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Questa luce solare intorno a me raccolgo,
nel mio prisma la frango e ricompongo:
iridato rumor, silenzio bianco.

Come freccia scoccata dal suo arco,
dal rosso al violetto percorriamo
quello spazio che aperto nel sospiro
convulso si conclude in grido rauco.

E poi ogni rumor si riconverte,
ogni color diviso torna al prisma,
da te, luce solare, e al silenzio.
(José Saramago, Fisica)
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Introduzione

Acque sempre diverse scorrono per coloro che
s’immergono negli stessi fiumi

Eraclito, Frammenti

La materia ha un suo ritmo. 
La radice del termine “ritmo” è greca, e deriva dal verbo ῥέω, che significa “scorrere”: 

dunque, quando parliamo del ritmo della materia, immaginiamo il suo scorrere fluido 
come in un fiume inarrestabile. L’artista attinge a questo corso e ne interpreta il volere ed 
il messaggio: la bravura sta nel riuscire a cogliere quei particolari apparentemente invisi-
bili e manifestarli in maniera sempre originale e limpida alla comunità.

Arcangelo Sassolino, l’artista originario di Trissino che viene analizzato in questo stu-
dio, ha la capacità di immergersi nel fiume della materia per creare delle opere che con-
tengano un cuore pulsante, un’epifania che renda partecipe il fruitore: forma e tempo 
sono le categorie di senso che permettono la comprensione degli oggetti d’arte, sono le 
coordinate attraverso le quali si stabilisce il potenziale di un’opera nella storia.

Lo studio prevede una ricognizione critica della produzione artistica di Sassolino, 
prendendo in esame diverse tappe formative e fasi creative, a partire dagli esordi fino alle 
più recenti produzioni, dando rilievo anche ai progetti non realizzati attraverso testimo-
nianze dirette ed interviste.

La curiosità appassionata per tutto ciò che si racconta sull’infanzia e la gio-
vinezza dei personaggi eccezionali è un interesse universale e profondamente 
radicato nella psiche umana. Secondo alcuni, gli avvenimenti e le esperienze 
infantili hanno un peso decisivo sul futuro sviluppo dell’individuo, donde i 
tentativi di riconoscere, nella vita dei grandi della storia, la precoce impronta 
del destino. Secondo altri, invece, i dati biografici disponibili sull’infanzia di tali 
personaggi non vanno interpretati in una prospettiva deterministica, in termini 
di precedenti causali, bensì semplicemente come segni premonitori […]

Entrambi [i punti di vista] sembrano scaturire dall’intenso desiderio della società 
di penetrare il mistero del personaggio eccezionale o comunque ricco di talento. […]

La continua insistenza sul carattere autodidattico della formazione dell’artista1.

Il percorso formativo di Arcangelo Sassolino è inusuale, ma diviene caratteristico per 
l’analisi e per la comprensione del suo lavoro: inizia come progettatore di giocattoli in 
America e, solo dopo aver visto la mostra retrospettiva su Matisse al MoMA, realizza 
quale sia davvero la strada che vuole intraprendere. I materiali privilegiati sono legati alla 
realtà industriale veneta in cui è vissuto e gli “ingranaggi” delle sue opere mostrano come 
ci sia la necessità di comprendere i meccanismi dell’esistenza umana, in un’indagine esi-
stenziale a colpi di acciaio e cemento.

La materia si frantuma e cerca risposte, cerca di reagire al tempo che è inesorabile ed 
incontrollabile: il rumore stesso della materia è un lamento di dolore ed al contempo 

1 - E. Kris, O. Kurz, La leggenda dell’artista, un saggio storico, traduzione a cura di G. Niccoli, Bollati e Borin-
ghieri, Torino 1998, pp. 13-14; 18.
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L’occhio dell’uomo ha tre età, e sono tutte compresenti in un artista dalla sensibilità 
acuta come Sassolino: la coscienza del passato, l’impeto e la gioia di fare delle prime 
esperienze e delle prove giovanili, la fermezza e la costanza di lottare ed affrontare la 
violenza del presente.

Proprio l’asperità della contemporaneità emerge dalle ruvide superfici di alcuni Ce-
menti dell’artista vicentino, o dai vetri infranti della serie Mai più come prima, o dalle 
performance inorganiche che rappresentano la difficoltà comunicativa della nostra so-
cietà, inaridita e afasica, nell’assordante scroscio di rumori di sottofondo che distolgono 
l’attenzione dell’uomo dalle reali problematiche esistenziali della quotidianità.

I lavori di Arcangelo Sassolino sono un inno al silenzio dell’autocoscienza, che può 
essere ottenuta solo attraverso il risveglio dal torpore in cui è caduta la società.

Le azioni meccaniche nelle sue opere sono quanto necessario a cogliere la violenza 
della vita stessa, e ad affrontarla con consapevolezza.

L’opera di Rubens, Saturno che 
divora suo figlio, mostra l’avida azio-
ne del tempo che si nutre della sua 
stessa carne, la foga bestiale di un 
tentativo di sopravvivenza: l’artista 
vicentino, invece di incidere la car-
ne, lascia che oggetti inanimati siano 
la metafora delle costanti pressioni 
invisibili a cui è sottoposto ciascuno 
di noi.

Il ritmo della materia è la forma 
del nostro tempo.

un monito per chi ascolta distrattamente e non si rende conto delle onde imprevedibili 
della vita.

Sassolino ha una visione a volo d’uccello sulla storia dell’arte: ama i maestri che mo-
strano nelle loro opere una più evidente gioia del fare, un’immersione fisica nel loro lavo-
ro, come Matisse, Rauschenberg, Michelangelo. Non riprende tuttavia pedissequamente 
i classici, ma li assimila nell’impasto della sua produzione, tessendo un filo conduttore 
tra le sue opere e quelle del passato.

Il rapporto con il tempo, in effetti, è uno dei cardini su cui si sviluppa la sua rifles-
sione: l’ Allegoria della prudenza di Tiziano Vecellio ben esprime questo suo visionario 
tentativo di condensare in una sola opera l’esperienza personale, la tecnica acquisita e i 
germi del lavoro futuro.

In un incontro svoltosi a Ca’ Foscari nel 2014, Sassolino citò un’affermazione di Me-
lotti sul tempo e sull’età:

Ho sessant’anni. Sono passati come un lampo. Tre di questi baleni a ritro-
so e potrei vedere Mozart a Salisburgo; dieci e potrei incontrare Petrarca in 
Avignone; venti, dico solo venti di queste inezie, e vedrei il coro di Orlando a 
Roncisvalle2. 

2 -  Arcangelo Sassolino cita Melotti durante un incontro a Ca’ Foscari svoltosi il 22 aprile 2014.

 Tiziano Vecellio, 
Allegoria della prudenza 
(1565-1570)
olio su tela, 76,2 x 68,6 cm
National Gallery, Londra

Peter Paul Rubens,  
Saturno che divora suo 

figlio (1636-1638)
olio su tela, 180 x 78 cm

Museo del Prado, 
Madrid
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I giocattoli e l’esperienza 
americana

se riuscirai ad aver fede in te quando tutti dubitano,
[…] 

se riuscirai a sognare senza che il sogno sia il 
padrone;

se riuscirai a pensare senza che pensare sia il tuo 
scopo,
[…] 

se riuscirai a costringere cuore, nervi e muscoli,
benché sfiniti da un pezzo, a servire i tuoi scopi,

e a tener duro quando niente più resta in te
tranne la volontà che ingiunge: “Tieni duro!”;

[…]  
se riuscirai a riempire l’attimo inesorabile

e a dar valore ad ognuno dei suoi sessanta secondi,
il mondo sarà tuo allora, con quanto contiene,

e - quel che è più - tu sarai un Uomo, ragazzo mio!
Rudyard Kipling, Se

Arcangelo Sassolino nasce a Vicenza nel 1967. 
L’interesse per il mondo artistico non è stato immediato, infatti l’iter per comprende-

re la sua vera passione lo ha condotto prima a vivere una serie di esperienze che hanno 
rappresentato un bagaglio importante per la successiva produzione artistica. 

Dopo aver frequentato cinque anni di ragioneria, in un momento cruciale per defini-
re gli obiettivi ed imboccare una strada di vita, decide di iscriversi ad ingegneria mecca-
nica a Padova; tuttavia, il suo percorso sarebbe ben presto stato un altro.

Infatti, Sassolino aveva sviluppato il prototipo di un giocattolo: egli aveva realizzato 
una versione tridimensionale del gioco del quindici, che consiste in una sorta di tabella 
con quindici quadratini numerati e con uno spazio vuoto ed il cui scopo è ordinare in 
senso crescente le tessere, spostandole.

Inizialmente, ottiene il brevetto a Vicenza, tentando quindi di vendere il progetto in 
Italia; tuttavia, le aziende da lui contattate non mostrano interesse né fiducia nella sua 
creazione. A questo punto, deciso a trovare un’alternativa valida, prova a spingersi oltre e 
a tentare con il mercato americano: in effetti, la maggior parte delle idee per i giocattoli 
proviene dagli Stati Uniti. Lì, a partire dagli anni Quaranta, si è sviluppato un sistema in 
base al quale piccoli gruppi di designers continuano a pensare ed a proporre nuove cre-
azioni, poi vendute alle grosse multinazionali che detengono il monopolio dei giocattoli 
nel mondo.

Sassolino manda il suo prototipo alla MB giochi (Milton Bradley Company), che ha 
sede a Springfield, in Massachusetts.

Prima di ricevere alcuna risposta, si trasferisce durante i mesi estivi in America, per 
seguire un corso di inglese, in modo tale da essere pronto ad un eventuale cambiamento 
e per potersi quindi confrontare anche con una dimensione internazionale; prima di 
tornare a casa, riesce ad ottenere un appuntamento presso la Milton Bradley, a cui aveva 
precedentemente inviato il suo prototipo.
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Il primo impatto con quella azienda risulta sicuramente positivo: egli riesce in-
fatti a parlare con l’ufficio delle risorse umane, in cui gli spiegano gentilmente che 
per divenire un inventore di giocattoli avrebbe dovuto contattare delle agenzie che 
lavoravano per le aziende. La Milton Bradley, infatti, utilizzava idee già esistenti e le 
concretizzava.

Gli forniscono dunque il nome di alcune agenzie di New York che lavoravano già 
per loro: tra queste vi era quella dell’uomo – Robert – che poi è diventato un carissimo 
amico per Sassolino. 

Racconta l’artista di come fosse entrato senza appuntamento nell’agenzia Nextoy – 
Asahi, del gruppo Casio: Robert, il proprietario, era in ufficio di venerdì, diversamente 
dal solito. Avevano da poco concluso lo stage di uno studente universitario che era rima-
sto alcuni mesi a lavorare da garzone e quindi erano in cerca di un rimpiazzo. 

Sassolino si ritrova in qualche modo al momento giusto e nel posto giusto: poi, dall’i-
niziale collaborazione da stagista, egli sarebbe passato ad un lavoro vero e proprio. 

Questo Robert aveva un cugino avvocato e, con grande disponibilità, lo contatta per far 
avere il visto americano al giovane vicentino; quest’ultimo non voleva soldi, accettava uno 
stage non retribuito, e Robert, secondo lo spirito americano, accetta di metterlo alla prova.

Dopo aver stipulato questo accordo, Sassolino torna in Italia, per discutere con la 
famiglia dell’opportunità che si era presentata: rimane dunque a casa ad aspettare che lo 
contattino non appena ottenuto il visto per vivere negli Stati Uniti, attraversando mesi 
di incertezze e di dubbi.

Nel frattempo, la Milton Bradley gli aveva rispedito il prototipo iniziale, e questo è 
stato sicuramente un fatto molto positivo e promettente.

A questo punto, torna negli Stati Uniti insieme al suo prototipo e munito di buona 
volontà e voglia di fare. L’agenzia dove aveva iniziato a lavorare per metà era gestita da 
giapponesi, poiché essa rappresentava il gruppo CASIO in America, gruppo che aveva 
un dipartimento giocattoli.

Questo è stato il principio della sua avventura americana come progettatore di giocat-
toli: tra il 1990 ed il 1996 rimane all’interno di quella azienda.

Solo dopo un mese dall’inizio del suo stage, si presenta l’opportunità della Fiera del 
giocattolo di New York, nella quale Sassolino può esporre il suo prototipo, insieme agli 
altri giochi che l’agenzia mostrava ai vari clienti, tra cui il gruppo Mattel e Hasbro: in 
quell’occasione, una ditta canadese si interessa al suo progetto e lo compra.

I giapponesi e gli americani restano molto impressionati dal successo ottenuto dal 
primo prototipo di Sassolino e, proprio per questo, decidono di dargli la possibilità di 
iniziare a progettare giocattoli. Egli inizia così a proporre idee che miglioreranno e ma-
tureranno grazie all’esperienza acquisita.

Dopo circa sei mesi viene mandato a collaborare con il gruppo giapponese: due volte 
all’anno, di solito, egli si recava in Giappone per lavoro, dato che erano proprio i giap-
ponesi ad avere i mezzi per sviluppare i prototipi da vendere. 

Il suo lavoro prosegue in questi termini fino a che non si ritrova ad avere un paio di 
giochi ben avviati nel mercato.

