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Lino Sabattini

Forme nobili
Maestro del design italiano,
l’artista argentiere è nato a Correggio, 90 anni fa

di Domizia Dalia

N

obilitare la materia grazie alle forme fino a trasformarla in oggetti
unici, magnifici per chi li osserva,
irresistibili per chi li desidera e indispensabili per chi li possiede o li colleziona. È questa l’essenza delle creazioni
ideate e prodotte da Lino Sabattini, designer, artista, argentiere, ma soprattutto
– come lui stesso precisa con fermezza
– artigiano. Gio Ponti aveva intuito fin da
subito il suo potenziale, gli era bastata
solo un’occhiata per capire che l’utile e il
bello si fondono perfettamente nei suoi
lavori dando vita ad oggetti che “servono
anche per essere guardati”.
Nella sua abitazione in stile razionalista
a Bregnano, a pochi chilometri da Como,
ho incontrato il “capitano coraggioso” –

Lino Sabattini

come la critica lo descrive – Lino Sabattini, pietra miliare del design italiano.
Nato a Correggio novant’anni fa da gente
semplice Lino si trasferisce fin da piccolo
nella provincia lombarda e i ricordi della
campagna reggiana sono ormai
flebili.
La terra adottiva che ancora oggi
lo ospita gli offre, però, l’opportunità della vita. A quattordici anni
inizia a lavorare il metallo e subito
emergono le sue doti manuali. Il
suo genio lo spinge oltre, verso
forme nuove, verso la sperimentazione, verso quello che presto
diventa uno stile proprio e inconfondibile apprezzato in tutto il
mondo, tanto che le sue creazioni
sono esposte nei musei più prestigiosi, come il MoMa di New York e
il British Museum di Londra.

“Concerto” - Candeliere, 1960 - Argento - Disegno Lino
Sabattini - Produzione Lino Sabattini_Atelier Christofle
- Foto Emanuele Zamponi
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Maestro lei ha cominciato a lavorare
da giovanissimo, prima come apprendista e poi come artigiano del metallo.
Quando ha avuto consapevolezza che
plasmare la materia sarebbe diventata la sua professione?
Da ragazzo non avevo le stesse passioni dei miei coetanei.
Non mi interessava il football, per
esempio, però sapevo che il mio lavoro come artigiano mi appagava. Nella
mia professione ho sempre seguito d’istinto la ricerca del bello nelle
cose. Riuscirci per me era fondamentale, era ed è ancora oggi la mia essenza. Poi, durante la Grande Guerra
sono rimasto in bottega ed è proprio
durante quel periodo che il mio desiderio per il nuovo ha incominciato a
manifestarsi.

