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LUIGI MALLÈ 

CHAMPLÉVÉS INEDITI DELLA GALLERIA 
PARMEGGIANI DI REGGIO EMILIA 

L 
A GALLERIA PARMEGGIANI riunisce 
nella sua raccolta tuttora inedita di smalti, 
numerosi pezzi di cui alcuni notevoli per 

bellezza o particolare rarità. Non ci è possibile in 
questa presentazione occuparci che delle opere in 
" champlévé", costituenti 
la maggioranza. I) 

Una placca rettangolare 
(cm. 8,7 X 13) con la Ma 
jestas fra i simboli degli 
Evangelisti (fig. I) offre 
un'insolita contaminazio
ne di tecniche interessan
do particolarmente anche 
se la qualità non è alta. La 
Majestas era frequente nel 
lo smalto limosino, passan
do attraverso una vasta 
gamma di variazioni nella 
raffigurazione, nell'ornato, 
nel rapporto delle propor
zioni, nel colore, nella com
binazione di tutti questi 
elementi assieme. Si è so
liti proporre come esempio 
insuperato la celebre plac
ca del Museo di Cluny, 
della fine del sec. XII, col 
Cristo smalteo su fondo 
"réservé ti; ma le furono 
contemporanee altre rea
lizzazioni limosine di tut
t'altro ideale figurativo ad 
es. quella dello Schlossmu
seum di Berlino. 2) Se la 
prima, estatica, s'affilava 
in sfocianti cadute di linee, 
musicalizzanti la monu
mentalità di masse, e gio
cava internamente in im
provvise rotture, in note 
acute, spesso esaltandosi 
. . . 
In supremo mamensmo 

più ampio respiro nel rapporto tra figura e mandorla, più 
austera, proponeva una cruda plastica; e mentre la prima 
tendeva ad una riduzione al centro, la seconda irradiava 
da un nucleo centrale. Si comprende come dalla vici
nanza di personahtà artistiche cosÌ divergenti scaturissero 

sia nei seguaci lega ti da 
rapporti d'II atelier" , sia 
in smalta tori indipendenti 
ma affascinati da quelle 
opere, visioni variamente 
impregnate dei diversi ri
cordi or tradotti genial
mente or ripresi meccani 
camente e con travisamenti 
senza fantasia. 

dove eredità bizantine si 
scontravano con severità 
occidentali, la seconda di FIG. I - 1/ MA]EST AS Il - (UMOGES, INIZIO SECOLO XIII) 

Dalle Majestas col Cristo 
smaltato su fondo metal 
lico (liscio o vermicolato) si 
trascorrerà a quelle col Cri 
sto" réservé " su smalto o 
sbalzato su smalto, le quali 
ancora continuano a conta
minare i più antichi esem
pi. La placca di Reggio è di 
evidente ibridismo. Il Cri 
sto deriva nel panneggio, 
per qualche elemento, dalla 
Majestas del Cluny (brac
cio destro), per altri ele
menti dello stesso panneg
gio, invece, la riecheggia 
in modo generico e quasi 
meschino. Il viso se ne ri
corda, ma comprimendosi, 
quasi a memoria di Maje 
stas bizantine Il cloison
nées" del XII secolo, 
ricordo invero del tutto 
passivo. La figura - che è 
sbalzata - non è sbalzata 
a parte come" applique" 
bensÌ è sbalzo della piastra 
stessa rilevata nella figura , 
la quale sulla sua superficie 
a rilievo è trattata a smalto 
in tecnica "champlévé " , 

2II 
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condotta a sua votta con un gusto arcaIzzante di 
scompartimenti che ricordano il procedimento prati 
camente tanto diverso del "cloisonné " . I simboli 
degli Evangelisti sono invece in solo smalto sul " ré
servé " dorato . L'opera è assegnabile al principio del 
XIII secolo. Essa può servire d'anello (e non mi risul
tano altri esemplari come questo) tra 
il tipo a figura smaltea piana e quello 
a figura metallica applicata, rimanen
do certo singolare il fatto del " salto" 
dall'una all'altra forma, come ad 
escludere la necessità d'una transi
zione per gradi, effettuata mediante 
il momento delle figure piane "ré
servées". Il che indicherebbe una 
volta di più la precarietà degli schemi 
di meccaniche" Entwicklungsgeschi
chten,, ; d'altronde occorre riflettere 
che anche a supporre quell'altra evo
luzione, il passaggio dal "réservé" 
all' " applique " richiederebbe pur 
sempre un mutamento di gusti e di 
intenti che non costituirebbe meno 
" salto" che nell'altro caso. 

picchiettato di note rosse alla, coda e alle ali il cui centro 
è blu al pari della parte centrale delle zampe. In queste 
figurazioni mostruose si svolge un ornatismo astrattiz 
zante raffinato, in larghe stesure variate, di sontuoso effet 
to, con un gusto che nella sua tipica sostanza francese non 
cela il rifarsi a modelli di decorativismo orientale. Se 

qualche accostamento di tecnica e di 
stile può esser proposto, esso ha luogo 
con le opere che si aggruppano attor
no alle note placchette con giochi di 
volute del Metropolitan Museum di 
New York, 3) del primo Duecento, te
nendo presente nel nostro esemplare 
un senso formale più spoglio, partiti 
più larghi e meno acutamente stiliz
zati senza esser perciò meno decora
tivi, anche per restar in stretta ade
renza all'oggetto e alla sua bella forma 
compatta che trova nella compressio
ne della base, nella forte sagomatura 
delle facce di questa e dei piedini, 
nell 'evidenza slanciata degli incontri 
carenati, un personale accento. 

Sulla placca reggiana la figura risal
ta in verde e blu-cinerino; bianche 
sono tutte le carni; i piedi son calzati 
di rosso; rossi, talora accostati a 
tocchi di bianchi e blu, ornano il 
libro, l'orlo del manto al braccio 
destro, l'aureola, le ali dei quattro 
simboli, di cui è vivo il decorativismo 
lineare, robustamente efficace al pari 
della calcolata distribuzione cromati
ca. Il Cristo desunto da miglior mo
dello, stagna pesantemente e la sua 
grevità non risolta in positivo valore 
plastico e spirituale, è compromessa 
dall'esecuzione non fine, dalla qua
lità stessa degli smalti non limpidi, 
nonchè dallo stato di conservazione. 

