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EMAUX – SMALTI 
Numerosi passaggi di questi testi sono estratti riadattati da un testo di Véronique Notin, pubblicato nel 

catalogo dell’esposizione tenuta a San Pietroburgo dal dicembre 2003 al febbraio 2004. Il testo 

originale, reperibile sul sito web www.museebal.fr, è stato da noi integrato con immagini e informazioni. 

Sommario 
Lo smalto; gli smalti. ..................................................................................................................................................... 2 

Lo smalto: un termine generico per tecniche diverse ............................................................................................. 2 

Lo smalto: degli oggetti ............................................................................................................................................ 2 

Lo smalto: una materia prima .................................................................................................................................. 2 

L’arte della smaltatura ............................................................................................................................................. 2 

Lo smalto secondo la legge francese........................................................................................................................ 3 

Le diverse tecniche di smaltatura ................................................................................................................................ 3 

Lo smalto champlevé (dall’espressione « lever le champ ») .................................................................................... 3 

Lo smalto cloisonné .................................................................................................................................................. 3 

Lo smalto dipinto ...................................................................................................................................................... 3 

La grisaille ................................................................................................................................................................. 3 

Lo smalto traslucido su bassorilievo o basse-taille .................................................................................................. 3 

Lo smalto a giorno .................................................................................................................................................... 4 

Il Medio Evo .................................................................................................................................................................. 4 

Le origini dello smalto nel Limosino ......................................................................................................................... 4 

L’Opera di Limoges (opus lemovicense) ................................................................................................................... 5 

Perché Limoges? .......................................................................................................................................................... 5 

Tipologie ....................................................................................................................................................................... 5 

 Le casse ........................................................................................................................................................ 5 

 Le pissidi ....................................................................................................................................................... 6 

 I bacili gemelli o “gemellioni” ....................................................................................................................... 6 

Il Rinascimento ............................................................................................................................................................. 6 

Il primo Rinascimento (1480-1530) .......................................................................................................................... 6 

Gli smalti rinascimentali (dopo il 1530).................................................................................................................... 6 

Un nuovo statuto per gli artisti ................................................................................................................................ 6 

La tipologia e il luogo dei committenti ..................................................................................................................... 7 

Un’iconografia rinnovata ......................................................................................................................................... 7 

L’incisione come fonte d’ispirazione ........................................................................................................................ 7 

XVII e XVIII secolo ......................................................................................................................................................... 7 

La tecnica .................................................................................................................................................................. 7 

http://www.museebal.fr/


www.cki.altervista.org  

L’iconografia ............................................................................................................................................................. 7 

Tipologie di oggetti ................................................................................................................................................... 7 

Una nuova forma: le acquasantiere ......................................................................................................................... 7 

I soprammobili profani ............................................................................................................................................. 7 

La fine di una produzione ......................................................................................................................................... 7 

Il XIX secolo .................................................................................................................................................................. 7 

La riscoperta delle tecniche dello smalto ................................................................................................................. 8 

Gli smaltatori di Limoges .......................................................................................................................................... 8 

L’Art Nouveau e l’Art Déco ........................................................................................................................................... 8 

Paul Bonnaud ........................................................................................................................................................... 8 

Jules Sarlandie .......................................................................................................................................................... 8 

Camille Fauré, Andrée Fauré-Malabre, Alexandre e Henriette Marty ..................................................................... 8 

Léon Jouhaud ........................................................................................................................................................... 9 

La seconda metà del XX secolo .................................................................................................................................... 9 

La produzione del Dopoguerra ................................................................................................................................. 9 

Alcune grandi personalità. ....................................................................................................................................... 9 

La Biennale Internazionale dello Smalto ................................................................................................................ 10 

 

Lo smalto; gli smalti. 
Lo smalto: un termine generico per tecniche diverse 
Lo smalto è un termine generico che definisce diverse tecniche la cui particolarità è di servirsi del fuoco 

per fissare una materia vetrosa a un supporto metallico.  

Lo smalto: degli oggetti 
Per estensione, si chiamano smalti tutti gli oggetti realizzati servendosi di una di queste tecniche.  

Lo smalto: una materia prima 
Lo smalto è anche la materia vetrosa in se stessa. Al suo stato grezzo, lo smalto è un prodotto cristallino 

a base di silice, con aggiunta di sostanze alcaline (soda o potassa), con lo scopo di abbassare il punto di 

fusione, ed eventuali ossidi di piombo per rendere la materia più duttile. Con una fusione di queste 

sostanze ad alta temperatura, si ottiene previa macinazione una polvere incolore chiamata “fondente”. 

