
nome. È una composizione affollata di una quantità di figu
rine con ricordi tintorettiani. 

Nello stesso salone è stata collocata, per le sue vaste di
mensioni, una pala d'altare del Tintoretto che rappresenta 
la Nascita della Vergine. 

Nella serie delle sale successive sono esposte opere dello 
Strozzi, del Crespi, del Manfredi e di fiamminghi come Su

. stermans, ]acopo Denys, ]ordaens (attribuito) e Daniele 
Vandyck. 

Il Settecento è rappresentato da alcune tele del Bazzani 
e di altri minori. 

Nei lunghi corridoi sono raccolte opere di secondari sei
centisti e ritratti dei Gonzaga e di altri personaggi celebri. 

Per organizzare la sistemazione della Galleria furono 
compiuti i seguenti lavori: furono esposti 43 quadri, che 
prima giacevano nei depositi; furono foderati intelaiati ripu
liti e restaurati 46 dipinti; furono provvedute 77 cornici 
mancanti; fu data una attribuzione nominativa, o almeno di 
scuola, a 82 pitture. 

Molto più semplice fu l'opera della sistemazione delle scul
ture greco- romane, di cui esisteva già un catalogo scientifico. 

Il gruppo di sale verso il lago conserva la sua struttura 
cinquecentesca con le pareti ricche di sagome in rilievo, di 
decorazione pittorica ornamentale e scavato da numerose 
nicchie. 

Era logico pensare che a popolare quelle nicchie vuote di 
busti romani e a collocare delle statue davanti alle pareti si 
veniva a vivificare quelle sale senza occultare la decorazione 
parietale. 

Rimaneva la soluzione pratica della sistemazione del mate
riale più abbondante, i busti romani. Essi trovarono posto 
automaticamente nelle numerose nicchie che i Gonzaga ai 
tempi loro avevano preparato apposta per quel genere di 
decorazione (fig. 3). 

I grandi statuoni e le enormi teste greco-romane servi
rono a decorare maestosamente il vastissimo salone di Manto. 

Le altre sculture furono facilmente distribuite nelle nume
rose sale di quel settore, senza scomporre gli aggruppamenti 
scientifici dell'antico ordinamento. L. OZZOLA 

ESPOSIZIONE DEL LIBRO 
E DELL' INCISIONE IN BELGIO 

I L BELGIO ci ha fatto un gran dono. Molte delle pubbli
cazioni e delle stampe figuranti nella "Exposition du 

livre et de la gravure en Belgique du XV siècle à nos jours n' 

ordinata nelle sale di Palazzo Venezia, si potevano fino a 
ieri vedere sparsamente anche in Italia; ma molte altre no, e 
queste, appunto, rappresentano per la maggioranza una 
rivelazione. Comunque, una veduta d'insieme cosi vasta e 
cosi ben presentata è sempre una cosa nuova, la cui impor
tanza cresce quando, dietro le filze dei nomi e la mole delle 
opere, si vede delinearsi la vita stessa d'un popolo che, dopo 
aver avuto in comune con un altro e storia e cultura, finisce 
poi per individuarsi definitivamente, cosi in campo poli
tico come in campo spirituale, e in codesta individuazione 
tocca momenti di rara indiscutibile originalità. 

Quei momenti hanno a volte il nome d'una città, come, 
per esempio, Anversa ; a 'volte il nome d'un uomo, come 
Bosch, Brueghel, Rubens, Van D yck, oppure, per riferirci 
a tempi a noi più prossimi, Rops, Ensor, Bruycker, Vaes. 
Non è qui il caso di toccare il problema delle origini e ricor
dare come il Belgio, al pari dell' Italia col suo Panfilo Ca
staldi, abbia, rispetto al tedesco Gutemberg, anch'esso il 
suo Giovanni Brito. Nel 1473 un tedesco italianizzato dal 
lungo soggiorno a Venezia, Giovanni da Westfalia, dava in 
luce, fra le mura della piccola città di Alost, i primi libri 
belgi, e a lui si associava un giovane del luogo, Thierry 
Martens. Di quell'anno, appunto, è la Storia di due amanti 
di Enea Silvio Piccolomini, pubblicata in Alost da " ]ohan
nes de Westfalia cum socio suo Theodorico Martens n' Ma 
dall'anno seguente i due tipografi incominciano già a battere 
vie diverse, e mentre il primo, più ambizioso ed irrequieto, 
si trasferisce per suo conto a Lovanio, e qui, fregiandosi del 
titolo pomposo di " M agister artis impressoriae n' ha tanta 
fortuna da obbligare Giovanni Veldener, vinto dalla con
correnza, a riparare in Olanda, l'altro si sforza di non rima
nergli indietro, peregrinando di città in città, finchè nel 1512 