FIG. 2 - CANDELIERE (LIMOGES, 
l ° QUARTO DEL SECOLO XIII) 

Di notevole qualità - ed unico 
esemplare noto - è il grandioso 
fermaglio di cintura (cm. 6,3 X 5,5), 
smaltato in blu intenso sul campo 
di fondo (fig. 3); l'asta di tramezza 
porta due elementi decorativi costi
tuiti da serie di quadrati accostati 
riservati in oro, con piccole caselle 
smaltee in rosso; sulla sbarretta ester
na meglio appare la densità cupa 
dell'azzurro, sciupato nella fascia ca
renata del lato opposto. Con anda
tura lenta, ferma, imponente, si sten
dono i girali riservati in oro, dalle 
terminazioni trifogliate, vivaci e mos
se, i cui fleurons smaltati, rossi, sva
riano in punte verdi. La grandiosa 
ossatura dell'oggetto, animata con 

Un candeliere (fig. 2) - di foggia non comune e di 
notevole dimensione (alt. cm. 39) - ad alto piede con 
fusto interrotto da un solo nodo compresso, è del primo 
quarto del sec. XIII. Solo il piede conserva quasi com
pletamentel:originaria doratura . Il fusto ha una semplice 
scagliatura incisa; le altre parti decorate invece a smalti, 
seguono il procedimento del fondo" réservé " esempio 
- quanto a candelieri - eccezionale per le attuali co
noscenze, annoveranti quasi esclusivamente decorazioni 
" réservées " su fondo smalteo. Il rovescio della padel
letta reca un ramo a girali opposti, dal percorso sostenu
to, in blu con punte azzurre, rosse,' verdi. Il nodo porta 
serpi arrotolantisi, il piede, su ognuna delle tre facci e, 
ha una coppia araldizzata di draghi dal corpo verde, 
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particolare sensibilità nei profili , nell'essenzialità delle 
grandi insenature interne e nella maggiore episodicità 
variata dei percorsi esterni, accordando eleganza ad 
un senso di solidità, trova nei fattori decorativi 
non un complemento ma una vera reciprocità di ef
fetti per cui quegli ornati diventano valorizzazione 
della forma stessa, così ampi e calcolati come sono. 
La varietà cromatica è insieme sobria e nettamente 
attiva e ancora vi contribuisce, sulle due lingue esterne 
lungo l'asse centrale, la reticolatura che trama scac
chiere di losanghe rosse . Stando ai caratteri dei girali 
a cui si possono trovare analogie nei più vari pezzi 
dell' Il émaillerie '" limosina sacra e profana, la data
zione va al secondo quarto del secolo XIII. 
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La cassetta con' Storie della vita di Cristo' (cm. 24,8 X 
13 X 15) merita particolare attenzione (figg· 4 e 5) . Di 
cassette smaltate con storie di Cristo se ne conoscevano 
fin dal principio del XII secolo ma di tutt'altra civiltà 
artistica: per fare un esempio superbo, quella prove
niente da Gruol, uscita da "atelier oberdeutsch", ora al 
Museum fiir Kunsthandwerk di Francoforte. 4) A Limo
ges invece, nel corso del Duecento, quel ciclo si ritrova 
- svolto con ampiezza 

sollevata da quattro piedini, è saldamente chiusa dalla 
bordura; internamente le storie fluiscono continue 
anche se qualche architettura fa pausa, poichè essa 
compie tal funzione piuttosto con un valore di ritmar 
legando e slegando, creante uno scorrere mai interrotto. 
Si assiste ad una respirata e compiaciuta narrazione, 
libera e distanziata, giocante sulla cromia, diciamo 
pure romantizzat2 , di vasti cieli, con ampia azione 

di alberi, di terreni inten 
di episodi - solo su un 
esemplare di prim'ordine 
del Museo di Cluny,5) del 
secondo quarto del Due
cento, di proporzioni però 
molto maggiori. In esso, 
quanto allo stile, si nota 
una ricchezza di ritmi, 
una scioltezza di segno, 
una fermezza consapevo
le ma lieve e poetizzata 
d'inflessioni, un calore di 
ricerche psicologiche da 
porlo come momento non 
emulato in altre "chas
ses" limosine, e in ogni 
caso di altro carattere 
dall'esemplare di Reggio. 

FIG. 3 - FERMAGLIO (LIMOGES, 2 ° QUARTO DEL_SECOLO XIII) 

zionalmente p rospettici, 
di mura e ~tri. Non figu
re sospese sul mistero del 
fondo smalteo ma posate 
su primi e secondi piani 
fondendo sempre il gioco 
illustrativo con le ragioni 
estetiche. Chiara è l'epo
ca già avanzata ed uno 
sguardo alla "ch asse" del 
Cluny mi par convince
re della posteriorità della 
reggiana anche se subito in 
questa colpisce una sensi
bilità che appare più inge
nua e tradizionale e che, 
in realtà, offre da un lato 

