
LIBRI RICEVUTI 

UNESCO, Musées et Monuments - Museums and Monu
ments. 1. Sites et Monuments (1953); 2. L e traitement 
des peintures (1952); 3. Cuzco: R econstruction 01 the 
Town and R estoration 01 its Monuments (1952); 4. SAINTE 
SOPH1E D' OCHRIDA, La conservation et la restauration 
de l' édifice et de ses Iresques (195 3). 

Una nuova serie di pubblicazioni dedicate dall'Unesco 
ai problemi di ciò che noi indichiamo genericamente come 
antichità e belle arti, e cioè musei, monumenti, opere 
d'arte, scavi archeologici e così via, e che nel linguag
gio di quell'organizzazione si indica con l'appellativo 
di "beni culturali" si è iniziata recentemente, con la 
ristampa di due volumi già precedentemente apparsi 
come fascicoli della rivista Museum e con la stampa di 
due rapporti di missioni di esperti, inviate dall'organizza
zione stessa in Perù e in Iugoslavia. 

I due volumi ristampati sono quelli intitolati " Sites 
et monuments" e "Le traitement des peintures " il 
primo relativo ai problemi del restauro e della conserva
zione dei monumenti e del loro ambiente, il secondo rife
rentesi a questioni di restauro e di conservazione delle 
pitture. 

Entrambi i fascicoli erano già da tempo esauriti e sono 
stati ristampati integralmente anche se, specie nel campo 
monumentale, la maggior parte dei singoli lavori in essi 
illustrati avevano nel frattempo sensibilmente progredito, 
sembrando che l'esposizione teorica dei principi di me
todo e di tecnica fosse tuttora, data l'autorità dei rispet
tivi autori, utile e interessante. 

I due rapporti, rispettivamente n. 3 e 4 della serie, 
espongono i risultati ottenuti dalle due missioni d 'esperti 
in conservazione e restauro dei monumenti inviate per 
conto dell ' Unesco a Cuzco, in Perù, e a Ochrida in 
Iugoslavia. 

Come è noto la città di Cuzco fu quasi distrutta da un 
terremoto il 21 maggio 1950. Il problema della sua rico
struzione investiva aspetti salienti di tutela e restauro mo
numentale, giacchè il disastro danneggiò più o meno gra
vemente numerosi monumenti dell' epoca coloniale spa
gnola, fra il XVI e il XVIII secolo, e pose in pari tempo 
sul tappeto la questione dello scoprimento di imponenti 
resti di mirabili costruzioni di epoca incaica. Il problema 
della ricost ruzione della città presentava pertanto tre 
aspetti egualmente importanti e delicati : l'uno urbanistico : 
la sistemazione della città moderna; l'altro monumentale : 
il restauro dei monumenti ispanici; il terzo archeologico: 
l'esplorazione e la con~ ervazione in vista dei resti incaici. 

La missione, organizzata su domanda del Governo Pe
ruviano, dell' Unesco risultò formata dal prof. Georges 
Kubler della Yale University di Cambridge, Mass, U.S.A., 
capo della missione ; dell'arch. Luis Mac Gregor Ceballos 
di Città del Messico, ai quali si aggiunse l'arch. Oscar 
Ladron de Guevara di Cuzco, designato dal governo pe
ruviano. 

Il rapporto redatto dal prof. Kubler è stato pubblicato 
in inglese, in francese e in spagnolo, e illustra tutti i 

complessi monumentali interessati dalla proposta opera di 
ricostruzione, nel quadro della sistemazione urbanistica 
della città. 

È corredato di vari disegni e di numerose fotografie, 
e costituisce un esempio interessante dell'apporto che la 
assistenza di tecnici stranieri può recare a paesi non suffi
cientemente attrezzati per la soluzione di alcuni parti
colari problemi. 