riesce anche lui a stabilirsi definitivamente in Lovanio. 
Qui il Martens rivela in pieno il suo talento di tipografo e 
lega il suo nome, con un lavoro indefesso durato fino al 
1529, alla diffusione della maggior parte dei classici dell'an
tichità, nonchè a quella dei più eminenti umanisti del suo 
tempo, quali Erasmo da Rotterdam, lo spagnolo Vives, 
l'italiano Pico della Mirandola, l'inglese Tomaso Moro, di 
cui pubblica per primo l'Utopia, " libellus vere aureus nec 
minus salutaris ... n , a cura di Pietro Egidi, cancelliere della 
città di Anversa. Per primo il Martens stampa libri greci, 
a cominciare da Omero e, non contento di diffondere come 
il suo ex socio i caratteri romani, sostituendoli spesso a quelli 
gotici, introduce in Belgio, oltre al carattere ebraico, anche 
il nostro elegantissimo aldino. Il calore ch'egli suscita intorno 
a sè è tale che non solo molti seguono il suo esempio, ma 
un suo ex correttore, Rescius, declina senza rammarico 
l'invito rivoltogli da Francesco I di recarsi a Parigi a fare 
il professore, per non staccarsi dal mestiere che più gli sta 
a cuore: quello del tipografo. 

Ma la città in cui maggiormente fiorisce l'industria del 
libro e che questo sa imporre non solo in Europa, sull'esem
pio degli Aldi e dei Torrentini, dei Froben e degli Estienne, 
ma fin nell' Asia e nelle lontane Americhe, è, nonostante 
gl'impedimenti creati dagli editti del Duca d'Alba e dalle 
lotte religiose, Anversa. 

E qui saltiamo a pie' pari i pionieri, compreso lo stesso 
Gerardo Leeu, da cui l'errabondo Martens aveva acquistato 
parte del suo materiale, e Guglielmo Vosterman, e fermia
moci a Cristoforo Plantin, nella cui figura si può dire che 
sia impersonato il secolo d'oro dell'editoria belga. Fino a 
quando la guerra mondiale non li ebbe spazzati via, i locali 
della tipografia che fu prima sua e poi di suo genero Moretus, 
all'insegna del" Compasso d'oro n , erano sacri ai cittadini 
di Anversa che ne avevano fatto un Museo, e i forestieri che 
si recavano a visitare la città era difficile che non vi si affac
ciassero. Si vedevano, come un tempo, i laboratori dei com
positori, degl' impressori, dei correttori poliglotti, sulle 
cui silenziose pareti le aiuole e le siepi sempreverdi del cortile 
adiacente ricamavano, secondo le ore del giorno, luci ed 
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ombre suggestive, quasi a commento delle milleseicento 
opere che da quella fucina erano uscite in meno di mezzo 
secolo e che in essa, come per diritto di cittadinanza, erano 
conservate. Per fortuna, quelle opere (che abbracciavano 
le più disparate materie, dai classici dell'antichità alla storia, 
alla geografia, al diritto, alle scienze, alla religione) erano 
state messe tempestivamente 
al sicuro, insieme coi rami 
della scuola di Rubens e con 
altri cimeli, e ben presto, ci 
si dice, torneranno ad avere 
la loro primitiva destina
zione. 

precorre talvolta alcune delle più audaci realizzazioni dei 
grandi centri editoriali del Vecchio e del Nuovo mondo. La 
Il Princesse Maleine ,; di Maurice Maeterlinck, stampata da 
lui stesso su di una Il pressa a mano" , non strappa un grido 
di ammirazione ad Ottavio Mirbau? E Max Elskamp, più 
tardi, non inciderà da sè gli ornati dei suoi libri, per le 

