organo ufficiale di stato con il diritto di nominare il ca

po del governo e di coordinare l’attività dei ministeri.

24 dicembre. Avviata la “ bonifica integrale” che preve
de l’intervento statale per il risanamento delle zone pa

ludose. In seguito saranno bonificate le Paludi Pontine.

1929 Gennaio. La Santa sede decide di separare il titolo di ar

civescovo rodiense dalla chiesa cattedrale maltese ri

pristinando l’arcidiocesi con sede a Rodi alla quale fan

no capo tutte le istituzioni cattoliche locali.

11 febbraio. Firma del patti lateranensl con la Santa se- 24 ottobre. Crollo dei valori atla borsa di Wall Street e 

de che riconoscono la sovranità politica e giuridica del conseguente crisi economica.
Vaticano. La curia a sua volta riconosce il regno d’ Ita

lia con Roma capitale. La religione cattolica diviene re-

Aprile. Consacrazione dell’arcivescovo di Rodi monsi

gnor Gianmaria Castellani, francescano.

ligione ufficiale del regno e l’ insegnamento della reli
gione nelle scuole obbligatorio.

Maggio. Visita dei sovrani, re Vittorio Emanuele III e 

regina Elena, a Rodi, Castelrosso, Patmo e Coo.

24 marzo. Elezioni plebiscitarie: la lista unica dei can

didati fascisti ottiene il 99%.

21 settembre. La denominazione ufficiale del Posse

dimento diviene “ Isole italiane dell’ Egeo”, come atte

sta un comunicato diffuso quel giorno dalla presiden

za del Consiglio dei ministri. La denominazione “ Iso

le italiane dell’ Egeo” viene sanzionata da decreto 

reale nel 1930.

32 settembre. Dino Grandi diventa ministro degli Este

ri succedendo a Mussolini.

19 dicembre. Ridimensionati i poteri del Gran consi

glio del fascismo che diviene strumento della dittatu

ra personale di Mussolini.

1930 3 maggio. Rodi viene allacciata alla rete aerea in

ternazionale con un servizio in coincidenza con la li

nea Brindisi-Atene-lstanbul.

28 marzo. Il Gran consiglio del fascismo prende prov- 25 maggio. Secondo grave crollo alla borsa di New 
vedimenti per la fascistizzazione delle scuole. York.
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1931 1 luglio. Entra In vigore II nuovo codice penale (codice 

Rocco) che prevede una massiccia riduzione del dirit

ti della difesa e dell’Intervento dell’avvocato difenso
re, così come una notevole dilatazione del concetto di 

delitto contro lo stato.

Disordini a Cipro connessi al moti di annessione alla 

Grecia.

14 aprile. Proclamazione della repubblica In Spagna.

1932

1933 23 aprile. Scossa di terremoto a Coo.

19 ottobre. Un reale decreto legge concede al cittadi

ni delle isole egee la facoltà di ottenere la cittadinan

za italiana pieno¡ure, comprendente II godimento del 

diritti politici e l’obbligo del servizio militare.

20 luglio. Mussolini assume nuovamente il dicastero 

degli Esteri.

23 ottobre. Iniziano a Torino le celebrazioni del de

cennale dell’avvento del fascismo al potere.

27 ottobre. Inaugurazione della mostra della rivolu

zione fascista a Roma.

18 dicembre. Inaugurazione di Littoria (Latina), la pri

ma città di nuova fondazione dell’Agro Pontino.

2 3 gennaio. Il governo decide la costituzione dell’ I

stituto per la Ricostruzione Industriale (IRI).

7  giugno. Viene siglato a Roma II patto a quattro: Ita

lia, Francia, Germania e Gran Bretagna si impegnano 

a mantenere la pace in Europa.

20 agosto. Incontro a Riccione del cancelliere au

striaco Engelbert Dollfuss, esponente dell’austrofa- 

sdsm o, con Mussolini.

7  novembre. Incontro a Roma di Mussolini con il mi

nistro tedesco Hermann Gorlng che elogia la politica 

estera italiana.

2 febbraio. Inizia a Ginevra la conferenza internazio

nale sul disarmo.

9 luglio. Chiusura della conferenza di Losanna sulla 

questione delle riparazioni tedesche che vengono 

notevolmente ridotte.

14 ottobre. La Germania si ritira dalla conferenza per 

il disarmo della Società delle nazioni.

1934 5 febbraio. Promulgata la legge sulle corporazioni.

14-17  marzo. Vertice a Roma tra l’ Italia, l’Austria e l’ Un

gheria in cui si stabiliscono particolari relazioni eco
nomiche tra i paesi e si assume una comune posizio

ne nel confronti della politica espansionistica tedesca.

14 giugno. A Roma avviene il primo incontro tra Hitler e 

Mussolini. Sulla questione austriaca - l’unificazione al

la Germania (Anschluss) - non si giunge a un consenso.

23 giugno. Invio di una squadra navale a Durazzo per 

esercitare pressione sul governo albanese. In seguito 

rafforzamento della cooperazlone economica e mili

tare tra I due paesi.

6 settembre. In un discorso a Bari Mussolini rifiuta le 

teorie razziste dei nazionalsocialisti.

21 ottobre. Avvio dei lavori di demolizione attorno al 

mausoleo di Augusto a Roma, nell’ambito dei proget
ti di ristrutturazione urbanistica della capitale.

5 dicembre. Scontro al confine fra l’ Etiopia e la Soma

lia, a Ual Ual, tra reparti regolari dell’esercito etiope e 

dubat (truppe indigene al servizio dell’ Italia).

25 luglio. Tentato putsch del nazionalsocialisti au

striaci a Vienna. Il cancelliere Dollfuss viene assassi

nato e l’ Italia raccoglie al confine austriaco alcuni re

parti dell’esercito, ponendosi come garante dell’Indi

pendenza del paese.

1935 30 agosto. Con regio decreto viene Istituito II co- 7  gennaio. Francia e Italia firmano a Roma una serie

mando militare e marittimo con sede a Rodi, da cui di accordi, comprendenti anche una dichiarazione se-
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1935 dipendono le forze militari terrestri delle Isole Italia
ne dell’Egeo. Al comando è preposto un generale di 

divisione con reparti dislocati a Rodi e a Lero, co
mandati ciascuno da un colonnello. Questi reparti In

viano distaccamenti nelle isole minori. Il comando 

Marina risiede a Lero e da esso dipendono le unità 
distaccate nel mare Egeo e la base navale di Porto- 
lago.

greta In cui la Francia concede “mano libera” all’azio

ne Italiana In Etiopia.

11 aprile. La conferenza di Stresa registra l’accordo tra 

Italia, Francia e Gran Bretagna di stabilire un fronte co

mune contro la Germania nazista.

15 maggio. La denuncia dello scrittore Pltigrllll rende 

possibile una vasta azione di polizia contro il gruppo 

antifascista di “Giustizia e libertà” a Torino. Vengono 
arrestate più di 200 persone, tra le quali numerosi In

tellettuali.

3 ottobre. Invasione Italiana dell’ Etiopia.

6 ottobre. Occupazione di Adua.