Quest'ultimo è prezioso per segnare un percorso storico
stilistico che deve aver preso le mosse da esemplari non 
limosini, bensì renani (o più largamente" oberdeutsch,,) 
e mosani. Quanto a forma, la cassetta sta fra il primiti 
vismo severo dell'esemplare di Gruol e il modulo evo
luto di quello del Cluny. La "chasse" di Gruol ha un 
aspetto, diciamo così, "terragno ,,, senza piedi, acqui
standone un particolare senso delle proporzioni cui 
contribuisce il suggestivo cadere dei profili convessi del 
tetto. Severità rapide e rigide informano le figurazioni, 
serbando l'emotiva sincerità e ruvidezza di anteriori 
o pressochè contemporanee opere in lamina d'argento 
traforata, della cerchia di Rugkerus von Helmarshausen. 
La " chasse " di Reggio, tanto diversa, è immersa nel 
pieno gusto gotico, nè conta che vi appaiano arcate a 
tutto sesto e torrette romaniche. Panneggi, clausole di 
figure, d'animali, di piante, son gotici e d'un carattere 
avanzato che trova riscontri con vasto numero dei più 
disparati oggetti limosini dell'inoltrato Duecento. La 
struttura è non solo semplice ma spoglia; profili retti 
linei ovunque, senza il minimo cedere ad un moto 
d'eleganza e di dolcezza, rette e spigoli vivi; quasi un 
gusto di povertà. Proprio quella particolare semplicità, 
perfino un po' trasandata, arcaizzante più che arcaica, 
genuina, che altrove ho creduto di ravvisare come 
tipico carattere di molte opere di Limoges, o sottilmente 
sfruttata da quegli "ateliers" a meglio far risaltare 
il fulgore dell'oro e il lapislazzulo. La "cha3se", 

una più consapevole resa 
ambientale ma anche un riposarsi in forme canonizzate. 
Negli elementi smaltei assai vivo è l'effetto. I fondi son 
tenuti su un blu cupo, di tono quasi misterioso e not
turno su cui l'oro dei" réservés " svolge il suo ampio 
gioco ravvivandosi di tocchi d'un brillante rosso corposo 
nelle finestre delle torri, sulle porte o anche solo sotto gli 
angeli che assistono la Majestas sul fianco sinistro del 
coperchio. Note di smalto bianco agiscono sul sepolcro del 
Risorto, sulla greppia del presepe e, con luminoso effetto, 
sul terreno della stessa scena. Toni blu chiari médiano 
quei valori o li contrappesano, ora nelle chiome d'alberi, 
ora sul terreno o sui bellissimi monti della' Fuga', quasi 
illudendo d'una lieve tinta verdino-spenta. Un fine 
" guilloché" arricchisce di vibrazioni le armature dei 
soldati nella' Risurrezione • e le arcature del sarcofago. 

Ritengo la "chasse" un lavoro del terzo quarto del 
secolo XIII. Riattacchi stilistici ad opere limosine del 
tempo sono patenti e facili con pezzi di vario genere per 
cui è superfluo precisare. Quanto al costume dei soldati 
nella 'Risurrezione' esso si riscontra già verso il 1240 nella 
" chasse " mosana a sbalzi di S. Ode d'Amay ma si ri
trova più evidente nella "chasse" smaltata limosina (col 
martirio d'un santo) al Museo di Cluny, che la Gauthier 
assegna all'ultimo quarto del Duecento. 6) Poichè più 
volte abbiamo parlato di permanenza di ricordi mosani 
citiamo, indipendentemente da rapporti stilistici, la 
"cM3se" di S. Marco alla collegiata di Huy-sur-Meuse. 
Le storie di Cristo vi sono in sequenza diversa e con altri 
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FIG. 4 - CASSETTA RELIQUARIO: VEDUTA TERGALE 
(UMOGES, 30 QUARTO DEL SECOLO XIII) 

per sensibilità lineare, almeno con 
i tipi di borchie più tarde risalenti 
alla metà del secolo, e sopratutto con 
quelle in smalto e Il réservé" pure 
del tipo tardo. L'esemplare Par
meggiani non sorpassa comunque di 
molto la metà del secolo: nei suoi 
girali i tagli dell'incisione mantengo
no notevole nettezza, così come nelle 
figurazioni, ed ogni tondo ha un va
lore decorativo che si compone nel
l'effetto complessivo assai ricco. Il 
fondello ha fascia esterna rossa, sul 
campo turchese stacca il blu cupo 
dello stemma ravvivato dalle alter
nanze degli ori. Mancano i bianchi 
squallidi cari a molti Il gemellion " 
del più tardo Limoges nè appare 
(si guardi soprattutto la fermezza 
di fascia a Il rinceaux" del meda
glione centrale) la frettolosa impre-

soggetti; il von Falke la considerava ·di seguace di 
Nicolas de Verdun, altri tra cui la Devigne, la fissano 
all'inizio del XIII secolo nella cerchia francese . 7) 

Se pure essa per dati di stile indica una corrente di
versa e un'origine più antica dalla nostra, è un elemento 
di più a provare il contatto fra due civiltà e due tradi
zioni. Il fatto che sia stata ritenuta di timbro francese 
è sintomo del lungo rifluire di forme dall'uno all'altro 
ambiente fino ad un momento di - si potrebbe dire
ibridismo in cui rimane ancora da far luce. In esso solo 
la Francia riceve dalla Mosa e dalla Lorena, o anche vice
versa? Non possiamo qui preoccuparcene. Notiamo come 
l'esemplare di Huy, che nelle scene è ispirato ad auste
rità ed essenzialità mosane, sia però anche l'unico pezzo 
corrispondente al nostro nella struttura complessiva. 

Il piatto gemellare stemmato (diam. cm. 25), di quel 
tipo che è più frequente (e generalmente di non alta 
qualità) nella seconda metà del XIII secolo, è certo 
un esemplare cospicuo sebbene con larghe cadute di 
smalti e sparizione ampia della doratura (fig. 6) . La 
bordura - di tipo quasi d'obbligo - è a triangoli 
rossi su oro; blu cupo (mentre molti Il gemellion 11 

tardi tendono al blù grigiastro e torbido) è il fondo 
su cui campisce il giro di sei tondi bordati di turchese, 
contenenti figure favolose care al raccontar cavalle
resco ben noto a Limoges nella seconda metà del se
colo sui più vari soggetti d'uso civile non solo, ma 
sconfinando spesso nei pezzi d'uso ecclesiastico. Si 
notino gli uomini-pesce a zampe d'uccello, armati di 
scudo e clava, così prossimi per tema a quelli di tanti 
medaglioni a sbalzo di cofani civili ma, nella soluzione 
stilistica, molto diversi per le risultanze del rapporto 
"réservé ,,-smalto; si possono tuttavia accogliere contatti 