Nella pagina a finaco: 1n alto da sin. 1) Madre e figlia con Gio Ponti Lastra traforata, 1978 Metallo argentato - Disegno Gio’ Ponti - Produzione Lino Sabattini - Riedizione Christofle, 2008
- Foto Emanuele Zamponi - 2) Servizio “Como” - Servizio per te’ e caffe’ 1956 - Argento e rafia
- Disegno Lino Sabattini - Produzione Lino Sabattini_Atelier Christofle - Foto Emanuele Zamponi_ Archivio Sabattini - Al centro da sin.: 1) Prominenza (tra gli ultimi lavori fatti e con nuovo
materiale) Vaso, 2005 - Terracotta dipinta - Disegno Lino Sabattini - Foto Emanuele Zamponi
- 2) Vesevo teiera fatta con Filippo Alison - Teiera-samovar 1986 - Metallo argentato - Disegno
Filippo Alison/Lino Sabattini - Produzione Lino Sabattini - Foto Emanuele Zamponi - Sotto da
sin. 1) Una scultura in vetro Palafitte - Vasi, 1992 - Argento e vetro - Foto Emanuele Zamponi 2) Fandango - 23 figure - Scultura, 1978-81- Metallo argentato - Disegno Lino Sabattini - Foto
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ma mai mi sarei aspettato di vederlo
entrare di persona nel mio scantinato-laboratorio qualche tempo dopo.
In quel periodo era molto impegnato
nella costruzione del Pirellone, ma ha
trovato il tempo per venire da me. Lo
conoscevo di fama anche perché la
rivista Domus era da sempre la mia
enciclopedia. Quel giorno è stata la
svolta, osservando delle posate sulle
quali stavo lavorando mi disse che
tutte le cose avevano un positivo e
un negativo, mi insegnò a concentrarmi sulle forme inesistenti, ovvero
quelle che si venivano a creare nello
spazio tra le forme stesse. Nel caso
specifico di quelle posate dovevo
Cestino a filo - Cestino, 1964 - Metallo argentato - Foto/Emanuele
studiarne anche la sagoma che si veZamponi/Archivio Sabattini
niva a creare dall’accostamento del
coltello con la forchetta, geniale!
E per lei il nuovo da cosa è rappreQuesto insegnamento avrà sicurasentato?
mente contribuito a farle ricercare
Dalla pulizia delle forme. A quei tempi
sempre quell’armonia che si nota in
ignoravo ancora la lezione di Mies van
ogni sua creazione. Intendo dire tra
der Rohe sul concetto del “less is more”,
forma e materia. Anche quest’ultima
ma comunque mi apparteneva. Ho iniziaè molto importante per un designer…
to così, a sperimentare creando quella
Ho sempre rispettato la materia qualsiasi
che definisco la prima collezione di pezzi
essa fosse. Nel corso degli anni ho speri“nuovi”. Le mie idee riscontravano il famentato diversi materiali il vetro, la porvore dei proprietari della ditta, e così ho
cellana, il legno, ma è stata soprattutto
avuto la fortuna di continuare in questa
la lega, composta da rame e zinco, poi
direzione.
argentata ad essere quella a me più conPoi il salto nel vuoto, ha abbandonageniale.
to la provincia per trasferirsi nella
Se non sbaglio il suo vero debutto è
Grande Milano, quella del boom ecostato a Parigi, quando Ponti l’ha invinomico, ed è arrivato l’incontro con
tata a partecipare alla mostra da lui
Gio Ponti. Possiamo dire che c’è stato
organizzata Formes et idées d’Italie
un prima e un dopo a seguito di quealla Galerie Christofle…
sto incontro?
Era il 1956 e per l’occasione ho presenCertamente, per me è stato un grande matato il mio servizio tè-caffè Como comestro. Avevo dato in visione alcuni pezzi ad
posto da quattro pezzi più il vassoio. Un
un amico che lavorava nello studio di Ponti,
debutto importante visto che mi
ha permesso di lavorare qualche
tempo dopo per Christofle, prima
come responsabile in Italia e poi
come Art Director.
L’esperienza con la maison francese è durata fino al 1963 quando
l’idea di aprire una mia azienda era
ormai diventata quasi realtà. L’anno dopo, infatti, ho inaugurato l’Argenteria Sabattini qui a Bregnano.
Lavorare per sé è sicuramente
differente, le avrà permesso
una totale libertà creativa?
Nel mio lavoro sono sempre stato
libero, anche quando ho collaborato con altre aziende. Le mie idee
e la mia creatività non hanno mai
subito in alcun modo influenze da
parte dei committenti né tanto
meno dalle mode e dalle tendenze
di quegli anni.
Questa libertà di progettazione forse deriva anche dal fatto
che non ha seguito una formazione accademica, costruendo
il suo stile in autonomia…
Prototipo per Scultura da viaggio o snodabile con Munari
La mia maniera deriva soprattutto
- prototipi unico, verniciato nero, 1979 - Metallo verniciato
- Disegno Bruno Munari - Produzione Lino Sabattini - Foto
Emanuele Zamponi
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“Concerto” - Candeliere, 1960 - Argento - Disegno Lino
Sabattini - Produzione Lino Sabattini_Atelier Christofle Foto Emanuele Zamponi

dall’esperienza e dalla conoscenza delle
tecniche di lavorazione che mi hanno consentito di trasformare le idee in oggetti
concreti.
Come esteta e come ricercatore del
bello avrà sicuramente tratto ispirazione dall’arte, dalla natura…
…e non solo. Anche dalla materia stessa.
Solo operando concretamente riuscivo ad
accendere il lampo della fantasia.
Mi sta dicendo che dietro i suoi lavori
la progettazione è relativa?
Ho sempre creato spontaneamente e solo
a oggetto finito capivo immediatamente
se andava o no.
Quindi ha sempre avuto un approccio
razionale con le sue idee?
Anche perché si trattava di oggetti che
dovevano essere di uso comune, posate,
caffettiere, teiere e così via.
Oggetti di uso comune che però hanno ammaliato grandi aziende tanto
che le sue collaborazioni vantano
nomi come Rosenthal e Cassina tra i
tanti. Una parte del suo lavoro, però,
va oltre gli oggetti pratici ed entra a
gamba tesa nella sfera dell’arte. Mi
riferisco sia alla collaborazione con il
suo amico Bruno Munari, che alle 23
figure prodotte dal 1978 al 1981…
Ho aiutato Munari nelle sue sculture da
viaggio, traslate poi in dimensioni ben più
grandi grazie anche alla mia invenzione di
una particolare cerniera che è stata posta
tra le lastre.
Per quanto riguarda le 23 figure credo
che sia stato un percorso al quale sono
arrivato con naturalezza e che riassume
il mio rapporto con la materia. Anche in
questo caso ho tolto tutto lasciando solo
l’essenziale. n