11 ottobre. La Società delle nazioni decide di ricorrere 

a sanzioni economiche contro l’ Italia.

1936 22 ottobre. Mario Lago, mediante reale decreto, è col

locato a riposo a decorrere dal primo novembre.

22 novembre. Con reale decreto legge Cesare Maria 

de Vecchi di Val Clsmon è nominato governatore del

le Isole Italiane dell’Egeo con tutti I poteri civili e mili

tari (novembre 1936 - dicembre 1940).

3 maggio. Occupazione Italiana di Addis-Abeba.

9 maggio. Mussolini pronuncia a Roma ¡I discorso sul

l’Impero. L’Etiopia unitamente alla Somalia e all'Eritrea 

formano l’Africa Orientale Italiana (AOI). Vittorio Ema
nuele III assume il titolo di imperatore d’Etiopia e ¡I ge

nerale Pietro Badoglio è nominato viceré d’Etiopia.

11 giugno. Galeazzo Ciano assume la carica di mini

stro degli Esteri succedendo a Mussolini.

24 ottobre. Inizio dell’asse Roma-Berllno. SI incontra
no a Berlino I ministri degli Esteri Italiano (Galeazzo 

Ciano) e tedesco (Konstantln von Neurath), stabilen

do del fini politici comuni, come la lotta al bolscevi

smo ecc.

17 luglio. Inizio della guerra civile In Spagna.

24 luglio. Hitler e Mussolini decidono l’ Invio In Spa

gna di una forza aerea a sostegno degli Insorti contro 

Il governo repubblicano.

4 agosto. In Grecia ha inizio la dittatura di loannls Me- 

taxas.

18 novembre. H“generallsslmo” Francisco Franco vie

ne riconosciuto da Italia e Germania come capo del 

governo legittimo spagnolo.

1937 2 gennaio. Accordo anglo-italiano sul Mediterraneo, J4 marzo. Papa Pio XI rilascia l’enciclica “ Mlt bren-

ln cui ci si Impegna al mantenimento dello status quo nender Sorge” contro lo spirito antireligioso e II neo- 
e si riconoscono I reciproci Interessi In quell’area. paganesimo del nazionalsocialismo.

18 aprile. Il Ministero delle colonie prende ¡1 nome, tra

mite decreto, di Ministero dell’Africa Italiana.

27 ottobre. Istituzione, sotto II motto “credere, obbe

dire, combattere”, della Gioventù Italiana del Littorio 

(GIL) che assorbe l’Opera Nazionale Ballila.

6 novembre. L’Italia sottoscrive II patto anticomintern 

al quale aderiscono già la Germania e ¡1 Giappone.

20 novembre. Mussolini assume II Ministero dell’Afri

ca Italiana.

11 dicembre. L’ Italia esce dalla Società delle nazioni.

1938 2 7 agosto. Il governatore De Vecchi chiude II collegio 

rabbinico di Rodi.

13 novembre. Tramite decreto governatoriale De Vec

chi sopprime I tribunali confessionali ortodossi, mu

sulmani ed ebraici.

16 aprile. Accordo anglo-italiano che riconosce la so

vranità Italiana In Etiopia, mentre l’ Italia si impegna a 

ritirare I suol reparti di “volontari” dalla Spagna alla 

fine della guerra civile.

3  maggio. Visita ufficiale di Hitler in Italia a conferma 

dell’amicizia tra I due governi.

12-13 marzo. L’esercito tedesco entra In Austria di

chiarando l’annessione al Reich.

29 settembre. Conferenza a Monaco tra Hitler, Mus

solini, Edouard Daladier, capo del governo francese, 

e Nevllle Chamberlain, primo ministro britannico, con

cernente la cessione del territorio del Sudetl alla Ger

mania, avvenuta il 1 ottobre.
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1938 30 novembre. Estensione al Possedimento delle Iso

le egee del reale decreto legge del 17 novembre 1938 

concernente I provvedimenti per la “difesa della raz

za Italiana” . Il decreto governatoriale proibisce agli 

ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Possedi

mento. Viene Inoltre revocata la cittadinanza Italiana 
conferita agli ebrei dopo II 1 gennaio 1919; questi so

no obbligati a lasciare II Possedimento entro II 12 mar

zo 1939 (termine poi prorogato fino al 15 aprile 1939).

5 e 7  settembre. Decreti legge razziali contro gli ebrei 

a cui viene tolta la cittadinanza, se ottenuta dopo II 

1918; vengono Inoltre esclusi dall’ insegnamento nel

le scuole statali e non possono frequentare le scuole 
secondarle pubbliche.

25 ottobre. Annessione della Libia.

17 novembre. Il governo vara un nuovo decreto anti
semita che proibisce I matrimoni misti, esclude gli 

ebrei dal servizio militare e Interdice loro di ricoprire 

cariche pubbliche.

1939 19 gennaio. La camera del deputati viene sostituita 

dalla camera del fasci e delle corporazioni, Inaugura

ta ufficialmente II 23 marzo.

7  aprile. Invasione Italiana dell’Albania.

12 aprile. Vittorio Emanuele III assume il titolo di re 

dell’Albania.

22 maggio. Patto d’acciaio tra l’Italia e la Germania 

che si Impegnano a intervenire nel caso In cui uno del 

due paesi venga coinvolto In un conflitto.

28marzo. Con la capitolazione di Madrid termina la guer

ra civile spagnola e II generale Franco assume il potere.

23 agosto. Firma del patto Molotov-RIbbentrop con 

cui la Germania e l’ Unione Sovietica si garantiscono 

la non aggressione.

1 settembre. La Germania invade la Polonia. Ha Inizio 

la seconda guerra mondiale.

3 settembre. La Francia e l’ Inghilterra dichiarano guer

ra alla Germania.

1990 12 luglio. Istituzione del tribunale di guerra a Rodi.

Dicembre. Governo del periodo bellico. Nomina del ge

nerale d’armata Ettore Bastlco a governatore e co
mandante delle forze armate delle Isole Italiane del

l’Egeo (dicembre 1940 - agosto 1941).

j o  giugno. L’ Italia dichiara guerra alla Francia e alla 
Gran Bretagna.

4 luglio. Truppe Italiane penetrano nel Sudan.

3 agosto. Offensiva Italiana contro la Somalia britan
nica.

Settembre. Offensiva Italiana In Libia.

27 settembre. I firmatari del patto tripartito sono l’I

talia, la Germania e il Giappone.

28 ottobre. Il dittatore greco Metaxas rifiuta con II ce

lebre diniego “ochl!” (no!) di corrispondere all’ ulti
matum Italiano che richiede la cessione della città di 

loannlna e delta costa dell’ EpIro. L’Italia dichiara guer

ra alla Grecia e dà avvio all’Invasione, partendo dal 
territorio albanese.

3 dicembre. Successo della controffensiva greca che 
riesce a occupare II sud dell’Albania.

8 dicembre. Efficace controffensiva Inglese In Libia.

1941 Agosto. Nomina dell’ammiraglio Inlgo Campioni a go

vernatore e comandante delle forze armate delle Iso

le Italiane dell’ Egeo (agosto 1941 - settembre 1943).