L a missione inviata in Iugoslavia ebbe invece per og
getto lo studio di un argomento più circoscritto, il re
stauro della Chiesa di S. Sofia a Ochrida e fu composta 
di due tecnici italiani e un francese. Dato l'interesse 
che il lavoro di essa presenta per l'Italia, soprattutto 
a causa del felice seguito avuto in sede di realizza
zione pratica, si parlerà separatamente del rapporto 
pubblicato. g. rosi 

F . FORLAT1, C. BRANDI, Y. FROIDEVAUX, Sainte Sophie 
D' Ochrida (La conservation et la restauration de l'edi
fice et de ses fresques. - Rapport de la mission envoyée 
par l'Unesco en 1951). Paris 1953. 

La Chiesa di S. Sofia a Ochrida, nella Macedonia Jugo
slava, è un edificio sorto in più riprese dal secolo XI al 
XIV e fa parte di quel complesso, numeroso e interessante, 
di monumenti che rappresentano l'ultimo periodo del
l'architettura bizantina nei paesi della penisola balcanica. 
Non è il caso di ricordare qui le caratteristiche architet
toniche di tali monumenti, basati sulla varietà delle solu
zioni spaziali e volumetriche, specie negli edifici a volte 
e cupole, e sulla ricerca di effetti plastici e cromati nelle 
su perfici esterne. 

Ma, nel caso della chiesa di S. Sofia di Ochrida, all'in
teresse dell'architettura si unisce quello della decorazione 
pittorica dell' interno, tutto ricoperto da affreschi del 
XIV secolo, che costituiscono un esempio di pregio 
non comune della pittura tardo bizantina nelle regioni 
balcaniche. 

La Chiesa aveva subito danni e manomissioni soprat
tutto quando nel 1466 fu trasformata in moschea dai 
turchi, che ricoprirono di scialbo le pitture e demolirono 
varie parti interne, fra cui il ciborio e l'iconostasi, utiliz
zandone gli elementi nella pavimentazione delle navate 
e nella costruzione del minbar. 

Crollate, ad un'epoca imprecisata, le coperture a tetto 
originali, furono costruite in alcune parti dopo la caduta 
della dominazione turca, nel 1912, coperture a volta, che 
col loro peso eccessivo e la loro spinta furono fra le cause 
maggiori dell'aggravarsi delle condizioni statiche dell ' edi
ficio, soprattutto in una parete esterna che si inclina peri
colosamente verso l'esterno. 

Al fine di ottenere il consiglio di esperti in materia di 
restauro di monumenti e di affreschi, il governo jugoslavo 
chiese all'Unesco l'invio di una missione della quale sug
gerì che facessero parte l'ing. Ferdinando Forlati, che 
nella sua qualità di Soprintendente ai Monumenti di 
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Venezia aveva avuto occasione di risolvere problemi ana
loghi, e il prof. Cesare Brandi, direttore dell'Istituto cen
trale del restauro di Roma, che aveva diretto numerosi 
lavori di restauro di affreschi. 

Ad essi fu aggiunto l'arch. Ives Froidevaux, architecte 
en chef des monuments historiques de Paris. 

La missione, che si recò nel dicembre 1951 a Ochrida 
ove lavorò in collaborazione con le autorità iugoslave com
petenti, presentò al suo ritorno il rapporto che ha recen
temente visto la luce in francese ed è in corso di pubbli
cazione in inglese. 

Nel rapporto sono anzitutto analizzate le condizioni 
dell ' edificio e degli affreschi, e le cause del loro grave 
deterioramento: le spinte delle coperture, le infiltrazioni 
di umidità nelle murature, la disgregazione di alcune volte. 
In esso sono inoltre descritte le opere che, all'epoca della 
missione, apparivano necessarie per eliminare tali cause, 
assicurare la conservazione dell' edificio e rimettere in 
evidenza, nei limiti di un ragionato e discreto restauro, i 
suoi aspetti originari. Per le strutture architettoniche, si 
trattava di procedere al raddrizzamento del muro stra
piombante verso l'esterno, di applicare tiranti atti a 
neutralizzare l'azione spingente di alcune volte, di creare 
strutture moderne di scarico di altre volte e di rinforzare 
con elementi in cemento armato alcune membrature fati
scenti. 