Tuttavia, già dal secondo anno a New York, Sassolino aveva avuto la possibilità di 
andare al MoMA a vedere la grande retrospettiva su Henri Matisse, che si è svolta tra 
il 24 settembre 1992 ed il 19 gennaio 1993: questa esperienza è cruciale per il giovane 
vicentino, il quale percepisce dunque che il suo cammino sarà diverso da quello che fino 
a poco tempo prima si andava delineando nel mondo dei giocattoli. 

Arcangelo Sassolino, 
prototipo del giocattolo 

proposto negli USA 
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Continua tuttavia a lavorare in azienda, ma, due settimane dopo aver visto la mostra, 
si iscrive alla School of Visual Art di New York: ha la possibilità di frequentare qualche 
classe, soprattutto di sera, dopo il lavoro; i laboratori erano sempre aperti, e così, dalle 
otto a mezzanotte si recava lì per fare le sue prime sperimentazioni nel campo artistico.

Infine, dopo cinque anni di progettazione di giocattoli, decide di smettere: pur aven-
do ricevuto infatti una offerta vantaggiosa che prevedeva il rinnovo del contratto per altri 
tre anni, egli rifiuta, credendo possa essere la decisione più giusta da prendere per essere 
onesto nei suoi confronti e nei confronti della compagnia stessa.

Ha il cuore altrove e vuole ripartire dunque da zero: questa volta, però, la strada intra-
presa sarà quella definitiva.

Torna dunque in Italia.

La svolta e il periodo 
di Pietrasanta

se non che, col tempo, quei finti marmi antichi 
s’erano stancati della loro ingenua finzione, s’erano 
un po’ gonfiati qua e là, e si vedeva qualche piccola 

crepacchiatura. 
[…] 

In quella immobilità di lucido riflesso era tutta la 
calma limpida, che regnava in quella casa. Pareva che 

nulla vi potesse accadere.
Luigi Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio operatore

La grande retrospettiva su Henri Matisse, svoltasi al MoMA tra il 24 settembre del 
1992 e il 12 gennaio del 1993, è stata, come precedentemente accennato, un punto di 
svolta per Arcangelo Sassolino, poiché gli ha permesso di avvicinarsi all’arte in un mo-
mento in cui la sua strada non era ancora ben definita. 

Egli, in effetti, si era ritrovato quasi casualmente a produrre giocattoli: avrebbe potuto 
dedicarsi anche ad altri tipi di design industriale; sentiva che c’era qualcosa di mancante 
nel suo lavoro.

La mostra di Matisse gli fa infine capire che si può lavorare con le mani ed allo stesso 
tempo mettere dello spirito nel proprio lavoro: arte e filosofia impregnano la materia di 
una linfa vitale che riesce a dare un senso alle opere dell’uomo.

Matisse, che aveva iniziato ad appassionarsi alla pittura durante la convalescenza da 
un intervento di appendicectomia, verso la fine della sua produzione artistica si era poi 
interessato ad un concetto nuovo di opere, ovvero i cosiddetti Cut - Outs o gouaches 
découpées: vengono descritti come una pittura con le forbici, praticata dal maestro in 
seguito ad un grave intervento per un tumore intestinale che lo aveva costretto alla sedia 
a rotelle.

Proprio quest’ultima produzione, per la sua semplicità e la sua modernità, rimane 
impressa a Sassolino, insieme alla gioia di Matisse nell’usare la materia: il protagonista 
della retrospettiva aveva infatti una felice relazione con il ‘fare’, dava plasticità a sagome 
ritagliate su carta, ritagliava la materia stessa ed il colore, coniugando dunque il ποιεῖν, il 
‘fare’ artistico, il creare del Demiurgo che dà vita al suo mondo, con il πράττειν, ovvero 

Henri Matisse, 
serie dei Cut - Out,

 a partire dagli anni ’40.
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 Henri Matisse, 
serie dei Cut - Out, 
a partire dagli anni ’40 

il ‘fare’ più concreto e legato all’azione manuale nel lavoro con la materia del reale.
Il giovane vicentino, solo a New York, con il suo futuro tra le mani, ancora incerto 

come un cumulo di creta da modellare, trova dunque la giusta ispirazione per compiere 
il salto e definire la forma del suo avvenire: attraverso la retrospettiva al MoMA era ri-
uscito a cogliere l’essenza unica di una persona, aveva compiuto un viaggio all’interno 
dell’animo di Matisse; a quel punto, desiderava intraprendere il suo personale cammino 
di scoperta dell’io.

Si iscrive dunque alla School of Visual Art, che frequentava mentre lavorava in azien-
da: rimane alcuni anni ancora in America, fino a che non riesce ad ottenere un po’ di 
indipendenza economica, grazie ad alcuni giocattoli entrati nel mercato; ciò gli permette 
di conquistare il tempo necessario per fare il balzo e lanciarsi in quella che sarebbe stata 
la sua rinascita in quanto artista. 

Si reca a Pietrasanta, in Toscana, un luogo che poteva dargli la possibilità di fare in-
cursioni a Firenze, a Pisa ed in altre città che rappresentano la culla della cultura italiana. 

Lì, parte da zero: senza un maestro vero e proprio, con l’entusiasmo e la sicurezza 
che hanno i giovani, si affitta una parte di uno studio in cui lavoravano altri artigiani; 
non ha avuto un vero e proprio maestro, ma “ha rubato” dai più esperti, per imparare la 
tecnica. Gli piaceva talmente tanto lavorare con le mani che ha acquisito velocemente gli 
strumenti per padroneggiare la materia.

Tuttavia, Sassolino sentiva già che quell’esperienza con il marmo non sarebbe stata 
definitiva.

Il marmo è un materiale forte, talvolta «stolido»1, usando le parole dell’artista, un 
materiale con cui si deve imparare a dialogare: si deve sapere come dosare la forza, per 
non eccedere e quindi distruggerlo, ma anche per non essere troppo delicati ed essere 
incapaci di scalfirlo.

La prima esposizione dei lavori di Sassolino avviene a Pietrasanta: egli presenta alcune 
sue opere insieme a quelle dell’artista americana Karen Smith, la quale era più esperta del 
vicentino e aveva alle sue spalle già altre mostre. Si erano conosciuti perché lei stava in un 
posto stupendo nella zona: aveva un mulino, uno spazio molto ampio e così il giovane 
era riuscito a prendere in affitto la casa da lei.

Il titolo di questa prima esposizione di Arcangelo Sassolino è “Sculture dal Mulino” 
e risale al 1996.

1 -  A. Sassolino 2014, in un’intervista rilasciata a Trissino il giorno 4 novembre 2014.

Riguardando queste prove con il senno di poi, a distanza di anni, l’artista nota come 
esse rappresentino un punto di partenza per la sua produzione e siano caratterizzate da 
estrema ingenuità; in parte, ricordano anche elementi ludici, giocattoli che costituiscono 
il bagaglio culturale di Sassolino: anche se magari non si tratta di una scelta razionale 
e ragionata, tuttavia queste opere rispecchiano le forme e le strutture di giochi su cui 
l’artista aveva lavorato in passato.

L’alone romantico che si percepiva a Carrara e a Pietrasanta in relazione al marmo pe-
sava ormai a Sassolino, il quale non era interessato al puro virtuosismo nella lavorazione 
di quel materiale: non trovava più il senso di continuare quell’esperienza; così, già dopo 
un anno e mezzo circa dal suo arrivo a Pietrasanta, inizia a fare i primi esperimenti con 
il cemento, un materiale che sarebbe stato più congeniale all’artista.

Arcangelo Sassolino, 
Senza titolo (1996)
 marmo e acciaio, 
30 x 30 x 30 cm 

collezione dell’artista 

Arcangelo Sassolino, 
Senza titolo (1996), 

marmo, 33 x 33 x 33 cm, 
collezione privata

 

Arcangelo Sassolino, 
+ - (1996), marmo 

47 x 47 x 19 cm, 
collezione privata 
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 Arcangelo Sassolino,
Senza titolo (1996)
marmo e acciaio, 
19 x 71 x 71 cm
collezione privata

 Arcangelo Sassolino,
Senza titolo (1996) 
marmo e acciaio, 
33 x 97 x 33 cm
collezione privata

 Arcangelo Sassolino,
Senza titolo (1996) 
marmo e acciaio, 
167 x 63 x 63 cm
collezione privata

Arcangelo Sassolino, 
Senza titolo (1998)
marmo bardiglio, 
54 x 33 x 37 cm

collezione privata

Arcangelo Sassolino, 
Senza titolo (1996)
 marmo e acciaio, 
19 x 71 x 71 cm

collezione privata

Constantin Brancusi. 
Danaide (1913) 

bronzo patinato nero, 
altezza 26 cm, 

base in pietra calcarea, 
altezza totale 47,2 cm

 Winterthur, Kunstmuseum

Sempre a Pietrasanta, si presenta un’interessante produzione dell’artista: essa non ri-
specchia infatti l’aspetto meccanico della creazione dei giocattoli, ma piuttosto un’at-
tenzione per la forma umana. Volti, sagome e profili hanno rappresentato un oggetto di 
analisi, un punto di partenza, dove si notano richiami a Brancusi, Medardo Rosso e a 
Giacometti, tra i tanti.

Forme così ripulite, così levigate senza alcun particolare, forme pure come quelle 
delle teste marmoree di Sassolino ricordano con alcune variazioni le opere di Constantin 
Brancusi, in particolar modo la Danaide. Quest’ultima si differenzia per la presenza di 
una base in pietra, per la scelta del materiale, che è un bronzo patinato nero, e per la 
definizione di alcuni elementi di base nel volto; tuttavia, pur essendoci queste variazioni, 
non si può non cogliere in entrambi «[…]un’unità formale assoluta, che non soltanto 
identifica forma e significato, ma cosa e spazio»2.

«Brancusi si propone di rinnovare la struttura della forma plastica, non già partendo 
dalla pittura, ma dalla scultura: liberandola, anzitutto, dal limite di una oggettualità che 
la costringeva ad essere un “episodio” formale nello spazio»3. 

2 - G.C. Argan in G.C. Argan in G.C. Argan, A.B. Oliva, L’Arte moderna 1770 – 1970. L’arte oltre il Due-
mila, Sansoni, Milano 2004, p. 227.
3 - Id., p.228.
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«[…]Mira così a cogliere il seme originario della forma plastica: uno stadio che po-
tremmo chiamare pre-linguistico, in cui la forma non è la forma di un contenuto, ma 
significa soltanto se stessa, la propria genesi»4. Ed è questo stadio pre-linguistico che 
interessa anche Sassolino, in quanto tali prime prove rappresentano il tentativo da parte 
dell’artista di creare un linguaggio, di appropriarsi di uno stile e di una materia.

Queste sculture ricordano anche i manichini metafisici di De Chirico:

Questi uomini senza volto stanno ad indicare l’universalità dei personaggi del mito 
descritti; anche per Sassolino, l’universalità della forma e della funzione sono im-
portanti, e rimarranno tali anche nelle produzioni successive, laddove l’artista vorrà 
rendere partecipi gli spettatori e farli riflettere su questioni che toccano tutti, come il 
tempo, gli avvenimenti inaspettati che possono cambiare la percezione della realtà, la 
morte.

Sempre il tempo sembra velare i volti appena accennati e silenziosi di Sassolino e 
dell’Ecce puer di Medardo Rosso: diversi materiali, marmo e cera, per dare impressioni 
fugaci di un’emozione, quasi come se i lineamenti dei due personaggi rappresentati 
fossero stati definiti in base ad un ricordo lontano e confuso.

La memoria del tempo ha levigato la fisionomia, lasciando i tratti fondamentali, 
che si dischiudono nella percezione mentale dell’opera: noi cerchiamo di ricostruire 
un’immagine, poiché ci sembra di aver già visto quei volti ora confusi, ma ci rimane 
l’idea, non la sostanza. Queste opere possono considerarsi tentativi di rappresentazio-
ne dell’idea in senso platonico di umanità, senza che essa possa finire per concretizzarsi 
nel mondo sensibile: il mondo dell’Iperuranio diventa difficile da percepire, per chi sta 

4 - G.C. Argan in G.C. Argan, A.B. Oliva, L’Arte moderna 1770 – 1970. L’arte oltre il Duemila, Sansoni, 
Milano 2004, pp. 177-178.

Giorgio De Chirico,
Ettore e Andromaca (1917) 
(particolare)
olio su tela, 90 x 60 cm               
collezione privata, Milano 

sulla Terra; tuttavia, gli artisti riescono a cogliere la scintilla originaria della perfezione, 
creando impressioni che possono suscitare negli uomini il ricordo di qualcosa che non 
possono più vedere, poiché la loro anima è precipitata in un tentativo di volo impac-
ciato e poco equilibrato verso la meta della conoscenza.