Gennaio. Continua l’offensiva inglese in Sudan, In Li

bia, In Somalia e In Eritrea, nei corso della quale ven

gono fatti prigionieri più di lo o ’ooo Italiani.

6 febbraio. GII inglesi occupano Bengasi e la Cirenaica.

24 marzo. Offensiva delle forze Italo-tedesche In Nor

dafrica sotto II comando del generale Rommel che 

conduce alla riconquista della Cirenaica.

27-28 marzo. Sconfitta Italiana nella battaglia navale 

contro gli Inglesi a capo Matapan, sulla costa del Pe

loponneso.

8 aprile. Conquista Inglese di Massaua in Eritrea.

10 aprile. Conquista Inglese di Addis Abeba.

19 maggio. GII Italiani In Africa orientale sono costretti 
alla resa.

12 agosto. Un decreto reale Istituisce l’ampliamento 

territoriale della nazione albanese comprendente II 

Kosovo, la Macedonia occidentale e parti della Grecia 

settentrionale.

6 aprile. Inizio dell’invasione Italo-tedesca della Gre

cia.

2 0 aprile. Capitolazione della Grecia.

2 7  apr//e. I tedeschi occupano Atene.

20 maggio. I tedeschi Invadono Creta.

22 giugno. Inizio della campagna tedesca In Russia.

7  dicembre. Attacco giapponese a Pearl Harbor.

8 dicembre. L’ Inghilterra e gli Stati Uniti dichiarano 

guerra al Giappone.

11 dicembre. La Germania e l’ Italia dichiarano guerra 
agli Stati Uniti.
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1942 2 7 novembre. La resa italiana a Gondar segna la fine 21 gennaio. Controffensiva Italo-tedesca In Nordafrica.

della campagna in Ablssinla. , .
23 ottobre. Inizio della battaglia di El Alamein (Egitto)

tra le forze Italo-tedesche e quelle inglesi.

4 novembre. Ripiegamento delle truppe Italo-tede- 

sche dopo la sconfitta di El Alamein.

8 novembre. Le forze anglo-americane sbarcano in 

Marocco.

1943 8 settembre. Scontri a fuoco tra gli ex-alleati tedeschi 
e Italiani a Rodi.

23 gennaio. Ingresso degli inglesi a Tripoli. Fine del 2 febbraio. Sconfitta tedesca a Stalingrado, 

dominio italiano sulla Libia.

9-10 settembre. Le truppe Inglesi occupano Castel- 

rosso. L’Isola rimane In mano Inglese fino al termine 
della guerra.

6 febbraio. Mussolini assume nuovamente il Ministe
ro degli esteri.

14 febbraio. Bombardamento di Milano da parte degli
11 settembre. Capitolazione degli Italiani a Rodi. La 

Wehrmacht tedesca assume il potere.
Alleati.

9 luglio. Sbarco degli Alleati in Sicilia.
12 settembre. Resa del presidio italiano a Scarpanto.

19 luglio. Bombardamento di Roma da parte degli Al-
19 settembre. Il governatore Inlgo Campioni, poiché 
rifiuta la collaborazione, è deportato In un campo di 

concentramento tedesco. Nel gennaio 1944 viene tra

dotto davanti a un tribunale spedale della Repubbli

ca sodale Italiana convocato a Parma che lo condan

na a morte. La sentenza è eseguita nel maggio 1944. 

Suo successore In Egeo diviene II vice governatore Fa- 
ralll, fedele al governo Mussolini (dal 25 novembre Re

pubblica sodale Italiana) che assume il governatora
to civile delle Isole.

leati.

25 luglio. Arresto di Mussolini. Pietro Badoglio divie
ne nuovo capo del governo.

28 luglio. Scioglimento del Partito nazionale fascista 
mediante decreto del governo.

14 agosto. Roma viene dichiarata “città aperta” .

8 settembre. Armistizio tra l’ Italia e gli Alleati.

12 settembre. 1 tedeschi liberano Mussolini.
3 ottobre. Dopo una strenua resistenza cade anche 

Coo e vengono giustiziati dai tedeschi oltre 100 uffi
ciali italiani.

14 settembre. Massacro dei soldati italiani della divi
sione Acqui sull’ isola greca di Cefaloma per mano dei 
tedeschi.

2 novembre. Sbarco dei tedeschi a Slmi che cade do

po 1 bombardamenti e la sconfitta del presidio Italo- 

Inglese.

23 settembre. Mussolini rientra in Italia e fonda un go
verno fantoccio con sede a Salò.

13 ottobre. Il governo Badoglio dichiara guerra alla 
Germania.

ro che dall’8 settembre resiste agli attacchi tedeschi. 

Dei 12*000 uomini che componevano la guarnigione 
italiana si contano unicamente 1*500 superstiti.

Novembre. Costituzione dei gruppi di resistenza “ Bri

gate d’assalto Garibaldi" e “Gruppi di Azione Patriotti
ca” (GAP).

19 novembre. Mussolini costituisce la guardia nazio

nale repubblicana.

25 novembre. Il nuovo stato costituito da Mussolini 

assume il nome di Repubblica sociale italiana.

1944 23 luglio. Circa 2’ooo ebrei di Rodi e delle altre isole 

del Dodecaneso, In particolare Coo e Lero, vengono 

deportati In campi di concentramento tedeschi.

10 gennaio. A Verona si conclude il processo agli ex- 
gerarchi fascisti “colpevoli” di avervotato a favore del

le dimissioni di Mussolini all’ultima seduta del Gran 

consiglio del fascismo (25 luglio 1943). Gli imputati, 

tra cui Galeazzo Ciano ed Emilio De Bono, sono con

dannati a morte e fucilati il giorno dopo.

22 gennaio. Gli Alleati stabiliscono una testa di pon

te ad Anzio.

18 aprile. Viene Istituito II Corpo Italiano di Liberazio

ne (CIL).
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1944 22 aprile. Badoglio costituisce il primo governo di

unità nazionale con sede a Salerno.

11 maggio. Inizio dell’offensiva alleata a Cassino che 

conduce allo sfondamento della linea Gustav.

4 giugno. Gli Alleati liberano Roma.

1 j  giugno. Costituzione del governo Ivanoe Bonomi in
sediato a Salerno e trasferitosi a Roma dopo il 15 luglio.

27 ottobre. Sul fronte Italiano l’offensiva degli Alleati 

è sospesa all’altezza della linea Gotica (Appennino).

4 febbraio. Apertura della conferenza di Jalta tra Roo
sevelt, Churchill e Stalin. Vengono definite le rispetti

ve sfere d’influenza e la futura sistemazione della Ger

mania.

8 maggio. La resa della Germania a Berlino segna la 

fine della seconda guerra mondiale.

11 settembre. Conferenza di Londra alla quale parte

cipano le grandi potenze vincitrici (USA, URSS, In
ghilterra, Francia e Cina) per la definizione dei tratta

ti di pace con le nazioni alleate della Germania.

za condizioni.

1945 9  maggio. Termina l’occupazione di Rodi con la firma, 5 aprile. Inizio dell’offensiva alleata nel settore tlrre-
avvenuta a Siml, della resa senza condizioni dei tede- nico. I reparti partigiani intervengono a ridosso della 

schi agli inglesi. linea gotica.