Il primo libro del Plantin, 
apparso nel 1555, è la Insti
tutione di una fanciulla nata 
nobilmente di Michele Bruto, 
Il traduite de langue Tosca
ne en François " e stampata 
pel Bellère. Ma quanto cam
mino da questo libriccino in 
160 alla Pompe funèbre de 
Charles Quint, a tal une ric
che opere di botanica, agli 
Atlan ti dell' Ortelius, alle 
Octo Missae di Georgios de 
la Hèle, alla monumentale 
Bibbia poliglotta in ebraico, 
caldeo, greco e latino), nella 
cui stampa, durata dal 1569 
al 1573, il Plantin rischiò di 
perdere l' intero suo patri
monio! Tutte opere nelle 
quali all 'abilità, al senso pra
tico, al gusto del tipografo, 
si associano sempre il pregio 
delle carte fornite dalle mi
gliori cartiere, i disegni dei 
più celebri pittori, le inci-

FIG. I - CRISTOPHE ]EGHER : BACCO UBBRIACO 
(da P. P. Rubens) 

edizioni Buschmann, salvo 
e chiedere rami incisi e 
appositamente alluminati a 
Margot Weemaes? Molti dei 
più grandi scrittori francesi 
videro peraltro stampati in 
Belgio per la prima volta i 
loro libri, da Il I Miserabili" 
di Victor Hugo alla Il Saison 
en Enfer" di Arthur Rim
baud. Lo stesso dicasi della 
Il Legende d' Ulenspiegel " 
di Charles de Coster. Una 
lotta senza quartiere era stata 
ingaggiata dal preraffaelita 
inglese William Moris con
tro la mediocrità delle edi
zioni, e la maggioranza degli 
scrittori e degli artisti s'era 
raccolta fanatica intorno a 
lui. Ma accanto al libro illu
strato, in cui un Titgat, un 
Masereel, un Van Straten, 
un Brocas pongono il meglio 
del loro mestiere e della loro 
anima, torna a fiorire anche, 
e non invano, il libro inteso 
come prodotto di pura arte 
tipografica, il libro cioè 
d'ispir:\zione classica, cui ba
sta il nero esclusivo d'un 
carattere di bella e sana for-

sioni dei più provetti intagliatori, per cui, accanto ai nomi 
di Martin De Vos, disegnatore torrenziale, e di Lucas 
d'Heere, troviamo spesso quelli dei Wierix e dei Sadeler, 
delle cui carte si vide rigurgitare il mondo. 

E qui ci sia consentito, come italiani, di ricordare un'altra 
opera uscita nel 1577 dalle officile Plantin, il Rerum sacrarum 
liber del bresciano Lorenzo Gambara, che ci sarebbe pia
ciuto di vedere in questa Mostra, come ci sarebbe piaciuto 
di vedere anche le Evangelicae Historiae Imagines del Padre 
Girolamo Nadal, una, cioè, delle più belle produzioni della 
editoria fiamminga nella seconda metà del Seicento, che le 
Missioni della Compagnia di Gesù diffusero fin dal suo na
scere nei più lontani paesi dell'Europa e dell'Asia. La prima 
di queste due opere si orna di 54 illustrazioni inventate dal 
pittore romano Bernardino Passeri, e la seconda, uscita nel 
1593, di non meno di cento vignette dello stesso autore, il 
cui nome, non si sa perchè, fu fatto scomparire dai rami 
dopo la prima edizione. 

Questo per quanto concerne il libro antico. Ma anche per 
quanto si riferisce al libro moderno, il Belgio non rimane 
indietro a nessuno e, assecondato dall'estro degli scrittori, 

sentimento degli spazi e 
della pagina, per creare, 
Giambattista Bodoni, una 

ma, distribuito con acconcio 
del tono nel bianco assoluto 
secondo gli aurei dettami di 
perfetta armonia. 