Arcangelo Sassolino. 
 Senza titolo (1998)

marmo statuario, 
35 x 17 x 29 cm 

collezione privata

Arcangelo Sassolino, 
Senza titolo (1999), 

gesso, 57 x 39 x 25 cm, 
collezione privata

Alberto Giacometti, 
Grande testa di Diego (1954), 

bronzo, 65 x 39 x 22 cm,                         
Zurigo, Kunsthaus, Alberto 

Giacometti Stifung

Medardo Rosso, 
Ecce Puer (1906)

cera, 49 x 28 x 33 cm
Galleria d’arte moderna

Ricci Oddi, Piacenza
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Anche nel confronto con Giacometti si possono notare alcune evidenti somiglianze 
nella resa e nello studio della figura, pur nelle differenze di scelta dei materiali e pur es-
sendo uno un lavoro senza titolo e senza dunque un riferimento preciso, mentre l’altro 
un ritratto di una persona dichiarata.

Quello che in Giacometti è un ritratto che non ha però più semplicemente la volontà 
di essere fedele alla realtà, ma è anche un universale sospeso nella meditazione collettiva, 
in Sassolino diventa un ritaglio di materia, riconnettendoci a Matisse, cioè una sagoma 
ancor più muta e metafisica, un silenzioso attacco di pollice al gesso, che ha cancellato 
ogni traccia di umanità: l’uomo che in Giacometti poteva ancora parlare e sembrava 
voler comunicare qualcosa al mondo, nell’opera del vicentino viene bendato e cancellato 
nei suoi lineamenti terreni, perdendo il contatto con coloro che condividono il peso 
dell’esistenza.

Se il mio sguardo sottrae il viso a tutto ciò che lo circonda, se il mio sguardo 
impedisce a questo viso di confondersi con il resto del mondo, sfumando all’in-
finito, in significati sempre più vaghi, fuori da se stesso, e se invece si produce 
quella solitudine che permette al mio sguardo di ritagliarlo dal mondo, ciò che, 
alla fine affluirà o si concentrerà in questo viso sarà solo il suo significato. Voglio 
dire che la conoscenza di un viso, se vuole essere estetica, deve rifiutarsi di essere 
storica5.

Giunto ormai al capolinea della sua esperienza a Pietrasanta, Sassolino torna a Tris-
sino, il paese d’origine: stavano arrivando i soldi della royalty per i giocattoli prodotti, 
quindi aveva la possibilità di comprarsi uno studio e di sistemarlo. Dopo circa un anno, 
il tempo necessario all’artista per organizzare lo spazio da poco acquistato, ricomincia a 
lavorare, ma questa volta utilizzando un altro materiale, il cemento.

 

5 -J. Genet , in A. Del Puppo, Alberto Giacometti, in I Grandi Scultori, collana a cura di M. Campigli, A. Del 
Puppo, A. Galli, Gruppo Editoriale L’Espresso, Roma 2005, p.168.

I cementi
Alzare gli occhi dal libro (leggeva sempre, in treno) e  
ritrovare pezzo per pezzo il paesaggio – il muro, il  
fico, la noria, le canne, la scogliera – le cose viste da 
sempre di cui soltanto ora, per esserne stato lontano, 
s’accorgeva: questo era il modo in cui tutte le volte  
che vi tornava, Quinto riprendeva contatto col suo  
paese, la Riviera. […]
Però ogni volta c’era qualcosa che gli interrompeva  
il piacere di quest’esercizio e lo faceva tornare alle 
righe del libro, un fastidio che non sapeva bene ne-
anche lui. Erano le case: tutti questi nuovi fab-
bricati che tiravano su, casamenti cittadini di sei 
otto piani, a biancheggiare massicci come barrie-
re di rincalzo al franante digradare della costa,  
affacciando più finestre e balconi che potevano verso 
mare. 
La febbre del cemento s’era impadronita della  
Riviera: là vedevi il palazzo già abitato, con le  
cassette dei gerani tutti uguali ai balconi, qua il  
caseggiato appena finito, coi vetri segnati da ser-
penti di gesso, che attendeva le famigliole lombarde  
smaniose dei bagni; più in là ancora un castello di 
impalcature e, sotto, la betoniera che gira.

 Italo Calvino, La speculazione edilizia

Trascorso circa un anno dall’acquisto dello studio a Trissino, Arcangelo Sassolino ri-
prende a lavorare sui cementi. Molti degli esperimenti compiuti inizialmente su questo 
materiale sono stati distrutti da lui stesso, poiché rappresentavano solo stadi di prepara-
zione del proprio linguaggio figurativo.

Lavorare con il cemento implica uno sforzo notevole, poiché si tratta di un mate-
riale aspro, un materiale che tuttavia è stato scelto dall’artista poiché faceva parte del 
suo mondo: esso ha in effetti una tristezza intrinseca, nel suo essere monotono, grigio; 
inoltre – elemento fondamentale per Sassolino – il cemento ha anche un peso notevole. 
L’idea di appendere una massa al muro che continui ad esercitare la sua forza diviene 
centrale, come se l’anima del quadro fosse la sua essenza pesante.

Oltre a queste scelte personali, il cemento fa anche parte della realtà che circonda 
l’artista: quest’ultimo deve rappresentare un filtro delle proprie esperienze e delle pro-
prie memorie. Sassolino viveva e vive ancora nel Veneto dei capannoni, della distru-
zione del paesaggio ad opera di costruzioni selvagge, senza pianificazioni: proprio in 
relazione al suo luogo d’origine, tutti i materiali di cui ha fatto uso nella sua produ-
zione artistica sono stati sempre di tipo industriale, dal cemento, all’acciaio, al vetro e 
ad altri macchinari.

Con questa nuova fase della sua produzione artistica, Sassolino scopre anche lo scopo 
del suo lavoro: prende cioè coscienza della realtà e di ciò che vuole comunicare.

«L’uomo vuole forme; ma agisce sulla materia – e agisce sulla materia per dar luogo 
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a sempre nuove predicazioni formali. Questo, affinché l’esistente possa essere sempre 
nuovamente e diversamente determinato»1.

Egli non ha mai temuto di dover rinnegare talvolta alcuni suoi lavori, ritenendo im-
portante l’idea di potersi liberare per cambiare strada o direzione: le opere possono rap-
presentare delle zavorre, poiché qualunque oggetto creato richiede di essere legittimato. 
L’artista deve per questo compiere una scelta; talvolta, con il senno di poi, ha rimpianto 
il fatto di aver distrutto alcuni suoi lavori, poiché contenevano in sé il germe di messaggi 
che in seguito egli avrebbe sviluppato con maggior attenzione. 

Questo è quanto ha affermato Arcangelo Sassolino riguardo alle sue creazioni artistiche:

Il mio non è un elogio al cemento. Mi interessa la sua lavorabilità e la sua 
valenza sociale. Inoltre non riesco a sfuggire dal fare qualcosa di fisicamente 
pesante.[…]

L’azione di colare un materiale così sprecabile e informe in modo irriverente 
su di un nylon steso per terra è intimamente e fisicamente catartica. (In sé è una 
performance, ma è solo il primo degli aspetti del lavoro).[…]

Il risultato deve condensare complicazioni nuove relative alla forma.

Poi attacco questi lavori sul muro.

Non è virtuosismo. Questa azione rivendica la mia identità. È necessario che 
siano lì. Il loro peso silenzioso non si annulla, ma tiene in continua tensione 
statica il supporto, una sorta di espiazione per la materia2.

Ciò che interessava a Sassolino nella realizzazione dei cementi era la lavorazione “a 
rovescio”: infatti, la parte che di solito era visibile ad opera conclusa era anche lo strato 
che veniva impostato per primo. Si tratta di un procedimento che differisce totalmen-
te dalla pittura, ad esempio, poiché in quel caso l’artista continua a lavorare fino a 
giungere allo strato più superficiale che è visibile ai fruitori. Persino nella scultura in 
bronzo, benché si riempia uno stampo e poi lo si tolga, l’opera deve essere di nuovo 
ritoccata: a Sassolino non interessava modificare il lavoro una volta compiuto, quindi 
si concentrava molto sulle fasi di realizzazione iniziali. Colava su forme di policarbo-
nato l’impasto di cemento, in modo tale che quest’ultimo cristallizzasse; infine, una 
volta appesa al muro l’opera, egli alzava la pellicola plastica dal cemento, che rimaneva 
lucido. 

Una parte della materia poteva rimanere attaccata alla plastica, determinando in 
parte l’esito dell’opera: a quel punto non vi erano più ripensamenti. La materia veniva 
liberata all’istante, si offriva nuova al mondo per la prima volta. 

Anche per i cementi con pigmenti colorati Sassolino ha utilizzato questa tecnica; fa 
eccezione un gruppo di lavori più “granulosi” e massicci, realizzati gettando il cemen-
to a tutta forza: in questo caso l’attenzione si concentrava sul gesto artistico, ma pur 
sempre sul peso della materia. L’artista è sempre partito dal presupposto che nel lavoro 
fosse necessaria una performance fisica che non rappresentasse solo la metafora della 
creazione, ma che esistesse nel concreto della pratica: l’artista, dunque, deve sporcarsi 
le mani.

Il cemento con pigmento arancione presenta delle lettere di un alfabeto inventato 
dall’artista stesso, una sorta di alfabeto astratto; l’altro in immagine ha le parentesi 
matematiche; entrambi fanno parte di un gruppo di lavori più ampio, che comprende 
una riflessione sulla comunicazione e sul linguaggio: un cemento presenta la “®” di 
marchio registrato; un altro ha il codice a barre; un altro ancora è ovale ed ha le virgolette 
che aprono e chiudono un discorso (in questo caso un vuoto). Si tratta di un tentativo di 
comunicazione ed una presa d’atto del nichilismo della condizione umana: si potrebbe 
definire una sorta di comunicazione vuota. 

I cementi realizzati dall’artista con questi simboli e con queste scritte colorate, posso-
no essere paragonati agli Alfabeti di Kounellis, spirito creatore che ha dato molti spunti 
di riflessione per Sassolino.

1 - M. Donà, Sulla ‘materia’: un’altra possibilità, in Materia – Niente, catalogo della  mostra a cura di L.M. 
Barbero (Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia), Grafiche Aurora, Verona 2001, p.10.
2 - A. Sassolino in C. Seganfreddo, Arcangelo Sassolino, Grossetti Galleria d’Arte Contemporanea, Milano 
2003, p.18.

Arcangelo Sassolino, 
Senza titolo (2000)

cemento con pigmento 
arancione, 

200 x 200 x 4,5 cm
collezione privata

Arcangelo Sassolino, 
Senza titolo (2000)
cemento e acrilico, 

199 x 122 x 5,5 cm 
collezione privata
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Arcangelo Sassolino viene ispirato dall’informale, dall’arte italiana degli anni ’50 e 
’60: in particolar modo, tra i suoi punti di riferimento, spiccano Burri, con le sue spe-
rimentazioni sulla materia, e Fontana, per la sua attenzione al supporto come oggetto 
d’analisi delle composizioni. 

Anche Giuseppe Uncini e Mauro Staccioli sono due artisti del cemento, materiale che 
tuttavia viene interpretato in maniera diversa rispetto a Sassolino.

Manfred Fath, in occasione del Premio Agenore Fabbri 2005, scrive:

Il cemento svolge nella scultura contemporanea solo un ruolo secondario. 
In Italia, Giuseppe Uncini lavora da più di cinquant’anni con questo materiale 
dal quale ricava le sue sculture e i suoi rilievi in cui mette a confronto strutture 
a rete e superfici. Anche Arcangelo Sassolino utilizza il cemento per creare le 
sue sculture in cui – come Uncini – dà forma a principi contrari.

Mentre Uncini fa corrispondere il confronto tra superfici chiuse e strutture 
a rete aperte, Arcangelo Sassolino pone spesso superfici accuratamente lisciate o 
corpi a confronto con strutture ruvide. Da questo contrasto le sculture derivano 
il loro effetto penetrante. Questo vale anche per una serie di grandi installazioni 

spaziali per le quali l’artista ha “ritagliato” lastre quadrangolari dal pavimento 
nel rispettivo spazio di allestimento e le ha poi appese a corde di acciaio così 
che sembrano ondeggiare prive di gravità nello spazio. Anche in queste in-
stallazioni Sassolino gioca con il contrasto tra forme precise e superfici e parti 
lasciate grezze.3

 Primocementarmato del 1958-59, un lavoro nel quale, seppure ancora con 
l’eco della campitura pittorica delle grandi superfici, si concretizza la sintesi 
tra “quadro” e supporto. L’oggetto in quanto tale è costruito lasciando in evi-
denza tutti i procedimenti tecnici alla base della sua costruzione4.

Ciò che oltretutto differenzia la produzione di Uncini da quella di Sassolino è anche 
il peso della materia: se infatti il primo spesso per rendere trasportabili le sue opere le 
realizzava con pannelli cavi, il secondo è sempre stato interessato all’onestà di mostrare 
allo spettatore qualcosa di vero, non un inganno dell’occhio, come poi confermerà anche 
nelle produzioni successive, per esempio nelle performance inorganiche.

