SALVATORE PENNISI
Socio corrispondel1te

UN ILLUSTRE ACESE FINORA IGNORATO:
MARIUS ERNEST SABINO
('"Lo sellllOre del velro" 1878 - 1961)

Sabino [fotol]l, il famoso "maestro vetraio" ed imprenditore
dell' Art Deco. I' artista ed iI creatorc delle caratteristiche figurine opalescenti che venivano poi prodotte dall'omonima azienda e che generazioni di appassionati collezionisti di tutto il mondo hanna raccolto e
continuano a raccogliere. I'unico in grado di rivaleggiare can Laligue"
per la bellezza c In straordinaria Cjualita delle opere, e nato ad
Acireale!

Si pronunzia. alia francese. Sabin().
Rene Lalique ( I R60-194:'). che fu anche disegnatore. pittore. scultore.
smaltatore. cesellatore e soprattutto tra la fine del XIX o secolo e gli inizi del
XX o secolo il pill celebre gioielliere del mondo. nel J 902 inizia i suoi esperimenti col vetro producendo una serie di figurine e di vaserti col sistema delIa cera persa. Nel 1907 it profumiere Coty gli commissiona Ie boccerte per i
suoi profumi non ,ll1cora famosi cd il successo c talc che, ccssata rallivit11 di
orafo nel 1911. si dedica totalmcnte alia lavorazione del vetro acqllistando.
alia fine della prima gucrra mondiale. a Wingen-sur-Moder una grande
fabbrica. chiamata la VclTerie d' Alsace. Qui pub crean:. oltrc aile boccelle
per profumo. vasi. bicchieri. lampadari. lampade. specchi. fontane e ogni sorta di oggetto di verro. Tra il 1920 ed il 1930 diventa cosl il pill grande artista
di questo materialc infillenzando tutti gli altri produttori del tempo: Etling.
Andre Hunebelle. Pierre O·Avesn. Jobling e Verll's. L'unico che ricsee a
competere con lui per il suo versatile ingcgno ed il suo estro geniale e proprio
Sabino. tanto che a1cuni suoi pezzi non finnati vengono molle volle attribuiri,
a tono. a Lalique.
1
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La sua nascita figura infatti rcgislrata. col numero di repertorio
517. alia data del 9 settembre 1878. presso gli atti del nostro Comune '.
col nome di "Sahino Emeslo. Mario. nato da Giovanni An/Onio. di
WIlli 30. di professione I!nologo cd abitallfe in via S. J'vIanino", e da
d·A.go Angela "5.
Benche i1 cognome Sabino sia tLlttora presente a Catania'" enlrambi
i genitori crano invece originari di Napoli come risulta dall'estratto del
registro degli atti di matrimonio del 1867 del capoluogo campano/.
Non sappiamo per quale motivo essi si trovassero proprio ad Acirealc. si pub solo supporre che il padre avesse trovato lavoro nella nostra Cilla ache Cossero solo di passaggio.
Quando il bambino ha I'eta eli 4 anni (quindi ncl 1882 a nel 1883)
la famiglia emigra in Francia dove if padre. che, secondo Ie biografie.
c piUllosto uno scultore in legno, 10 avvia alia sua stessa arte.
Tra In fine dell' '800 e gli inizi del '900. Sabino si iscrive a Parigi
all' "Ecole Nationale des Arts Decoratifs" e studia successivamente
per un breve periodo pure all' "Ecole des Beaux-Arts", iniziando
anch'egli la propria attivita come scultore in Icgno.
Allo scoppio della prima guerra rnondiale si arruola volontario neIl' esercilo della Francia come artigliere e poco dopo viene naturalizzato francese con decreto dell' ottobre 1914: i suoi due nomi di ballesimo
vengono cosl moclificati in ~larius Ernest.
) Ricerca effetlLlata dal dolt. Gino Cantarella. diri12ente dei servizi demograrici. a eLI i si deve anche la ricerca re lativa alia nota 7,
J NOli viene indicato il numcro eivico,
5 II vero cognome della madre e in realt~1 (I' Aco menlrc il padre ha 36 anni. vedi In nota 7.
6 II cognome Sabino risulta estinto ad Acireale. mentrc nell" elenco ldefonico di Catania sono aHualmente presenti setle L1temi: col rarissimo cognome
d' Ago in lUlla Italia rigurano soltanto dieci nominativi. eli cui otto a Napoli,
Per tale motivo Ie nostre ricerche si S0110 subito indirizzate verso questo Comune,
1 AI numero d' ordine 510. "{"mil/ii j 867. quarriere Vicaria. addl 21 dicell/bre. ill Napoli. cOlltrassero nwtriJllollio Sabino GiOl'wlni Antonio, di mllli
\'eillicil/(juc (era nato il :\ diecmbre I R42 l. .figlio di Francesco Sm'erio e di
Arricllieflo Adelaide. e d'Aco Allgiola. di Willi \'cilticilll/lle (era nata il 12 novembre 1842 l./iglia di Vincell:o e di Gargallo COllcctta".
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FOIO I - i"larius Ernesl Sabino. (in una