Fortunata città quella d'Anversa! Come nel Cinquecento 
ebbe il suo secolo d'oro del libro, così nel Seicento ebbe il 
suo secolo d'oro dell'incisione. E non per l'eccellenza e la 
singolarità degl'intagliatori, ma per il metodo loro suggerito, 
per non dire imposto, dal più grande pittore fiammingo del 
tempo: Pietro Paolo Rubens. Si deve a lui, appunto, quella 
che fu chiamata la rivoluzione seicentesca dell'incisione di 
riproduzione e che di botto, al chiaroscuro plastico, proprio 
dell'incisione classica, sostituiva il chiaroscuro pittorico, 
facendo di una stampa una specie di quadro inciso, in cui 
non solo i valori luminosi di ciascuno dei colori adoperati 
nel dipinto originale e le caratteristiche di superficie dei 
singoli oggetti in esso rappresentati, ma perfino la direzione 
e il sapore dei colpi di pennello, erano resi con più o meno 
perfetta equivalenza, mercè la varietà e il calcolato moto dei 
tagli. A che cosa doveva servire praticamente la stampa di ri
produzione, se non a dare un'idea quanto più approssimativa 
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FIGG. 2, 3 - ANTON VAN DYCK - RITRATTI DELL' INCISORE LUCAS VOSTERMAN E PAULUS PONTIUS 

possibile del quadro? E Rubens, il quale aveva l'ambi
zione di far conoscere i suoi dipinti per quel che avevano 
di proprio, così nell'invenzione e nella composizione, come 
nella ricchezza e proprietà del colorito e nella mirabile fu
sione dei valori e dei piani, obbligò gl'incisori a formarsi 
un nuovo dizionario incisorio, ad adottare cioè un altro 
idioma. Professionisti di gran fama, quali Cornelio Galle e 
Pietro Soutman si provarono nell'impresa, ma con poca sod
disfazione di Rubens. Quelli che lo soddisfecero appieno 
invece furono Lucas Vosterman, giunto dall' Olanda per 
mettersi al suo servizio e da lui personalmente ospitato, 
Paolo Pontius e Schelte Uyttema a Bolswert. Anche oggi 
opere quali la Susanna e i vecchioni e l'Adoraz ione dei pa
stori del primo, la Pentecoste, l'Assunzione, la Presentazione 
al tempio del secondo, la Pesca miracolosa e la Resurrezione 
del terzo (per non parlare dei Suonatori e del Sileno ubbriaco, 
tratti rispettivamente dai dipinti di Jorda::ns e di Van Dyck) 
sono tenuti nell 'ambito professionale in altissima considera
zione; ma da un punto di vista strettamente estetico essi 
rappresentano un'abdicazione all'arte propria dell'incisore, 
fosse egli un inventore o un semplice professionista della 
riproduzione. Anche Raffaello aveva dato dei consigli a 
Marcantonio Raimondi e lo aveva accolto sotto il suo tetto, 
come Rubens accolse Vosterman; anche Tiziano aveva mani
festato i suoi intendimenti a Cornelis Cort di Hoorn, facen
done il suo incisore ufficiale e procurandogli un " privilegio II 
della Serenissima; ma nessuno dei due aveva preteso che il 
bulino dell'incisore si sacrificasse al pennello del pittore 
fino a rinnegare il suo stesso idioma. Quanto al Tintoretto, 

non solo non affacciò pretese, ma il giorno in cui Agostino 
Carracci gli mostrò il cartone preparato per l'incisione della 
Crocifissione, chiedendogli di correggerlo, gli gettò le braccia 
al collo e gli disse: " Andè che ghe ne savé pi de mi! II , 

come se, pur avendo ammonito l'amico a "non mettere più 
carne al fuoco di che potesse cuocere II riconoscesse in quella 
specie di idealizzazione grafica del suo dipinto qualche cosa 
di sè, a cui, ahimè, egli non aveva il tempo di far attenzione. 
E ciò spiega come gli elaboratissimi rami rubensiani, dopo 
aver avuto a suo tempo tanto successo ed essere andati a 
finire quali oggetti di culto nelle stanze del Museo Plantin
Moretus, oggi ci commuovano meno di una di quelle brevi 
concentrate interpretazioni xilografiche che dei dipinti del 
Maestro ci diede Cristoforo Jegher, e meno, assai meno 
di una fantasia di Hyeronimus Bosch incisa nella bot
tega del Cock o di uno degli strabilianti paesi animati di 
Peter Brueghel il vecchio, tradotti in rame sotto il nome 
enigmatico di Petrus Mericinus. Astrazioni lineari? Sia pure; 
ma nessuno vorrà negare che questo è il destino dell'inci
sione, anche se la sua sia un'astrazione diversa da quella in 
cui le arti plastiche vanno facendo oggi le loro strenue prove. 