Sassolino, Uncini ed anche Staccioli sono artisti molto legati al cemento, un ma-
teriale che fa parte dello scenario collettivo urbano e che viene da essi declinato in 
forme diverse.
In un’intervista del 1998, Uncini afferma:

 Jannis Kounellis, 
della serie degli Alfabeti, 
anni ‘60 

Giuseppe Uncini, 
Primocementarmato,

1958-1959

3 - M. Fath in Premio Agenore Fabbri 2005. Posizioni attuali dell’arte italiana, catalogo della mostra a cura 
di G. Ambrico, M.A.K. Schmidt (MART Rovereto), Germania 2005, p.91. Traduzione italiana a cura di C. 
Morese e C. Ricca.
4 - C. Ferrario, S. Sansoni, Giuseppe Uncini: Cementarmato, M. Pugliese, Tecnica mista. Materiali e procedimen-
ti nell’arte del XX secolo, Mondadori, Milano 2006, p. 144.
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Il cemento è strettamente legato all’architettura, all’idea del fare umano: ma-
teria e contenuto sono indissolubili nel mio lavoro. […] Il cemento, nel bene e 
nel male, è la materia attuale del costruire quanto la pietra lo era nel Medioevo5. 

Mauro Staccioli, intervistato nello stesso anno, asserisce similmente:

Assumo la città: il suo rumore e la sua condizione esistenziale diventano il 
mio nucleo riflessivo, il punto di riferimento di un discorso artistico. Allora 
assumo anche i materiali della città, i materiali urbani, il materiale dell’edilizia: 
prediligo il ferro ed il cemento perché sono connaturati a quello che voglio fare. 
Così ho cominciato a fare casseforme, gettate in cemento, a costruire quelle che 
chiamo “condizione barriera”: blocchi di cemento con inserti appuntiti di ferro6. 

Staccioli organizza forme nello spazio che danno l’idea della causticità del mondo 
circostante, con questi ferri appuntiti che fuoriescono dalle masse in cemento.

Sassolino, in molti casi, appende i suoi cementi, per sottolineare la tensione di una 
forza invisibile eppure reale e violenta: è un peso silenzioso, in questo caso (in altre opere 
alcuni meccanismi fisici scateneranno anche il rumore della materia che si modifica), che 
si lascia osservare dallo spettatore nella sua nudità.

In alcuni cementi dell’artista vicentino, si rimane colpiti dalla potenza della struttura, 
ma allo stesso tempo, si rimane incantati dal senso di mistero e dal messaggio che quelle 
opere vogliono divulgare, un messaggio spesso criptico e dalla libera interpretazione. 
Spesso, i titoli stessi possono rappresentare un momento di riflessione: si pensi ad esem-
pio a The inner sense of not knowing but perceiving.

5 - G. Uncini in un’intervista rilasciata a M. Pugliese nel 1998, in M. Pugliese, Tecnica mista. Materiali e pro-
cedimenti nell’arte del XX secolo, Mondadori, Milano 2006, p. 217.
6 - M. Staccioli in un’intervista rilasciata a M. Pugliese nel 1998, in M. Pugliese, Tecnica mista. Materiali e 
procedimenti nell’arte del XX secolo, Mondadori, Milano 2006, p. 211.

Mauro Staccioli,
opere allestite in occasione 
della mostra Mauro 
Staccioli: gli anni di cemento 
1968-1982, a cura di 
Bruno Corà, svoltasi dal 20 
settembre al 30 novembre 
2012, presso l’associazione 
culturale Anna Marra 
Contemporanea, Roma

Arcangelo Sassolino, 
The inner sense of not 

knowing but perceiving, 
(2003) cemento, 

277 x 265 x 20 cm 
collezione Galleria 
Grossetti, Milano
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Il nome che è stato scelto per questo cemento sta ad indicare la sensazione che si può 
provare talvolta quando non si ha conoscenza certa di qualcosa, ma la si intuisce in qual-
che modo. Anche in questo caso, una superficie risulta liscia e levigata, mentre l’altra è 
piena di sfaccettature, come un volto incartapecorito: è anche questa idea di dover conti-
nuare ad osservare i particolari dell’opera a spingere l’osservatore a cercare un significato, 
che si percepisce, ma non si riesce facilmente ad esprimere a parole. Per cercare di carpire 
al meglio lo stato di questa intuizione, si rilegga in proposito un passo di Bergson:

La coscienza, nell’uomo, è soprattutto intelligenza. Essa avrebbe potuto, avreb-
be dovuto, sembra, essere anche intuizione. Intuizione e intelligenza rappresen-
tano due direzioni opposte del lavoro cosciente: l’intuizione procede nello stesso 
senso della vita; l’intelligenza va nel senso opposto, e si trova così, del tutto natu-
ralmente, regolata sul movimento della materia. Un’umanità completa e perfetta 
sarebbe quella in cui queste due forme dell’attività cosciente raggiungessero ambe-
due il loro pieno sviluppo. […] Nell’umanità di cui noi facciamo parte, l’intuizio-
ne è quasi completamente sacrificata all’intelligenza. Sembra che nel conquistare 
la materia, e nel riconquistare se stessa, la coscienza abbia dovuto spendere la sua 
forza migliore. Questa conquista, nelle condizioni particolari in cui si è compiuta, 
esigeva che la coscienza si adattasse alle abitudini della materia e concentrasse tutta 
la sua attenzione su di esse, insomma che si determinasse specialmente come intel-
ligenza. L’intuizione tuttavia è presente, ma vaga e soprattutto discontinua. È una 
lampada quasi spenta, che non si riaccende che di quando in quando, per qualche 
istante appena. Ma essa si riaccende, in sostanza, laddove un interesse vitale è in 
gioco. Sulla nostra personalità, sulla nostra libertà, sul posto che noi occupiamo 
nell’insieme della natura, sulla nostra origine e forse anche sul nostro destino, essa 
proietta una luce vacillante e fioca, ma che tuttavia squarcia l’oscurità della notte 
in cui ci lascia l’intelligenza. Di queste intuizioni fievoli, che rischiarano il loro og-
getto solo a grandi intervalli, la filosofia deve impadronirsi, prima per sostenerle, 
poi per ampliarle e accordarle così fra loro. Più essa avanza in questo lavoro, più si 
accorge che l’intuizione è lo spirito stesso e, in un certo senso, la vita stessa7. 

 Un’altra opera con un titolo particolare, che lascia spunti di riflessione e che è sog-
getta alla libertà di interpretazione anche da parte dell’artista è Me you nothing. Si tratta 
di un cemento che sarebbe dovuto essere una struttura più complessa: tuttavia, appena  

appesa al muro la prima parte, ha trovato un valore senza ulteriori cambiamenti o ag-
giunte. È una sorta di labirinto, di contrasto tra il pieno ed il vuoto, tra l’interno e l’e-
sterno, nell’influsso minimalista di un’essenzialità disarmante.

 
Esistono elementi inscindibili presenti contemporaneamente in ciò che fac-

cio: il peso e la sua negazione, la superficie ordinata e il suo lato irrazionale, la 
bidimensionalità e il volume.

L’atto di affermare l’opposizione si compie in un gesto univoco e muto, in 
stato di semplice intelligibilità.

La tensione dell’ossimoro innerva il mio gesto di un carattere binario dove i 
termini contrari non tendono alla pacificazione8.

Si tratta di un rapporto contraddittorio della materia con se stessa e con lo spazio cir-
costante: il cemento non ha mai un solo volto, ma è sempre interpretabile su un concetto 
binario di tesi ed antitesi. La sintesi finale è il processo mediante il quale lo spettatore 
può giungere a cogliere il senso ultimo dell’opera, senza quasi darne parola, ma perce-
pendo la sincerità del materiale stesso, il suo ritmo vitale.

Proprio per queste ragioni, è stata accostata spesso la figura retorica dell’ossimoro al 
suo lavoro con i cementi:

L’ossimoro è una figura retorica che consiste nell’accostare termini o espres-
sioni di senso opposto, e che sembrano escludersi a vicenda. È l’espressione, 
dunque, di una dialettica “tragica” – secondo la definizione di Kierkegaard – in 
cui gli opposti non si conciliano in una sintesi pacificante ma mantengono una 

7 - H. Bergson, L’evoluzione creatrice (1907), a cura di M. Acerra, Bur Rizzoli, Milano 2012, pp.325-326.
8 - A. Sassolino, Pensieri materici, in Mito – logica – mente, catalogo della mostra a cura di S. Pegoraro (Borgo 
Medievale di Castelbasso) Mantova 2003, p.31.

 Arcangelo Sassolino,
Me you nothing (2002)                           
cemento armato, 
200 x 148 x 70 cm
Collezione privata

Arcangelo Sassolino, 
Me you nothing (2002)                           

cemento armato, 
200 x 148 x 70 cm
Collezione privata
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tensione fortemente differenziale, in una paradossale simbiosi antitetica questa 
è anche una delle principali chiavi di lettura del lavoro di Arcangelo Sassolino, 
che rinnova continuamente la sua tensione creativa proprio muovendosi tra poli 
opposti: il liquido e il solido, il pesante e il leggero, il levigato e lo scabro, il pie-
no e il vuoto, l’intero e il frammento. Suo materiale d’elezione è il cemento.[…] 
Sassolino lavora anche su una sottile ambiguità tra simmetria e asimmetria, indi-
viduando l’ordine sotteso all’apparente disordine e alle asimmetrie della natura, 
e valorizzando nel contempo la pregnanza estetica di queste manifestazioni. È 
lontano, quindi, da un algido mondo di geometrie platoniche. […] 

Queste forme che Sassolino isola ed evidenzia, a generare uno spazio asso-
luto, sono forme simboliche, che racchiudono in sé l’inizio e la fine del tempo, 
cifra del cosmo.

Collocando la materia nello spazio, questo intenso poeta “plastico” lavora 
anche il vuoto che la circonda e la compenetra […] 

Quello del rapporto con lo spazio circostante, con il luogo, soprattutto con 
lo spazio architettonico, è uno dei punti cardine della poetica di Sassolino, tanto 
che ogni sua opera può essere considerata opera-ambiente, dando luogo ad un 
evento illimitato che trasforma l’intera immagine dello spazio reale, dunque del 
mondo, a partire da un’immagine parziale, frammentaria9.

La meditazione sul cemento ha un carattere di svolta nella carriera artistica di Arcan-
gelo Sassolino, poiché non si tratta solo di un’indagine sulla materia, ma anche sulla rela-
zione che essa può avere con lo spettatore, concetto che sarà poi ampiamente sviluppato 
nell’ambito delle performance inorganiche.

Molto spesso, l’artista opera in modo tale che 

grandi masse di cemento slabbrate si dispongano [corsivo di chi scrive] sulle pa-
reti e senza regolari confini, come se blocchi di materia fossero stati staccati con 
violenza da un luogo. Eppure la pesantezza dell’oggetto ed i profili di materia 
informe si trasformano allo sguardo che sappia perdersi nella superficie naturale 
del cemento. Un frammento di solido essere che pittoricamente diviene foglio 
evanescente attraverso impercettibili aloni di luce e ombra10.

La materia stessa, nel suo ritmo concreto, porta alla luce non solo riflessioni di tipo filoso-
fico, ma anche fisico e scientifico. In proposito, queste le parole di Arcangelo Sassolino: 

ho un rapporto teoretico con il piano. Il mio lavoro si concepisce, comincia e 
si costruisce sempre a partire dal piano. Intendo per “piano” la res extensa, la 
superficie materiale esistente.

Verso materiale su un supporto neutro registrandone il risultato. Quello è 
l’oggetto definitivo. Mi interessa bloccare un pensiero e un momento, cristalliz-
zando un gesto.[…]

Mi importa della cellula. Guardo alla scienza molecolare come alla forma 
mentale contemporanea più estrema. Alcuni lavori li penso come lo sviluppo 
nello spazio di una molecola, in tal senso fermo un’azione in divenire (in questo 
caso la colata di cemento). Inizio a compiere senza concludere. Ho un sentimen-
to del perimetro che non si risolve11.

 Arcangelo Sassolino,
Senza titolo (2001)
cemento e ossido, 
95 x 33 x 30,5 cm 
collezione privata, Padova

9 -  S. Pegoraro, Arcangelo Sassolino: gli ossimori dello spazio, in Mito – logica – mente, catalogo della mostra a 
cura di S. Pegoraro (Borgo Medievale di Castelbasso) Mantova 2003, pp.29-31.

10 -  S. Coletto, La materia come fenomeno visivo, in Materia – Niente, catalogo della mostra a cura di L.M. 
Barbero (Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia), Grafiche Aurora, Verona 2001, p.19.
11 - A. Sassolino. Pensieri materici, in Mito - Logica - mente, catalogo della mostra a cura di S. Pegoraro (Borgo 
Medievale di Castelbasso) mantova 2003, p. 31

Arcangelo Sassolino, 
Cemento (2003)

cemento armato, 
258 x 105 x 95 cm

Fondazione VAF

Arcangelo Sassolino, 
Senza titolo (2000)

cemento armato, 
167 x 235 x 33 cm

opera distrutta
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Il mercato aveva portato molte richieste all’artista riguardo ai cementi: egli è riusci-
to a mantenersi sufficientemente svincolato dalle leggi della domanda e dell’offerta, in 
modo tale da non ancorarsi alla produzione di cementi. Infatti, Sassolino ha continuato 
a sperimentare, nel costante tentativo di non rinchiudersi in una produzione che sfo-
ciasse nella tautologia, anzi, sempre lavorando al limite dell’ossimorico, per sviscerare le 
contraddizioni umane.