25 aprile. Il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Ita

lia (CLNAI) diffonde l’ordine di insurrezione generale.

2 7  aprile. Arresto di Mussolini in fuga verso la Svizzera.

28 aprile. In un processo accelerato II tribunale di 

guerra condanna a morte Mussolini. La sentenza vie

ne eseguita a Giulino di Mezzegra.

29 aprile. Le forze tedesche in Italia si arrendono sen-

1947 10 febbraio. Firma a Parigi dei trattati di pace tra le po
tenze vincitrici e le nazioni alleate della Germania, sul

la base dei risultati della conferenza di Londra del 

1945. Rodi e le isole del Dodecaneso, fino allora no

minalmente Italiane, vengono assegnate alla Grecia.

31 marzo. Il comandante britannico Parker consegna 

le isole all’ammiraglio greco loannidls.

1948 7  marzo. Celebrazione ufficiale dell’annessione delle

isole al regno di Grecia.
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D i z i o n a r i o  b i o g r a f i c o

Le biografie si riferiscono ad architetti, ingegneri, scultori e pittori, a 

tutti i personaggi insomma, che hanno concorso alla realizzazione 

delle opere d’architettura e d’arte nelle isole del Possedimento o che 

direttamente hanno contribuito a rappresentarne e diffonderne l’im

magine presso le grandi esposizioni dell’epoca. Per un discorso più 

esaustivo sulle singole opere nel Dodecaneso si vedano i rinvìi alle 

schede del catalogo degli edifici (i numeri tra parentesi quadre indi

cano le opere attribuite).

Accolti Gii Biagio

1872-1940 L’ingegnere nativo di Conversano

(Bari), a partire dal 1901 risulta di

pendente della banca d’ Italia della quale in seguito diviene inge

gnere capo. Progettista dell’edificio bancario di Tripoli nel 1925, è 

presente In Egeo unicamente in rapporto all’edificazione della sede 

della banca d’ Italia, tra il 1926 e ¡11933.

Opere nel Dodecaneso: scheda 100.

Ajmone (Aimone, Aymone) Lidio

1884-1945 11 pittore, nato a Coggiola (Biella),

compie la propria formazione a Tori- 

no presso l’Accademia Albertina e lo studio di Vittorio Cavalieri. Nel 

1912 è In Tripolltania e negli anni ‘20, al seguito del governatore De 

Vecchi, è Impegnato In Somalia come “ pittore di colonia”, propo

nendo il tradizionale repertorio del filone “africanista”. In seguito è 

a Rodi dove realizza del pannelli a tempera su tela per il padiglione 

delle Isole italiane alla prima Mostra triennale delle Terre d’Oltre- 

mare (1940). Nel 1941 lascia l’Isola per far ritorno In Italia.

Bacciocchi Mario

1902-1974 L’architetto, nato a Fiorenzuola, ot

tiene il diploma di geometra all’ Isti

tuto tecnico Romagnosl di Piacenza e In seguito quello di professo

re di disegno architettonico presso l’Accademia di Milano. Prosegue 

la sua formazione al Politecnico di Milano dove frequenta II corso di 

architettura pratica di Piero Portaluppl. A partire dal 1925 progetta

ed esegue numerose opere per la città termale di Salsomaggiore, 

tra cui basti citare il complesso di svaghi Poggio Diana (1928), gli In

terni di villa Fonio (1926-1927) e il cinema teatro Nuovo (1934). Nu

merosi sono Inoltre i suoi interventi architettonici a Milano, Piacen

za, Parma e In altre località dell’ Italia settentrionale. Per il palazzo 

del Gran Maestro di Rodi realizza, attorno al 1938, una serie di pro

getti per i bagni.

Opere neI Dodecaneso: scheda 171.

Basaldella Afro

1912-1976 II pittore udinese avvia precocemen

te ¡1 suo curricolo, all’ interno della 

—  tradizione paterna, con opere di pittura decorativa. Dopo gli studi 

compiuti a Firenze e a Venezia, consegue nel 1931 la maturità arti

stica. Negli anni compresi tra il 1936 e II 1939 realizza una serie di di

pinti murali, tra cui gli affreschi nel collegio dell’Opera Nazionale Ba

llila a Udine e, nella stessa città, quelli di casa Cavattinl. Al medesi

mo periodo risalgono anche le cinque grandi pitture murali per 

l’albergo delle Rose (1938) e la decorazione murale a tempera della 

villa Cappuccina sul monte del Profeta (1938).

Opere nel Dodecaneso: schede 89,203.

Bernabiti Armando

1900-1970 Nato a Crevalcore (Bologna) presta

servizio, in qualità di architetto in

viato dal Ministero dei lavori pubblici, presso II governo delle Isole 

egee dal 1927 al 1945. In questo lasso di tempo, che lo vede attivo 

sotto il governatorato Lago e più tardi sotto quello di De Vecchi, pro

getta e realizza un notevole numero di edifici pubblici, tra cui vari 

impianti dedicati allo sport e al tempo libero, chiese e, in collabora

zione con Rodolfo Petracco, una serie villaggi rurali (1935-1938). Nu

merose costruzioni della cittadina militare di Portolago (Lero), alcu

ne delle quali In collaborazione con Rodolfo Petracco, sono Inoltre 

attribuibili al Bernabiti (1935-1938). Particolare attenzione merita 

anche il suo ampio contributo integrativo (1930) allo stabilimento 

termale di Calltea di Pietro Lombardi. Successivamente Bernabiti ri

sulta assunto come disegnatore avventizio e destinato al Genio ci

vile di Pesaro (1948). Nel 1965 viene collocato a riposo in qualità di 

disegnatore.

Opere nel Dodecaneso: schede  5, 6, [7], 10,18,19,4 2 ,4 6, [56], 5 9, [61], [63],
[67!, ¡69],[73], [76], 78,8 0 ,82 ,94,97,10 1,10 6, [109], n o , [126], 133,134,135,
142,152 ,153,1 5 6 ,168,186, [190], [191], 193,194,195,198, 204, 205, 207. 559



Boccalatte

L’ingegnere dell’ANMI è presente a 

Rodi nel 1926, anno in cui, unita- 

~~ mente ad Amedeo Favero, attende alla direzione dei lavori di rifini

tura presso l’ospedale di Rodi e firma, a fianco del Di Fausto, i piani 

per la casa del fascio della medesima città.

Opere nel Dodecaneso: schede 107,165.

Bramanti Bruno

1897-1957 L’incisore fiorentino frequenta la

Scuola professionale d’arte di Firen

ze e studia presso Adolfo De Carolis, sviluppando largamente le sue 

doti di xilografo e una particolare attitudine decorativa. Nel 1932 il 

Bramanti, come testimonia lo spazio riservatogli all’interno delle ri

viste di arte e architettura italiane, è ormai un affermato incisore. La 

sua presenza a Rodi in quell’anno è inaugurata dalla formulazione 

grafica della nuova copertina del bollettino ufficiale dell’arcidiocesi 

di Rodi Sacra Rhodus, per il quale realizza in seguito varie xilografie 

tra cui la serie degli edifici ecclesiatici del Possedimento e quella de

gli emblemi delle isole. Assume anche incarichi dal governo del Pos

sedimento, ideando per esempio l’ex-libris per la biblioteca del Fio

re di Rodi. Il Bramanti, che negli anni seguenti partecipa a numero

se rassegne artistiche, è socio fondatore dell’Associazione incisori 

d’Italia e membro dell’Accademia del disegno di Firenze.