1"0[0

del 1925)
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Alia fine della guerra. nel 1918, si associa, a Romilly-sur-Andelle.
con un vctraio locale, ma gill tra il 1919 ed il 1920 apre dn solo, a
Noisy-Ie-Sec~, una fabbrica per In lavorazione di manufatti di Icgno e
di metallo pcr illuminazione. Ben presto. pern, avendo intuito Ie possibilit?l cornmerciali che la nuova nasccnte industria clcttrica avrebbe
dischiuso per i prodolti di vetro, elemento capace come ncssun nitro di
ritleltere la luce, riconvcrte tulta la produ/.ione dell'azicnda. Inizia cosl a crcare, a fabbricare e a eommercializzare qualsiasi oggdto eli vetro potesse servire per rilluminazione: dai lampadari allc appliques.
dalle lampade ai candelabri. dai pannelli luminosi ai bassorilievi. dagli
arrcdamenti completi (comc, ad esernpio, quelli per Ie stanze da pran7.0) ai componenti architettonici. questi ultimi anche di dimensioni vcramente spcttacolari. II vetro dci lampadari, che prima era solo un ornamcnto secondario del lcgno. per Sabino non diventa sol tanto la parte pili lunga di qucste suppellettili. talora spesso monumentali per
grandezza. rna nc rappresenta anche il principale elemento.
Con I'csperienza frattanlO acquisita. Sabino nel 1923 riesee a ottenere, utilizzando una propria formula segrcta", un particolare vetro 0palescente di colore blu can ritlessi irielcsecnti come quelli di un cielo
azzurro, ma leggermente velato. che si ritlclte in una bolla di sapone 0
in una superficie d'acqua. Questa splcndida opalescente lucentezza ha
la caratteristica eli cambiare il colore secondo dove la luce colpisce il
vetro e, se alia luce rillessa questo acquista la tipica tonalit:l bill pallido can tulte Ie gradazioni dal turchese al lapislazzulo fino ai ritlessi
azzurri intensi (blu cobalto), e alia luce trasmcssa (cioe solto una sorgente luminosa) che esso si accende eli una magica incandescenza. color oro 0 color topazio. con tutte Ie tonalitll dall'arancio fino al rosso.
II vetro opalescente. scoperto inizialmentc in Inghilterra nel 1879 e
perfezionato da John LaFarge lO , si otticnc aggiungcndo al composto

" Comunc dcl dipartimento di Seine-Saint-Denis. situato a nord-est di Parigi. da cui dista circa 15 kill.
" E che e rimasta talc dopo la mone di Sabino.
IU John LaFargc, artista sl4ltunitense. assiclllc a Louis Comfort Tiffany. si
adopero pcr impiegare iI vetro opalesccnte per cn:arc scene scnz.1 pillura; Tiffany registro addirillura un bn:vellO per combinare differenti colori nel vetro
opalescentc.
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vetroso fosfati, ossidi eli fjuoro e eli alluminio che hanno la funzione di
agenti opacizzanti, ed arsenico (0 antimonio) per I"effctto opalcscente,
con aggiunta di tracce di cobalto per il colore azzurro. L'opalescenza
dipende pure dalla velocita di raffreddarnento della superficie esterna
rispetto a quella interna, dove il vetro raffredda piu lentamente; ne deriva una maggiore trasparenza delle superfici sottili e un effetlo pili
intenso nelle parti pili spesse. can risultali malta suggestivi.
La fom1Ula segreta di Sabino per il vetro, oltre a utilizzare un alto conten uta di arsenica ll , richiedcva anche un perfetto conlrollo della temperatura durante tutto il processa eli lavoraziane. Per la fabbricaz.ionc
di un oggetto, egli prima ne preparava il disegno, poi ne realizzava
una scultura in legno e da questa otteneva uno stampo di ferro l " can
cui era possibile riprodurre delle perfelle. multiple copie da un unico
originale. Particolare attenzione veniva posta a tutti i dettagli. sopraltutto allo spessore dello stampo perchc in questi stampi di ferro Slava
principal mente il segreto del genio di Sabino. Essi erano estremamenle difficili da fare a causa delle variazioni di temperatura che si producevano nclle parti pili spesse e nelJe superfici piu sottili quando venivana riscaldate e senza la grande esperienza di Sabino il vetro si sarebbe potuto spaccare nella fase eli raffreddamento.
Nella vetreria di Noisy-Ie-Sec gli stampi nei quali era stato col ala il
composto vetroso restavano nel ramo per ben 26 giomi, durante i quaIi la temperatura veniva innalzata progressivamente cia 0 a 1400 1420 gradi °C per assicurare una dilalazione lenta del materiale. Uscite dal forno, Ie sculture erano !cvigate, lucidate ed infine rirmate
all'acido con la scritta Sabino France (per la produzione destinata
all'esportazione) 0 Sabino Paris (per la produzione deslinata al mercato francesc)13. II velro. dove si doveva mettere la firma, che veniva ap-