Si colora il fondente tramite l’aggiunta di ossidi metallici (manganese = giallo; rame = blu, verde e rosso; 

stagno = opacità; cobalto: blu, grigio, viola malva e lavanda). 

L’arte della smaltatura 
L’arte della smaltatura consiste nel fissare la polvere di smalto su un supporto metallico (oro, argento, 

bronzo, rame o acciaio) tramite brevi cotture successive intorno agli 800°C. Queste cotture successive si 

rendono necessarie perché i colori non cuociono tutti alla stessa temperatura. È dunque indispensabile 

cominciare dai colori che richiedono temperature più elevate e terminare con quelli che esigono basse 

temperature. Il lavoro dello smalto è conosciuto fin dall’Antichità, ma secondo le diverse epoche e i 

diversi luoghi, gli artisti non hanno sempre usato le stesse tecniche di smaltatura. 
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Lo smalto secondo la legge francese 
«Le denominazioni « smalto » e « smalti » sono riservate ai prodotti vetrificabili risultanti dalla fusione, 

vetrificazione o frittaggio di una sostanza costituita da sostanze minerali. Tali prodotti sono destinati a 

formare, previa applicazione a più strati, un rivestimento vetrificato fuso a temperature non inferiori a 

500°C» (Estratto dal decreto n°82-233 del 25 febbraio 1982 – Gazzetta ufficiale della Repubblica 

Francese). 

Le diverse tecniche di smaltatura 
Lo smalto champlevé (dall’espressione « lever le champ ») 
L’artista scava degli incavi nello spessore dello smalto con l’aiuto di bulini e ceselli. Lo smalto in polvere 

inumidita vi viene disposto e poi subisce le cotture necessarie. Le levigature successive eliminano a 

questo punto lo smalto in eccesso. Il colore è così racchiuso negli alveoli del metallo cesellato. Una 

doratura conferisce al pezzo il suo aspetto finale e la rende inalterabile (Fig.1). 

Lo smalto cloisonné 
Conosciuta fin dall’Antichità, questa tecnica consiste nel fissaggio tramite saldatura di sottili fili d’oro, 

argento o rame sul supporto in metallo, formano un reticolo di cellette che trattengono la polvere di 

smalto nel posto desiderato. La smaltatura e finitura sono dello stesso tipo della tecnica champlevé 

(Fig.2). 

Lo smalto dipinto 
La placca viene ricoperta di fondente su entrambe le facce e subisce una prima cottura: il rovescio viene 

così protetto e il dritto è pronto a ricevere la decorazione. Quest’ultima si ottiene tramite la 

sovrapposizione di strati di smalto colorato, steso a spatola, e da altrettante cotture che permettono di 

fissarlo. L’applicazione dei colori al pennello, permette di marcare alcuni dettagli; delle sottili foglie 

d’oro o d’argento, chiamate “paillons”, conferiscono una particolare luminosità (Fig.3). 

 

       

 
 
 

La grisaille 

Derivata dallo smalto dipinto, questa tecnica consiste nella sovrapposizione di uno smalto bianco su 

sfondo nero. Servendosi di utensili a punta fine, l’artista raschia la superficie e ottiene una gamma di 

sfumature di grigio. La grisaglia ha avuto la sua età dell’oro a Limoges durante il Rinascimento. 

Lo smalto traslucido su bassorilievo o basse-taille 
La placca di metallo è lavorata tramite incisione, martellamento e cesellatura o altre procedure simili. 

Gli smalti traslucidi vengono cotti sul supporto così preparato, ottenendo scintillanti giochi di 

trasparenza. 

 

Figura 1. 
Cassa-reliquiario, smalto champlevé, 

Limoges, 12° secolo 

 

Figura 2. 
Dettaglio dalla Pala d’Oro di Venezia, 

smalto cloisonné, 12° secolo 

Figura 3. 
Ritratto di Enrico II re di Francia, 

smalto dipinto, 16° secolo 
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Lo smalto a giorno 
La placca viene perforata da parte a parte sul dritto delle superfici da colorare. Lo smalto viene collocato 

nelle aperture e resta visibile, dopo cottura, sia sul dritto sia sul rovescio della placca. L’effetto è 

paragonabile a quello della vetrata ma su formati notevolmente più ridotti. 