Opere nel Dodecaneso: schede 2 8 ,5 3 ,6 7 .

Buscagliene Carlo

1889-? L’ingegnere, di Mondovì, è presente

a Rodi dal 1924 e nel 1926-1927 è

-----menzionato come capo dell’ufficio tecnico dell’ANMI. Con Amedeo

Favero attende alla progettazione e alla costruzione dell’ospedale 

di Rodi e, in collaborazione con Florestano di Fausto, realizza alcu

ne scuole, la chiesa dell’Agnus Dei e l’ospedale Ippocrateo a Coo. 

Un suo articolo intitolato “ I nuovi ospedali chirurgici di Rodi, Tripo

li del Libano e Haifa in Palestina” , apparso nei 1934 sulla rivista L’O

spedale Maggiore, riconferma la sua qualifica nell’ambito della co

struzione di strutture ospedaliere.

Opere nel Dodecaneso: schede 2 8 ,3 8 ,4 7,4 8 ,1 6 5 ,18 6 .

Cane Carlo

1874-? Il pittore, nato a Torino, frequenta

nella medesima città l’Accademia Al- 

-----bertina ed è in seguito allievo di Vittorio Cavalieri. Esordisce nel 1900

alla mostra della Promotrice di Torino, ottenendo il primo riconosci

mento con l’olio “Il bimbo” . In seguito sposta la sua attività a Roma 

(1907-1915) per ritornare poi definitivamente nella città natale. Nel 

1935 si apprende che il pittore, a Rodi, ha ultimato i restauri del sof

fitto dipinto nell’aula magna della Castellania, un’antica costruzio

ne cavalleresca. Alla sua fama di abile ritrattista è dovuto probabil

mente l’ incarico per il ritratto di re Vittorio Emanuele III in costume 

di bai) dell’ordine di Malta (1937), destinato al salone d’onore del 

palazzo del governo di Rodi. In seguito lo troviamo impegnato a coa

diuvare il lavoro dei pittori Lidio Ajmone e Felice Vellan, occupati con 

la realizzazione dei pannelli pittorici per il padiglione delle isole egee 

alla Mostra triennale delle Terre d’Oltremare del 1940. Nel 1942 par

tecipa alla mostra d’arte organizzata dalla sezione rodiota dell’ Isti

tuto nazionale di cultura fascista.

Opere nel Dodecaneso: scheda 170.

Ceas Giovanni Battista

L’architetto romano negli anni ‘20 è 

presente nei periodici dell’epoca con 

le sue opere di architettura degli interni, associato a volte in questa 

attività a Gustavo Pulitzer e legato all’ambiente attorno ad Antonio 

Maraini. Nel 1934 Ceas è attivo a Coo come borsista dell’ Istituto FERT 

- sua sarebbe la delimitazione dell’area archeologica e la rispettiva 

sistemazione del verde - e in seguito progetta il padiglione delle iso

le egee per la Triennale napoletana d’Oltremare (1940).

Di Fausto Florestano

1890-1965 L’architetto di Rocca Canterano (Ro

ma) compie gli studi a Roma presso 

— l’Accademia di belle arti, dove nel 1914 ottiene il diploma di archi

tetto, e all’università, conseguendo nel 1922 la laurea in ingegneria 

civile. Esordisce realizzando la parte architettonica del monumento 

a Pio X in San Pietro (1916-1923) e nel 1921 viene nominato consu

lente tecnico del Ministero degli esteri, progettando tra il 1924 e il 

1932 numerose sedi diplomatiche italiane all’estero. Chiamato dal 

governatore Lago in Egeo, il Di Fausto è attivo sulle isole dal 1923 in 

qualità di architetto del governo a capo del servizio speciale “Piano 

regolatore della città di Rodi”. In questa veste realizza il piano re

golatore e i principali edifici della città nuova di Rodi estendendo il 

suo operato alle isole di Castelrosso, Coo e Lero. Contemporanea

mente si dedica alla progettazione e alla costruzione di numerosi al

tri edifici in Italia e all’estero, tra cui si citano la villa del tenore Be

niamino Gigli presso Loreto e il disegno urbano, unitamente agli edi-



fici maggiori, di Nuova Predappio (1926-1928). A partire dal 1926, in 

seguito alla polemica con il governatore Lago, l’architetto si ritrae 

progressivamente da Rodi per operare in Albania e nel 1932 succe

de ad Alessandro Limongelli in Libia, dove sotto il governatorato di 

Italo Balbo (1934-1940) diviene protagonista della scena architetto

nica realizzando un vasto numero di opere - tra cui va ricordato il 

complesso polifunzionale Uaddan a Tripoli - che spaziano dall’edili

zia residenziale alle costruzioni militari, dall’architettura di rappre

sentanza alla pianificazione dei villaggi rurali. Nel dopoguerra il Di 

Fausto attende a progetti e realizzazioni in madrepatria avviando nel 

contempo una carriera politica che lo vede militare come parlamen

tare democristiano (1948-1953). Membro delle accademie di San Lu

ca e dei Virtuosi del Pantheon, l’architetto presiede inoltre l’Acca

demia di belle arti a Roma.

Opere nel Dodecaneso: schede [5], 12, 20, 2 8 ,3 1 ,3 5, 3 6 ,3 8 ,4 3 ,4 4 ,4 7 , 48, 
5 7 , [62], 89,96, [100], [103], 107, [111], 119, [120], 130 ,131,134 ,3 3 5 ,137,141, 
142,1144], 146,149,3 5 0 ,159,163,168, [169], 170,173,174,175,176,180,185, 
186,197, 200, 202, [208].

Favero Amedeo

L’ingegnere, impiegato presso l’AN- 

Ml, è presente a Rodi a partire dal 

1925 in connessione con i lavori per il nuovo ospedale civile, di cui 

sorveglia e dirige l’esecuzione. Nel 1940, sempre a Rodi, si appren

de della nomina di Favero a presidente dell’Associazione fascista 

professionisti e artisti.

Opere nel Dodecaneso: scheda 165.

Gaudenzi Pietro

1880-1955 II pittore genovese compie gli studi

presso l’Accademia Ligustica sotto la 

guida di Cesare Viazzi e nel 1903, vinto il Pensionato artistico Du

chessa di Galliera, si trasferisce a Roma dove avvia la sua carriera 

costellata di numerosi successi e premiazioni. Nel 1918 è nominato 

accademico di merito nel collegio dell’Accademia di belle arti di Ge

nova e in seguito acquista il titolo anche presso le accademie di Par

ma, di San Luca, del Pantheon e d’ Italia. Nel corso del suo curricolo 

ricopre le cattedre di pittura delle accademie di Genova, Napoli e Mi

lano. Negli anni 1939-1940 affresca a Rodi le pareti del coro della 

chiesa di San Francesco ed esegue due tavole per gli altari laterali. 