11 Sabino utilizzava per illtellsificare l'effcllo opalcsccntc una pcrccntualc
di arsenico (quasi il6 %) molto piu alta di quclla (\00.7%) llsata da Laliquc c
dagli allri fabbricanti francesi. Ovviamente, mentre il prodotto finito era inerte e completamente sicuro. grande attenziolle e precauzione crano invcce nccessarie quando si mescolava il composlo velroso.
12 Queslo lipo di lavorazionc prcndc il nome di vetm pressato.
13 Entrarnbe qlleste firme vellivallo apposle sia in earallcrc eorsivo ehc in
caratteri maiuscoli (HARTMANN Carolus. Glasmarken Lexikoll 1600-1945.
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posta da due operai (e cia spiega Ie diverse grafie che si riscontrano
nei vari pezzi), veniva coperto da uno stralo di bitume che veniva sealfito con una punta: Ie pani lasciatc scoperte venivano eorrose
dalJ"acido cloridrico, menlre il bitume era in ultimo eliminato can
I'ammoniaca.
Ma e grazie al note vole successo ottenuto nel 1925 al Saloll hllernational des Arts D(~coratifs et !I/dustriels Modernes di Parigi J4 • dove
vince la medaglia d'oro per la lavorazione del velro e la medaglia
d'argento per la lavorazionc dci rnctalli, che Sabino diventa per i quattordici anni suceessivi uno degJi artisti pill famosi in Francia ed
alJ"estero tanto da aprire punti vend ita oltre ehe a Parigi - in rue S.t
Gilles 17, nel quartiere Marais - anche a Tunisi. ad Aigeri ed a Costantinopoli l5 •
A pmtire clal 1925 egli fa appunto ampio rkorso a quel vetro opa!esccntc can cui real izza una grande quantita di splendidi e colorati
vasi - spesso modellati con disegni geomelrici 0 con figure umanc 0
di animali. - di eoppe. di oggetti decorativi figurati. special mente volti. busti e statuine di donne [foto 8]. Un esemplare del suo vaso ornamentale La Ronde (1928) [foto 2]. in cui quattro danzatrici nude inccdono in stile eroico, e esposto al Museo del Louvre. nella sezione delle
arti decorative. come un'immagine simbolo deWArt Deco. Mcntrc gli
altri altisti contemporanei reinventano Ie forme femminili nella stile
neoclassico. Sabino si avvale invece delle modelJe parigine della sua
cpoca facendole divcnire It; protagoniste assolute che contracldistinguono it nuovo movimc11l0 artistico,

Arnolclsche Art Publishers. StUltgarl, 1997). In realta, non sempre tutte Ie opere erano fimlatc c per una loro carretta altribuzione e fondamentale la eonsultazionc del catalogo della procluzione di Sabino (vedi la nota 20).
1-1 L'intluenza che il Salon International des Arts Decoratifs (aprileatlobre 1925) cscrcit() nella storia della l110da e del gusto del tempo fu tale da
dare il proprio nome allo stile allara preciominante, chiamato appunto Art
Deco.
15 L'odierna Istanbul.