Abbiamo nominato il Cock, come potremmo nominare 
(sorvolando sull'incisione in legno dei primi due secoli e 
sui "primitivi II in genere) tanti altri dei numerosissimi 
in cis ori che figurano nella Mostra di Palazzo Venezia, dal 
Maestro del Gambero a quel François Aspruck che può con
siderarsi, anche se per contrasto, il precursore dell'incisione 
" a mezzotinto II; da Adriaen Collaert a Cornelis Bos che, 
pur lavorando a Roma, non mancava di qualificarsi in 
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FIG. 4 - JORDAENS : GIOVE ALLATTATO DALLA CAPRA AMALTEA 

calce ai suoi rami "belga Ili da Peter de Jode il giovane a 
Giovanni Witdoeck, da Marinus Robin a Jacob Neefs, da 
Jean Thomas d'Ypres a Lambert Suavius, il cui mondo di 
rocce e di fabbriche, calato in una chiara luce tra di aceti
lene e di plenilunio, sembra il gioco d'un bambino di genio 
e, una volta visto, non si dimentica più. Ma il Cock (" Iero
nimo Cocca fiamingo Il , come lo chiama il Vasari) non è 
soltanto un incisore e un editore intraprendentissimo: egli 
è pure e soprattutto uno dei più attivi messaggeri d ' italia
nità in Fiandra e assolve la sua missione, come dice il 
Leeber, in una maniera "vraiment humaniste II" I) Non 
contento di portare con sè da Roma (dove è rimasto colpito 
dall'attività editoriale d'un Salamanca, d'un Barlacchi, d'un 
Lafr éry) un mucchio di disegni riproducenti in parte rovine 
romane, in parte dipinti e statue celebri, che si affretta a 
stampare e che il francese Du Cerceau, il vicentino Pittoni 
ed altri non tarderanno a copiare ed imitare, si trascina die
tro fino ad Anversa uno dei più rinomati incisori italiani: 
Giorgio Ghisi, e lo fa lavorare nella sua bottega, all'insegna 
"dei quattro venti II' 

Le stampe che il Ghisi fece pel dinamico editore fiammin
go sono cinque e recano le date del 1550, 1551, 1552, 1554 
e 1555. La più antica, munita del privilegio per otto anni, 
riproduce la Scuola d'Atene di Raffaello, e ad essa si affian
cherà due anni dopo La Disputa del Sacramento. Con queste 

rarissime stampe, che il Bartsch giudica " fra le più belle 
opere di G. Ghisi Il , il Cock si proponeva probabilmente 
di far colpo, portando a conoscenza dei suoi clienti, per mezzo 
di uno dei più apprezzati maestri italiani del bulino, il mas
simo pittore europeo del secolo. Ma nel frattempo non tra
scurava l'arte indigena e, fra il primo e il secondo di quei 
due rami, ne faceva uscire un altro, riproducente La Cena 
di Lambert Lombard. Successivamente pubblicava La 
Natività del Bronzino e Il giudizio di Paride di Giambat
tista Bertano. Quest'ultimo, appunto, e La Cena del Lom
bard si vedono figurare nella rassegna di Palazzo Venezia. 

Ma la fama di Giorgio Ghisi dovette ben presto passare 
la frontiera del Belgio, per arrivare da una parte a Fontaine
bleau, dall'altra ad Haarlem, un cui editore, l'Adoltz, pub
blicava nel 1561, per incarico di Filippo Dati, il più celebre 
dei suoi rami: il cosidetto Sogno di Raffaello. 