Come precedentemente accennato, dunque, il lavoro sui cementi ha portato ad una 
diramazione negli interessi di Sassolino, il quale ha avuto modo di affrontare diverse 
tematiche con molta disinvoltura, grazie alla riflessione sul materiale: per ricordare quan-
to affermato da lui stesso, un artista deve essere una sorta di albero, che ha vari rami e 
quindi opera varie sperimentazioni, pur mantenendo una base comune. Questa base è 
determinata dall’indagine sulle questioni umane, sulla caducità, sul tempo e sull’impre-
visto, sull’attesa.

Le installazioni site-specific
Ma l’opera è mai in sé accessibile? A tal fine, sarebbe 
necessario svincolarla da tutti i riferimenti a ciò che  
è diverso da essa, in modo da lasciarla al suo  
acquietarsi presso di sé e al suo solitario curarsi di 
se stessa. Ma è proprio questo l’intento dell’artista.  
L’opera, attraverso l’artista, deve essere ri-lasciata al 
suo puro insistere in se stessa. Proprio nella grande  
arte […] l’artista rimane, nei confronti dell’opera, 
qualcosa di indifferente: quasi un passaggio che, nel 
creare, si annienta proprio nel farsi tramite per la  
riuscita dell’opera. 

Martin Heidegger, L’origine dell’opera d’arte

Un primo inizio per comunicare e trasmettere una sensazione di dubbio ed in-
certezza sull’esistenza si ha sicuramente con un lavoro in cemento, una installazione 
site-specific, realizzata per la galleria Galica di Milano nel 2006, intitolata Momento.  
Il nome è collegato ad un termine usato in fisica, il momento di inerzia, ovvero quell’in-
sieme di parametri grazie ai quali si possono misurare e calcolare le forze interne ad un 
corpo. Ciascun oggetto, grande o piccolo che sia, è soggetto ad un Momento, poiché 
la materia di qualsiasi cosa trova un equilibrio con le forze invisibili che la caratteriz-
zano, oppure collassa.

C’è sempre una lotta continua di forze e di spinte che l’occhio non percepisce, ma che 
la materia sente: quest’ultima è stressata da pressioni esterne ed interne, pur continuan-
do ad esistere silenziosa, di fronte agli altri. Si tratta ancora una volta di una difficoltà di 
comunicazione, di un’afasia del pericolo.

Arcangelo Sassolino, 
Momento (2006)

cemento armato e acciaio, 
400 x 400 x 200 cm

installazione site-specific 
per Galleria Galica, 

Milano 2006
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Naturally Sassolino’s still young work is also about aesthetics, about beauty. 
In the sense that the dangerous can also have a fascinating, if not almost plea-
sing side. In this way the artist allows a concrete wall weighing tons to extend 
into the galley supported by just a thin steel rod. You immediately notice that 
the fragile construction could topple at any moment what would happen if the 
sixteen-square-meter wall gave in to gravity is unimaginable. Insecurity is also 
evoked by the massive concrete block Attrito continuo, which turns on its own 
axis in the gallery as if spun by a ghostly hand. Its seriousness is made clear by 
the abrasion marks on the floor1.

Il pericolo viene proprio suggerito dall’installazione site-specific Momento: la lastra 
di calcestruzzo armato era stata sollevata e puntellata, in modo tale da creare questa 
condizione di disagio ed inquietudine nello spettatore. Sassolino in questo caso voleva 
che il materiale stesso comunicasse una sensazione, dunque lo aveva “preso alle strette”, 
costretto a dire la verità su se stesso.

Così scrive Heidegger ne L’origine dell’opera d’arte: 

Giacché alla verità appartiene, per essenza, l’inerigersi nell’ente – solo me-
diante tale inerigersi, infatti, essa diviene se stessa – , nello stanziarsi della verità 
risiede l’attrazione verso l’opera; la quale costituisce una precipua occasione, per 
la verità, di essere essente in mezzo all’ente <ossia: di essere il fulcro dell’ente>2.

Sassolino cerca di disvelare la verità attraverso la materia di un oggetto concreto, che 
diviene arte proprio perché veicola quel messaggio celato dal tempo e che è destinato ad 
essere esperito dallo spettatore.

Doswald, nell’intervento che fa sulle opere di Sassolino, mette in relazione Momento 
ad un’altra opera, Attrito continuo: quest’ultima non rappresenta un’installazione site-spe-
cific, ma indica comunque il costante tentativo di azionare il meccanismo di comuni-
cazione di un oggetto, nel suo incessante ruotare intorno ad un asse, dolorosamente 
ancorato al suo autoconsumarsi. Dice la verità, a scapito della sua integrità.

      
   
          

Un’altra installazione site-specific realizzata da Sassolino è Rimozione: quest’ultima ri-
sale al 2004, ed è stata realizzata per la galleria Arte Ricambi di Verona. Una sezione del 
pavimento della galleria fu tagliata con un macchinario apposito, staccata dal suolo e so-
spesa all’altezza di circa 150 centimetri da terra. Dopo tre mesi, questa porzione sollevata 
di pavimento fu ricollocata all’originaria posizione.

 Arcangelo Sassolino,
Momento (2006) 
cemento armato e acciaio, 
400 x 400 x 200 cm 
installazione site-specific 
per Galleria Galica, 
Milano 2006

1 - C. Doswald, No risk, no art. Addressing physical border zones in the work of Arcangelo Sassolino, in J. Sharp, 
Arcangelo Sassolino, JRP Ringier, Zurigo 2008, p.58.
2 - M. Heidegger. L’origine dell’opera d’arte (1950), a cura di I. De Gennaro, G. Zaccaria, Christian Marinotti 
Edizioni, Milano 2000, p. 101. 

Arcangelo Sassolino,  
 Attrito continuo (2004)

cemento armato e 
ralla meccanica, 

250 x 200 x 200 cm 
collezione dell’artista

Arcangelo Sassolino,  
 Rimozione (2004) 

cemento armato, 
piastrelle, acciaio, 

330 x 380 x 550 cm
installazione site specific
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 Arcangelo Sassolino,
Rimozione (2004) 
cemento armato, 
piastrelle, acciaio, 
330 x 380 x 550 cm
installazione site specific

 Arcangelo Sassolino,
Senza titolo (2002) 
muro tagliato e strappato, 
350 x 220 x 7 cm
opera distrutta

Il concetto di rimuovere una parte di un tutto ed isolarla rientra nel principio, pre-
cedentemente accennato nel capitolo dedicato ai cementi, di interesse “molecolare” per 
la forma. 

Così scrive Sassolino:

Mi importa della cellula. Guardo alla scienza molecolare come alla forma 
mentale contemporanea più estrema. Alcuni lavori li penso come lo sviluppo 
nello spazio di una molecola, in tal senso fermo un’azione in divenire […] Ho 
un sentimento del perimetro che non si risolve3.

La stessa idea di “rimuovere porzioni” da una struttura unitaria si ritrova anche in 
un’opera precedente di Sassolino, del 2002: l’artista ha strappato e poi tagliato il muro, 
per una superficie pari a 350 x 220 cm, con uno spessore di 7 cm. Questo lavoro è poi 
andato distrutto; ne rimane un altro simile conservato in collezione privata a Parma.

3 - A. Sassolino, Pensieri materici, in Mito – logica – mente, catalogo della mostra a cura di S. Pegoraro (Borgo 
Medievale di Castelbasso) Mantova 2003, p.31. 

4 - L. Fontana, in Materia – Niente, catalogo della  mostra a cura di L.M. Barbero (Fondazione Bevilacqua La 
Masa, Venezia), Grafiche Aurora, Verona 2001, p.7.

 Non si tratta più di applicare un elemento alla parete, come poteva essere con i metri cubi 
di terra di Pascali, angeli terreni e “terragni”, per certi aspetti avvicinabili più facilmente 
ai crocifissi laici di Sassolino, i gruppi di Analisi, in acciaio. Nelle opere qui descritte 
è l’assenza la protagonista: lo scavare e lo scarnificare la materia fino a giungere alle 
fondamenta, alla verità disvelata, onesta e senza filtri.
 

Nel caso di Pascali la scelta è quella di applicare al muro due “custodi” silenziosi dello 
spazio che emergono dalla superficie e sembrano dialogare con lo spettatore, affascinato 
da tali presenze inconsuete eppure così familiari; Sassolino, al contrario, lascia che sia la 
privazione ad esprimersi, la nudità della sostanza, per collegarci ad un’affermazione di 
Lucio Fontana:

  La materia è statica, l’intelligenza dell’uomo la definisce, la domina nel 
calcolo e nell’arte e la colloca nell’umanità[…] Il problema di fare dell’arte istin-
tivamente si chiarisce in me, né pittura né scultura, non linee delimitate nello 
spazio, ma continuità dello spazio nella materia […] Noi ci dirigiamo verso la 
materia e la sua evoluzione, fonti generatrici dell’esistenza […] Credo più ad 
una filosofia del niente […] La mia arte è tutta portata su questa purezza, su 
questa filosofia del niente, che non è un niente di distruzione, ma un niente 
di creazione […] Da questo nuovo stato della coscienza sorge un’arte integrale 
nella quale l’essere funziona e si manifesta nella sua tonalità4.

Pino Pascali,  
 Un mc. di terra e 

due mc. di terra (1967)
parallelepipedi di legno con 

terra incollata, 
63 x 63 x 183 cm 

e 125 x 125 x 65 cm
collezione G.N.A.M. Roma
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Lo stesso principio anima l’opera di Lawrence Weiner, A 36” x 36” removal to the 
lathing or support wall of plaster or wallboard from a wall, del 1968, in cui è proprio la 
rimozione a dare un senso di creazione, per tornare alle parole di Fontana.

 Lawrence Weiner,
A 36” x 36” removal to 
the lathing or support wall 
of plaster or wallboard 
from a wall, (1968) 
Photo: Shunk Kender. © 
Lawrence Weiner / The 
Siegelaub Collection & 
Archives / Stichting Egress 
Foundation, Amsterdam

 Arcangelo Sassolino, 
Stato di entropia (2005)
cemento armato, cavi 
d’acciaio e putrelle, 
420 x 500 x 450 cm
Installazione site specific, 
opera distrutta

Arcangelo Sassolino,  
 Stato di entropia (2005)

cemento armato, cavi 
d’acciaio e putrelle, 

420 x 500 x 450 cm
Installazione site specific, 

opera distrutta

Un’altra importante installazione site-specific che risale all’anno successivo rispetto a Rimo-
zione, è Stato di entropia, realizzata da Arcangelo Sassolino in occasione della mostra Visioni. 
20 artisti a S. Agostino, tenutasi a Bergamo tra il nove aprile e l’undici giugno 2005. 

Stato di entropia riflette ancora, nella scelta del titolo, su un concetto fisico, come era 
stato precedentemente per Momento: in questo caso, l’entropia sta ad indicare una sorta di 
equilibrio, che tuttavia sembra precario, all’interno di un sistema, di un luogo. Sassolino, 
per realizzare quest’opera, aveva colato direttamente sul pavimento il cemento; in un 
secondo momento, aveva sollevato quest’ultimo, creando uno spazio che lo spettatore 
doveva attraversare, in una situazione di incertezza e talvolta oppressione, con questo 
“peso grigio” incombente sopra la testa.
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Risulta interessante quanto scritto da Annamaria Maggi, la curatrice del progetto 
di Bergamo:

Quando il materiale diventa oggetto e soggetto dell’opera d’arte ed essa si 
allontana sempre di più dalla pittura e dalla scultura, interessando lo spazio 
oltre la superficie, con l’aiuto di nuove metodiche e strumenti, nascono le solu-
zioni contestuali di Castellani, Colombo, Bonalumi, Fabro...; Jannis Kounellis 
sottolinea ad esempio il valore a-tonale e timbrico del colore, Giuseppe Uncini 
esprime questa esigenza realizzando nel 1958/1959 i suoi primi “Cementi”. An-
che i gruppi T e N radicalizzano la scelta anticonformale animati da uno spirito 
altamente progettuale, cinetico e di coinvolgimento con il pubblico. 

Su queste basi le esperienze artistiche seguenti intensificano, portano avanti, 
talvolta modificando la relazione, sempre più attiva, fra l’opera d’arte, il frui-
tore e lo spazio. Si attiva una sperimentazione che va oltre il tridimensionale e 
l’oggettuale composta da: opere, spazi (interni ed esterni), forme, strutture, in 
relazione fra di loro, in cui lo spazio, che si converte e da contenitore diventa 
contenente, assume un significato essenziale ed una relazione specifica. La paro-
la più usata per definire questo esito è: Opera/ambente (Environment). Ma non 
tutti i lavori inseriti in un luogo definito attivano allo stesso modo il rapporto 
con lo spazio. 

[…] Come Giona all’interno della balena così il visitatore, trovandosi nel 
ventre dell’opera, è costretto ad instaurare un dialogo sul luogo, sul corpo, sulla 
forma, sulla funzione e sul significato di questo spazio/arte5. 

L’installazione site-specific nasce dalla volontà di creare un’esperienza non solo visiva, 
ma sensoriale per lo spettatore, il quale si trova a camminare in luoghi che vedono un 
dialogo tra antico e moderno, e che sono stati organizzati da artisti a loro volta in dialogo 
tra loro e con l’ambiente. 