 

      
 

 

 

Il Medio Evo 
La produzione di smalto a Limoges nel Medioevo, realizzata secondo la tecnica dello smalto champlevé, 

è conosciuta sotto il nome di Opera di Limoges e riscontra uno straordinario successo in tutta la 

Cristianità occidentale. 

Le origini dello smalto nel Limosino 
La tradizione vuole che sant’Eligio, ministro del celebre re merovingio Dagoberto e patrono degli orfani, 

sia stato il padre dell’oreficeria limosina: nato a Chaptelat (Alta Vienna), egli fu il fondatore dell’abbazia 

di Solignac nel 637. Anche se le recenti ricerche archeologiche rivelano lo sfruttamento dei giacimenti 

auriferi della regione fin dall’Antichità, non abbiamo al momento alcuna prova concreta di un’attività 

d’oreficeria prima del Mille: un medaglione datato a questo periodo e ritrovato nel 2000 a Saint-Gence 

potrebbe essere il primo indizio di un interesse locale per la smaltatura del metallo. È solo nel XII secolo 

che l’arte dello smalto diventa il fiore all’occhiello dell’oreficeria limosina. I primi smalti di Limoges 

appaiono intorno al 1130-1140 (la cassa di Bellac). La loro produzione prende piede durante la seconda 

metà del XII secolo e durante tutto il secolo seguente. È proprio allora che avviene il suo declino e la 

produzione dello smalto limosino si affievolisce fino a scomparire fino al XV secolo con la comparsa di 

una nuova tecnica, lo smalto dipinto, che coincide con i primi cenni del Rinascimento in Francia. 

     
Figura 7: Cassa di Bellac, primo esempio di smalto Limoges (1130 dopo Cristo). Figura 8: Dettaglio. 

Figura 4. 
“La Follia”, smalto a grisaglia, 

Jean Laudin, 17° secolo 

 

Figura 5. 
Dettaglio dal Reliquiario del 
Corporale di Bolsena, smalto 

basse-taille, Ugolino di Vieri, 14° 
secolo 

 

 Figura 6. 
Spilla a forma di libellula, smalto 

a giorno art nouveau, autore 
sconosciuto, 20°secolo 
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L’Opera di Limoges (opus lemovicense) 
L’espressione L’Opera di Limoges non è un’invenzione moderna; essa è ben testimoniata fra gli inventari 

di tesori del XIII e XIV secolo per designare la produzione a smalto di Limoges e della sua regione. In 

effetti, l’espressione circola all’epoca attraverso tutta l’Europa, testimoniando così il grande successo 

degli atelier limosini del Medioevo.  

Perché Limoges? 
Non esiste un’unica ragione per lo sviluppo della produzione a smalto nella Limoges medievale, bensì un 

insieme di fattori naturali, storici, culturali...  

 Condizioni naturali favorevoli. La comparsa e lo sviluppo dell’arte dello smalto furono favoriti 

dalla presenza sul territorio della maggior parte delle materie prime dello smalto: la silice, gli 

ossidi metallici, un’acqua acida e della legna per i forni.  

 Già nel 12° secolo Limoges è diventata una fucina creativa. L’abazia di San Marziale a 

Limoges è essa stessa da molto tempo una fucina artistica molto feconda, dove è nata la musica 

polifonica e dove furono illuminati dei notevoli manoscritti grazie all’attività di uno scriptorium; 

non bisogna pensare che in questo momento gli atelier degli smaltatori di Limoges fossero 

monastici: essi erano più verosimilmente degli atelier laici. 

 Fin dall’Antichità, Limoges è un crocevia. La città, con la notevole presenza dell’abbazia di San 

Marziale che ospita la tomba dell’evangelizzatore della città, è una tappa sul cammino del 

pellegrinaggio di Santiago de Compostela. Il flusso di pellegrini è un fattore di prosperità 

commerciale e di sviluppo urbano. 

 La città ha beneficiato soprattutto di un importante mecenate. Le abbazie di San Marziale e di 

Grandmont furono dei commendatari privilegiati. Questi stabilimenti possedevano numerose 

priorità che possono essere servite da impulso nella diffusione degli oggetti e forse 

nell’approvvigionamento del rame. Eleonora d’Aquisgrana sposa in seconde nozze Enrico II 

Plantageneto, dapprima duca di Normandia e poi re d’Inghilterra nel 1154. In quell’occasione, ella 

porta il Sud-Est della Francia in dote alla corona d’Inghilterra. Durante tutta la sua vita, ella 

dimorò nel limosino e fu a Limoges che ella incoronò re suo figlio, il duca d’Aquitania, Riccardo 

Cuor di Leone. 

