
L’ARTE DELLO SMALTO 
Seminario di Larisa Solomnikova 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Larisa Solomnikova, artista e docente russa dell'Accademia "Barone Von Stieglitz" di San 
Pietroburgo, ha tenuto un seminario di cinque giorni per il C.K.I. Italia presso il laboratorio di 
Chignolo d’Isola. Famosa per la ricostruzione degli smalti della "Chiesa del Salvatore sul Sangue 
Versato" a San Pietroburgo, Larisa ha insegnato ai seminaristi la tecnica dello smalto russo, con le 
sue principali peculiarità. 

 

 

 

 

 

 

 

1. LA BASE E I CONTORNI 
La tecnica di Larisa consiste nella smaltatura di una placchetta di 
rame spessa 1 mm. Prima di iniziare il lavoro, la docente spiega 
che anzitutto si devono incidere le linee guida del disegno 
direttamente sul rame con una fresa montata su motore Dremel o 
incisa a bulino, quindi si applicano e cuociono due strati di 
fondente e di controsmalto. Quando si è pronti per l’applicazione 
dello smalto, si pulisce per bene la placchetta con un panno umido 
e si prepara lo smalto per i contorni e le linee del disegno. 

Per questa prima applicazione serve dello smalto nero-bluastro da 
mescolare con poca acqua in modo da ottenere una consistenza 
piuttosto densa. Lo smalto si applica a pennello con linee larghe, 
spesse e ben marcate. Il risultato finale dovrebbe ricordare il più 
possibile le giunture di piombo di una vetrata medievale. Questa fase è piuttosto lunga: è 
necessario essere molto precisi, applicando lo smalto con una tecnica di puntinatura che Larisa 
chiama “puntinismo”, correggendo infine le sbavature usando il pennello.  



2. DOPO IL CONTORNO... I COLORI 
Completate le linee del disegno, si procede con gli smalti 
colorati, che devono essere sciacquati due o tre volte finché 
l'acqua scolata diventa trasparente. In questo modo si rimuove 
la parte più sottile delle polveri, che rende i colori meno brillanti. 
I colori, mescolati in piccoli recipienti (ad esempio dei tappi), 
permettono di essere inclinati e di ottenere così diversi tipi di 
consistenza (bagnati sul fondo, asciutti in alto e intermedi nel 
mezzo) con cui lavorare durante l’applicazione. 

Gli smalti si applicano a pennello. La prima applicazione riguarda i 
colori di capelli, l’aureola, le ali e gli abiti. In questa prima fase si 
usano solo smalti coprenti, sopra i quali si andranno ad applicare e 
cuocere colori trasparenti nelle cotture successive. 

Se gli smalti sono 
sufficientemente densi, 
si possono spostare e 
stendere usando la 
punta del pennello come se fosse una spatola, il che 
permette di correggere con molta facilità gli errori. I 
colori si applicano ad alto spessore e, se necessario, 
si livellano usando il pennello inumidito. 

Si può quindi procedere con la prima cottura. Si 
cuoce lo smalto per alcuni minuti col forno 
impostato sopra gli 800°C, estraendolo dalla 

muffola solo quando è ben vetrificato. Il raffreddamento, invece, avviene a temperatura ambiente, 
appoggiando la placchetta su una piastra metallica. 

Per evitare che il rame si deformi, è buona cosa pressare la placchetta a ogni passaggio in muffola. 
Infine si lava il rame sotto acqua corrente, rimuovendo bave e sporco con una spugnetta abrasiva, 
in particolare sui bordi. 

3. VOLTI, SFUMATURE E LUCI D’ARGENTO 
Dopo ogni cottura, si devono ripassare tutti i contorni neri. Questo è 
necessario perché lo smalto colorato in aggiunta ad ogni passaggio farebbe 
diventare i contorni “incavati” rispetto al resto del dipinto. Inoltre, ciò dà la 
possibilità di correggere eventuali imperfezioni nei contorni del disegno. Si 
aggiunge quindi un primo livello di bianco di Limoges per segnare le 
sfumature del volto. Il colore sarà inizialmente netto per poi andare a 
sfumare nelle applicazioni successive, usando il bianco opalescente (101 



Soyer) e uno strato finale di opalescente rosa (607 Soyer). Inoltre si usano 
smalti trasparenti per velare i vestiti e l’aureola. Con questo lavoro ci 
vogliono precisione e pazienza. 

Per impreziosire ulteriormente l'opera, la tecnica prevede l'aggiunta dei 
paillons, lamelle d'argento che, rivestite di smalti trasparenti, danno 
brillantissimi effetti visivi. I paillons, molto amati e usati anche a Limoges, 
rappresentano un'altra grande potenzialità espressiva della smaltatura 
artistica su rame. Si dà quindi uno strato sottile di fondente per argento 
prima applicare lo smalto trasparente. 

4. IL TOCCO FINALE: I CABOCHONS 
Dopo aver ripetuto più volte le cotture e applicazioni precedenti, e 
dopo aver aggiunto gli smalti trasparenti sui paillons, l’opera 
potrebbe già sembrare completa. Tuttavia, la tecnica illustrata da 
Larisa si spinge oltre, fino a ottenere un vero e proprio gioiello. 
Manca, infatti, un ultimo prezioso tocco d’arte... 

Per arricchire un gioiello, di solito si aggiungono delle gemme 
naturali. Lo smalto, però, è già di per sé una gemma inventata 
dall’uomo. Per questo, l’opera s’impreziosisce con dei cabochons, 
piccole gemme di smalto colorato, fuse in modo da formare una 
“goccia” che si applica in seguito sull’opera. La docente ci mostra 

come ottenerli con mezzi artigianali: basta posare dei grani di fritta o di vetro comune colorato su 
un supporto di mica e infornarli a temperatura leggermente alta (900°C). Alla fine, l'opera è 
diventata un vero gioiello...  
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