La mostra stessa avrebbe potuto prendere come titolo Stato di entropia, poiché, come 
asserisce la Maggi, «[…] lo spazio è diventato un accumulatore di energie»6, in partico-
lare:

 
Lo spazio occupato è stato quello dell’esistenza della rappresentazione, della 

forma, del pensiero, ma soprattutto, è stato lo spazio dove l’opera d’arte ha 
dialogato con la realtà dello spettatore. Non è stato solamente lo spazio dell’ope-
ra, del virtuale, dell’immaginario, ma anche uno spazio concreto, in una realtà 
concreta, individuale o collettiva, dove si sono incontrare ed affermate le diverse 
esperienze7.

E ancora:
  Ma questi spazi sono stati riempiti anche di relazioni; letterariamente ac-

cumunabili ai luoghi dove si incontrano i personaggi di Samuel Beckett; luoghi 
non luoghi, in cui si attiva una relazione psicologica fra due persone che si in-
contrano, dove nel luogo, inteso come spazio di pensieri, si cerca di afferrare il 
tutto della vita8.

5 - A. Maggi, Visioni. 20 artisti a Sant’Agostino, catalogo della mostra a cura di A. Maggi (Chiesa di Sant’Ago-
stino, Bergamo), Silvana editoriale, Milano 2006, p.12.
6 - A. Maggi, Visioni. 20 artisti a Sant’Agostino, catalogo della mostra a cura di A. Maggi (Chiesa di Sant’Ago-
stino, Bergamo), Silvana editoriale, Milano 2006, p.16.
7 - Ibid.
8 - Ibid.

Arcangelo Sassolino, 
Senza titolo (2012) 

acciaio, legno, corda, 
pistone idraulico, 

330 x 1950 x 400 cm
installazione Site specific

Presso il Centro di Cultura Contemporanea Strozzina, a Firenze, tra il cinque ottobre 
2012 ed il ventisette gennaio 2013, si svolse una mostra organizzata dalla Fondazione 
Palazzo Strozzi intitolata Francis Bacon e la condizione esistenziale nell’arte contemporanea: 
Arcangelo Sassolino fu invitato a prendervi parte. Per l’occasione, egli realizzò un’in-
stallazione site-specific che presentava tutte le peculiarità del suo fare artistico, tutte le 
questioni più importanti su cui egli è solito riflettere. La scelta del materiale, per lo più 
di uso industriale, la tensione della materia che rischia di sgretolarsi, di spezzarsi in modo 
violento, l’attesa, il dubbio, il rumore di macchinari che procedono autonomamente e 
quasi misteriosamente: questi gli “ingredienti” che si ritrovano ricorrenti nel percorso 
artistico di Sassolino.
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Lo spazio espositivo viene investito di una forza latente che preme inesorabile e sem-
bra addensare l’aria che lo spettatore respira: la violenza che si sprigiona ha una funzione 
catartica di liberazione dell’energia celata in una materia apparentemente morta.

È la specificità dello stesso spazio espositivo a stabilire i parametri dell’in-
tervento dell’artista: la lunghezza, la fattezza e la statica dell’architettura, così 
come la percorribilità dello spazio da parte dei visitatori. Un pesante pistone 
industriale, con evidenti segni di usura in quanto precedentemente parte di 
una scavatrice, è collegato a un sistema idraulico a olio e disposto lungo la di-
rezione longitudinale della sala. Altro elemento dell’opera è una spessa corda, 
una gomena da cantiere navale, che percorre più volte l’intero spazio all’altezza 
dello sguardo dei visitatori.

La fune passa attraverso il pistone e le sue estremità sono avvolte a due 
massicce travi di legno ancorate tra i montanti in pietra dei due ingressi fron-
talmente opposti della sala. Senza preavviso e a intervalli regolari il sistema 
idraulico si accende e fa partire l’azione del pistone che mette gradualmente in 
tensione la corda. La trazione aumenta lentamente fino a raggiungere il punto 
di rottura ma, poco prima che l’irreparabile avvenga, il pistone rilascia la ten-
sione facendo tornare l’intero sistema in uno stato di calma precaria. 

[…] Questo gioco di equilibrio tra forze vale anche nel rapporto tra l’opera 
e lo spettatore, posto in una condizione psicologica di tensione e di confronto 
diretto con i rischi dell’opera9.

Per tirare le fila di una interpretazione del mondo intesa come rapporto tra vita e 
morte, tra imprevisto ed incoscienza nell’espressione artistica, si veda la concezione del 
filosofo francese di origini tunisine Mehdi Belhaj Kacem:

9 - F. Nori, Arcangelo Sassolino, in Francis Bacon e la condizione esistenziale nell’arte contemporanea, catalogo 
della mostra a cura di B. Dawson, F. Nori, (Centro di Cultura Contemporanea Strozzina, Firenze), Germania 
2012, p.116.

10 - F. Nori , Arcangelo Sassolino, in Francis Bacon e la condizione esistenziale nell’arte contemporanea, catalogo della mo-
stra a cura di B. Dawson, F. Nori, (Centro di Cultura Contemporanea Strozzina, Firenze), Germania 2012, pp.14-15. 
11 - F. Nori, Arcangelo Sassolino, in Francis Bacon e la condizione esistenziale nell’arte contemporanea, catalogo della 
mostra a cura di B. Dawson, F. Nori, (Centro di Cultura Contemporanea Strozzina, Firenze), Germania 2012, p.110.
12 - P. Levi, Shemà, in P. Levi, Ad ora incerta, Garzanti, Milano 2009, p. 17.

Interessante è anche l’idea di sublimazione della paura esistenziale che Ka-
cem introduce quando riflette sull’arte contemporanea. La produzione arti-
stica, secondo il filosofo, permette di affrontare l’eterno sentimento di paura 
rispetto alla morte, sfruttandolo e canalizzandolo. Nella creazione di un’opera 
d’arte il rapporto con la morte è vissuto nel senso della capacità di generare 
un impulso emotivo tale da permettere il lavoro artistico stesso. […] Kacem 
individua il potere dell’arte nella capacità di affrontare la paura della morte, di 
scioccare e traumatizzare generando però un paradossale piacere intellettivo. 
[…] L’oggetto d’arte, inteso anche come oggetto concettuale e non necessa-
riamente fisico, diviene il simbolo di un rinnovato senso di controllo e riap-
propriazione del rapporto tra esistenza umana e realtà. La paura cessa di essere 
una forza immobilizzante e diventa motore creativo10.

Nel 2014, Arcangelo Sassolino ha realizzato una installazione site-specific in occasio-
ne di una mostra tenutasi a Valdagno tra il ventisei di aprile e l’otto giugno. Il titolo 
della sua opera è Dilatazione pneumatica di una forza attiva: si tratta del medesimo 
titolo di un lavoro precedente, che risale al 2010, esposto al Centro di Cultura Con-
temporanea Strozzina a Firenze ed ora in collezione UNICREDIT.

La descrizione che la curatrice del catalogo offre della prima creazione di Sassolino 
può risultare calzante per entrambi i lavori:

Sassolino non nasconde ma rende visibili le singole componenti delle sue 
opere, in cui i processi hanno luogo costantemente, sebbene siano percepibili 
solo quando la materia reca tracce concrete dei loro effetti. Lo spettatore, 
osservando attentamente, può dedurre i rapporti di causalità tra i vari eventi 
che si ripetono. […] 

L’opera […] presenta una struttura di vetro antiproiettile dal volume di 
1,5 m3 al cui interno è disposta una bottiglia di vetro su un tubo collegato a 
bombole di azoto. Passando attraverso il tubo, il gas va a riempire lentamente 
la bottiglia che, raggiunta la massima capienza, esplode polverizzando il vetro. 
Il processo è ciclico, dopo ogni esplosione la bottiglia di vetro viene sostituita. 
Lo spettatore è testimone di una trasformazione che avviene così rapidamente 
da non poter essere percepita a occhio nudo11.

Nell’installazione di Valdagno, le bottiglie sono più d’una, ma l’idea di fondo ri-
mane la stessa: un continuo riflettere sull’attesa, sull’ignoto, sull’incertezza e su come 
in un battito di ciglia un oggetto concreto e solido come il vetro possa distruggersi.

La pressione a cui è sottoposta la materia indica l’implosione sotterranea ed invisi-
bile che l’umanità vive quotidianamente; sono frammenti di identità che scalfiscono 
la superficie del reale e l’animo degli spettatori, come in un risveglio delle coscienze 
dopo l’attesa inconsapevole.

Sembra quasi un monito, da parte dell’artista: «Voi che vivete sicuri / Nelle vostre 
tiepide case»12, cercate di risvegliarvi e di divenire padroni della situazione, di accettare 
il fatto di non poter controllare il caso, ma di doverci convivere, nel bene e nel male.

 Arcangelo Sassolino,
Senza titolo (2012) 
acciaio, legno, corda, 
pistone idraulico, 
330 x 1950 x 400 cm
installazione Site specific
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 Arcangelo Sassolino, 
Dilatazione pneumatica 
di una forza attiva (2014)
acciaio, vetro, gas, sistema 
pneumatico, policarbonato, 
dimensioni variabili
collezione dell’artista

Arcangelo Sassolino, 
Dilatazione pneumatica di 

una forza attiva (2010)
acciaio, vetro, gas, 

210 x 125 x 125 cm
collezione UNICREDIT

La liberazione si ha nella distruzione: se è vero che «la materia è posta nelle vicinan-
ze del non essere, in prossimità della negazione di tutto»13, allora la presenza dell’ormai 
inesistente oggetto frantumato – la bottiglia – riesce a dare maggior concretezza alla 
vita stessa ed alla coscienza del singolo.

13 - C. de Bovelles, citazione contenuta nel saggio di S. Coletto, La pittura: dalla materia allo sguardo sul 
ni-ente, in Materia – Niente, catalogo della  mostra a cura di L.M. Barbero (Fondazione Bevilacqua La Masa, 
Venezia), Grafiche Aurora, Verona 2001, p. 15. 

14 -  Cfr. F. Nori , Arcangelo Sassolino, in Franci Bacon e la condizione esistenziale nell’arte contemporanea, 
catalogo della mostra a cura di B. Dawson, F. Nori, (Centro di Cultura Contemporanea Strozzina, Firenze), 
Germania 2012, p.p.110.
15 - Ibid. 
16 - A. Sassolino in F. Nori , Arcangelo Sassolino, in Francis Bacon e la condizione esistenziale nell’arte contempo-
ranea, catalogo della mostra a cura di B. Dawson, F. Nori, (Centro di Cultura Contemporanea Strozzina, Firenze), 
Germania 2012, p.111. 
17 - Orazio, Ode 11 Libro I, in M Gori, M. Menghi, Voces. Orazio. Antologia modulare di autori latini, 2000, pp. 
33-34.

L’azoto è un elemento interes-
sante, come viene sottolineato an-
che nel commento all’opera: se si 
risale all’etimologia greca, si viene a 
conoscenza che il termine è costi-
tuito da alfa privativo e dalla radice 
del verbo che indica la vita. L’azoto, 
dunque, è una componente fonda-
mentale per la vita, ma contiene in 
sé anche le possibilità della morte14.

«È l’azoto la forza viva in dilata-
zione che produce l’annientamento 
del corpo rigido della bottiglia»15.

Il costante rapporto tra la vita 
e la morte, nel dibattito esisten-
ziale umano, conduce l’artista a 
trasmettere l’effimero della nostra 
condizione di costante precarietà, 
attraverso opere e meccanismi che 
giocano con il tempo e rubano atti-
mi al silenzio della quiete. 

Né creazione di energia, né distruzione della materia, ma caducità. La que-
stione esistenziale rimane il cardine di ogni mio lavoro. E la caducità è onniper-
vasiva. Nel frattempo c’è solo un rimando di memoria e un’estetica in attesa.16

Sassolino accoglie e trasmette l’invito oraziano a pensare al presente, senza struggersi 
per un futuro incerto, poiché nell’attimo, nel singolo attimo, è concentrata tutta la forza 
della creazione:

Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi 
finem di dederint […]

[…] carpe diem, quam minimum credula postero.17
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Le performance inorganiche
L’architetto grande è quello che non parte da un suo 
disegno, ma che parte dal materiale di costruzione.  
L’opera sentimentale parte dal soggetto. L’opera  
universale parte dalle esigenze del materiale, e  
incontra il soggetto che ha in tutto il mondo le stesse 
possibilità.
L’immagine è la risultanza di un materiale.