 Il successo dell’Opera di Limoges nasce parimenti dall’effettiva qualità estetica delle 

produzioni limosine. Infine e soprattutto, tale produzione consiste di oggetti solidi e 

relativamente poco costosi rispetto all’oreficeria più preziosa. 

Tipologie 
La maggior parte dell’impressionante produzione di cui la regione possiede ancora numerosi esempi 

conservati in situ nelle chiese, consiste di oggetti di culto. Tra di essi troviamo: casse-reliquiario, 

contenitori per gli oli santi, pissidi, rilegature, turiboli, croci processionali o d’altare e così via. Si sono 

conservati anche alcuni oggetti smaltati profani, fra cui gioielli, ornamenti vestiari ed equestri. 

 Le casse 

Le casse sono dei cofanetti destinati ad ospitare le reliquie, cioè i resti fisici dei santi. La loro forma evoca 

sia un sarcofago sia una casa. Esse possono essere decorate con un motivo narrativo relativo alla vita del 

santo o di un motivo dogmatico che rende comprensibile la dottrina cattolica; esse possono anche 

combinare le due forme. Il desiderio di realizzare uno scrigno prezioso per contenere i resti di un santo è 

in relazione al culto delle reliquie. 

Agli inizi dell’era cristiana, i fedeli finirono per raccogliersi sulla tomba dei santi e dei martiri. I loro resti 

fisici o gli oggetti che appartennero loro in vita si conservano gelosamente: queste sono le reliquie. Nel 

401, il concilio di Cartagine impone che ogni altare sia dotato di reliquie. Ne segue una ricerca sfrenata 

di reliquie e la necessità di frammentare i corpi per ripartirli fra le chiese. Più tardi, i sovrani carolingi 

legiferarono per controllare l’abuso e le traslazioni, gli spostamenti delle reliquie da un luogo a un altro si 

moltiplicarono. Questa messa a punto permise, dopo il Mille, un grande sviluppo dell’epoca romana che 

vide il suo apogeo nei grandi pellegrinaggi, nel culto dei santi e delle loro reliquie. 
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 Le pissidi 
Le pissidi sono dei ricettacoli per 

le ostie consacrate. Fin dal 

Concilio Lateranense IV riunitosi 

a Roma sotto Innocenzo III, si 

decide in particolare che tutte le 

chiese devono possedere due 

riserve eucaristiche, di cui una 

dovrà essere dell’Opera di 

Limoges
1
. Le pissidi limosine sono 

tipiche per la loro forma cilindrica, 

solitamente chiuse con un 

coperchio conico, e decorate con 

fiori, angeli, stelle. 

 
Figura 9: Cassa - reliquiario, Limoges, XII secolo. Figura 10: Pisside, Limoges, XII  secolo. 

 I bacili gemelli o “gemellioni” 

I gémellions sono bacili concepiti in coppia, utilizzati dal sacerdote per le abluzioni rituali e sono 

elementi utili a comprendere l’evoluzione della produzione dello smalto limosino.  

Sui primi smalti limosini di Limoges nel Medioevo, solo i personaggi o le figure sono smaltati. Il fondo 

lascia trasparire il rame dorato, talvolta inciso con motivi vegetali interlacciati detti “vermicelli”. Dal 

1200 in poi è il contrario a prevalere: solo il fondo, decorato con motivi floreali, è smaltato, i personaggi 

sono semplicemente incisi nel rame. Ben presto la testa e in seguito il corpo intero sono aggiunti come 

figure fissate al metallo. 

Il Rinascimento 
Lo smalto champlevé sparisce durante il XIV secolo a causa degli sconvolgimenti portati dalla guerra 

dei Cent’Anni. Lo smalto di Limoges rinascerà nel XV secolo sotto forma della tecnica dello “smalto 

dipinto”. Nel Rinascimento, gli smaltatori sviluppano anche la tecnica della grisaille che diverrà ben 

presto la “marca di fabbrica” della produzione limosina di quest’epoca.  

Il primo Rinascimento (1480-1530) 
Fino al 1530, gli smalti si presentano sotto forma di placche montate in trittici o tavole. Si tratta di oggetti 

di devozione, spesso a uso privato. Sono decorati con scene religiose ispirate a incisioni d’origine 

renana, tedesca, parigina o fiamminga. Non conosciamo granché della personalità di questi artisti, spesso 

identificati dagli storici con dei titoli legati allo stile o alle caratteristiche (ad esempio Il Maestro delle 

Grandi Fronti). Gli smaltatori sono ancora per la maggior parte affiliati agli orafi. 