Poto 2 - La Ronde (l928l

Foto 3
Suzanne. (circa 1930)
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Tra Ie statuine eli elonne quelle pili ramose sono: Suzanne [foto 3]/6
incarnazione dell'immagine femminile del periodo, rnoelellata con Ie
braccia aperte a farfalla che muovqno impalpabili panneggi eli vetro.
ed Isadora [foto 4], che raffigura la famosa danzatrice 17 , con il Icggiadro viso rivolto in alto. Ie braccia armoniosamente dischjuse mentre
fanno oneleggiarc un vclo trasparenlc c Ic gambe che al:cennano ael un
passo eli elanza.
Sfruttando la sua innata abilit?l di scultore ed ispirandosi alla natura, disegna e mette in commercia anche una straordinariamente vasta
serie di animali opalescenti 'S eli piccole e medie dimensioni, ma talora
anehe di ineonsuela granelezza, tutti animati ela una singolarc forza
plastica: passerotti (moineallx). colombi. cicogne, pcsei. martin pescatori, galli, elefanti, zebre, gazzelle, pantere. orsi, conigli. farfalle e libellule. Alcuni eli qucsti animali (come la libcllula 0 la gazzella
[foto 5] dalle forme agili ed eleganti). tra gli anni 1920-35, vengono
perfino impiegati per abbellire i tappi dei radiatori 19 delle automobili
pili lussuose! II gruppo degli uecelli, l:he sono rarfigurati in pose diverse (mentre beccano, razzolano, saltellano. prendono il vola), costituisce senza dubbio la categoria pill numerosa seguita da quell a dei
16 In compelizionc con Lalique che. intomo agli anni '20, aveva realizzato
una celebre Suzanne. E mia opinione. invece. che Sabino abbia voluto dedicarla alia moglie. che si chiamava proprio Suzanne (vedi nota 14). Per una
recente rivalutazione critica di questa statuina. e dell'opera di Sabino in generak. vedi: TAYLOR MELISSA, Marius Ernest Sabino and Art Deco. Arth 2100,
8 April 2004.
i7 E la celebre ballerina Dora Angela Duncan (San Francisco 1877 - Niz·
za 1927).
1M Tra gli anni '20 e la fine degli allili '30 c'era una grandissima richiesta
di tali oggelti.
19 Sabino fu
il primo a comprcnderc Ie infinite possibilit~l offcrte
dall'unione di abilita artistica, industria e Art Deco. Nella sua fabbrica, dallo
stesso stampo era possibilc ottcnere moltc copie pcrfettamente uguali dello
stesso soggetto che potevano essere utilizzate altcmativamcnte per differenti
funzioni: un fem1aearte potcva. ad cscmpio. csserc usato come un tappo di
radiatore di automobili sc adattato ad lin supporto di ollone 0 di metallo op·
pure un reggilibro poteva diventare un paralume 0 una larnpada da tavolo lIna
volta montato SlI una base di man110 0 di vetro nero.

Foto 4 - Isadora. (circa 1930-1935)

Futo3 - Gazelle. (eire,l 1928 - 1933)

