
(litografo d'occasione), un Auguste Oleffe, un James Ensor. 
Così un F élicien 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 pro genitori, 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) Exposit ion du Iivre et de la gravure en B elgique, Milan et Rome, 1948- 49. 
Cat. con prefazione di L . PIERARD, e presentazioni di F . S CHAUVERS e 
L. LEBEER. 

RIPARAZIONE DI ANTICHE CAMPANE 

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

pane di importanza artistica 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 fendevano 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, fesse 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 cosi 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 S oprinten
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 forse 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 direzione 
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 di 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 vibrazioni, 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 saldatori 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 " 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 "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 "forte". 

Queste sono le caratteristiche principali che devono 
essere conservate o meglio" ricostituite" nella campana 
da riparare, 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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FIG. I - CHIESA DI S. MICHELE ARCANGIOLO A LIERNA 
CAMPANA, DAT. 1353 
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FIG. 3 - CHIESA DI S. GODENZO AL CASTAGNO 
CAMPANA, DAT. 1591 

FIG. 2 - CHIESA DI SAN JACOPO A ORTICAIA 
CAMPANA, DAT. 1483 

FIG. 4 - CHIESA DI S. GODENZO AL CASTAGNO 
CAMPANA, DAT. 1471 
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FIG. 5 FIG. 6 

FIG. 7 FIG. 8 

FIGG. 5-8 - COSTRUZIONE DELLA MUFFOLA INTORNO ALLA CAMPANA E OPERAZIONE DI SALDATURA 

plU " dolce" del materiale saldato onde ottenere sal
dature meno fragili. Ciò creerebbe una discontinuità 
molecola re con deformazione delle vibrazioni e quindi, 
oltre a variare il suono, una probabilità di successiva 
rottura. 

Se si avvicina un fiammifero all'orlo di un bicchiere 
di vetro, questo si spacca per effetto di una immediata 
dilatazione del punto surriscaldato e non del rimanente. 
Lo stesso avviene per le campane. Salda tori inesperti 
che hanno attaccato con la fiamma ossidrica la campana 
fredda, se la sono vista "franare il in pezzi sotto gli 

12 

occhi, ciò che deve essere avvenuto per la campana di 
cui alla fig . 2. Infine, le campane hanno anche rilevanti 
spessori : quello della corona sonora arriva anche a dieci 
centimetri per campane di modeste mole. Occorre quindi 
escogitare un mezzo affinchè tutto lo spessore risulti 
saldato e per tutta la lunghezza dello spacco. 

Questi ed altri requisiti sono parte del complesso pro
blema che è stato risolto in modo relativamente semplice 
e che consiste, principalmente, nel riportare la campana 
alla nascita, ossia quasi nelle stesse condizioni in cui si 
trovava all'atto della sua originaria fusione. 
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Anzitutto, per raggiungere tutto lo spessore della cam
pana, lo spacco viene allargato a V come si vede nelle 
figg. 3 e 4. Durante questo lavoro di scalpella tura lo spacco 
potrebbe camminare e perciò si pratica un foro oltre la 
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FIG. 9 - SCHEMA DELLE VIBRAZIONI DI UNA CAMPANA 

fine dello spacco, dove lo spacco stesso si "scarica". Accor
gimento (che si vede bene nella fig . 3: S. Godenzo al 
Castagno, dato 1591) anche adottato per i cristalli delle 
vetrine dei negozi e che si chiama "foro-ferma-spacco". 
Nella fig. 4 (S. Godenzo al Castagno, dato 1471) si può 
constatare come sussista anche 
una incrinatura trasversale ri
velatasi durante la scalpella
tura e che avrebbe provocato 
una nuova rottura se fosse 
sfuggita all'esame. Indi la cam
pana viene posta su un sup
porto che la sostenga nella 
posizione voluta e ne permetta 
anche la rotazione (fig. 5) e il 
tutto viene racchiuso entro una 
specie di muffola in mattoni, 
entro la quale viene acceso un 
fuocherello a legna, che gra
dualmente viene alimentato in 
modo da portare, piano piano, 
la campana quasi al color rosso 
(500° circa), (figg. 6 e 7). 

in mattoni viene richiusa ed accuratamente stuccata in 
ogni sua parte. In questo modo la campana non risente 
la minima corrente d'aria ed occorre attendere un paio 
di giorni prima di togliere la campana dalla muffola. Il 
foro-ferma-spacco non si ottl:lra durante la saldatura, 
bensì lo si intasa con del piombo schiacciato a martello, 
ad operazione finita. 