cisione di quelli. __ 
A parte si pone un reliquiario in forma di croce 

(alt. complessiva cm. 33). Una placca di cm. 5 X 6, 
applicata· al centro, rappresenta un angelo dalle carni 
a smalti bianchi; i capelli sono blu, l'aureola verdina 
si fa, perifericamente, verde fortissimo, aspro. Le ali 
blu scure alla sommità, digradano in chiaro su quattro 
file sovrapposte di piume, terminando in smalto 
bianco. Il libro è blu con taglio bianco; tocchi rossi 
appaiono sulla manica destra e alla spalla. Sul fondo 
" guilloché 11 spicca qualche fiore riservato, cesellato, 
liscio. La placca, di qualità comune, pur presen
tando ancora la figura a smalto su metallo è del secondo 
quarto del secolo XIII e localizzabile, credo, nel ter
ritorio mosano. Chiaro è il rapporto con numerosi 
esemplari di smalti su Il guilloché" seminato di de
corazioni non smaltee; tale direzione s'incontra tipi
camente negli Il ateliers 11 lorenesi della prima metà 
del Duecento, lontani dallo splendore dello smalto 
mosano del secolo XII, grossolani secondo un gusto 
che dovette riversarsi fuori dei confini - già invero da 
prima tanto malagevoli a precisarsi e intesi, in ogni 
caso, in senso ben poco geografico - delle regioni 
mosane, trovando echi in Francia e, a quest'epoca, 
anche ricevendone. La produzione del territorio mo
sano detto Il d'entre Sambre et Meuse 11 non è ancor 
tutta chiarita; l'esposizione di Liegi 1951 ha una 
volta Gncora accentuato il prolungarsi dell'influenza 
mosana al nord della Francia. 8) Questo m'induce a 
citare, subito dopo, una cassetta in ottone - sempre a 
Reggio - con storie della vita di Cristo, a cesello di 
buona qualità. La decorazione liminare del coperchio 
è data da quattordici placchette (cm. 4 X 2 ciascuna) 
a fondQ di smalto bianco con girali a oro, riservati, di 
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FIG. 5 - CASSETTA RELIQUARIO (V. FIG. 4): DETTAGLIO DELLA FRONTE 

disegno solo a prima vista affine al tipo limosino e 
con "fleurons" smaltati blu a cuore rosso . Elegante è 
l'effetto, buona la qualità; la forma, la bordura, l'in
tonazione cromatica son tipiCI della regione mosana 
(più precisamente Sambre et Meuse) situando si a 
metà circa del secolo XIII. 

Di scarso rilievo è la navicella per incenso (cm. 2 X 

8 X 7) su piede esalobo. Conclude il coperchio un bor
dino a smalti rossi "à croisettes ,,; sul campo è figurata 
in "réservé '" rapida ed anche trasandata, com'è fre
quente in tal genere d'oggetti, l'Annunciazione. Le 
aureole son rosse. Buono l'effetto complessivo, mediocre 
l'esecuzione; la datazione va almeno alla metà del 
secolo XIII, forse un poco oltre. L 'origine è limosina. 

Ad un tipo di smalti monumentali appartiene uno 
scudo (cm. 36 X 42) che potrebbe - ma è pura sup
posizione - aver ornato una statua tombale (fig· 7;
Ben noto è il gruppo di statue di Enrico III d ' Inghil
terra (t 1272), di Eleonora di Castiglia (t 1290), di 
William of Valence, Earl of Pembroke (t 1296) al
l'Abbazia di Westminster; 9) le due prime furono 
eseguite a Londra nel 1291-92, dall'orafo inglese 
William Torel e ornate poi di smalti da limosini i 
quali ricevettero l'ordinazione in patria o forse, reca
tisi in loco, fissarono un " atelier" in terra inglese. La 
questione può farsi assai delicata . I pezzi di Westmin
ster aderiscono decisamente ai modi e alla tecnica 
di Limoges e se effetti e motivi decorativi presentano 
qualche divergenza dalla solita produzione, ciò è risul
tanza dell'origine molto più tarda, allontanandosi per 
la stessa scelta di vari fra i motivi da quello che si 
potrebbe dire il "classico" repertorio di Limoges. 
Ma si comprende come, a seguito di tale emigrazione 
di artisti o anche solo di opere limosine, abbia potuto 
sorgere un centro inglese informato a Limoges o, per 
lo meno, artisti inglesi, con propria tradizione, vi ab
biano aderito, a loro modo. La questione risollevata 

recentemente dallo Swarzenski rimarrà, chissà fin 
quando, sospesa; come egli stesso considera, coin
volge tutto un complesso di oggetti d'uso civile, di 
carattere cavalleresco. Lo Swarzenski (come già il 
Rorimer) parla di Il Channel School " IO) per alcune 
opere mentre per altre mantiene, e a ,ragione, l'attribu
zione a Limoges. L'esistenza d'una" Channel School" 
è patrocinabile anche per momenti precedenti e, se 
mai, occorrerebbe meditare fino a qual punto si può 
spingere l'attività di tale cerchia - in certo senso anfi
bia, franco-inglese insomma, legata all'oreficeria della 
regione bretone - la quale offre, sì, un accento 
peculiare ma presenta difficoltà ad esser localizzata. 
L'ammettere una Il Channel School" come susseguirsi 
d ' Il ateliers" per molte generazioni, implica una diffu
sione di modi che impregnò vaste regioni; per cui 
" Channel School-scuola della Manica" rimane espres
sione identificante uno stile senza stretta precisazione 
geografica, accogliendo centri francesi nord-occi
dentali e inglesi meridionali fra i quali, chissà più 
tardi, si potrebbe sperare di scindere eventualmente 
una "Channel" francese da una " Channel " inglese. 

