
Gertrud e August Rittmann-Fischer affidano il lavoro di una 

vita alla Fondazione Ritter von Böhl 

Una vita piena d’arte – un amore pieno di bene 

una coppia piena di cordialità 

Thomas Henne fa visita a Gertrud e August Rittmann-Fischer e fa esperienza di alcuni momenti 

meravigliosi della loro gioia di vivere. 

Quando da più di vent’anni si ha a che fare con le persone, s’intervistano personalità e si ritraggono 

i VIP, si è visto praticamente di tutto e vissuto quasi tutto il possibile. Poi arrivo da Gertrud e August 

Rittmann-Fischer a Königsbach (vicino a Neustadt, sulla Via del Vino). E così m’immergo in un mondo 

diverso – un mondo fatto di bontà di cuore, con un’atmosfera di accoglienza e umanità. Conoscere 

Gertrud e August Rittmann-Fischer è un’esperienza speciale e, potrei dire, addirittura un regalo. 

Entrambi hanno 93 anni e il prossimo anno festeggiano le nozze di titanio (70° anniversario). Entrambi 

sono vivaci e allegri, pieni di vita e in buona salute. Lei lo chiama “paparino” e i due sembrano 

venuti al mondo per stare insieme. Se lei ha bisogno solo della carta, lui le porta anche la penna; 

basta che lei posi il bicchiere sul tavolo che già l’acqua arriva da lei; quando lei presenta i suoi 

cuoricini a smalto, lui è già pronto con gli utensili in mano per renderlo un gioiello. 

Gertrud Rittmann-Fischer soffre di degenerazione maculare e ha la vista ridotta solo al 5%. Eppure si 

muove agilmente attorno a sé nella sua casa, come se vedesse col radar i numerosi gradini e gli 

spigoli. Mi conduce attraverso il giardino in cui passa il tempo e si prende cura quotidianamente 

delle piante, e poi giù nella cantina che ha trasformato in un atelier d’arte. Qui troviamo 

rappresentati più di sessant’anni di meravigliosi smalti artistici. Per darmi un’idea di come funziona un 

lavoro a smalto, accende il forno, si siede a tavola e improvvisa un dipinto a smalto con un motivo a 

foglia di ginkgo.  

Lei chiede al suo fedele marito che non la lascia sola un secondo, i colori che le servono, e attende 

di riceverli. La polvere colorata è formata da finissimi granuli di vetro che si fondono in cottura e 

vanno a formare lo strato di smalto brillante e dal colore intenso. Gertrud deve stare con gli occhi 

molto vicini all’oggetto a causa della sua disabilità visiva, ma con mano sicura muove il colino e 

spaglia la polvere di smalto sulla superficie. 

August procede con la seconda fase, prendendo con mano ferma la foglia di ginkgo e mettendo la 

piastra di rame nel forno incandescente.  

La toglie dal forno dopo soli tre minuti e segue una breve discussione, se il pezzo sia pronto da 

togliere o no, ma alla fine sono d’accordo di toglierlo e sottoporlo a un’eventuale seconda cottura. 

È meraviglioso stare a vederli e fare esperienza del loro lavoro comune. I due percorrono la loro vita 

letteralmente mano nella mano e si completano l’un l’altro in un modo ammirevole. Ora che so 

come si fa lo smalto, posso ammirare le opere di Gertrud che sono ancora appese in casa sua. Sono 

immagini dalla bellezza mozzafiato, a volte colorate e allegre, a volte cupe e riflessive.  In mezzo alle 

numerose opere realizzate da Gertrud, ce ne sono altre altrettanto meravigliose di amici artisti da 

tutto il mondo. Durante la sua vita, Gertrud ha viaggiato per tutto il mondo e ha insegnato la 

smaltatura artistica a “figli d’arte” da tutti i continenti. E quando scopriva un paio di begli oggetti 

d’arte, non esitava a tener da parte i soldi dell’onorario per compare dei souvenir d’arte artigianale. 



Così, nel corso di sessant’anni, si è venuta a formare una collezione unica nel suo genere con opere 

d’arte e d’artigianato da tutto il mondo. Con i loro 93 anni d’età, i due si sono chiesti che cosa fare 

di questa collezione per consegnarla alle generazioni future. Così nacque l’idea della Fondazione 

“Ritter von Böhl”, fondata nel 1494, la quale aveva spazio e potenzialità per ospitare ed esporre la 

Collezione. 

La nascita formale della Fondazione “Ritter von Böhl” è avvenuta il 25 aprile 1494. Il Cavaliere 

Nikolaus Übelhirn von Böhl di Deidesheim, senza figli né eredi, fondò la Clinica e la fornì di 800 acri di 

terreno. La Fondazione nacque a seguire con un attestato firmato nel municipio di Deidesheim 

davanti al sindaco e alle autorità Deidesheim, e così pure del rappresentante del vescovo di Speyer, 

Ludovico di Helmstatt, il quale era signore di Deidesheim in quando la città apparteneva al feudo di 

Speyer, di cui era l’antistite. Deidesheim aveva già un proprio ospedale ma era poco accessibile. 