[…] L’uomo ha bisogno di aderire al concreto, e  
poiché i valori essenziali sono pure forme che non  
aderiscono a nessuna immagine preesistente, essi  
rimangono fantasmi che lo intimidiscono. La secolare 
diffidenza per i valori essenziali fa sì che egli rinun-
ci istintivamente all’assoluto creativo per rispecchiarsi 
nelle immagini della realtà; e la scultura risponde a 
tal punto meglio di ogni altra arte a questo inconscio 
bisogno, che la definizione che si è voluta imporre, di 
regno delle immagini, fu accettata e divenne la sua 
seconda natura. Ma l’immagine è una forma prati-
ca, legata al clima e al momento, e quindi relativa; 
e un’arte che si esprima per immagini non potrà, per 
quanto nobile, liberarsi del tutto da questa tirannide 
del relativo, e sarà episodio, dialetto, mai linguaggio 
universale. La funzione a cui si dedicò la scultura fin 
dall’antichità, anche se per servire altissimi ideali, do-
veva necessariamente esaurirsi; ed ecco che si presenta 
oggi alla scultura il problema di una definitiva deter-
minazione per poter essere finalmente un fatto concre-
to e bastare a se stessa.
Quando la scultura, per questo mutamento di conce-
zione, si sarà liberata da ogni vincolo, e passerà allo 
stato di indipendenza, allora soltanto le sarà aperta 
la porta alla libertà di ogni soggetto e uscirà dalla 
deprimente prigione del nudo e della figura umana, 
ancor oggi unica sua risorsa, per entrare nel mondo di 
tutta la natura.

Arturo Martini, Colloqui sulla scultura

Arcangelo Sassolino concepisce la scultura come materia in movimento nello spazio, 
come messa in discussione del fondamento tradizionale: la sua produzione si focalizza su 
quelle che lui ha definito performance inorganiche. Si tratta della tecnologia portata alle 
sue estreme conseguenze, laddove è una macchina a divenire protagonista dell’azione: 
l’uomo ha già operato, ma in precedenza, come un moderno Demiurgo che poi osservi 
in disparte la propria creazione prendere vita. 

Con questo tipo di opere emerge ancor di più l’interesse ingegneristico dell’artista, 
il quale aveva inizialmente pensato di seguire questo tipo di studi, prima di partire per 
l’America: macchine progettate con l’aiuto di esperti nel settore, macchine che prendono 
la parola al posto dell’uomo stesso e rappresentano la metafora del nostro tempo com-
presso. Non ci è dato sapere quando il nostro corpo o la nostra mente si fermeranno: 
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siamo intrappolati nel traffico quotidiano di impegni e sentimenti che ci lasciano poco 
spazio e, agonizzanti, tentiamo di respirare a fondo per trovare un senso.

Interessante in proposito il commento che Francesco Stocchi, curatore museale a 
Rotterdam, fa all’interno di una pubblicazione d’arte in inglese nel 2009:

“That which exists may be transformed. What is non-existent has boundless 
uses”, the Taoist philosopher Lao Tse famously asserted. Arcangelo Sassolino’s 
practice, resulting from a compelling marriage between culture and industry, 
might well be built upon this statement.

His intuitive approach brings about meaningful, unforeseen reactions within 
a determined aesthetic order.

What absorbs Sassolino is not whether his sculptures look pleasing. Rather 
than an interest in the satisfying organization of planes, the Italian artist’s ob-
session is rooted in the concept of a working mechanism: “the form will then 
follow the function”. As a result, Sassolino’s constructions are simple in appear-
ance; organized within a symmetrical-order system, they produce an infinite 
number of asymmetrical arrangements that demand participation on the part 
of the viewer […].

What happens when machines “produce” art? Do artists than become engi-
neers? What space is left for the artist’s personality? To explore these questions, 
Sassolino constantly opens up his practice to collaborations with professionals, 
from physicians to architects and engineers. His constructions should be con-
sidered alternatively as sculptures and prototype machines, in some cases carry-
ing a function, in some cases not.

If function is absent, the aesthetic is then determined by the method, as in 
Afasia II (2008), the result of a long-term project developed with Italian engi-
neering company Pietro Fiorentini. […]

The aesthetic that defines Sassolino’s works does not result from the pursuit 
of “right” or “wrong”, as in an industrial process, but from the principle of cause 
and effect. 

Sassolino embraces concepts of failure, striving to control randomness with-
out jeopardizing the drama of his works1. 

Stocchi si domanda se stiamo parlando di arte o di ingegneria: qual è il confine? 
Ormai qualsiasi tipo di limite è stato infranto e le catalogazioni rigide non valgono 
più: il linguaggio della contemporaneità non può essere avulso dal mondo industriale e 
meccanico che ci circonda. La poesia (in questo caso la poesia dell’arte) deve nascere dal 
terreno comune che tutti calpestano, dalle problematiche più evidenti che attanagliano 
la società, dagli oggetti che non immagineremmo mai di vedere nell’atto di significare 
qualcosa di più del loro puro scopo pratico. 

Nelle performance inorganiche osserviamo elementi comuni, dal legno al vetro delle 
bottiglie, dalla benna meccanica di una gru alla boule dell’acqua calda: tutti questi 
divengono i protagonisti di un messaggio esistenziale. Non è solo la necessità di ve-
dere fino a che punto la materia possa spingersi, piegarsi, subire forze e pressioni, ma 
è anche il bisogno di vedere in quegli esseri inanimati la vita che su di noi sfugge via 
senza troppa cura.

In Afasia 1, opera del 2008, Sassolino analizza l’effetto che l’energia produce nella 
materia: bottiglie di birra comuni vengono sparate ad una velocità tale da finire polveriz-
zate, come il corpo umano che si consuma. 

Il termine “afasia” indica l’incapacità di parlare; in filosofia antica, la corrente scettica, 
arrivata ad un certo punto della riflessione, sospendeva il giudizio, poiché non vi erano 
certezze che potessero dare risposte, e così arrivava all’“afasia”.

Il titolo in questione viene utilizzato ancora dall’artista per un’opera diversa, Afasia 2, 
e non esclude di poter proseguire questa riflessione in futuro, non costruendo una serie 
omogenea, ma indagando lo stesso tema in maniera differente.

Christoph Doswald, in proposito, scrive quanto segue:

In fact, for Sassolino it is about the absolutely archaic: the moment when the 
destructive transforms into the creative, where latency shades into permanence. 

[…] Such challenges to investigate the uncertain, the precarious and the 
dangerous, can ultimately be seen as guides to Arcangelo Sassolino’s work2.

La distruzione diviene atto creativo: essa non è soltanto una produzione artistica, ma 
un’azione che genera pensiero; il vuoto dell’oggetto distrutto è uno spunto di riflessione, 
è il germoglio per la crescita di un’idea.

Ciò significa che la conoscenza umana procede, cioè si amplia e si approfon-
disce, solo grazie a ciò che è ancora da conoscere, ossia solo in quanto l’ignoto 
ne costituisce il permanente polo d’attrazione3. 

1 - F. Stocchi, Vitamin-3D. New Perspectives in Sculpture and Installation, Phaidon Press Limited, China 2009, 
p.266. 

2 - C. Doswald, No risk, no art. Addressing physical border zones in the work of Arcangelo Sassolino, in J. Sharp, 
Arcangelo Sassolino, JRP Ringier, Zurigo 2008, p.59.
3 - G. Pasqualotto, Estetica del vuoto. Arte e meditazione delle culture d’Oriente, Marsilio Editori, Venezia 2010, 
p. 16.

Arcangelo Sassolino,  
Afasia 1 (2008)

acciaio, vetro, azoto, 
sistema pneumatico, 

policarbonato, pvc 
computer, 

300 x 5000 x 2200 cm
collezione dell’artista
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Afasia 2 è un’opera diversa: si tratta di un serbatoio carico a 250 atmosfere di azoto. 
L’opera presenta delle varianti, tra cui un primo prototipo che poi è stato fatto sman-
tellare dall’azienda a cui si era rivolto, la Pietro Fiorentini, prima di continuare il lavoro 
in quella direzione. Sono opere potenzialmente letali: la pressione non si vede, ma c’è.  
L’onestà di questi lavori sta proprio nella non finzione. Non è stata costruita una strut-
tura vuota: è stata realmente caricata ad una pressione tale da poter distruggere un’ampia 
area circostante, nel caso di un’esplosione. Questo intimo disagio che si prova nel sapere 
la vera pericolosità dell’opera è l’intento dell’artista, che stupisce per come riesca a risve-
gliare gli animi dei fruitori, inizialmente inconsapevoli del valore di ogni istante.

 

 Arcangelo Sassolino, 
Afasia 1 (2008)
acciaio, vetro, azoto, 
sistema pneumatico, 
policarbonato, pvc 
computer, 
300 x 5000 x 2200 cm
collezione dell’artista

 Arcangelo Sassolino, 
progetti per Afasia 2 (2008)
acciaio e azoto a 250 
atmosfere, 53 x 70 x 70 cm,
collezione privata, Vicenza

Arcangelo Sassolino,  
 Afasia 2 (2008)

acciaio e azoto a 250 
atmosfere, 53 x 70 x 70 cm,

collezione privata, Vicenza
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 Arcangelo Sassolino, 
Afasia 2 (2008)
acciaio e azoto a 250 
atmosfere, 53 x 70 x 70 cm,
collezione privata, Vicenza

 Arcangelo Sassolino, 
Ogni domenica (2013), 
acciaio, bruciatore, cemento 
armato, 375 x 650 x 350 cm,
proprietà della città di 
Coriano (Riccione)

Sassolino dunque si appoggia ad importanti aziende per la realizza-
zione di alcune opere: come in Afasia 2 si è rivolto alla Pietro Fiorentini, 
azienda di fornitura del gas, così per l’opera dedicata alla memoria di 
Simoncelli, ha avuto come riferimento la Riello.

Quest’opera, come suggerisce il titolo, si attiva ogni domenica, trenta secondi dopo il 
calare del sole: la fiamma che si sprigiona, orizzontale e costante, dura cinquantotto se-
condi, il numero che era appartenuto al pilota Simoncelli. Il fuoco, intenso e pericoloso, 
sta ad indicare il percorso di vita dello sportivo, morto prematuramente in seguito ad un 
incidente in moto durante una gara.

La vicinanza tra l’elemento inanimato e l’uomo diviene una costante nel lavoro 
dell’artista vicentino: l’oggetto è metafora dell’uomo e dello stesso corpo umano.

Un altro esempio evidente è l’opera elisa.

Arcangelo Sassolino,  
elisa (2012)

acciaio e sistema idraulico,
490 x 750 x 570 cm
collezione dell’artista
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Elisa, realizzata nel 2012, è una performance malinconica: rappresenta una forza inutile 
che cerca invano di liberarsi dalla sua prigionia, come un animale morente che si divincoli, 
senza riuscire a salvarsi. Mentre faceva le prove in studio, Sassolino vide la benna sollevarsi, 
e la associò al movimento del braccio della più piccola delle figlie, ancora in culla: così l’o-
pera venne chiamata come la figlia dell’artista. Tuttavia, nel movimento triste e meccanico 
di quella struttura, quasi spastica nel suo tentativo di riappropriarsi della propria funzione, 
l’artista ha in seguito visto le movenze della madre Anna, affetta da Parkinson.

Sassolino mette a nudo i suoi legami affettivi, le sue angosce, le sue emozioni più 
intime nei suoi lavori, attingendo ad esperienze personali e talvolta dolorose: aveva già 
trattato il tema della malattia della madre nel 2010, in un’opera intitolata per l’appunto 
Madre. In questo caso un motore di camion viene adagiato su un carrello operatorio da 
ospedale e viene legato ad esso, in modo tale da raffigurare un malato costretto a letto: 
inaspettatamente, una figura di riferimento che un figlio vede sempre forte ed invinci-
bile, giace su di un lettino d’ospedale, impotente. Il mondo non figurativo di Sassolino 
acquisisce volti e sentimenti, e gli oggetti divengono gli attori di una recita sulla realtà 
quotidiana, in cui tocca «a ciascuno la sua piccola croce»4.

4 - S. Beckett, Aspettando Godot, a cura di C. Fruttero, Einaudi, Torino 2006, p.75. 5 - M.-O. Wahler, Preface in J. Sharp Arcangelo Sassolino, JRP Ringier, Zurigo 2008, p.7.

 Arcangelo Sassolino, 
elisa (2012)
acciaio e sistema idraulico, 
490 x 750 x 570 cm
collezione dell’artista

Arcangelo Sassolino’s works look like sleeping agents. They assume the iden-
tity of industrial objects created for the efficient exploitation of some construc-
tion site. But, as with every sleeping agent, these works will one day activate 
themselves, following a temporality impossible to decipher. They will endenger 
a disappearance at some point. The floor carrying them will collapse, the ceiling 
sheltering them will fall, the space around them will be removed by a devastat-
ing explosion. It is just a matter of time5.

Alcune performance inorganiche hanno la caratteristica di sembrare sleeping agents, 
come asserisce Wahler: sono elementi silenti che, ad un certo punto, secondo tempisti-
che non calcolabili, emergono ed esplodono con la loro energia: è la materia stessa ad 
essere messa sotto una pressione tale da causare improvvise reazioni. 

Unconsciousness, Piccolo animismo, Macroscopico e domestico, ad esempio, sono opere 
in cui l’artista mette alla prova la materia, che diventa “cantante” ed in alcuni casi emette 
suoni, come in Piccolo animismo, suoni che fanno parte della performance e che indicano 
un volume non pacificato che continua a modificarsi nel tempo. 