Per gli affreschi, le misure da adottare consistevano nella 
loro pulitura dallo scialbo, nel distacco parziale da ese
guirsi con speciali accorgimenti a seconda della qualità 
dell'intonaco dipinto e delle condizioni delle varie parti, 
nel loro ricollocamento in situ sulle strutture consolidate, 
e infine in una cauta integrazione all'acquerello delle 
parti mancanti. 

Null'altro ci sarebbe da aggiungere a proposito di 
questo rapporto, se il felice seguito che esso ha già avuto 
non presentasse un particolare interesse come afferma
zione del riconosciuto valore dei tecnici italiani in que
sto campo. 

Poco dopo infatti il ritorno della missione, il go
verno jugoslavo chiese che il lavoro più urgente per 
la conservazione degli affreschi fosse affidato a perso
nale dell' Istituto centrale del restauro, personale che 
in effetti si recò sul posto e intraprese le operazioni 
necessarie portandole felicemente a termine. Succes
sivamente, sotto la sorveglianza di un tecnico della 
Soprintendenza ai Monumenti di Venezia, fu iniziato 
il lavoro preparatorio per il raddrizzamento del muro 
pericolante, raddrizzamento che fu quindi effettuato, 
sotto la personale direzione dell'ing. Forlati, alcuni mesi 
or sono. 

La collaborazione internazionale per la conservazione 
di un monumento di interesse universale non si è dunque, 
in questo caso, limitata allo studio del problema e alla 
formulazione di opportuni suggerimenti, da parte della 
missione dell'Unesco, ma proseguendo l'opera di questa 
si è manifestata su un piano di pratica realizzazione, rag
giungendo senza ritardo il risultato desiderato, e dando 
modo ai tecnici italiani di contribuire, con la loro espe
rimentata capacità, al salvataggio di un'opera d'arte in 
pericolo. g. rosi 

U . TARCHI, La Villa "La Simonetta" a Milano. Li
breria dello Stato, Roma 1953. 

Ugo Tarchi pubblica nella collezione" I Monumenti 
Italiani" (a cura dell' Accademia del Lincei - Serie II, 
fasc. II) gli studi e i rilievi da lui compiuti dal 1925 su 
.. La Simonetta,,; la villa che su incarico di don Ferrante 
Gonzaga l'architetto Domenico di Giovanni Giuntalodi 
copriva nell'anno 1551. Gli studi e i rilievi eseguiti dal 
Tarchi possono dirsi provvidenziali perchè ci offrono una 
documentazione preziosa ora che la costruzione è andata in 
gran parte distrutta in seguito ai bombardamenti del 1943. 

All ' interesse che suscitano le notizie storiche del Tarchi, 
le numerose fotografie dello stato "ante bellum" e di 
quello attuale e le venti tavole nelle quali è commentata 
con l'amore e la fine sensibilità che sono proprie dell'autore 
la sostanza architettonica de .. La Simonetta", si ag
giunge un interesse anche pratico dovuto al .. documento" 
che si renderà indispensabile quando si procederà al ripri
stino della Villa. 

Leggendo le note del Tarchi e queste venti tavole nelle 
quali "La Simonetta" è presentata, il lettore può avere 
dell'opera quella visione complessiva che ne ebbe l'autore 
quattro secoli addietro quando la pensava durante le di
verse fasi della progettazione e della esecuzione. 

Lo studioso ripercorre tutto il cammino percorso un 
giorno dall'architetto e giunge alla conoscenza di un'opera 
che maturò quando .. il Palladio risolveva a loggia ti la 
facciata del Palazzo Chiericati a Vicenza" e che rivive 
per opera del Tarchi in una luce e in una prospettiva che 
la rendono attuale. l. bartoli 