Questo procedimento tiene presente tutti i requisiti 
anzidetti, e precisamente: 

a) tutte le tensioni molecolari originarie e suc
cessive si scaricano durante la ricottura in muffola; 

b) il materiale saldante è della stessa lega della 
campana e, trovando la medesima al punto di fusione o 
quasi, si incorpora perfettamente nello spacco per tutto 
lo spessore; 

c) nel graduale raffreddamento avviene un gra
duale assestamento che impedisce tensioni molecolari 
dipendenti dalla contrazione del metallo, contrazione 
inevitabile nel raffreddamento. 

Si può anche avanzare l'ipotesi che una campana, così 
riparata, sia più duratura di una campana nuova poichè 
quesfultima, non venendo sottoposta alla ricottura, può 
mantenere tensioni originarie di fusione, paragona bili 
alle tare originarie del corpo umano. 

Nelle campane antiche, il battaglio ha scavato il me
tallo battendo sempre nello stesso punto e quasi sempre 
lo spacco per vetustà avviene lungo uno dei punti di 
battuta. Si consiglia quindi l'inversione del senso di 
battuta, ossia si inceppa la campana girandola di 900 
rispetto alla primitiva posizione, facendo lavorare il 
battaglio nel senso CD anzichè nel senso AB (fig. 9). 
Questa figura mostra come avvengono le vibrazioni di 
una campana, in cui AB oppure CD sia il senso di bat
tuta. Risulta che sarebbe preferibile ruotare di 45° tale 

A questo punto, attraverso 
una predisposta apertura dei 
mattoni, la più piccola possi
bile, e sempre mantenendo la 
campana in calore, si pratica 
la saldatura autogena che sarà 
molto rapida (fig. 8). Imme
diatamente dopo, la muffola FIG. IO - GRUPPO DI CAMPANE RIPRISTINATll 
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senso ossia lungo la linea EF, ma ciò creerebbe compli
cazioni nella inceppa tura. 

Sono state finora così trattate campane da un peso 
minimo di 30 kg. ad un massimo di 700 kg., ma non vi 
sono ostacoli per riparare campane di maggior mole. 

Nei riguardi della spesa, essa è di circa la terza parte, 
per campane di mole modesta, di quella occorrente per 
la rifusione della campana; più conveniente ancora per 
campane di maggior mole. 

La fig. IO mostra una serie di campane già ripristi
nate, due delle quali datate del XIIIo secolo. 

ELENCO DELLE CAMPANE RIPARATE 

I) Chiesa di San Clemente a Pezza, sec. XIII. Nessuna 
iscrizione. 

2) Chiesa di Sant' Egidio a Frassineta, sec. XIII. Nessuna 
iscrizione. 

3) Chiesa di San Lorenzo a Fornace: 

A. D. MCCLXXIII. 

4) Chiesa di San Donnino a Villamagna: 

A. D. N. I. MCCLXXVIIII. 

5) Chiesa di Sant'Andrea a Gaviferri: 

A. D. MCCCXV. 

6) Chiesa di San M ichele a Montecarelli: 

MAGISTER FRANCISCUS ME FECI T MCCCXXIIII. 

7) Chiesa di San Michele Arcangiolo a Lierna: 

MENTEM SANTAM ESPONTANIA ONORE DEI PATRIE 
LIBERATIONEM MCCCLIII ALLOMO DE SANTI DA POPPI ME FECE. 

8) Chiesa di Sant'Ansano a Vinci: 

ANI DOMINI MCCCLXXXXVIIII MENTE SANTA ISPONTANIA ONORE 
DEO PATRE LIBERAZIONE 

9) Chiesa di Santa Maria del Carmine a Mercatale : 

AVE M. G. P. D. T. B. T. I. B. F. I. T. CANBIUS ME FECIT 
MCCCCIIII. 