Il Milizia afferma che Giorgio Ghisi " fece epoca nell'in
cisione " , e a ciò dovette contribuire la complessità della sua 
figura e della sua preparazione. Oltre che incisore, egli fu 
ageminatore valentissimo, anzi, come diceva il Bertano, 
" homo veramente raro al mondo in lavorare all ' Azzamina 
di varie sorti II' Di qui il carattere specifico della sua arte 
d'incisore, il proprio del suo stile, che non rassomiglia, 
nella sua fase culminante (ove le ragioni liberatrici e serena
trici della forma non sieno soverchiate dalle esigenze del 
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FIG. 5 - JULES DE BRUYCKER : PLACE DU VIEUX BOURG 
À BRUGES 

mestiere) , a quello di nessun altro. Abituato ad intarsiare 
metalli preziosi, e a maneggiare perciò i sottilissimi arnesi 
dell'orafo, egli ha l'impressione di trovarsi con quegli arnesi 
fra le mani, anche quando evoca figure per la stampa sulla 
lastra di rame. Avviene così che l'incisore e l'ageminatore, 
in un primo tempo rimasti distinti, finiscano per fondersi 
al momento giusto sul piano dello stile e nel modo di vedere 
il mondo. 

Le stampe del Ghisi, anteriori di quasi un secolo a quelle 
della scuola di Rubens, sono, naturalmente, su un altro 
piano. Ma su un altro piano sono anche le opere degli ac
quafortisti liberi, contemporanei o quasi di Rubens j su un 
altro piano quelle degli italianizzanti Cornelis Schut e 
Lucas van Uden, di Jacob Jordaens e di Van Dyck, così 
come lo saranno più tardi quelle singolarissime di Gérard 
De Lairesse. Il più originale e significativo di tutti, natural
mente, è Van Dyck. Con lui la ,ritrattistica incisa che già 
in Francia e in Italia s'avviava verso una vera scienza del 
taglio, analoga a quella praticata dalla scuola di Rubens e a 
cui un altro belga, Gérard Edelinck, trasferitosi a Parigi 
per invito di Colbert, avrebbe apportato nuovo vigore, 
scrive, con mezzi semplicissimi, una delle sue più belle e 
gloriose pagine, paragonabile forse solo a quella scritta poco 
tempo prima a Roma, con sentimento e procedimenti tutti 
suoi propri, da Ottavio Leoni. Più che nelle due note acque
forti di composizione, Tiz iano e la sua bella e Cristo inco
ronato di spine, Anton Van Dyck eccelle infatti nei diciotto 
ritratti di artisti ed amatori d 'arte, ch'egli tracciò come scher
zando sul rame e che poi consegnò ai suoi amici incisori di 
professione, affinchè li completassero e li includessero nella 
monumentale serie di lcones pictorum pubblicata in seguito, 

86 

a sua edificazione, da Gilles Hendricks e Martin van den 
Enden. Le poche prove di quelle acqueforti, uscite di sua 
mano prima delle aggiunte, sono quanto di più spontaneo, 
caldo ed icastico nello stesso tempo si possa immaginare. 
Non vi si vedono che poche ed essenzialissime cose: a volte 
la sola testa del personaggio, con qualche breve indicazione 
del colletto pieghettato e dell'abito, e al più una mano uscente 
di sotto ad una piega j a volte invece un busto intero, con 
nello sfondo un accenno di paesaggio; ma tutto ridotto al
l'indispensabile, tutto arrestato al punto in cui non l'opera 
possa sembrare esteriormente terminata, ma la vita scatu
rirne spontanea ed irresistibile. 