W. TERNI DE GREGORY, Vecchi Mobili Italiani. Antonio 
Vallardi Editore, Milano 1953. 

Lo studio delle cosiddette arti minori è quanto mai tra
scurato in Italia ed è un vero peccato, perchè pochi paesi 
come il nostro possono vantare tante presenze creatrici in 
questo settore dell'arte. Tanto più quindi è da apprezzare 
il volume che la contessa de Gregory ha dedicato al mo
bile italiano, partendo da un'invidiabile curiosità di colle
zionista e giungendo a tracciare un quadro sintetico, ma 
preciso e davvero interessante, degli stili e dei risultati 
artigiani dal Trecento al Novecento. Veramente l'A. av
verte che per il Trecento poco può dire, poichè di quegli 
esemplari ormai rarissimi si trova solo qualche pezzo .. sto
rico" nei Musei e vana speranza sarebbe cercarne nell'an
tiquariato; e per il Novecento si ferma al "floreale", 
che è già entrato in clima storico ed è diventato, per più 
di un amatore, rarità da collezionare. Per i secoli compresi 
entro questi estremi, l'A. non si accontenta di esemplifi
carne i tipi aulici, ma scende fino al mobile più semplice 
e di uso comune, riuscendo quasi sempre a darne un qua
dro completo, e quando non è possibile dai pezzi ormai 
entrati nel giro delle collezioni pubbliche o private, rivol
gendosi ai dipinti e agli affreschi da cui trae i motivi strut
turali. Di particolare interesse perciò sono gli schemi gra
fici di cui è ricco il volume, che completano con le nume
rose illustrazioni l'esemplificazione iconografica. Quello 
che l'A. chiama .. Risveglio Italico", cioè il periodo 
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rinascimentale, è anche in questo aspetto dell'arte il plU 
ricco d'invenzioni e di varietà di motivi. Così ricco, da 
rappresentare la base per tanta parte di ammobigl iamento 
fino nei secoli successivi. M eritano attenzione le prime 
personalità art igiane del Seicento, Andrea Fantoni e il 
più ricco e fantasioso Andrea Brustolon ; la trasformazione 
del Chippendale a contatto con la tradizione italiana, e 
l'apparizione del mobile M aggiolini, di così persistente 
fortuna, che giustamente l'A. avverte non deve chiamarsi 
" maggiolino '" come nell'uso corrente. Il mobile pie
montese, dai ricchi cassettoni del Pifetti ai paraventi del 
Bonzanigo, e infine l'italianizzazione del mobile Impero, 
così individuale da rappresentare un parall elo di quello 
francese, vi sono rappresentati con gusto particolare, che 
viene all'A. dalla consuetudine familiare con tanta parte 
del bel materiale illustrato. La de G regory si propone di 
seguitare ed ampliare il suo studio con un capitolo dedi
cato al mobile romano, e sarà certo un altro intelligente 
excursus in questo campo così poco arato. p. d. pergola 

A. NEPPI, Cosm é Tura. Gastaldi ed., Milano 1953. 

Con questo volumetto, che gli è valso il Premio 
Gastaldi 1952, l'A. ha inteso condurre una accurata, 
ed appassionata, indagine della figura del grande pit
tore ferrarese, messa a fuoco nell 'ambiente di viva cul
tura della corte estense del '400. Alla pittura ferrarese 
l'A. aveva già dedicato alcuni saggi (cfr. le note in 
occasione della Mostra della pittura ferrarese del 1933, 
pubblicate in Rivista di F errara, aprile 1934) e di quei 
suoi studi si giova per discutere e mettere a punto alcune 
attribuzioni a Cosmé e agli art is ti che a lui fanno capo; 
dall'esame delle opere del Tura, collegate sulla base del 
tessuto documentario e dello svolgimento stilistico, l'A. 
giunge ad alcune valide conclusioni sullo stile del pittore. 
Bene informato sulla bibliografia relativa all ' argomento, 
lo studio del Neppi è completato da una tavola cronologica 
delle opere del ferrarese e da un utile elenco, redatto sui 
documenti e sulle notizie dei biografi e dei vecchi cata
loghi, dei dipinti del Tura oggi perduti. m. v. b. 

ATTI DEL CONVEGNO DI STUDI VINCIANI, Firenze - Pisa -

Siena, 15-18 gennaio 1953, Firenze, L. S. Olschki ed., 1953. 