Gli smalti rinascimentali (dopo il 1530) 
E con Léonard Limosin, introdotto alla corte di Francia da Jean de Langeac, vescovo di Limoges dal 

1532 al 1541 e grande amatore d’arte, che l’uso dello smalto dipinto si diversifica e che la clientela si 

allarga alle alte sfere della società. Riconosciuto col titolo onorifico di “pittore e valletto della camera del 

re” nel 1548, quest’artista riceve commissioni importanti per Francesco I, Enrico II e le loro corti reali. 

Un nuovo statuto per gli artisti 
Léonard Limosin (nato verso il 1505 a Limoges) partecipa ai cambiamenti che influiscono sull’arte dello 

smalto: gli smaltatori, che fino a quell’epoca facevano parte della corporazione degli orafi, appartengono 

ormai al mondo dei pittori e firmano le proprie opere. Compaiono le dinastie di smaltatori: i Limosin, i 

Pénicaud, i Reymond o i Court-Courteys...  

 

                                                           
1
 Innocenzo III incoraggiò la produzione dell’Opera di Limoges, seppur in modo non ufficiale durante il Concilio Lateranense IV 

(1215), ma fu solo durante il sinodo di Winchester del 1229 che le indicazioni di Papa Innocenzo III furono recepite e messe in 
atto. Fonte: Enciclopedia dell’Arte Medievale Treccani – voce Limoges. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/limoges_(Enciclopedia-dell'-Arte-Medievale)/
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La tipologia e il luogo dei committenti 
Gli smalti dipinti limosini diventano un elemento rilevante del decoro di lusso nel Rinascimento. Gli 

smaltatori adattano le loro realizzazioni al gusto della società; essi inventano delle forme nuove per i loro 

oggetti, essenzialmente dei pezzi di vasellame ornamentale destinato a ricchi committenti. Essi 

realizzano anche smalti a fini ornamentali che saranno inseriti nei rivestimenti di legno dei mobili. 

Un’iconografia rinnovata 
Le immagini religiose perdurano ma il repertorio iconografico si diversifica seguendo in questo aspetto il 

movimento del Rinascimento che riscopre l’Antichità. Così, le scene mitologiche fanno la loro 

apparizione e si affermano il gusto per le scene profane e il ritratto. 

L’incisione come fonte d’ispirazione 
Le composizioni degli smaltatori s’ispirano spesso nelle incisioni contemporanee. Sono effettivamente 

rari gli smaltatori che creano le loro composizioni. Essi traspongono più volentieri su smalto un modello a 

incisione, soprattutto in grisaille. Léonard Limosin è a questo proposito un artista d’eccezione, poiché 

crea da sé i propri bozzetti. 

XVII e XVIII secolo 
L’essenziale della produzione nel corso dei secoli XVII e XVIII si concentra nelle mani di due famiglie: i 

Laudin e i Nouailher.  

La tecnica  
La grisaille, praticata regolarmente da Jacques I Laudin (1627-1695) e Pierre II Nouailher (1657-1717) 

scompare con loro. Lo smalto policromo, traslucido e brillante, esistente fino alla fine del XVII secolo, 

cede progressivamente il passo a colori opachi e spenti.  

L’iconografia 
Gli smalti di quest’epoca raffigurano generalmente un personaggio rappresentato su sfondo di passaggio o 

a tinta unita. Si tratta sovente della figura di un santo rappresentato con i propri attributi. L’iconografia è, 

in effetti, essenzialmente religiosa, militante, legata a un programma della Controriforma: il dogma 

cattolico si esprime così attraverso delle immagini dell’Eucaristia, della penitenza, della povertà, della 

Vergine, dei martiri e dei santi. 

Tipologie di oggetti 
Le loro realizzazioni consistono soprattutto di placche rettangolari o ovali. Esse erano spesso inquadrate 

con reliquie e filigrane. 

Una nuova forma: le acquasantiere 
Compare una nuova forma di oggetti: l’acquasantiera. Questa produzione a carattere popolare sembra 

destinata principalmente a una clientela locale, talvolta identificabile grazie alla presenza di stemmi. 

I soprammobili profani 
I soprammobili profani si limitano a tazze, calici, borse e raspe da tabacco, la cui decorazione si rinnova 

poco e la cui fattura eguaglia solo raramente la raffinatezza raggiunta dagli smalti del Rinascimento. 