Allo stesso periodo risalgono anche le pitture nel palazzo del Gran 

Maestro, dove affresca integralmente la sala da pranzo e il salone 

della musica.

Opere nel Dodecaneso: schede 133,171.

Lanari Alfredo

L’ingegnere di Senigallia è alla guida 

della Direzione dei lavori pubblici di 

Rodi dal 1924 al 1929 e realizza in quel periodo e negli anni succes

sivi, nella veste di direttore e supervisore dei lavori, numerose co

struzioni. Significative sono la sua collaborazione per la realizza

zione del piano regolatore di Rodi e le opere portuali da lui compiu

te nella stessa città.

Opere nel Dodecaneso: schede 87,100,148,174.

Lombardi Pietro

1894-1984 L’architetto romano, diplomatosi nel

1920 all’Accademia di belle arti di Ro- 

— ma, si avvia alla professione negli studi di noti architetti romani, qua

li Armando Brasini, Pio e Marcello Piacentini. Acquisisce una certa 

notorietà in seguito alla vincita del concorso nazionale per la fonta

na monumentale del quartiere Testaccio a Roma (1925) e di quello 

per le fontane dei nove Rioni romani (1926), cui fanno seguito nu

merosi altri riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali. Chia

mato a Rodi dal governatore Lago nel 1927 per sostituire tempora

neamente il Di Fausto, viene poi assunto definitivamente lo stesso 

anno nella veste di capo dell’ufficio architettura governativo. Nel 1928 

si dedica alla progettazione dello stabilimento termale di Calitea che 

va annoverato tra le migliori realizzazioni architettoniche del perio

do in esame. Suoi sono inoltre i progetti per l’università e il Kursaal 

e alcuni interventi di restauro nella città murata. Nel contempo l’ar

chitetto prosegue la sua attività professionale in madrepatria e pro

getta per conto del governo di Rodi il padiglione delle isole dell’ Egeo 

all’Esposizione internazionale coloniale di Torino nel 1928. In campo 

espositivo si segnalano inoltre i padiglioni di Rodi all’Esposizione in

ternazionale coloniale di Parigi (1931) e alla Fiera di Tripoli (1936), di 

cui cura l’assetto urbanistico e architettonico (1935-1938). Nel do

poguerra accanto all’attività nel suo studio professionale insegna 

presso l’Accademia di belle arti-liceo artistico a Roma (1957-1967). 

Opere nel Dodecaneso: schede 106, [126], 358,187,193,200.

Maraini Antonio

1886-1963 Lo scultore romano si laurea in giuri

sprudenza dedicandosi poi però alla 

scultura e alla critica d’arte (collabora alla rivista Dedalo). Autodi

datta, raggiunge la sua maturità artistica frequentando gli studi del 

senese Giulio Bargellini e di Angelo Zanelli, con il quale collabora al

la realizzazione del fregio per l’Altare della patria. Entro la metà de- 561



gli anni ‘20 Maraini, che allestisce I padiglioni della Toscana alle Bien

nali di Monza, all’ Esposizione Internazionale di arti decorative di Pa

rigi e la propria sala presso la XIV Esposizione internazionale d’arte 

di Venezia, inizia ad affermarsi per le sue capacità artistiche e per le 

sue doti di organizzatore. Nel 1927 assume la carica di segretario 

della Biennale di Venezia di cui conduce le sorti fino al 1943. Nel 1932 

il Ministero delle corporazioni lo designa commissario nazionale del 

Sindacato belle arti. Per la cattedrale di San Giovanni a Rodi Marai

ni realizza i 14 bassorilievi in pietra della “via crucis” (1927). Suc

cessivamente la medesima opera viene fusa in bronzo per essere 

collocata nelle edicole della “via crucis” sul Filerimo.

Opere nel Dodecaneso: schede 3 3 4 ,3 3 5 ,3 7 9 .

Mesturino Vittorio

1895-1979 Architetto nato a Napoli da famiglia

piemontese, si trasferisce a Torino 

— dove ottiene il diploma di professore di disegno architettonico all’Ac

cademia Albertina (1920). Dopo una parentesi come libero professio

nista, entra a far parte dello studio di Alfredo Premoll, esponente del 

liberty torinese (1919-1921). Nel 1921 viene assunto come architetto 

dalla Sovrlntendenza all’architettura medievale e moderna del Pie

monte e negli anni successivi abbandona progressivamente l’attività 

progettuale per dedicarsi soprattutto al restauro di chiese e castelli in 

area piemontese, collaborando con il sovrintendente Cesare Bertea. 

Al periodo tra gli anni ‘20 e ‘30 risalgono i restauri di San Pietro ad Ac

qui e di San Pietro in Consavia ad Asti. Svolge nel contempo un’atti

vità didattica quale professore incaricato di restauro dei monumenti 

presso la Scuola superiore di architettura di Torino (1928-1935). Nel 

1930 subentra a Bertea nella direzione della Sovrintendenza mante

nendo la carica fino al 1953. Nel 1936 si trasferisce a Rodi su incarico 

del governatore De Vecchi che gli affida il progetto di ricostruzione del 

palazzo del Gran Maestro (1937-1940). Rientrato a Torino realizza nu

merosi interventi in Piemonte, a Genova e Padova, tra cui il restauro 

del castello di Serralunga d’Alba (1951). Si trasferisce poi come so

vrintendente nelle Marche (1953), dove prosegue la sua attività nel

l’ambito del restauro architettonico. Tra le opere di quel periodo si ri

cordano il restauro di Santa Maria della Piazza ad Ancona.

Opere nel Dodecaneso: scheda 17 3 .

Miari Giuseppe

1885-1969 L’ingegnere, nato a Finale Emilia (Mo

dena), viene assunto nel 1910 dal Mi

nistero dei lavori pubblici e messo a disposizione del Ministero de

gli esteri dal 1929 al 1937 per prestare servizio a Rodi nella veste di 

direttore dei lavori pubblici. Tra le sue opere nel Dodecaneso si men

zionano alcuni interventi di integrazione e trasformazione di edifici

- in particolare quelli realizzati in collaborazione con Rodolfo Pe- 

tracco, come l’ala d’ampliamento dell’albergo delle Rose (1931-1932)

- e la direzione dei lavori in numerosi cantieri a Rodi e sulle altre iso

le, specialmente a Calino. Dopo il sisma dell’aprile 1933 Miari par

tecipa al piano d’azione di soccorso per Coo e in seguito collabora, 

unitamente all’architetto Mario Paolini, all’ ingegnere Baroni e ai geo

metri Giovanni Paresce e Rocca, al piano regolatore e ai lavori di ri- 

costruzione della città terremotata. Si segnala la sua assidua pre

senza, a metà degli anni ‘30, anche sul cantiere della città militare 

di Portolago (Lero). Nel 1951 Miari viene collocato a riposo con la 

qualifica di ispettore generale.

Opere nel Dodecaneso: schede 6 ,9 , 46,89,142,149,168.