Per volontà del suo fondatore, invece, la Clinica avrebbe dovuto aiutare le persone anziane e 

bisognose. Inoltre, la Clinica avrebbe accolto forestieri e pellegrini. Si sarebbe mantenuta grazie ai 

fondi lasciati dal fondatore, Nikolaus von Böhl, e alle donazioni libere dei benefattori locali. 

Dopo il completamento della nuova ala dell’edificio, è stato possibile trasformare la vecchia Clinica 

in un hotel. L’aspetto attuale della struttura si basa principalmente sui progetti realizzati tra il 1742 e il 

1746 dai vescovi di Speyer Damian Hugo Philipp von Schönborn-Buchheim e Franz Christoph von 

Hutten sotto cui fu creato, tra l’altro, anche il castello di Bruchsal. 

La cappella della Clinica e due altri edifici del complesso risalgono al 1494, anno di fondazione della 

Clinica. Un bassorilievo sullo stipite dell’edificio mostra lo stemma del fondatore, Nikolaus von Böhl. Il 

complesso è sopravvissuto immutabile a 500 anni di storia, ma non è rimasto quasi nulla delle 

attrezzature originali medievali. A nord della cappella si trova l’Ostello cioè la vecchia Clinica, 

posata in questo punto nel 1494. L’edificio originario è stato abbattuto nel 1742 e al suo posto è sorta 

l’attuale locanda “Ritter von Böhl”. 

In questi spazi sono oggi esposte oltre 300 opere della collezione privata di Gertrud Rittmann-Fischer 

con le tecniche artistiche dello smalto, del vetro, della ceramica e della pittura su tessuti, molti dei 

quali sono opere dei suoi colleghi artigiani. Il 25 luglio 2015, la Collezione è stata inaugurata con una 

grande festa in associazione con il “Creativ-Kreis-International” e integrata nella Fondazione. 

Gertrud e August Rittmann-Fischer vengono con me a Deidesheim e mi mostrano l’esposizione. Non 

senza avermi prima invitato a fare una pausa-caffè, naturalmente. Gertrud Rittmann-Fischer mi 

mostra ogni opera e ogni vetrina a decorazione delle pareti e per ogni opera ha una piccola storia 

da raccontare: che sia il metodo di realizzazione o le circostanze in cui ne è venuta in possesso, 

Gertrud conosce ogni dettaglio ed è un piacere starla a sentire. 

Già all’età di sette anni, Gertrud inizia a interessarsi all’arte della smaltatura. Inizia ben presto a 

copiare le opere artigianali di suo padre, che era gioielliere e orafo e aveva quindi dimestichezza 

con la smaltatura. Se ne stava per ore a guardare affascinata il padre mentre estraeva oggetti 

meravigliosi ottenuti da polveri dall’aspetto modesto attraverso il fuoco del forno. Questo fascino 

l’ha accompagnata per tutta la sua vita e ben presto è stata considerata una pioniera dello smalto 

artistico in Germania. 

Nel 1991 ha pubblicato con la casa editrice Callwey-Verlag il manuale “Gestalten mit Email” 

(“Progettare con lo smalto”) che è tuttora riconosciuto come “la Bibbia dello smalto d’arte”. Ascolto 

con molta gioia questa coppia attiva e piena di vita, le loro storie sono avvincenti, la loro 



conoscenza è enciclopedica. Gertrud può chiarire ogni tecnica, ogni sfaccettatura dei metodi usati 

in un’opera a smalto e così vengo a conoscere la storia di ciascuna. 

Molti grandi nomi della storia mondiale hanno ricevuto un’opera, frutto delle sue mani. La più alta 

esperienza, mi dicono, è stata la consegna di un’opera a Nelson Mandela. “È stato così umile e 

caloroso”, dicono entusiasti a proposito di quest’incontro unico. 

Potete immaginare quanto Gertrud sia stata felice di sapere che io stesso ho in cantina un forno a 

muffola per lavori a smalto che voglio riattivare e usare, ora che sono riuscito a farlo ripartire. A 

novembre potrò partecipare a un seminario che Gertrud terrà a Deidesheim e sono grandemente 

entusiasta di mettermi all’opera con la Signora dello smalto. 

Al momento di congedarsi sono ampiamente ricompensato. Un paio di elefanti in legno, gesso e 

ottone passano dalla sua collezione alla mia;  il libro che ha scritto, già firmato;  un cuore in smalto 

rosso scelto fra centinaia d’altri, che simboleggia per me il cuoce che Gertrud e August mi hanno 

regalato questo pomeriggio. 

Possa Dio regalare a queste straordinarie persone ancora tanti begli anni, in cui vivere insieme 

felicemente e possano rendere felici molte altre persone intorno a loro – come hanno fatto con me... 

Thomas Henne 