Non ci spingiamo oltre. A Westminster il William 
de Valence porta un grande scudo smaltato. William, 
francese originario della Marche, contigua al Limousin 
(e figlio di Isabeau d'Angouleme, madre, per altre 
nozze, di Enrico III di Inghilterra), visse gran tempo 
alla corte inglese mantenendo relazioni con la Francia 
centrale e nel 1273-74 prese le parti del Comune di 
Limoges contro i suoi visconti. Nulla di più naturale 
ch'egli si servisse d'orafi limosini. Data la rarità di 
scudi (non se ne conoscono oltre i due menzionati), 
si può tentare un accostamento precisando subito che 
la risultanza è d'una divergenza profonda. La forma 
innanzi tutto : stretto, alto, tendente al rettangolo, 
senza grevità, ma severo lo scudo di William; snello, 
appuntito il secondo. Il primo accorda sapientemente 
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FIG. 6 - GEMELLION (LIMOGES, 2 " METÀ DEL SECOLO XIII) 

gli elementi araldici agli ornati; le bande orizzontali 
annullano il tema araldico nell'effetto estetico sia per 
l'alternanza di fasce a fondo dorato "pointillé " (o 
quasi "strié,,) con fasce azzurre, sia per il coprire ogni 
fascia con i tipici girali limosini trattati, sul "poin
tillé ", a largo nastro cesellato e, sullo smalto, a filatura 
sottile d'oro con più vivace movimento. Su quel campo 

FIG. 7 - SCUDO CON STEMMI DI WILLIAM DE VALENCE 
(LIMOGES [7J, ULTIMO DECENNIO DEL SECOLO XIII) 
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prefisso lo smaltatore ha gettato la sua fantasia. Lo scudo 
reggia no è condizionato dalla ragione araldica: esso s'in
quarta al primo e al quarto di rosso ai tre leoni passanti 
(Inghilterra) ; al secondo e al terzo d'azzurro alle sette 
bande bianche attraversanti (Lusignano) con seminato 
di rondoni (Valence) rossi, nella progressione: quattro
due-due-uno. Questi sono disposti liminarmente come 
a Westminster ma più addossati nel terzo quartiere che 
la forma dello scudo sghemba. Reciso è il contrasto 
fra i quartieri dei leoni dall'effetto luminoso scuro e 
gli altri due con i netti colpi delle trasversali bianco
lucenti sul lapislazzulo. L'impressione invece che di 
raffinatezza preziosa è di nitida evidenza e sonora 
tersità, purtroppo oggi compromessa dalle larghe scom
parse dell'oro e dalle ampie cadute degli smalti. 

Per lo scudo reggiano si può pensare a William? A 
rigore egli non aveva ragioni araldiche d'inquartar 
Inghilterra e Valence. Si tratterà di suo figlio Aylmar? 
L'Oman asserendo che gli smaltatori limosini decora
vano spesso i loro pezzi con blasoni, inclina a non 
dare troppa importanza a quelle armi nella loro 
Il heraldically impossible quartering Il' L'osservazione 
ha il suo peso; altrove dicemmo noi stessi della possi
bilità che artisti limosini, a fini estetici, alterassero 
colori di stemmi II) e non sarebbe da escludere che 
talora un blasone li attraesse per elementi ornamentali 
di là da strette ragioni araldiche. Tale ipotesi sarebbe 
pericolosa se irragionevolmente generalizzata, offrendo 
il fianco a dimostrazioni storiche; ma è necessario 
accennarla e tenerne attentamente conto. 

È opportuno richiamare una cassetta del Victoria and 
Albert Museum di Londra, variamente considerata, in 
passato, inglese o limosina e che C. C. Oman, dopo 
aver a lungo pensato ad origine limosina, ritiene ora 
decisamente inglese. 12) Essa reca le armi d'Inghilterra, 
di Valence, di Bretagna (Dreux), d'Angouleme, di Bra
bante, di Lacy of Lincoln. La Gauthier vorrebbe non 
escluderla da Limoges ma ammette l'eccezionalità degli 
smalti neri che v'appaiono. Noi pensiamo che tal pezzo 
potrebbe essere un esemplare "d'atelier" inglese a 
seguito dell'influenza esercitata dai limosini. 

Quanto allo scudo si può restar perplessi mancando 
un riscontro stretto con smalti sia inglesi che limosini, 
fermo restando in ogni caso che esso si riattacca 
piuttosto ai secondi. Devo alla cortesia di Sir Ellis 
Minns e del prof. Anthony Wagner 13) delucidazioni 
araldiche: per esse pare da escludere che lo scudo 
fosse di Aylmar, sposo di Marie de Saint PoI de 
Chastillon (che nel 1347 fondò il Pembroke College 
di Cambridge) . Aylmar non poteva portare armi 
inglesi stando alle norme araldiche; Marie avrebbe se 
mai inquartato Valence e Saint PoI. Non si ha notizia 
di nozze tra le case di Valence e d'Inghilterra ma, dice 
prudenzialmente Sir Ellis Minns, "il est toujours 
difficile d'établir un négatif Il' Il Wagner suggerisce 
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che la combinazione (dello stemma 
reggiano) è un esempio di quel che 
vecchi scrittori chiamano 1/ arms of 
affection". visto che William era 
fratello uterino del re Enrico III. 
Che i Valence amassero effettiva
mente (indipendentemente da un " di
ritto ,, ) riunire i blasoni dei parenti . 
è provato dalla citata cassetta del 
Victoria, dalla tomba di William, 
da quella di Aylmar a Westminster 
(senza smalti, quest'ultima). Questo 
fatto potrebbe spiegare lo stemma 
reggiano. S'aggiunga che tra il 1250 

e il 1330 i mezzi d'esprimere aral 
dicamente una connessione non sog
giacevano a norme precise. L'" écar
telage " sul blasone nello scudo non 
comprova per norma assoluta una 
1/ alliance" e quindi acquisterebbe 
maggior valore l'ipotesi delle 1/ arms 
of affections ", in tal caso riferibili 
a William, dato che non c'è nes
suno della generazione d'Aylmar che 
possa pretendere a tale scudo, e meno 
ancora nella generazione seguente, 
dopo la quale i Valence si estinguono. 
Queste precisazioni concordano dun
que con quella ch'è la datazione in 