Raccolte di studi come questa sono, dobbiamo pur 
dirlo, assai mal recensibili, data la varietà delle menti e 
degli interessi dei collaboratori, qui poi moltiplicata dal
l'enciclopedismo stesso del" grande cervello " di Vinci. 
M a questa non è una buona ragione perchè qui non si 
dia almeno un cenno del contenuto del volume e non si 
cerchi di segnalarlo e farlo conoscere, per quanto si possa. 
Orbene eccone l'indice : 

Discorsi inaugurali; F. Flora: Umanesimo di L .; A. Annoni : Di 
una ediz ione misconosciuta della" Vergine delle rocce ,,; S. Bottari: 
Un .. Cenacolo" lombardo inedito; F. Wittgens : Il restauro in 
corso del" Cenacolo " di L. ; L Fazzari: Considerazioni sulla biolo
gia e sul canone artistico di L.; A. Blum: L 'rEuvre gravé de L. d. V. ; 
A. E. Popham : L.'s drawings at Windsor ; A. Marinoni: Per una 
nuova ediz ione di tutti gli scritti di L.; N. Sapegno: L. scrittore; 
G. Fumagalli : Bellezza e utilità : appunti di estetica vinciana; 
G. Saitta: L'amor vitae in L. da V .; E. Garin : Il problema della 

fonte del pensiero di L. ; C. Luporini: Per una interpretazione non 
formalistica del pensiero di L .; A. Banli : L. e l'uomo modern o; B. 
Farrington: The Florence of L. and the Athens 01 Perie/es; A. Bene
dicenti: L. da V . e la medicina dei suoi tempi; A. Pazzini: Il 
pensiero biologico di L. da V .; G. Lambertini: L. anatomico; K. D. 
Keele : L. da V.'s anatomical drawings at Windsor; G. Bellincioni : 
L. e il .. Trattato del moto e misura delle acque ,,; A. Signorini : 
L. e la Meccanica; L. Tursini: La navigaz ione subacquea in L.; 
R. Giacomelli : L. da Vinci aerodinamico, aerologo, aerotecnico ed 
osservatore del volo degli uccelli ; R. Giacomelli, La scienza dei 
venti di L. da V .; S. Lilley: L. da V. and the experimental method; 
L. Infeld: L. da Vinci and the lundamental laws 01 nature; G. 
Abetti: Ottica e astronomia in L.; R. Almagià: L. da Vinci geo
grafo e cartografo; R. Conti: In tuizioni di biologia e di ecologia 
vegetale nelle osservazioni ed esperienze botaniche di L. da V . 

Come si vede, un complesso di studiosi di grande valore, 
molti dei quali già noti per precedenti pubblicazioni su L eo
nardo, in gran parte assai vicine a questi loro contributi . 

D ebbo notare però che, contrariamente a quanto si usa 
nelle ed izioni degli atti di convegni e congressi, non sono 
stati pubblicati gli" interventi". g. c. 

L eonardo, Saggi e ricerche. Roma, Libreria dello Stato ed., 
1954. Presentaz ione di ACHILLE MARAZZA, a cura del 
Comitato Nazionale per le onoranze a L eonardo da Vinci 
nel quinto Centenario della nascita. 

Di questa raccolta di saggi, di cui A. M arazza mi ha 
affidato la cura redazionale, mi è, per ovvie ragioni, ancora 
più difficile scrivere qui. Essa comprende oltre la presen
tazione di A. Marazza: 