FOlO 6 - La carpa ( 1928)
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pesci. Nel 1928 realizza. in tiratura limitala. anche la magnifica Carpa
[foto 6], la bocca aperta come in attesa dcll·csca. Ie pinnc e Ie squame
ben rappresentate nei minimi dettagli. chc viene prenolata tra gli altri.
da Josephine Baker e da :\1aurice Chevalier.
Le figurine e gli animali opalescenti vengono prodotti in un llurnero variabilc di esemplari. da poche decine a qualche migliaio di pezzi.
Le ragioni di tali diffcrcnzc sono da Iicercare innanziwtto nelle difficolta tecniche legale all 'uso di questo particolare tipo di vetro che
portavano. secondo i modelli. a una maggiore 0 minorc quantita di
scani. Una variazione che. ovviamcntc, 5i ritletteva in una sensibile
differenza di prczzo e che ancora oggi fa oscillare il valore di queste
deliziose sculture tra i collezionisti in base alia raritfl dei vcu·i esemplari. Allo scopo di competere. inoltrc, con i prodotti ad opalescenza a
prezzi piu bassi rnessi in commercio da akune societfl. come ]a
Holophane (che adoperava il marchio Verlys). Sabino, durante gli anni
Trenta. landa clue serie pili economiche con i marchi Verort e \!ernox
e inizia anche Ia fabbricazione di sculturc opalescenti dalle sfumature
malva. giallo 0 fume in luogo della pill c1assica intonazione bILl.
I suoi Iavori gli fanno vinccrc i primi premi in tulle Ie pill importanti manifestazioni internazionali tra Ie due guerre: la Il1cdaglia d'oro
alia seconda Bicnnale di Monza (1925) e aile Esposizioni di Madrid
(1927). di Rotterdam (1928). di Orano (1930) ed il Gran Prix al Salon
des Arts el des Techniques di Parigi (1937). Partccipa anche con succcsso al Salon des Artistes Decorateurs (1925). al Salon d'Aulomne
(dal 1926 al 1929) ed all'Exposition elu Salon de la Societe des Artistcs Fran<;ais di Parigi (1926 e 1927) eel alia Exposilion lnternationale
eli Liegi del 1930. I suoi oggetti di vetro sono spesso l"unzionali. ma
anehe altamente decorativi c. talora. persino stravaganti: nel 1930-31
il catalog0 20 della produzione della sua fabbrica conta gia oltre un migliaio eli pczzi. Nel 1931. il The Sl/ldio Year Book f)ecorative Art.
pubblica la foto di una sua realizzazionc e. nello stesso anno, per il
suo contributo all'arte ed aII'industria francese. Sabino viene nominato Cavaliere della Legion d'Onore elal go verno transalpino. A questo
pcriodo risalgono Ie Iampade che ancora oggi illuminano la scala che
20 E statu ristampato. come catalogo ragionato. da DECELLE Philippe.
Sabino: Ala/fI"e Verrier de {"Art Deco, 1878-/961, Paris (Bruxellesl. 1987.
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pOJ1a alla Sala Bellamy presso I'Hotel De Rosmadec a Nantes c la
splendida appl iqlle fotografata c dcseriua. a pag. 123. nel nllmero eli
ottobre 1989 del C01llloisseur. nella biografia del cornmcrciantc d'arte
Bruce Newman.
Diventa cosl il piu impoJ1ante aJ1ista del vetro opalescente degli
anni '30 tanto ehe in tutta Parigi egli e noto come "10 sculrore delvetro" ed il suo inesauribile talento, oltre a fargli ottenere numerosissime
commissioni in pat ria.
ricercato cia reo plincipi, ricchi indllstriali
(specie statllnitensi), clivi del cinema e del teatro.
:--leI 1926 e incaricato dalla Compagnie Generale TransatiantiqlleCI
c1i disegnare e fabbricare una illuminazione esclllsiva per il 11ISSllOSO
transatlantico Ill' de Fra1lce~~ c sempre per la medesima Compagnia
realizza nel 1935 i pannelli luminosi. gli enormi lampadari e una stupencla fontana illuminata per il grande salone di prima c1asse del leggendario transatlantico Normandic e] utilizzando solo per queste opere