FIG. 8 - SCACCHIERA (LIMOGES, INIZIO DEL SECOLO XIV) 

base ai caratteri stilistici, cioè la fine del secolo XIII. 
La Scacchiera della Galleria Parmeggiani non co

nosce termini di confronto (fig. 8) anzi è forse il più 
interessante pezzo della" émaillerie" profana oggi esi
stente per il suo carattere di oggetto d'uso (gli scudi 
invece, smaltati, erano puramente d'ornamento rappre
sentativo) e per il mondo favoloso e favolistico che vi si 
raccoglie. Il vasto campo (cm. 45 X 35 complessivamene; 
cm. 37 X 37 lo specchio interno) chiuso dall 'incornicia
tura a svasatura liscia è costituito da un unico grande 
piano su cui, intervallati da doppia modanatura stondata, 
sono fissati sessanta quattro quadrelli in file di otto. Cia
scuno misura cm. 4,5 X 4,5. Essi sono alternativamente 
a fondo smalteo rosso e blu cupo e le figurazioni vi 
risa ltano in rame dorato "réservé". L'effetto è sontuoso, 
cupo nell' insieme, altamente fantastico nel succedersi 
sa pientemente variato dei temi e nel risultato dell'oppc
sizione - per rovesciamento - dei quadrelh in due 
campi di quattro file. All'impressione complessiva come 
d 'un rabesco fine a sè stesso, aggiunge rari valori il carat
tere ornamentale d'ogni quadrello dove draghi, uccelli, 
leoni, mostri scimmieschi, guerrieri a cav2llo svolgono il 
più ricco mondo cavalleresco-umoresco riunito su un 
oggetto profano di Limoges. Lunga sarebbe la storia 
stilistica del favoli smo sugli smalti limosini : dalla cas
setta 1/ vermiculée " di S. Valeria al British Museum 

e da certe parti del frontale di S. Miguel de Excelsis, 
su su attraverso medaglioni di cofani in smalto e 
"réservé ", o in smalto e sbalzo, fino alle tarde lastre 
del Museum of Fine Arts di Boston e al cofano civile 
con le armi di Francia e Inghilterra, ora al Louvre, 
risalente al principio del Trecento. 14) 

La scacchiera rivela, in confronto a quegli ultimi 
esempi molti punti di contatto sia per elementi icono
grafici sia per trattazione del 1/ réservé ". I motivi 
sono bellissimi (purtroppo gli effetti dell'oro son quasi 
ovunque scomparsi) ; e si nota tra l'altro il falconiere 
a cavallo (già caro a medaglioni di cofani fin dal prin
cipio del secolo XIII e continuato anche nella stessa 
seconda metà del secolo), si nota il leoncello alato, in 
pIÙ pose, d'eleganza squisita, ridotto a clausola di 
classica purezza, al pari del pardo che volge il capo e 
simmetrizza i percorsi della coda a girali e li fteurons ,,; 
o i leoncelli senz'ali, gli uccelli dal capo umano risolti 
in superba astrazione, i cervi accosciati presso alberi 
con una vivacità e un movimento sottili e intratteni
bili, il pegaso slanciato nella sua fissata oscillazione 
ritmica, il tritone barbuto, il delfino arrotolato come 
un ornato di fibbia o una iniziale di lettera miniata, 
i duellanti appiedati e i cavalieri catafratti, il cammello 
dalla spinta goffagine caricaturale; e, fra le cose più 
belle, il scimmiesco fanciullo ignudo che si sforza ad 
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FIG. 9 - SECCHIELLO LITURGICO 
(LIMOGES, INIZIO DEL SECOLO XIV) 

angolarsi secondo il perimetro del quadrato o l'altro 
giocoliere che stilizza la posa arrovesciata, riprendendo 
nel modulo da "taccuino" di Villard de Honnecourt 
le audacie e le vitalità di ignudi su vasi attici. 

Quale campo più ricco di possibilità di studio che 
un confronto di questo mcndo umoresco, insieme 
vensttCO e fantastico, da romanzo "d'animali par
lanti " , di avventure cavalleresche, col mondo di 
analoghi soggetti nella miniatura e negli avori? Non 
possiamo che accennare allo spunto. 

Ci limiteremo a rilevare l'alta qualità esecutiva degna 
dell'alta fantasia di chi diede i disegni; eccezionale 
doveva essere la vivacità e il carattere acuto e irreale 
delle figurazioni quando l'oro le isolava meglio e le 
faceva vibrare. Notevole è la finezza, tanto più che 
l'opera è assai tarda, stando alle risoluzioni disegna
ti ve e al colore degli smalti. I! carattere limosino mi 
pare plausibilmente sostenibile, certo presentandosi 
secondo un atteggiamento molto modificato rispetto 
a quel ch'era il linguaggio corrente nel periodo più 
tipico del L imoges duecentesco, rendendo compren
sibili dubbi così come furono espressi su pezzi tardi 
(ritenuti forse limosini) da molti studiosi, ad es. le 
due placche della Wallace Collection di Londra, dai 
fondi a quadrelli rapportati, là attribuite ad "atelier 
parisien", che la Gauthter mi suggerisce di confron
tare con la scacchiera per il modo d'incorniciare i 
compartimenti con una larga "réserve" cesellata 
con gola. Essa del resto, pensa che l' "atelier" parigino 
potesse esser fondato da limosini. Nulla d 'altronde, 
aggiungerei, ci permette di parlar con sicurezza 
d'" atelier" parigino di cui manca qualsiasi prova 
documentata. I! confronto comunque varrebbe soltanto 
per quell'elemento, non per le figure e motivi decorativi 
e neppure strettamente per i colori che nei pezzi 
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Wallace son più chiari, non solo, ma di timbro dolciastro 
e, credo, comprovanti un momento un po' più tardo. 

