
CRONACA 
PREMI DELLA R. ACCADEMIA D' ITALIA 

LA R. ACCADEMIA D' ITALIA ha asse-
gnato uno dei premi MussoWzi a Giuseppe 

Gerola, Sovrintendente all' arte medioevale e 
moderna per la Venezia Tridentina. Riportiamo 
la relazione che esalta il valore dell' opera onde 
gli è venuto l'ambito onore. 

La classe di scienze morali e storiche della 
R. Accademia d'Italia ha prescelto per il con
ferimento del premio Benito Mussolini l'opera 
di Giuseppe Gerola: Monumenti veneti dell'isola 
di Creta. Giuseppe Gerola, nato nel 1877 a 
Rovereto nel Trentino, studente a Padova e a 
Firenze, appena laureato, dedicava intera ala
crità d'ingegno e passione di irredento a110 
studio di quella storia di Venezia che sola dopo 
Roma aveva fatto giungere nelle sue valli remote 
decoro di vita italiana, e lontani riflessi di gloria. 
Compiute le prime accurate ricerche negli 
archivi veneti, sorretto e spronato dalla fede e 
da11'entusiasmo dell'altro grande italiano di 
Rovereto Federico Halbherr, intraprese nel 
IgOO con modesti aiuti dell'Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere ed Arti l'esame e il rilievo sul 
luogo di tutte le memorie veneziane di quell' isola 
di Candia che dei possedimenti veneti del 
Levante era stato il maggiore, il più duraturo, 
il più strenuamente conteso alla dilagante 
marea ottomana. 

Appena da tre anni nella bella isola mediter
ranea era cessato per intervento delle potenze 
europee il duro dominio del sultano Abdul 
Hamid con le sue continue feroci repressioni 
di sempre rinascenti rivolte e guerriglie. E 
mentre per l'opera dei carabinieri italiani, chia
mati per la prima volta in Levante a riprodurre 
la imperiale aequitas romana, si ricompone
vano finalmente in una tranquilla e pacifica 
coesistenza gli abitatori cristiani e musulmani 
dell'isola, Federico Halbherr iniziava quegli 
scavi di Phaestos e di Haghia Triada che dove
vano dare sì bella rinomanza alla nostra giovane 
scuola archeologica, e Giuseppe Gerola correva 
infaticato villaggio per villaggio tutta l'isola, 
a quando a quando storico e topo grafo, inter
prete di epigrafi e fotografo, disegnatore e inte
gratore paziente di poveri affreschi svaniti, 
scalatore e resti tutore sagace di vecchi muri 
crollanti. Nulla sfuggì alle lunghe sue indagini: 
dai segreti accorgimenti delle colossali e mira
bili opere di fortificazione agli aspetti trasmu-

tati delle nobili chiese divenute moschee, dalle 
grandiose 'opere portuali e idrauliche, dagli 
edifici di governo fino all' iscrizioncella, allo 
stemma perduto nella remota cappellina cam
pestre. Così, alternando le ricerche sul luogo 
con le indagini lunghe negli archivi, in trent'anni 
di lavoro Giuseppe Gerola ha messo insieme 
cinque grossi volumi in folio, che editi con 
nobile munificenza dall'Istituto Veneto, illu
strano le città e le fortificazioni, le chiese e i 
conventi, gli edifici pubblici, i porti e gli arse
nali, le case e le ville private, le fontane e le 
pitture, le iscrizioni e gli stemmi. Una generale 
introduzione, ricordata brevemente la storia 
del possedimento, ne illustra la forma di reg
gimento, le istituzioni, l'amministrazione, le 
vicende della immigrazione e della colonizza
zione veneta, le norme che ressero i commerci, le 
provvidenze per regolare lo scabroso campo delle 
questioni religiose tra Latini e Greci, il carat
tere peculiare di quella che potrebbe dirsi arte 
coloniale, ecc. E minori problemi di cronologia, 
di identificazione di persone e di luoghi, di 
materia linguistica furono dal Gerola trattati 
in un centinaio di articoli e di memorie in rivi
ste o in atti accademici. 

Ma l'opera di Giuseppe Gerola, estesa in 
minor grado anche ad altri possedimenti veneti 
e a11e memorie latine delle nostre isole dell'Egeo, 
ebbe anche un altro merito; essa fu tempestiva. 
Quello che la indolenza musulmana aveva 
lasciato vivere non trovò sempre comprensione 
nè simpatia presso i nuovi dominatori. Quando 
nel turbamento di spiriti che precedette la 
grande guerra anche nelle serene e sagaci menti 
elleniche la limpida visione della polis platonica 
sembrò esser sopraffatta e sconvolta dai fanta
smi delle marce asiatiche di Alessandro il 
Macedone, e quando a quelle troppo vaste 
ambizioni sembrò porsi di traverso la modesta 
nostra occupazione di Rodi, una ben dura 
proce11a si abbattè sui monumenti veneti di 
Creta, di Negroponte, di Morea. Persino le 
superbe fortificazioni del Sammicheli a Candia 
furono distrutte, e molti tuoi leoni scomparvero, 
o evangelista Marco, anche in grazia e virtù di 
esplosivi, senza che l'insana ingiuria commovesse 
poi troppo la sonnacchiosa coscienza italiana 
del tempo. Chi sa come essa interpretava quel 
Pax tibi, Marce? Molte delle cose che Giuseppe 
Gerola vide e ha descritto sono oggi scomparse, 
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ma la ignoranza di esse non è più così crassa e la 
insensibilità per esse non più così piatta presso di 
noi. In congressi internazionali di scienze storiche, 
perfino studiosi non italiani hanno invocato mag
gior rispetto alle memorie veneziane in Oriente, i 
nuovi governi greci con più largo spirito di com
prensione hanno preso impegno di ricostruire la 
Loggia Veneziana di Candia, demolita col pre
testo di far più· ampia una piazza, e a chi dopo 
le recenti distruzioni di Traù proponeva di otte
nere in dono e di salvare per i nostri Musei quei 

leoni veneti ancora esistenti a specchio dei mari 
di Levante, .si rispondeva: Rimangano essi dove 
sono, e mUOlano, se dovranno morire, come buoni 
soldati che non abbandonano il loro posto. 

A destar questi sensi, a preservare queste me
morie non fu aliena nè vana la trentennale fatica 
di Giuseppe Gerola, che 1'Accademia d'Italia ha 
creduto di riconoscere non pura, astratta indagine 
di studioso, ma anche fervida, appassionata opera 
di cittadino. 

R. PARIBENI. 

IL TRASPORTO DEGLI AFFRESCHI DEL SOLIMENA IN S. MARIA 
DONNAREGINA 

Quando Francesco Solimena fu chiamato ad 
affrescare il coro delle monache nella nuova 
chiesa di S. Maria Donnaregina, non aveva 
ancora ventisette anni. Infatti la grande pit
tura nel muro di fondo, rappresentante S. Fran
cesco che dona le rose al Papa, forse 1'ultima 
ad essere eseguita, porta la data del r684. I) 

Si deve alla sua giovane età e più ancora al fatto 
di aver compiuto da solo la propria educazione 
artistica, se quando si accinse all'importante 
lavoro (nel quale già si mostra compositore 
sicuro e colorista vigoroso) non era ancora pa
drone della tecnica dell' affresco, tanto da dover 
ricorrere largamente alla tempera per rinforzare 

NAPOLI , CHIESA DI S. MARIA DONNAREGINA - FRANCESCO SOLIMENA: S. FRANCESCO CHE DONA LE ROSE AL PAPA 
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