La fine di una produzione  
Alla fine del XVIII secolo, gli ultimi smaltatori spariscono con la scoperta dei giacimenti di caolino a 

Saint-Yrieix, che aprono nuove prospettive professionali degli artisti della regione. 

Il XIX secolo 
La scoperta dello smalto nel XIX secolo risulta in un gusto ritrovato per l’arte antica, che si manifesta 

in modo particolare nella costituzione di grandi collezioni d’oggetti d’arte nei quali gli smalti del 

Medioevo e del Rinascimento occupano sempre un posto di rilievo. I primi passi della ricerca storica e 

dell’attività del mercato antiquario a Londra e a Parigi danno impulso alla comparsa dei restauratori e 

quella dei falsari. Il progresso della chimica e lo sviluppo industriale favoriscono una riflessione generale 
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sull’opera d’arte e il mestiere dell’artista, in particolare in occasione delle grandi esposizioni, dal titolo 

eloquente: “Le arti applicate all’industria”. Lo smalto trova allora il suo posto naturale nel gusto 

rinnovato per le arti decorative. 

La riscoperta delle tecniche dello smalto 
È difficile stabilire il ruolo specifico di Limoges e di Sèvres nella riscoperta tecnica dello smalto: senza 

dubbio c’è stata una rapida interazione tra i due centri. Di solito si attribuisce a René-Ernest Ruben 

(1808-1900), orafo rinomato di Limoges, il merito di aver riesumato lo smalto dall’oblio poco prima del 

1840. Nondimeno, le ricerche di quest’uomo isolato non potevano essere paragonate con l’attività 

dell’atelier creato nel 1845 nella Manifattura di Sèvres, che beneficia di un sostegno ufficiale durante 

tutto il Secondo Impero. 

Gli smaltatori di Limoges 
Le iniziative a Limoges vengono prese da delle personalità notevoli come Louis Dalpayrat (1838-1901), 

Ernest Blancher (1855-1935) e Louis Bourdery (1852-1901), il quale effettua anche i primi studi storici 

di ampio respiro sugli smaltatori del Rinascimento, con Emilie Lachenaud (1835-1923). Nell’ultimo 

quarto del XIX secolo, le opere di questi artigiani del rinnovamento limosino, dalla tecnica molto pulita, 

si basano sull’imitazione fedele del Rinascimento, in particolare nell’ambito della grisaille. Il loro 

repertorio oscilla fra il ritratto mondano, storico o famigliare e la composizione religiosa e mitologica, 

molto accademica. Essi si servono del paillons, cioè le foglie d’oro o argento disposte sotto lo smalto 

traslucido, per produrre riflessi brillanti. 

L’Art Nouveau e l’Art Déco 
È importante distinguere da una parte il quotidiano di un atelier fatto di placchette di taglie variabili, 

ricercate da una certa clientela per la loro qualità d’esecuzione ma il cui valore creativo è ridotto, e 

dall’altra parte la realizzazione di vera fattura artistica, che testimoniano una sensibilità dei loro autori 

alle preoccupazioni estetiche dei loro tempi. 

Paul Bonnaud 
Paul Bonnaud (1837-1953) si distacca per primo dalla scia dei suoi predecessori 

per incarnare  nella sua epoca le grandi tendenze dell’Art Nouveau. Egli adotta uno 

stile che afferma la predominanza del disegno e della curva, con un tracciato dei 

contorni a volte fermo e a volte fluido, e da un gioco di giustapposizioni di colori 

vigorosi e contrastanti; egli sviluppa un repertorio di motivi vegetali molto variegato 

che viene trattato con un acuto senso d’osservazione ma di cui egli giunge 

comunque a cogliere l’essenza ornamentale tramite una stilizzazione più o meno 

spinta delle forme. Infine, egli riconcilia lo smalto con le arti decorative e si sforza 

di produrre veri oggetti d’arte. Dal suo atelier escono grandi serie di vasi di forme 

diverse, alcuni decorati con fiori e altri coperti con un 

rivestimento smaltato la cui materia, lavorata per se stessa, 

costituisce tutta la decorazione. 

Jules Sarlandie  
Jules Sarlandie (1874-1936) segue un percorso paragonabile al suo debutto : 

padroneggiando la tecnica con le sue sottigliezze, egli affronta in modo felice pezzi di 

forma e tavole su commissione, composizioni naturaliste e ricerche di materia. A partire 

dalla fine degli Anni Venti, egli si dedica anche ad un fruttuoso lavoro di collaborazione 

con dei decoratori di cui egli traspone su smalto i bozzetti. 