Non mi resta che datare la scacchiera al principio 
del secolo XIV. La libertà e la scioltezza del disegno, 
l'intenso spirito d'ironia e la sua capacità di subli
marsi, possono, per processo inverso, appoggiare le 
datazioni as~ai più antiche delle note borchie di C)

fani e cofanetti civili tanto più arcaiche sotto ogni 
aspetto anche nei casi di alta qualità. 15) 

Raro e notevole oggetto è il secchiello per acqua 
benedetta (diam. cm. 13; alt. cm. 18), stemmato (fig. 9). 
I! Chauncey Ross, 16) con una certa confusior.e però 
e con datazioni non convincenti, dopo aver dato notizia 
di "situle" analoghe per forma, conosciute da ripro 
duzioni su miniature del XIII secolo o su scene figu
rate in pezzi di Limoges stessa come un reliquario 
di S. Thomas Beckett (Auktion Sotheby, 1930) e la 
li chasse" di S. Dulcide a Chamberet (ch'egli data 
alla fine del secolo XII mentre è circa della metà del 
XIII), passa ad elencare situle smaltate perdute come 
quella della cattedrale di Rochester (nota da inventario 
del secolo XII) e quella segnata in inventario del 
Duca di Berry, 1410. Di pezzi tuttora esistenti egli 
presenta quello del Metropolitan Museum di New 
York, che con la situla qui edita di Reggio costituisce 
dunque tutto il patrimonio attuale. La forma di situla 
non stacca sostanzialmente da quella più antica (le 
cui origini si potrebbero seguire a ritroso fino a 
esemplari orientali del VII secolo); ma gli esemplari 
offerti da miniature e da scene su li chasses" limosine 
variano assai per i motivi ornamentali. Talora si smal
tavano fogliami, tal altra archetti; il pezzo del Metro
politan reca arcate smaltee con apostoli pure smaltei 
a teste d' li applique". La qualità di quest'ultimo 
non è fine, e sebbene il carattere sia assai arcaizzante 
crediamo opportuno datarlo non al principio del XIII 
secolo, ma almeno al termine del primo quarto. Il 
secchiello reggiano è molto più tardo; la forma è risolta 
più grandiosamente. Le due fasce recanti un'alta 
iscrizione a lettere gotiche hanno il fondo di smalto 
blu d'un timbro quale lo smalto francese presenta in 
epoca tardissima; i due stemmi opposti, nei punti di 
confluenza delle volute fogliacee sono a strie verticali 
rosse e blu (non mi è stato possibile identificarli). I 
robusti e fluidi fogliami sono sbalzati su fascia di me
tallo argentato e il segno nel loro contorno è ricco di 
valori luministici e di sensibilità. Certo una lunga tra
dizione dovette vigere a Limoges, per le situle stando 
alle prove della loro frequente esistenza; ma restando 
ai due esemplari superstiti, se il primo del Metropoli 
tan è evidentemente limosino, esso non può servire 
a provare l'origine limosina del secondo, tanto diverso 
per ornati, per colori di smalti, per esecuzione. È 
tuttavia impossibile, se si volesse e~cluderlo da Limo
ges, precisare una attribuzione ad altra regione. Se 
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lo sbalzo è elemento, così come si presenta qui, privo 
di confronti con altre opere limosine, i colori delle 
fasce e degli stemmi s'accordano con la produzione 
limosina più tarda, già del principio del secolo XIV. 

Fra le ultime, minori cose presentiamo quattro 
medaglioncini circolari (cm. 3 diam.) collegati tutti 
assieme da cerniere; essi presentano alternativamente 
un fondo si smalto rosso decorato. da tre corpi 
Il réservés " di leoni sovrapposti e un fondo di smalto 
blu recante gigli ad orò. Si tratta degli stemmi d'In
ghilterra e di Francia. Ogni medaglioncino ha quattro 
fori; non è agevole supporre quale fosse originaria
mente la loro destinazione nè se già fossero collegati 
come si presentano ora. I pezzi rientrano nel complesso 
della produzione civile limosina ancor tanto mal nota 
e su cui sempre più va estendendosi la ricerca e la 
presunzione di una originaria vastissima attività. Gli 
stemmi coi leoni passanti e non rampanti corrispon
dono a quelli sullo scudo della stessa Galleria Par
meggiani; tale stemma, insieme allo stemma di Francia 
compare nel cofano civile del Museo del Louvre, 

I) Nella mancanza assoluta di specifiche notizie sulla prove
nienza dei singoli oggetti della Galleria" Anna e Luigi Parmeg
giani " è opportuno un cenno sulla sua costituzione. Luigi Par
meggiani, di Reggio Emilia, espatriato nel 1889 dall'Italia, visse 
in Belgio, poi in Spagna (e la Galleria dimostra vastissimo il 
suo interesse per l'arte spagnola), in America, quindi a Parigi. 
Infine, a Londra, avviò un ricco commercio antiquario insieme 
al pittore e amatore Leon y Escosura. Trasferì in seguito la 
collezione a Parigi dove l'ampliò. Intanto fondava la rivista Le 
Connoisseur e sposava la figlia del pittore umbro Cesare D etti. 
Nel 1924 faceva ritorno a Reggio; poco appresso vi ordinava la 
sua collezione in un edificio appositamente costruito. Nel 1933 
donava la Galleria al Comune di Reggio. D ecedette nel 1945. 

Nel render noto questo gruppo d'inediti ringrazio vivamente 
il prof. Mario Degani, direttore della Galleria Parmeggiani di 
Reggio Emilia per avermene consentito lo studio e la pubblica
zione ponendo largamente a mia disposizione il materiale foto
grafico. Alla signora M arie Madeleine Gauthier, direttrice della 
Biblioteca Municipale di Limoges, devo preziose informazioni 
e suggerimenti per alcuni pezzi unici; al prof. C. C. Oman, diret
tore del D epartment of Metalworks del Victoria and Albert di Lon
dra, comunicazioni su opere di discussa origine limosina; al prof. 
RudolfWittkower, direttore della Biblioteca del Warburg Institute 
di Londra, referenze fotografiche degli smalti di Westminster. A Sir 
Ellis H . Minns, professore emerito del Pembroke College di Cam
bridge e, per sua mediazione, al prof. AnthonyWagner, Richmond 
H erald del College of Arms d'Inghilterra, esprimo la mia gra
titudine per gli ampi chiarimenti su questioni araldiche. 