F. Severi: Introduz ione - L. uomo, artista, scienz iato; F. Witt
gens: R estauro del Cenacolo; M. Hours: Etude analytique des ta
bleaux de L. de V . au L aboratoire du Musée du L ouvre; P. Sanpao
lesi: I dipinti di L. agli Uffi z i; G. C. : Gli studi di L adislao R eti 
sulla chimica di L. ; V. Somenzi: Ricostruz ione delle macchine per il 
volo; L. Tursini : Navi e scafandri negli studi di L eonardo; G. Ucelli : 
Il Museo Naz ionale della Scienza e della Tecnica sede della M o
stra ordinata nel V Centenario della nascita di L. da V .; E. D . 
Vitali : L'anatomia e la fisiologia; V. Somenzi: L. e i principi della 
dinamica ; V. Ronchi : L. e l'ottica ; C. Gould: On the critique of 
L.'s drawings, A note on the history of the L. Drawings at Windsor 
Cast/e ; E. Gombrich: L .'s grotesque heads - Prolegomena to their 
study; A. E. Popham : The dragon -fight; A. Marinoni : I manoscritti 
di L. da V . e le loro edizioni; A. M. Brizio : Delle acque; G. N. 
Fasola: L a nuova spazialità; W. Suida: L .'s activity as a painter -
A sketch; C. Maltese: Il pensiero architettonico e urbanistico di L. ; 
M. V. Brugnoli: Documenti, notizie e ipotesi sulla scultura di L. ; 
G. Fumagalli: L. : ieri e oggi, Nota sull'esoterismo di L eonardo; 
G. Castelfranco: M omenti della recente critica vinciana, Sul pen
siero geologico e il paesaggio di L. 

Il saggio di F . Wittgens sul Cenacolo è corredato da 
IO tavole a colori, e nulla è stato trascurato a che il corredo 
di illustrazioni fosse efficiente e seguisse più da presso che 
fosse possibile gli scritti degli autori. Chiude il volume 
l'elenco delle celebrazioni vinciane avvenute in occasione 
di questo centenario; il lettore rimarrà impressionato dalla 
vastità di interessi che questa ricorrenza ha suscitato al
l'estero per l'arte e soprattutto per il pensiero scientifico 
di Leonardo. Debbo però rammaricarmi che, nonostante 
la nostra buona volontà e diligenza, ci sia sfuggita qualche 
scheda che non era da trascurarsi; come la conferenza cele
brativa di " Leonardo artista" tenuta dal prof. Mario Sal
mi all'Università di Roma e pubblicata poi nel fascicolo del 
novembre 1952 (pp. 793-804) di R ealtà nuova. g. c. 
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EUGÈNE DELACROIX, Diario, a cura di Lamberto Vitali, 
Torino, Einaudi Ed., 1954, voI. 3 . 

L. Vitali pubblica, in questa edizione di rara eleganza, 
il journal di Delacroix, tradotto integralmente con cura 
e garbo - e non era cosa facile - dall'edizione di 
A. Joubin del 1932, mentre la edizione più diffusa nelle 
nostre biblioteche è quella scorretta e lacunosa di R . Piot 
e P. Flat tratta da copie di manoscritti del pittore. Per 
i periodi, e non brevi, in cui il diario tace, o perchè in
terrotto o perchè perduto, il Vitali ha inserito alcuni brani 
di lettere ; inoltre ha aggiunto alcuni frammenti pubbli
cati nella monografia di Piron (1865) e il testamento del
l'artista. La traduzione è corredata di note copiose che 
utilizzano naturalmente in gran parte quelle del Joubin, 
ma che, rispetto ad esse, offrono più informazioni sugli 
artisti e sui loro rapporti. Ottima la scelta delle illustra
zioni che accompagnano il volume, in gran parte da di
segni e acquarelli, che danno il senso della stessa prepa
razione ed elaborazione delle idee pittoriche di Delacroix. 
Giusta e limpida la prefazione. Così il Diario di Delacroix 
appare integralmente, e non per scelta, in lingua italiana 
e ci auguriamo che sia letto, diffusamente, ed accanto ad 
esso i saggi sugli artisti celebri e quelli di estetica. 

D elacroix è un caso unico nell'arte moderna, di un 
artista di un tale talento e di una tale creatività, che ha 
una coscienza sottilissima del suo operare artistico, dal 
rapporto fondamentale dell 'uomo con la natura in for
mulazioni che non possiamo non dire filosofiche, fino 
ai più minuti fatti di esecuzione; uomo colto, riflessivo, 
di un grande senso della qualità dei fatti artistici e lette
rari fra cui visse, deciso e tagliente nei suoi giudizi, ma 
mai oltre la misura della sua responsabilità mentale; at
tualissimo e diciamo pure uomo d'avanguardia, il cui 
pensiero e i cui moti artistici avranno lunga e penetrante 
influenza per due generazioni dopo di lui, eppure con 
un senso storico tenace, aggiornatissimo, di un illumi
nismo che si è accresciuto dall'esperienza idealistica. 