c

11
Questa Cornpagnia nel 1920 aveva affidato 141 realizzazionc
dcll'illuminazionc del Paris a Laliquc. mentre per rile de France ed il Normal/die si era rivolta sia a Lalique che a Sabino in quanto erano entrambi. in
quel momento. i due massimi rappresentanti dell" industria artistica vetraria
franccsc c Deco nel mondo. Scmprc nel 1935 avcva commissionato a Sabino
Ie fontane luminose del Ville d'Alger. rcquivalcntc nel Mcditcmll1eo del
.NonJuwdie. destinato alia rolla Marsiglia-Algeri che percorreva in menD di
venti are.
!2 Varato il 22 giugno del 1927 per essere impiegato sulla linea Le HavreNew York. che percorreva in sci giorni. fu dcfinito una "Hollywood gallcggiante"' per il suo sll1oclato lusso ed il suo confort ineguagliabile. Come anche
successivamente il NOnJulIldie. I" ill' de France costitul per la Francia un notevole veicolo pubblicitario poiche I'arrcdamcnto e Ie dccorazioni. ispirate al
Salon del 1925. rillscirono a far enlllsi~smare i ricchi Statllnitensi. stanchi del
10m "vecchio stile", verso rArt Deco, Adattato durante [a guelTa al traspol1o
delle truppe e rimodernato due volte, restn in attivita fino al 1959 riuscendo
pure a sa)vare. il 26 seltcmbre 1956, 753 naurraghi del nostro Andrea Doria.
!~ Varato i) 29 maggio 1935 per essen: :ll1eh'csso lltilizzato slllla linea Le
Havre-New York. che percorreva in qllattro giomi e tre ore. il Normal/die era
un vero e proprio museo galleggiante dell" Art Deco. in cui. senza badare a
spesc. era stato rillnito il contribllto dci piLI grandi architetti. artisti e decOl'atori francesi del tempo, Bloccato dalla guerra nel porto di New York. cra sta-
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oltre 20 tonnellate di vetro: rna per Sabino era possibile creare qualsiasi eosa con questo materiale!
Nel 1927 progetta e costruisce un'intera stanza da pranzo completamente in vetro, incluso il caminetto c Ie mensole laterali, mentre nel
1935 fornisce i manichini per Ie principali casc di moda di Parigi realizzandoli anch'essi total mente in vetro compresa la testa e Ie mani.
Nel 1936 gli vcngono commissionati tutti gli arredi luminosi ed i
Iampadari per la reggia dello scia, RezIT Khan Pah lav1, a Teheran.
Sempre nello stesso anna da un ricco maharajah indiano gli viene ordinato un cnom1e e spettacolare Iampadario per illuminare il suo palazzo. Sabino invio in India sei esperti operai della sua fabbrica per
montare ed installare questa capolavoro, ma, quando I'opera fu completata, il maharajah, avendo pensato che se qualche pezzo del lampadario si fosse rotto e avesse avuto bisogno di riparazioni non c'cra chi
10 potesse fare, si rifiuto di lasciarli partire; soltanto l'energico intcrvento dell'ambasciata francese riuscl a sbloccare l'insolita situazione~
Nel 1937 desta la meraviglia dei visitatori dell'Exposition Universelle di Parigi crcanclo, per abbellire il pacliglione delle cure termali.
una artistica colonna Illminosa, a cascata d'acqua, alta ben 18 metri.
Un altro maharajah, sempre nello stcsso anno. gli commissiona addirittura la fabbricazione di un trono di vetro, ma tale opera non pote cssere completata a causa degli eventi bellici.
L'inizio della seconda guerra mondiale nel 1939 provoca un fermo
di tutta la fabbrica e parecchi degli stampi dei pezzi pill grandi vanno
distrutti per sempre; tuttavia la richiesta dei slloi prodotti e tale che nel
1941, pur nel mezzo del contlitto. i Nazisti costringono Sabino a riprendere la produzione. Da questa momento pero egli non disegna e
non realizza pili alclln nuovo pezza: a 63 anni d'et~l ha gi~l avuto abbastanza ed e conscio che con la guerra tutta 10 spirito eli un "epoca e
I' Alt Deco S0l10 tramontati.
Dopo la fine delle ostilita, la maggior parte delle industrie vetrarie
curopec sono costrctte a chiudcn: 0 a trasformare Ie tecniche eli lavorazione perche anche i costi, Ie mode ed i gusti sono cambiati. Solo Ie

to destinato al tr<lSporto delle truppe. mao a causa di un' azione di sabotaggio.
fu distrutto da un trcmendo inc..:ndio il9 febbraio 1942.
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fabbriche di Lalique e di Sabino riescono a sopravviven: cd a proseguire nell'attivit~l grazie alia fama onl1ai consolidata.
Prima la guerra. poi i problemi di salute di Sabino portano. nondimeno. ad una produzione ridotl:1 0 ripetitiva. con una progressiva perdita di qualit~1 riconoscibile dai segni dello stampo rimasti visibili. da
una materia troppo opaca O. al contrario. troppo lucida. e da una opalescenza troppo bill. E molto probabile che dopa la guerra i componenti del composto vetroso furono modificati per ridurre ('alta quanliIfI di arsenico. Gli esperti sono tuttavia capaci di riconoscere il velro
prodollo prima della guerra per il fatto che piu "morbido". menD pasloso nella sua opalescenza. e al tatto da la sensazione di essere come
··saponoso'·.
A causa della sua malattia. Sabino, che. alia ricerca di nuove Iccniche. prima degli anni '50, si era interessato al plexiglas fabbricando
con queslo malcriale dei lampadari, lascia la gestione dell'azienda al
figlio adollivo~-I, il nipolc, Leon Gripoix-Sabino. Nel 1960 que~·;(j rid~1
I1lIlIVO impulso alia ditta espOJ1ando negli Slali Unilj tulia una serie di
figurine. nelle quali con una formula speciale veniva aggiunlo dell'oro
per ollenere un'opalescenza dai ritlcssi aurei. I pezzi pill grandi porlano ancura impresso alia base la firma Sabino Paris. l11enlre i pczzi pill
piccoli sono marcati di fianco Sabino France.
Anche dopo la morte di Sabino, avvenuta il 30 ollobre del 1961 a
Parigi. dove risiede~', il nipote continua a mantenere una piccola. ma
perfella produzione del vetro opalescente che seguita ad esportare.
Nel 197H. Leon Gripoix-Sabino:~ vende ('intera industria, compresa la fabbrica. i disegni ed i progctti, gli stampi. i diritti e Ie formuk
del vetro opalescenle, a Richard Choucroun. ('agente statunitense delIa Sabino Crystal CompallY. II nuovo proprietario decide di lasciare in
Francia la fabbrica della Sabino Art Glass. di proseguire la produzione
originalc dei manufatti dei quali ,1I1cora esistono gli stampi utilizzando
gli stessi processi produnivi. compresi in taluni casi i l11edesil11i ope-