Monteleone Alessandro

1887-? Lo scultore, nativo di Radicena (Reg

gio Calabria), apprende le prime no- 

zloni del mestiere nel suo paese natale, per poi trasferirsi a Roma, 

dopo la prima guerra mondiale, dove frequenta lo studio di Aurelio 

Mistruzzi, autore del “bastone di comando” offerto a Mario Lago nel 

1933, in occasione del decennale del suo governo. Negli anni 1938- 

1939 Monteleone esegue per la chiesa di San Francesco di Rodi la 

statua del patrono e nel 1940, per il medesimo tempio, i 14 bassori

lievi raffiguranti la “via crucis” . Allo stesso periodo risalgono alcu

ne sue opere scultoree realizzate per il palazzo del Gran Maestro di 

Rodi, tra le quali si segnalano un crocifisso ligneo, i rilievi di San Mau

rizio e dell’Annunciazione.

Opere nel Dodecaneso: schede 133, 3 73 .

Olmi Carlo

L’ingegnere, presente a Rodi dal 1927 

in qualità di direttore del lavori sul 

cantiere della posta (1927-1928) progettata dal Di Fausto, Tanno suc

cessivo è assunto con contratto speciale In servizio a Rodi, presso 

l’ufficio dei lavori pubblici.

Opere nel Dodecaneso: scheda 176.

Paolini Mario

L’architetto e pittore viene assunto 

nel dicembre 1936 con contratto spe

ciale a servizio del governo delle isole, con le mansioni di assisten



te architetto. La sua presenza nel Possedimento risale però almeno 

all’anno precedente. A lui, coadiuvato dall’ingegnere Baroni, è do

vuta la pianificazione e la realizzazione delle case popolari di Coo 

(1935-1936), comprendenti circa 370 abitazioni distribuite in diver

si quartieri, e di massima parte delle palazzine residenziali. In meri

to a quest’opera, Paolini può essere considerato uno degli artefici 

della ricostruzione edilizia della città terremotata. Per la Triennale 

delle Terre d’Oltremare (1940) prepara i calchi in gesso e pietra fin

ta delle rappresentazioni di diversi momenti della storia di Rodi (dal 

periodo romano ai crociati), due plastici di ricostruzione ideale di 

soggetti archeologici e un plastico del villaggio rurale di San Bene

detto. Nel 1942 espone alcuni quadri presso la mostra d’arte orga

nizzata a Rodi dalla sezione locale dell’ Istituto nazionale di cultura 

fascista.

Opere nel Dodecaneso: schede 2 3 ,2 8 ,4 1 ,207.

Petracco Rodolfo

1889-1979 ca. L’ingegnere triestino è assunto dal

Ministero dei lavori pubblici presso 

— l’amministrazione delle isole egee nel 1924, con qualifica scono

sciuta e a contratto speciale. Nel 1926 gli viene conferito il titolo di 

“architetto” con iscrizione nell’albo degli ingegneri-architetti. Pe

tracco, a volte in collaborazione con i colleghi, realizza nel Possedi

mento un vasto numero di opere che abbracciano l’ intero spettro ti

pologico, dall’edilizia residenziale alle costruzioni militari, dall’ar

chitettura chiesastica alla pianificazione dei villaggi rurali. L’entità 

della sua produzione e la molteplicità dei compiti affrontati lo collo

cano tra i protagonisti della stagione architettonica italiana in Egeo, 

dove è attivo fino al 1942. Nel 1945 viene assunto definitivamente in 

qualità di ingegnere avventizio dell’ Egeo presso il Genio civile di Fog

gia e nel 1959 è collocato a riposo con la qualifica di geometra.

Opere nel Dodecaneso: schede [3], 9, [16], 2 2 ,2 8 ,2 9 ,3 0 ,3 5 ,3 8 ,4 2 ,4 4 ,4 6 ,  
[53]. 55, M ,  [63], 64,65, [68], 71, [72], [74I  Í 7 5 Í 78, [80], [86], 87,88,89, [90], 
9 6 ,9 8 ,1 0 3 ,1 1 2 ,1 1 4 ,315,123, [122], 32 5 ,32 7, [128], [129], 130,132,134,136, 
137,14 1,14 2 ,14 7,14 9 ,16 0 ,3 6 5 ,173, [175], 177,179 > jS3> i 85 , i 87 , 188,195, 
196,3 9 7 ,3 9 9 ,2 0 3 , 204,207, [210], 213, [214].

Platanìa Michele

L’ingegnere e architetto, tecnico alle 

dipendenze della Compagnia dei 

grandi alberghi di Venezia, realizza a Rodi, in collaborazione con Flo

restano di Fausto, l’albergo delle Rose (1925-1927). Negli anni ‘40 Pla- 

tanìa esegue il grande ampliamento dell’albergo Excelsior a Roma. 

Opere ne! Dodecaneso: scheda 89.

Tacconi Giovanni

1894-1954 Nativo di Roma, a partire dal 1921 è

assunto dal Ministero dei lavori pub

blici in qualità di ingegnere avventizio presso il governo delle isole 

egee. Due anni dopo, nel 1923, è direttore dei lavori pubblici e rico

pre la medesima carica anche dal 1942, mentre dal 1937 al 1942 lo 

si trova segnalato unicamente in veste di capo ufficio. Nel 1928 vie

ne nominato ingegnere del reale corpo del Genio civile e collocato 

fuori ruolo a disposizione del Ministero degli esteri presso il'gover- 

no delle isole egee -  in quell’anno è anche membro della commis

sione edilizia -, posizione lasciata nel 1946 per rientrare a Roma pres

so il Ministero dei lavori pubblici. In Egeo dirige i lavori di costruzio

ne di un notevole numero di importanti edifici pubblici, ma anche di 

opere di restauro e riedificazione; si firma inoltre ingegnere proget

tista del piano regolatore di Rodi e interviene con opere di ingegne

ria civile come l’acquedotto cittadino della stessa città. A lui si deve 

pure, in modesta misura, la progettazione di fabbricati minori.

Opere nel Dodecaneso: schede 114, 150, 353, 353, 1 6 3 ,1 7 3 ,1 7 4 ,1 7 9 ,393, 
398.

Tonti Egidio

Il pittore inaugura a Rodi, nel 1931, 

una sua mostra personale nel gran

de salone dell’albergo delle Rose, dove espone i risultati di un anno 

di lavoro: 40 tele raffiguranti la città, l’isola di Rodi e alcune delle iso

le del Possedimento. Nel medesimo anno, insieme ad altri artisti, 

partecipa nella sezione delle isole egee all’ Esposizione coloniale di 

Roma. L’anno seguente troviamo il pittore a Rodi, occupato, in coo

perazione con l’architetto Bernabiti e il geometra Rizzi, nell’addob

bo festivo a soggetti marini di una sala per una serata organizzata 

dal consiglio direttivo della società nautica Marechiaro. Sempre nel 

1932 espone 40 vedute rodie, e ancora nel 1933 si allestisce a Rodi 

una mostra dei pittori Tonti e Bernardo Cullman.