Ancora qualche sprazzo di luce, sia fra i bamboccisti e 
i paesaggisti (un David Teniers, un Gilles Neyts, un Abra
ham Genoels, un Adrien François Bauduins, un Pierre 
Rjsbrack, per non parlare di quelli che, prima o dopo, furono 
portati a sposare altre patrie, come gl' italianizzatissimi Paolo 
e Matteo Brill), sia fra gl'incisori a " maniera nera Il (un 
Van der Bruggen, un Tassaert), oltre ad un animalista come 
Jean Fyt e al già nominato De Lairesse; e poi un lungo 
periodo di mortificazione, aggravato dalle vicende politiche 
del paese, che non poterono non favorire certi esodi, come 
quelli, per ricordarne solo alcuni, di Valentin Le Febre, di 
Van Westerhout, dei due Varin e di Gilles Demarteau, prin
cipe, in terra di Francia, dell'incisione" au crayon Il' Ma 
col secolo XIX le sorti dell'incisione belga si risollevano. 
Un altro italiano, Luigi Cala matta, dal r837 al r860, lascia 
per sei mesi all'anno Parigi e si reca a Bruxelles ad insegnarvi 
ufficialmente l'arte dell'incisione in tutte le sue forme, com
presa la litografia, nella quale produce egli stesso quel mira
bile ritratto del Borgomastro Van de Polle, che avremmo 
voluto vedere nella Mostra di Palazzo Venezia, pur essendo 
stato eseguito ad Amsterdam, così come la Gioconda qui 
esposta fu eseguita non in Belgio, ma a Parigi. Ed ecco fra 
i suoi allievi affermarsi un Devaschez, un Flameng, un Au
guste Danze, che ne continuano per certi versi i modi, men
tre Jean Donnay, Armand Rassenfosse, François Maréchal 
danno nuovo impulso all'incisione detta" libera Il o " pit
toresca Il ' E così, un po' in patria, un po' fuori, un Madou, 
un Henry de Braeckeleer, uno Smits, un Costantin Meunier 
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(litografo d'occasione), un Auguste Oleffe, un James Ensor. 
Così un Félicien Rops, più celebre di tutti, ma forse meno 
rappresentativo dello spirito indigeno di un Bruycker, d'un 
Vanpaemel, d'un Vaes, in cui rivive a un tratto, anche se 
filtrata attraverso i modi linguistici dell'Ensor, la fantasia 
straripante dei lontani progenitori, o d 'un Minne, in cui 
quella fantasia trova vie più sotterranee e conturbanti. Per 
quanto francese, infatti, risulta nei suoi atteggiamenti il 
primo, per tanto gli altri si rivelano belgi, del tutto belgi, 
al modo di Hyeronimus Bosch e di Peter Brueghel. Il 
Rops è un esperto di tutte le tecniche, dall'acquaforte 
all'acquatinta, alle rotelle granite, alla vernice molle, alla 
puntasecca, alla litografia; gli altri, ove non facciano della 
xilografia pura, come un Maserel, è già troppo se al morso 
dell'acido alternano qualche volta la diretta ferita della 
puntasecca, ora lieve come la carezza d'un'ala di farfalla, 
ora profonda ed aspra come il solco d'un bisturi. Ma non 
per questo il loro mondo, già di per sè così caratteristico, 
risulta meno ricco e vario, il loro linguaggio meno consen
taneo ed espressivo. È, s'intende, il linguaggio della linea 
intagliata, il quale, analogamente a ciò che avviene pel dise
gno, non preesiste all 'immagine e con esso s'identifica nel
l'atto stesso del suo formarsi, senza lasciare residui di sorta 
e senza rimandare la mente alla "cucina" più o meno 
segreta in cui è stato preparato. Perciò non tradisce mai 
chi lo adotta e non delude o inganna chi è chiamato ad 
intenderlo. ALFREDO PETRUCCI . 

I) Exposicion du livre et de la gravure en B elgique, M ila n et Rome, 1948-49. 
Cat. con prefazione di L. PrERARD, e presentazioni d i F . S CHAUVERS e 
L . LEBEER. 

RIPARAZIONE DI ANTICHE CAMPANE 

I l passaggio della guerra ha reso di particolare urgenza 
la risoluz ione del problema della riparazione di cam

pane di importanza artist ica o storica, con metodi che 
dessero affidamento di sicura riuscita e non con quell' in
certezza di risultati che si erano avuti finora . Se infatti 
in tempi normali si riscontravano solo ogni tanto casi iso
lati di campane che si f endevano per il lungo uso, dopo che 
la guerra ebbe traversato passo a passo la Toscana, ben 
cinquantaquattro campane furono segnalate, in un sol 
tempo, nelle provincie di Firenze, Arezzo e Pistoia, come 
rotte, perforate, spaccate, fe sse o rese comunque inservi
bili in seguito agli eventi bellici. Si ritenne quindi indispen
sabile di fare ogni possibile tentativo per evitare la perdita 
di un numero così conspicuo di opere di notevole impor
tanza e si dette l'incarico di studiare la difficile questione a 
Bruno Bearzi, che svolge da anni la sua ben nota attività di 
restauro di bronzi nell'apposito Laboratorio della Soprinten
denza alle Gallerie di Firenze. I risultati ottenuti sono vera
mente notevoli; e poichè possono servire di utile indicazione 
per lavori simili che dovessero essere eseguiti in altre parti 
d'Italia, è fo rse opportuno che siano resi noti, con il pub
blicare la relazione che BRUNO BEARZI stesso ha scritto 
sull' argomento. Il lavoro è stato eseguito sotto la direz ione 
del Direttore Dr. UGO PROCACCI, al quale dobbiamo l'elenco 
delle campane con la trascrizione ad litteram delle scritte. 