c

~4 I'llI' csscndo sposato con Suzanne Paula Annande I3ricns. Sahino non
ha ,lvulo fil!li.
~, In rue des lvlinillles. I.
~h La ramiglia Sabino si
estinta col nipolc (nalo nel I t) I0) pcrchc
anch'egli non ha avulo figli.
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rai, in modo che costoro possano istruire i nuovi apprendisti. e di
esportare tutta la produzione llcgli Slati Uniti per poi distribuirla in
lutto il mondn dalla sede centrale di Houston in Texas. Da qui la nuova societa continua tuttora a commercializzare gli identici modelli disegnati da Sabino tra Ie due gueITe~-.
Se, in conclusione, sulla base eli un giudizio prevalentcmentc artistieo, Lalique possicele qualie\ di eccellcntc cesellatore e, malgrado Ie
sue figure siano pill classichc, e superiore a Sabino, quest'ultirno puo
tuttavia vantare I'ineguagliabilc traslucentc bellezza elcll'opalescenza
(ed in taluni casi anche la grandiositil) delle sue creazioni, che appaiono stilisticamente piu modernc e piu slanciate di quelle di Lalique. Da
un punto di vista, invece, puramente commerciale gli oggetti di Sabino
piu ricercati dagli intenditori e clai collezionisti sono proprio quelli i
cui stampi sono andati distrutti (perclH~ cosl non possono sorgere dubbi tra i pezzi originali prodoni prima della guerra e quelli prodotti dopo). ed in modo pal1ieolare Ie lampade, i lampadari, i vasi e i misteriosi ed enigmatici volti di donna Ifoto 7].
E in tutti i ealaloghi di vendita, riguardanti l'Art Deco, delle pill
importanti case d'asta del mondo sono semprc presenli opere di Sabino, artista creatore di un 'arte unica, ai cui sogni ed ai cui prineipi resto
sempre fedele.

Si ril/gra::Ja ill modo partico/are I'edi/ore GaetaI/o Alal/gai, socio
corrispolldell/e. per il contrilm!O tecllico o.ffeno.
OPERE DI CONSULTAZIONE GENERALE

ARWAS Victor. Glass: Art NIIIII'eall to Art Deco. Harry N. Abramos. Inc. Publishers. :"lew York. 1987
.·\RW AS Victor: Art NO/lI'eall /0 Art Deco: The Art of Glass. Andreas Papadakis
publishers. London. 1996.
ARW AS Victor. Art No/lI'celll: tile Frel/c'h Aesthetic. Andreas Papadakis LId. 2002,
BATTlE David. COTTLE Simon. Sot/wby's COl/cise Encyclopedia of Glass. Litlie. Brown and Company. Boston. 1991.
CAPPA Giu~eppe. Le gel/;" \'erriade {'Europe. Liege. ed. rVlardaga. 1998 c 2001.
DECELLE Philippe. Opalescence. Le \'/'rre II/ou!t.' des wlIlees 1920-1930.
Bruxelles. 19lil>.
PERROY A)'meric. !\IOUCHEL Didier. Voyag/'s en II/er. pal//(e!>ots 1'1 cargos.
tresors ph()/ogmphiq/(l's de Frel/ch Lines. Paris. Editions du Chene. :WII3,
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~" Nei ~iti internet: www.sabinoartglass.colll e www.sabino.org/ viene
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