 

Camille Fauré, Andrée Fauré-Malabre, Alexandre e Henriette Marty 
Con il movimento dell’Art Déco, cui gli smaltatori aderiscono in massa dopo la 

famosa esposizione parigina del 1925, lo smalto trova a Limoges un nuovo modo 

d’espressione che incontra un successo immenso e durevole. Dagli atelier di Camille 

Feuré (1872-1955) e di sua figlia Andrée Fauré-Malabre e quello di Alexandre 

Marty (1876-1943) cui si aggiunge sua figlia Henriette (1902-1996) a partire dal 
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1924, escono dei vasi sontuosi dalle forme generose, decorate con rose e motivi floreali o geometrici. Lo 

smalto, di volta in volta rutilante o granuloso, gioca sui contrasti di spessore e sui riflessi dell’opale. 

Questi smalti si esportano molto rapidamente: il successo fu tale che alla fine degli anni Ottanta l’atelier 

Fauré continuava a produrre smalti Art Déco sugli stessi modelli di cinquant’anni prima. La stessa 

ispirazione tocca anche il gioiello ma il carattere intimo di questo tipo di oggetti 

che si trasmettono scrupolosamente di generazione in generazione la rendono poco 

visibile sul mercato dell’arte come nelle collezioni pubbliche. 

Léon Jouhaud 
Dal canto suo, Léon Jouhaud (1874-1950) declina lo smalto nel registro della 

composizione dipinta. Smaltatore autodidatta di genio e colorista raffinato, egli 

propone un eco magistrale e personale in formato ridotto del movimento 

postimpressionista, del Vuillard o occasionalmente del Cubismo. In questi piccoli 

quadri, sempre di tipo figurativo, egli porta sulla società uno sguardo malizioso e 

tenero. Le sue opere contano d’ora in poi tra le più apprezzate e le più ricercate 

dello smalto limosino del periodo interbellico. 

La seconda metà del XX secolo 
Nei decenni coinvolti dalla Seconda Guerra Mondiale, lo sviluppo dello smalto è considerato al punto che 

gli smaltatori di Limoges devono confrontarsi ai suoi derivati e alla contraffazione. Al fine di contrastare 

chi sviluppa procedure di trasferimento meccanico o fotografico per realizzare a buon conto degli smalti 

falsi di Limoges, o quelli che mettono la dicitura “Limoges” sui loro pezzi per vendere meglio, la 

professione crea nel 1937 il Sindacato degli smaltatori limosini. Essa pubblica una carta che garantisce 

la tecnica e i materiali, la lavorazione a mano, la provenienza e un know-how certificati. La produzione 

del Dopoguerra. 

La produzione del Dopoguerra 
L’immediato Dopoguerra è contrassegnato da personalità indipendenti come Léon Jouhaud, Jeanne 

Soubourou o ancora Marguerite Sornin. La giovane generazione che tiene le proprie lezioni presso la 

Scuola nazionale di Arti Decorative negli anni Quaranta, si accostano allo smalto come a un mezzo 

d’espressione personale e non come a un fine in se stesso. Ma si tratta di casi isolati rispetto ai numerosi 

atelier a vocazione commerciale.  

Alcune grandi personalità. 
- Jean-Marie Euzet (1905-1980) si evolve come pittore nella corrente musicalista: insegnante nella 

scuola dal 1948, egli adatta a smalto le sue composizioni dal grafismo rigoroso e dai colori nitidi. Sua 

moglie Juliette (1902-1980) apporta ai suoi paesaggi e alle sue composizioni astratti un universo poetico 

di una grande sensibilità. 

- Marie Thérèse Régérat (nata verso il 1918) confronta il disegno d’illustrazione e lo smalto; ella passa 

da un cromatismo profondo all’abbandono progressivo del colore e dell’aneddoto. 

- Christian Christel (nato nel 1926) e Roger Duban (1925-1993) creano il loro atelier nel 1945 e 

operano con le loro mogli una galleria nel 1957; essi esplorano la materia fino al limite delle sue 

possibilità, adottando rapidamente degli smalti opachi e approcciano i pezzi di grande volume. 

- Bernadette Lépinois osa affrontare lo smalto di grandi dimensioni e spinge i limiti della materia, 

giocando con le sovracotture o col rame lasciato scoperto dallo smalto e ossidato e lavorando talvolta al 

cannello per ottenere effetti violenti. 

