
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. 

Delacroix 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 Delacroix. 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 Is tituti 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 Ispettore dal dicembre 1921 
all' ottobre 1928; a quel periodo risalgono alcuni suoi notevoli 
studi di argomento padovano. 

Successivamente vinse il concorso a Direttore degli Istituti 
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. Inoltre, 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 deportazione 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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