Il suo diario è un lungo attentissimo viaggio entro la 
cultura, l'arte, la vita del trentennio dal '25 al '55, grande 
epoca di ripresa umana dopo tanti assalti della nuova 
storia e nuovi ideali che eran sembrati irrimediabilmente 
repressi, ma nella quale pochissimi uomini seppero porsi 
come D elacroix. Possiamo dire che un indice per nomi 
e per materie in fondo al Diario sarebbe stato il benve
nuto? Ma forse è meglio che non vi sia e che il lettore 
debba leggerlo davvero e non pescarvi solo quello che 
lo interessa lì per lì. g. c. 

NECROLOGIO 

ALESSANDRO SCRINZI 

Il 9 aprile di quest' anno è venuto a mancare a Venezia, ove 
era nato il 30 maggio 1894, Alessandro Scrinzi, Direttore dei 
Musei Civici e degli 1stituti Culturali della città di Brescia. 

Ripresi gli studi al termine della prima guerra mondiale, 
alla quale aveva partecipato come ufficiale di fanteria ve
nendo ferito e decorato al valore, lo Scrinzi si laureò in let
tere nel 1920 all' Università di Padova, e segui poi, sotto la 
guida di Adolfo Venturi, il corso triennale di perfeziona
mento in storia dell' arte presso l'Università di Roma, con
seguendo con lode il relativo diploma. 

Dopo aver fatto parte della Soprintendenza della Venezia 
Tridentina, passò in seguito a concorso al Museo Civico di 
Padova ove prestò servizio come 1spettore dal dicembre 1921 
all' ottobre 1928; a quel periodo risalgono alcuni suoi notevoli 
studi di argomento padovano. 

Successivamente vinse il concorso a Direttore degli 1stituti 
Culturali di Brescia e assunse nell' autunno del 1928 tale nuovo 
posto di ampia responsabilità, avendo alle sue dipendenze non 
solo i Civici Musei e la Pinacoteca Tosio-Martinengo ma 
altresi la Biblioteca Queriniana, l'Archivio Storico Comu
nale e vari istituti e scuole. Partecipando a ogni iniziativa 
culturale della città, egli diede un contributo fondamentale 
all' organizzazione delle mostre d'arte tenute a Brescia, tra le 
quali fu specialmente ricca e ammirevole quella dedicata nel 
1939 alla pittura bresciana del '500. 1noltre, come ispettore 
onorario, collaborò attivamente con le Soprintendenze della 
Lombardia, contribuendo con abilità e con impegno a tutelare 
e valorizzare il patrimonio artistico di Brescia, e altresì 
a proteggerlo dalle offese della seconda guerra mondiale. 

Richiamato alle armi nel novembre 1941 come ufficiale 
superiore di complemento, fu destinato circa un anno dopo in 
Russia ove si trovò nelle più drammatiche vicende della cam
pagna invernale 1942-43 venendo rimpatriato nel maggio 
successivo; in seguito poi agli avvenimenti del settembre 1943 
a stento riuscì a sottrarsi alla deportaz ione in Germania. 

Tornato a Brescia dopo la guerra riuscì ad aprire già nel 
1947 la Pinacoteca e nel 1949 il Museo Cristiano rinnovato 
felicemente nella sua sistemazione così da mettere in valore 
le opere fondamentali. Studiò inoltre e iniziò la nuova siste
mazione del Museo del Risorgimento nel Castello di Brescia, 
mentre avviando un nuovo riordinamento della Pinacoteca 
curò nel 1950 una mostra assai apprezzata delle stampe di 
Durer e di Rembrandt. 

Ma questi dati non possono dire abbastanza, poichè con 
la scomparsa di Alessandro Scrinzi è venuto a mancare non 
solo uno studioso di vasta esperienza e un benemerito tutore 
del patrimonio artistico, ma una personalità nel cui raro 
equilibrio spirituale e morale la stessa cultura, superando i 
limiti dello specialismo, diveniva civiltà umanissima. 
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