Vellan Felice

1889-? Il pittore e incisore torinese frequen

ta l’Accademia Albertina seguendo 

— l’insegnamento di Giovanni Guarlotti e a partire dagli anni ‘20 par

tecipa regolarmente alle grandi manifestazioni artistiche, tenendo 

inoltre diverse mostre personali. Accanto a pitture e incisioni, Vellan 

esegue diversi affreschi negli ospedali maggiori Amedeo di Savoia 

e Regina Margherita a Torino, e a Rodi, dove tra il 1939 e il 1940 rea

lizza una serie di affreschi nel palazzo del Gran Maestro riedificato 563



in quegli anni. Per la Mostra napoletana delle Terre d’Ottremare nel 

1940 crea alcuni grandi pannelli pittorici a tempera.

Opere nel Dodecaneso: scheda 171.

Zanelli Angelo

1879-1942 Lo scultore, nato a San Felice di Be-

naco (Brescia), si forma inlzialmen- 

—  te presso la Scuola di disegno Turrini a Salò per divenire più tardi, 

dal 1899, allievo di Augusto Rivalta presso l’Accademia di belle arti 

di Firenze. Dopo aver vinto il Pensionato artistico nazionale a Roma, 

Zanelli frequenta (1904-1908) l’Accademia di San Luca dove, nel 1909 

vince il concorso per il fregio dell’Altare della patria nel Vittoriano. 

Prende avvio la sua operosa carriera che lo vede autore di numero

si monumenti pubblici e assiduo partecipante alle grandi esposi

zioni. Nel 1929 è nominato presidente dell’Accademia di belle arti di 

Roma, due anni dopo ottiene la cattedra di scultura e nel 1939 è in

signito del titolo di accademico d’ Italia. Per la caserma Regina di Ro

di (1924-1926) lo scultore esegue due grandi tondi bronzei a basso

rilievo e nel 1933 è sull’ isola per creare un bassorilievo destinato al

la facciata del santuario ortodosso di Sant’Elia sul monte del Profeta. 

Opere nel Dodecaneso: schede 131,180.

564
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AA Archivi Alinari, fototeca, Firenze CDTCI Centro d i Documentazione del Touring Club Italiano, Milano

AASL Archivio dell’Accademia di San Luca, Roma CK Collezione privata Kiranni, Pothia (Kàlimnos)

ABG Archivio della Banca d i Grecia, Atene CMai Collezione privata Antonis Maillis, Atene

ACK Archivio Comunale, Kos CMar Collezione privata Alekos Markoglu, Kos

ACS Archivio Centrale dello Stato, Roma CN Collezione privata lorgos Nicolitsis, Rodi

AIAD Archìvio dell’Istituto Archeologico del Dodecaneso, Rodi CSR Club Storico, Rodi

AIAK Archivio dell’Istituto Archeologico d i Kos, Kos CVoi Collezione privata Elefterios Voiazakos, Pothia (Kàlimnos)

AIBM Archivio dell’Istituto di Biologia Marina, Rodi CVru Collezione privata lorgos Vrucos, Rodi

AI IA Archìvio dell’Istituto Italo-Africano, Roma HD Hydrografic Departement (Ministry o f Defense), Londra

AIL Archivio dell’Istituto LUCE, Roma IGM Istituto Geografico Militare, Firenze

AINCIS Archivio dell’Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati UCKL Ufficio Catastale d i Kos e Leros, Kos

dello Stato, Roma
1 documenti utilizzati non sono specificati nella loro collocazione d ’archi

UCR Ufficio Catastale d i Rodi, Rodi

vio, poiché il fondo è provvisoriamente custodito dai Ministro del Tesoro 
- Ispettorato generale per g li affari e la gestione del patrimonio degli 
enti disciolti, in attesa di essere versato all’Archivio Centrale dello Stato.

ZB-KS Zentralbibliothek, Kartensammlung, Zurìgo

ALL Archivio Locale Leros (Archivi Generali dello Stato), Plata- 

nos (Leros)

AM LP Archivio del Ministero dei Lavori Pubblici, Roma
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L’a rc h ite ttu ra  co lo n ia le  rapp re sen ta  un c a p ito lo  p o co  co n o s c iu to  de lla  p resenza  ita liana  
al di fu o r i de i con fin i nazionali, benché di p a rtic o la re  rilie vo  cu ltu ra le  e s to r ic o . L’ana lis i de
g li in te rven ti a rc h ite tto n ic i e u rban is tic i rea lizza ti nel c o rs o  de l tre n te nn io  di o ccupaz ione  
e am m in is tra z io ne  ita liana del D odecaneso  -  da l 1 9 1 2  al 1 9 4 3  -  c o ndu ce  a r is u lta ti di 
g ra nde  in te re sse  s e tto r ia le  e o ffre  num e rose  su g ge s tio n i pe r l’ in te rp re ta z io ne  de lla  s to 
ria c u ltu ra le  ita liana nei p rim i decenn i de l XX seco lo .
Il vo lum e  esam ina  ana liticam en te  le v ic is s itu d in i o c c o rs e  a lle s in go le  o pe re  di a rc h ite ttu 
ra pubb lica  e p r iva ta , cos ì c om e  la p ro g e tta z io n e  u rb a n is tica  a Rodi e nelle a ltre  iso le

egee , fo ca liz z a n do  il c o n tr ib u to  ind iv idua le  de i p ro ta 
g o n is ti e m e tte n d o  in luce  il c om p le s so  in tre c c io  de lle  
re la z io n i p o lit ic h e , c u ltu ra li, re lig io se  ed e conom iche  

J iT l aàA f ra 'e is titu z io n i co lon ia li e le popo la z io n i loca li.
La r ic o s tru z io n e  de lle  a u tr ic i c o n se n te  di segu ire  l’e
vo luz ione  di una v icenda  s to r ic o -cu ltu ra le  che si avvia  
s o tto  g li a usp ic i d i una p ro fic u a  c u r io s ità  pe r le d iffe 
ren ti cu ltu re , m a che neg li anni tre n ta  assum e  v ia via  
una conno ta z io ne  id e o lo g ica  re s tr it t iv a , im pu tab ile  alla  

po litica  e alla p ra ss i de l fa s c ism o . Le co o rd in a te  e n tro  cu i si s itu ano  g li avven im en ti e i 
co n c re ti r is u lta ti che  ne de rivano  d e fin is cono  un quad ro  te m a tic o  che  spaz ia  dai p re c e t
t i di sa lvagua rd ia  e con se rva z ione  de lle  tra d iz io n i cu ltu ra li loca li alla p re c isa  vo lon tà  di 
po rre  segn i p e cu lia r i e v is ib ili de lla  p resenza  ita liana  su lle  iso le . Gli e s it i più va lid i d e ll’im 
presa ita liana  si r is c o n tra n o  ne llo  s fo rz o  di s in tes i e nel te n ta tiv o  di in s tau ra re  un d ia lo go  
fra  le r ic ch e  tra d iz io n i insu la ri b izan tine , c ro c ia te  e o ttom ane  e le e spe rie n ze  a rc h ite tto 
n iche che , in m ad repa tr ia , p e rc o rro n o  il re p e r to r io  d e ll’e p o ca  m ode rna , dal d é co  al ra
z io na lism o .
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