- Hubert Martial (nato nel 1928) è uno smaltatore amatore che, guidato dalla sua ammirazione per gli 

smalti medievali, rinnova lo smalto champlevé e cerca di ritrovare le procedure-chiave dei suoi illustri 

predecessori. 

- Noël Nivard (1907-1995) e Yvonne Pingen (1914-2003) lasciano il Belgio per il Limosino con l’idea 

di pitturare su porcellana. Qui scoprono lo smalto e lo praticano in parallelo a un’opera disegnata e 

dipinta di grande ampiezza. Essi realizzano grandi placche di smalto semitrasparente la cui profondità e 

vibrazione dall’effetto unico ottengono dei ritratti sobri e dei personaggi famigliari delineati con tenerezza. 
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La Biennale Internazionale dello Smalto 
La prima esposizione consacrata allo smalto contemporaneo è organizzata nel 1965 a Bellac a 

margine di un festival teatrale dedicato a Jean Giraudoux. La manifestazione suscita un vero choc presso 

gli smaltatori, facendo prender loro coscienza che la creazione è ben sviluppata. A Limoges, l’idea di un 

confronto regolare si fa strada e prende corpo con la prima Biennale Internazionale dello Smalto nel 1971. 

È Georges Magadoux (1909-1983) che prende l’iniziativa del progetto e riesce a convincere smaltatori e 

autorità politiche e amministrative della necessità di un tale avvenimento. L’uomo è lui stesso un artista 

che ha frequentato Max Jacob e le gallerie parigine. Si avvicina allo smalto nel 1941: interessato alla sua 

creazione, egli lascia la fatica della realizzazione ad altre mani anziché le sue. Nel 1943, egli apre la sua 

galleria “Folklore” a Limoges e vi espone pitture e smalti. Gli vi presenta delle opere di Gromaire, 

Friesz, Lhote, Valadon, Rouault, Bonnard, Braque, Lurçat e altri. 

Nel 1982, Gérard Malabre succede e a suo nonno Camille Fauré. Egli lancia a margine 

dell’esposizione dei forum, dei giornali internazionali di incontro e di riflessione sullo smalto; egli invita 

smaltatori stranieri a partecipare alle giurie di selezione della Biennale. Quando arriva il turno di Michel 

Kiener di prendere le redini dell’organizzazione, il nuovo presidente inizia l’apertura della Biennale alle 

altre arti del fuoco (porcellana, vetro, ottone). Inaugura delle esposizioni-satellite di grande ampiezza, 

consacrate allo smalto patrimoniale, contatta dei designer rinomati e riesce ad interessarli allo smalto. 

Alcuni stabiliranno una collaborazione fruttuosa con lo smalto o la porcellana... 

Le Biennali hanno stimolato la creazione per più di vent’anni (l’ultima ha avuto luogo nel 1994). Gli 

smaltatori sono tuttora presenti e inventivi ma essi si interrogano sul loro futuro. Alcuni smaltatori hanno 

deciso di unirsi per amministrare tutti insieme una galleria che servano loro da luogo di esposizione 

permanente: la Galleria del Canale, fondata nel 1984, somiglia alle opere di Michèle e Dominque 

Gilbert, specializzati nello smalto champlevé di cui egli fa dei gioielli, dei quadri, delle tazze; d’Alain 

Duban che realizza oggetti decorativi e bestiari fantastici, dando lui stesso forma al supporto in rame; 

quest’ultimo si associa talvolta con Léa Sham’s, la cui opera personale esplora le intersezioni fra 

tecniche e esplosioni cromatiche; o ancora d’Anny Delhomme dalle realizzazioni più concettuali, meno 

“decorative”. Nella sua galleria, Pierre Christel, figlio di Christian, esplora effetti nuovi della materia, 

come per testimoniare le sue recenti ricerche sul cristallo. La galleria 39°, un’altra struttura associativa, è 

animata da un’oreficeria e uno smaltatore autodidatta, Jean-François Dehays. Quest’ultimo rinuncia al 

tradizionale supporto di rame a vantaggio dell’argento che egli realizza spesso in cloisonné o lavorando la 

superficie in guilloché per coprirlo di smalto traslucido. Al loro fianco si riuniscono una dozzina scarsa 

d’artisti associati, tra i quali artisti giovani, garantendo con la loro realizzazione la perennità della 

creazione smaltata nel Limosino. 