2) Per il pezzo del Cluny v. M . M. GAUTHIER, Emaux limousins 
champlévés des XII, XIII, XIV sièc/es, Paris, Le P rat, 1950, 
p. 84 e tav. 8. Pe r quello di Berlino v. riproduzione in O . 
VON FALKE, Aus der Fritzlarer Goldschmiedeschule des XIII 
Jahrhund., in Pantheon, dico 1929, p. 558. 

3) H UICI y JUARISTI, El retablo esmaltado de S. Miguel de 
Excelsis, Madrid 1929, p. III e tav. a p. 125. 

4) Catalogo della Mostra "Ars Sacra, Kunst des friihen 
Mittelalters " , Miinchen 1950, p. 144, fig. 59, n. 359· 

5) M . M. GAUTHIER, Emaux limousins (XII, XIII, XIV 
sièc/es), catalolJue de l'Exposition au Musée Municipal de Limoges, 
1948, p. 60, n. 103 (n. 4497 nel Catalogo del Museo di Cluny). 

6) M . M . GAUTHIER, Emr!ux limousins champlévés, cit., 1950, 
p. 159 e tav. 57. 

7) M. DEVIGNE, Actes du Congrés de l'Association française pour 
l'avancement des sciences (1939), Liége 1941. Ricca di r iproduzioni 

del prinCipiO del secolo XIV. Un eventuale dubbio 
sull'origine limosina dei medaglioncini riporterebbe 
il dubbio su tutto il complesso d'opere affini, coin
volgendo problemi stilistici e araldici. Non rimane 
quindi per ora che riesprimere in via ipotetica l'asse
gnazione a Limoges (?) . 

Concludiamo con un medaglione circolare convesso 
(diam. cm. 5,5) chiuso da bordino dorato includente 
un secondo bordo a smalto aranciato; il campo blu 
cupo ha quadrifogli Il réservés" e Il due appliques,,: 
l'Annunziata con l 'angelo. La qualità è scarsa. La sen
sibilità gotica del disegno e il timbro dello smalto 
portano a fissare il medaglione al primo quarto del 
secolo XIV, senza considerarlo limosino ma generi
camente francese del Nord. 

A titolo puramente informativo, senza trattenerci 
sull'argomento estraneo al presente argomento, accen
niamo all'esistenza nella Raccolta Parmeggiani, di 
alcuni pezzi di smalti traslucidi del secolo XIV e XV, 
di varia qualità e carattere, assai interessanti per la 
storia ancor tanto incerta dello smalto traslucido. 

a colori la pubblicazione recente del canonico F. CROOY, Les 
émaux carolingiens de la chiisse de S. Marc à Huy-sur-Meuse, 
Paris Bruxelles 1948, col difetto però di retrocedere la datazione 
di ... 5 secoli. 

8) Art mosan et arts anciens du pays de Liège, Catalogue. Liège 
septembre-octobre 1951; alcuni pezzi tra i numeri II3 bis e 140. 

9) G . SWARZENSKI, Profane works in the Middle Ages, in 
Bull. of the Mus. of Fine Arts, Boston, dicembre 1949,' p. 71 SS. 
E anche : Victoria and Albert Museum, A Picture B ook of medie val 
enamels, plate 13. 

lO) G. SWARZENSKI, op. cit., nota precedente; e J . J. RORI
MER, A treasury at the Cloisters, in The Metropolitan Museum of 
art Bulletin, marzo 1948, p. 238. 

Il) L. MALLÉ, Antichi smalti c/oisonnés e champlévés, dei 
sec. XI-XIII in Musei e raccolte del Piemonte, parte II,. in 
Boli. d. Soc. Archeol. e Belle Arti, Torino, 1950-51. 

12 ) T ali opinioni del prof. Oman mi risultano da una sua 
cortese comunicazione epistolare. Per il cofanetto del Victoria 
and Albert V. anche Catai. of the Heraldic Exibition at Burlington 
House, 1894, London 1896. L a Gauthier mi segnala una plac
chetta circolare col blasone dei Lusignano (" base" del blasone 
dei Valence) già presentata all 'asta della coli . del Dr. Claudius 
Cote di Lione, il 4 dicembre 1936 (Catalogo, n . 105). 

13) si veda, di ELLIS H. MINNS, The arms of Pembroke College, 
Cambridge, reprinted from the Pembroke College Gazette, di
cembre 1940. Le armi dei Pembroke si ppssono ritrovare anche 
in un " gemellion" presentato da J . J. MARQUET DE VASSELOT 
nello studio che sta per essere pubblicato postumo, a cura di 
P. Verlet nel Bulletin des Antiquaires de France, 1952. A riferi
mento a William e a:l esempio di "arms of affection" pensa 
anche MICIIAEL R. TRAPPEs-LoMAx, Somerset Herald (comu
nicazione a mezzo di C . C. Oman). 

14) H UICI y JUARISTI, El retablo esmaltado, cito p. 112, 
fig. 66-67 (S. Valeria); inoltre, L. MALLÉ, Problemi estetici 
intorno agli antichi smalti mosani, renani, limosini, in Com
mentari, anno I, Firenze 1950, p. 9 ss. Per le lastre di Boston, 
v. G . SWARZENSKI, Profane Works ... cit .; per il cofano del 
Louvre, V. M . M . G AUTHIER, CataI. cito 1948, p. 74, n. 158 e 
tav. XVI; e della stessa, Emaux limousins, cit., 1950, p. 169, 
tav. 60. 

15) L. MALLÉ, Antichi smalti cit., 1950-51. 
16) M. CHAUNCEY Ross, Un seau à eau bénite émail/é, in 

Bull. de la Société Archéol. et histor. du limousin, t . LXXIV, 
deuxième livraison, 1933. 