Presso la Soprintendenza alle Gallerie di Firenze si 
sta procedendo al ripristino delle campane d i valore 
storico. Si tratta di campane spaccate o perforate da 
schegge di proiettili, ma anche di campane (datate dal 
XIII al XVI sec.) spaccatesi per il lungo uso. 

Infatti anche per le campane vale quel fenomeno di 
cristallizzazione molecola re in cui, per effetto di molto 
prolungate vi brazioni, le molecole si orientano in modo 
tale da rendere fragile il metallo. Prima della scoperta 
dei moderni acciai speciali, lo stesso fenomeno era temu
tissimo per le armi, specialmente per i cannoni. 

Il problema della saldatura di campane non è stato 
considerato ora per la prima volta, poichè da diverso 
tempo esso è stato affrontato usando mezzi più o meno 
empirici ed anche affidando il lavoro ai comuni salda
tori. In molti casi i risultati sono stati buoni, ma in altri 
la saldatura si è dimostrata difettosa ed ha tenuto sol
tanto per breve tempo ; e infine in alcuni la campana è 
stata irrimediabilmente danneggiata. 

Purtroppo questo danno irreparabile è avvenuto anche 
per campane di interesse storico. La fig. 1 mostra una 
campana datata 1353 (San Michele Arcangiolo a Lierna), 
in cui si vede la saldatura difettosa che ha determinato 
un successivo spacco (segnato in bianco). Questa cam
pana tuttavia è stata salvata riaprendo la saldatura 
difettosa. Lo stesso non è stato possibile per la campana 
illustrata nella fig. 2 (San Jacopo a Orticaia, datata 1483), 
poichè riaprendo le numerose saldature fatte arbitraria
mente da salda tori improvvisati nella speranza di rime
diare alle sempre nuove incrinature che si verificavano 
durante il lavoro, si verrebbe a 'dividere la campana 
in più pezzi. È stato appurato che questa campana, in 
origine, aveva un solo spacco longitudinale di pochi 
centimetri di lunghezza e quindi sarebbe stata ripara
bile con tutta facilità. Di fronte a tale incertezza di risul
tati il problema è stato studiato con particolare cura e 
risolto. Così finora sono state ripristinate 19 campane che 
non hanno rivelato, almeno fino ad oggi, manchevolezze. 

Il nuovo procedimento di saldatura è stato adottato 
dopo vari studi e considerazioni. È noto che il metallo 
componente la campana è una lega di bronzo composta, 
in media, di 80 parti di rame e di 20 parti di stagno. Ne 
risulta un metallo a basso punto di fusione (6500 circa 
anzichè 8500 circa del bronzo comune), durissimo e 
quindi molto fragile, più fragile della ghisa. Il Il bronzo 
campana" non si lima con facilità e per perforarlo occor
re usare punte di trapano in acciaio speciale. Queste 
qualità del bronzo sono indispensabili per ottenere un 
suono squillante e che si propaghi lontano. Infatti, le 
vibrazioni della campana che danno il timbro e l'altezza 
del suono (nota) sono dipendenti dalla dimensione della 
campana stessa. La ti forza" delle vibrazioni è data 
dalla durezza del metallo. Noi possiamo paragonare 
l'anello sonoro della campana (la cosiddetta bocca) ad 
un elastico : più esso è " duro " più l'elasticità è Il forte". 

Queste sono le caratteristiche principali che devono 
essere conservate o meglio" ricostituite " nella campana 
da r iparare, usando un bronzo di apporto nella salda
tura che abbia le stesse caratteristiche. È noto invece 
che il materiale saldante, nella comune regola, è sempre 
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