IO) Chiesa di San Godenzo al Castagno: 

MENTEM SANCTAM SPONTANIAM HONOREM DEO ET PATRIE 
LIBERATIONEM GIOVANNI DI TOMASO DA SANGALLO ME FECIT 

MCCCCLXXI. 

II) Chiesa dei SS. Michele e D onato a Livizzano: 

MENTEM SANTAM SPONTANEAM ONOREM DEO ET PATRIE 
LIBERATIONEM DAMIANUS IOANNIS DE FLORENTIA FECIT 

MCCCCCVIII. 

12) Chiesa di Sant'Andrea a Fabbrica: 

AD SANCTISS. TRINIT. PRIS. FILII ET SPIRIT. SANCTI AC BEATISS. 
MARIE VIRGINIS GLORIAM RAPHAEL DAVANZATUS PIETATIS 

CAUSA ANC F. F. ANNO JUBILEI MDLXXV. 

13 ) Chiesa di San Godenzo al Castagno: 

LAUS DEO PTR ANTONIUS FRANCISCI FACIEBAT A. D. 1591. 

114) Chiesa di Santa Lucia Ostale: 

VERBUM CARO FACTUM EST ANNO DOMINI 1634. 

15) Chiesa di S . Bartolomeo a Badia a Ripoli: 

D. O. M. - B. V. M. - ET BEATT. IOANNI GUALBERTI 
CHRISTOFORO BRIGIDAE CHRISTINAE - A. D. 1685 - PER 
D. ABB. GEN. RODULPHUM DE FRANCAXIS FUSA EST -

PONDUS LIB. 1560. 

16) Chiesa di Santa Lucia Ostale: 

BARBARA BERNARDA A BERNARDO BARBERI ABBATE NOMEN 
ADEPTA A. D. MDCCXXXV. 

17) Chiesa di Santa Maria a Falsano: 

SD. SE. S. ETI JOVENNE CASALI DE ANCONA F. M. N. D. 
DOMINICUS AIOLI PLEBANUS A. D. MDCCLVIII. 

18) Cattedrale di Cortona: 

EXAUDI DOMINE VOCEM DEPRECATIONIS MEAE DUM ORO AD TE 
CAROLUS ANTONIUS PETROLINI DE TREBIO ET PASCHALIS 
BURCATELLI PERUSINUS FE. - D. O. M. HOC OPUS IMPENSIS 
JOSEPH IPPOLITI EP. CORTON. ET CAP. CATHED. ECCLES. 
PIORUM SUBSIDIIS CURA EQ. ANT. MAR. BONI ARCHID. ET 

ANG. LUCCI CANON. CONFAT. FUIT A. D. MDCCLXXII. 

19) Certosa del Galluzzo: 

A FULGURE ET TEMPESTATE LIBERA NOS DOMINE - ANNO 
DOMINI MDCCIVC - DOMINI MAXIMI GLORIAM. 

MOSTRA 
DI TAPPETI E CERAMICHE POPOLARI 

D AL 7 OTTOBRE 1948 al 7 gennaio c. a., è stata aperta a 
Roma, nella villa Celimontana, una mostra di tappeti 

e ceramiche popolari, organizzata dalla Direzione del Museo 
di etnografia italiana. Hanno curato l'allestimento, con la 
direzione dell'arch. De Vita, per la parte scientifica il 
prof. Toschi e per la parte artistica il praf. Amato e il 
sig. Chelotti. 

La Mostra è stata inaugurata dal Ministro della P. I. 
ono Gonella, il quale ha messo in rilievo l'importanza della 
iniziativa intesa a valorizzare un materiale di alto interesse 
artistico e culturale, e ha riconosciuto la necessità che venga 
data, quanto prima, al Museo una definitiva sistemazione 
in appropriata sede. 

In un complesso di dieci sale gli oggetti esposti, tutti 
appartenenti alle collezioni del Museo sopra ricordato, sono 
stati presentati per regioni o gruppi di regioni con una 
sobria, gustosa e moderna ambientazione che ne ha messo 
in pieno rilievo i molteplici valori. 
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