Arcangelo Sassolino,  
Madre (2010)

motore di camion, acciaio 
inox, batterie, gasolio, 

205 x 300 x 120 cm
collezione dell’artista

Arcangelo Sassolino,  
Unconsciousness (2009), 
bombola, acciaio, aria, 

sistema pneumatico, 
gomma, dimensioni 
variabili, collezione 

dell’artista 

Arcangelo Sassolino,  
Piccolo animismo (2011), 
acciaio inox, aria, sistema 

pneumatico, 
300 x 400 x 200 cm, 
collezione dell’artista
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“Animismo” racchiude il senso di queste performance, non solo nello specifico di quel-
la a cui va a dare il titolo: infatti si tratta di oggetti che prendono vita, sono investiti 
del soffio vitale, e manifestano come in una moderna epifania, il loro punto di vista sul 
mondo.

Simili alle epifanie in Joyce, le opere di Sassolino si mostrano quando meno ce lo 
aspettiamo e svelano significati che prima erano celati e che non riuscivamo a vedere. 
Gli oggetti possono anche cambiare, ma il tentativo di fondo di arrivare alla conoscenza 
del reale rimane una costante.

L’artista vicentino ama pensare alla scultura come ad una struttura composta da due 
parti: un hardware che rimane ed è sempre fisso, ed un software, che invece può cambia-
re. Si getta il pezzo di legno utilizzato e spezzato, si sostituisce la tanica di pvc, ma una 
base rimane e non si perde.

Nell’opera Senza titolo realizzata tra il 2006 ed il 2007, si evidenzia proprio questo 
tipo di concezione della scultura: una struttura, azionata da un sensore, inizia a distrug-
gere un pezzo di legno fino a quando non lo ha spezzato. Tuttavia è interessante l’intera-
zione con il fruitore, poiché, solo se quest’ultimo si avvicina tanto da attivare il sensore, 
il meccanismo può avere luogo: se qualcuno si allontana, magari spaventato dal rumore 
o dall’azione, allora tutto si interrompe.

L’interazione diviene una sorta di autoritratto che ciascuno si fa, decidendo come 
procedere nella distruzione del legno. 

Si tratta di un’opera che va ancora una volta a ribadire quell’animismo che si riesce 
ad intravedere in tutti i lavori di Sassolino: in alcuni casi, ad esempio, il legno che viene 
spezzato lentamente rilascia la resina a terra, quasi fosse il sangue versato di un inno-
cente. Il boia, però, in questa particolare situazione, è lo spettatore, che decide le sorti 
dell’evento.

 Arcangelo Sassolino, 
Macroscopico e domestico 
(2008), acciaio, pvc, sistema 
pneumatico; 
la bombola misura 
120 x 43 x 49 cm,
collezione privata, Vicenza

 Arcangelo Sassolino, 
Senza titolo (2007-2008),
acciaio, legno e sistema 
idraulico, 
25 x 100 x 130 cm

Arcangelo Sassolino,  
Senza titolo (2007-2008),

acciaio, legno e sistema 
idraulico, 

25 x 100 x 130 cm

In alcuni meccanismi viene utilizzato materiale organico: è il caso ad esempio di Fi-
gurante, del 2010, in cui questo pericoloso “predatore bionico” lentamente schiaccia un 
osso, riducendolo in poltiglia. A seconda della resistenza maggiore o minore dell’osso 
inserito tra le fauci dell’opera, la disgregazione può essere più o meno veloce: in ogni caso 
arriva all’inesorabile fine, nel lamento sordo di una vita che si spezza per sempre. 

L’utilizzo di questo tipo di materiale non è insolito per l’artista, che lo ha scelto in 
altre occasioni, come nel 2012 con Testa di gallina schiacciata; non esclude di prenderlo 
in esame di nuovo, per altre creazioni future, proprio perché si tratta di qualcosa di vivo, 
autentico e pulsante.
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Altre opere che cercano di “afferrare” la realtà con i loro artigli metallici sono Senza 
titolo del 2006-2007, realizzata in più copie con varianti minime, e B: in entrambi i casi 
si tratta di meccanismi in cui bracci meccanici si aprono e si chiudono ritmicamente, 
in tempi non prestabiliti e regolari. Come in elisa non afferrano nulla, ma rimangono 
a terra, nel tentativo di cogliere in un lampo la verità di questo mondo: risvegliano le 
coscienze addormentate con il loro rumore freddo e metallico, solenne nella loro pre-
ghiera graffiante.

Il nome B sta per “Behemoth”: il proprietario dell’opera, dopo aver visto Piccolo ani-
mismo esposto a Roma, regalò all’artista il libro Il maestro e margherita di Bulgakov. Tra 
i personaggi vi è Behemoth, un demone che ha l’aspetto di un gatto nero che cammina 
sulle zampe posteriori ed incarna il demonio. Una volta realizzata quest’opera, è stata 
chiamata B in onore del libro. Queste fauci, che si aprono e si chiudono ritmicamente ed 
all’improvviso, suggellano il risveglio del metallo che diviene ancora una volta un essere 
animato, provvisto di anima, a ricordare il fardello della morte e degli imprevisti, che 
sempre possono cogliere l’uomo impreparato.

La questione del tempo può essere indagata dall’artista con macchine che accelerano 
e sconvolgono lo spettatore con movimenti violenti ed improvvisi, oppure con altre 
costruzioni che invece hanno una sorta di ipnotico inno alla riflessione sulla morte, 
sull’ «alterna onnipotenza delle umane sorti», per dirla con Foscolo, che viene tra l’altro 
citato come riferimento all’opera Time Tomb, del 2009. Non si tratta di un’ispirazione 
precedente alla realizzazione dell’opera, tuttavia risulta evidente il legame nel significato 
intrinseco che entrambe le creazioni recano in sé.

Nel catalogo all’esposizione in Belgio dell’opera, vengono citati i primi quaranta versi 
del Foscolo:

 All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne
confortate di pianto è forse il sonno

della morte men duro? Ove piú il Sole
per me alla terra non fecondi questa

bella d’erbe famiglia e d’animali,
e quando vaghe di lusinghe innanzi

a me non danzeran l’ore future,
né da te, dolce amico, udrò piú il verso

e la mesta armonia che lo governa,
né piú nel cor mi parlerà lo spirto
delle vergini Muse e dell’amore,
unico spirto a mia vita raminga,

qual fia ristoro a’ dí perduti un sasso

 Arcangelo Sassolino, 
Figurante (2010),
acciaio, osso, sistema 
idraulico, 
65 x 75 x 23 cm,
collezione privata, Bolzano

 Arcangelo Sassolino, 
Testa di gallina schiacciata 
(2012)

 Arcangelo Sassolino, 
Senza titolo (2006-2007)
acciaio e sistema idraulico, 
95 x 100 x 100 (chiusa), 
60 x 195 x 195 (aperta)

Arcangelo Sassolino,  
B (2012)

acciaio e sistema 
pneumatico, 

dimensioni variabili,
collezione privata, Roma
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che distingua le mie dalle infinite
ossa che in terra e in mar semina morte?

Vero è ben, Pindemonte! Anche la Speme,
ultima Dea, fugge i sepolcri: e involve

tutte cose l’obblío nella sua notte;
e una forza operosa le affatica

di moto in moto; e l’uomo e le sue tombe
e l’estreme sembianze e le reliquie

della terra e del ciel traveste il tempo. 
   Ma perché pria del tempo a sé il mortale

invidierà l’illusïon che spento
pur lo sofferma al limitar di Dite?

Non vive ei forse anche sotterra, quando
gli sarà muta l’armonia del giorno,

se può destarla con soavi cure
nella mente de’ suoi? Celeste è questa

corrispondenza d’amorosi sensi,
celeste dote è negli umani; e spesso
per lei si vive con l’amico estinto
e l’estinto con noi, se pia la terra

che lo raccolse infante e lo nutriva,
nel suo grembo materno ultimo asilo

porgendo, sacre le reliquie renda
dall’insultar de’ nembi e dal profano

piede del vulgo, e serbi un sasso il nome,
e di fiori odorata arbore amica

le ceneri di molli ombre consoli.6 

L’opera viene vista come un enorme metronomo, poiché le lapidi di marmo ai lati 
dell’asse metallico oscillano in alto ed in basso con un movimento costante ed inesora-
bile, inarrestabile: appartenute a qualcuno in passato, quelle lapidi hanno rappresentato 
persone che noi non conosciamo, suscitando curiosità ed allo stesso tempo desiderio di 
fare parte della storia, di vivere un passato che però non si può far rivivere.

Questa riflessione sul tempo inesorabile e sull’oscillare da un estremo ad un altro 
si ritrova anche in Womb Tomb, del 2010: il termine “womb” sta ad indicare il grembo 
materno, quindi la nascita, idealmente rappresentata dalla candela; al polo opposto sta 
la morte, identificata dal coltello. Questa sintesi esistenziale della condizione degli uo-
mini si riassume nelle parole di Beckett che, in Aspettando Godot, scrive: «Partoriscono a 
cavallo di una tomba, il giorno splende un istante, ed è subito notte».7 

La candela sembra debole, ma ha una calda luce che resiste, anche quando il coltello 
scatta nel meccanismo: essa non si lascia piegare, come la ginestra descritta da Leopardi 
nell’omonimo componimento.

E tu, lenta ginestra,
Che di selve odorate

Queste campagne dispogliate adorni,
Anche tu presto alla crudel possanza
Soccomberai del sotterraneo foco,

Che ritornando al loco
Già noto, stenderà l’avaro lembo
Su tue molli foreste. E piegherai

Sotto il fascio mortal non renitente
Il tuo capo innocente:

Ma non piegato insino allora indarno
Codardamente supplicando innanzi
Al futuro oppressor; ma non eretto

Con forsennato orgoglio inver le stelle,
Nè sul deserto, dove
E la sede e i natali

Non per voler ma per fortuna avesti;
Ma più saggia, ma tanto 

Men inferma dell’uom, quanto le frali
Tue stirpi non credesti

O dal fato o da te fatte immortali.8

 Arcangelo Sassolino, 
Time Tomb (2009)
acciaio, sistema 
pneumatico, lapidi 
di marmo,
700 x 1900 x 130 cm,
collezione dell’artista

6 - U. Foscolo, Dei Sepolcri, vv.1-40, in Z33 NU, catalogo delle esposizioni a cura di J. Boelen, M. Mels, T. 
Toubac, Z33 Hasselt, Germania, Ottobre 2008 – ottobre 2010, MER. Paper Kunsthalle, Gent, Belgium, 
2010, pp. 246-251.

7 - S. Beckett, Aspettando Godot, a cura di C. Fruttero, Einaudi, Torino 2006, p. 105.
8 - G. Leopardi, La ginestra o il fiore del deserto, vv. 297-317, in Canti, a cura di G. Ficara, Mondadori, Milano 
2011, p.231
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Sono semplici azioni quelle che l’artista indaga: egli vuole esprimere l’aspetto emo-
zionale che si sprigiona da oggetti che sono animati e dotati apparentemente di vita 
propria. Il Demiurgo che muove i fili dell’azione mette in moto i meccanismi, ma poi è 
la creatura che nel suo piccolo giunge ad esprimere quell’energia che teneva celata, e che 
invece ora esplode di fronte ad un pubblico sorpreso ed attento.

In un’intervista rilasciata a Francesco Stocchi, l’artista risponde alla riflessione del cu-
ratore spiegando proprio la sua necessità di guardare ad azioni semplici, poiché proprio 
in quelle si cela il miracolo di una scheggia di verità, non nello spettacolare:

And there’s a relationship with Man in the fact that they do things which, in 
reality, Man could do too; but then obviously the machine does it on a superior 
level, with a different quality of workmanship, with greater incisiveness. But it’s 
not like your machines fly. They split wood, break a bottle...

In fact I use banal operations, like the fall of a sheet of metal: it’s the simplest 
thing that can happen, the most basic. Wanting to focus the emotional aspect 
on the unfolding of the phenomenon in real time, I certainly don’t look for 
actions that are miraculous or spectacular. 

On the contrary. The simplest, most direct possible: falling, moving in space, 
splitting9.

 Arcangelo Sassolino, 
Womb Tomb (2010)
coltello, candela, acciaio, 
sistema pneumatico, 
5 x 9 x 110 cm
collezione dell’artista

Le serie “domestiche”
Chi vuole la conoscenza dovrà sempre  
abbandonare la terra su cui vive l’uomo,  
avventurandosi nell’incertezza; e l’impulso che vuo-
le la vita dovrà sempre cercare a tastoni un luo-
go abbastanza sicuro per potersi su di esso.[…] 
Quella lotta tra il vivere e il conoscere diventa tanto 
più violenta […] quanto più possenti sono i due 
impulsi, cioè quanto più piena e fiorente è la vita, e 
quanto più insaziabile, d’altro canto, è il conoscere, 
che si spinge con più forte desiderio verso tutte le 
avventure.

Friedrich Nietzsche, Frammenti postumi, vol. V

Ogni opera nasce con la sua dimensione: non la si può concepire diversamente, 
non può essere rimpicciolita per comodità, o ingrandita a piacimento a seconda dello 
spazio a disposizione. È la materia stessa, con la sua forma e la sua funzione, a definire 
la sua grandezza. 

La materia non mente mai.
Accanto ad opere molto imponenti come dimensioni, Arcangelo Sassolino lavora 

parallelamente ad una produzione più “domestica”: si tratta di opere che spesso pre-
vedono una riflessione che maturi nel tempo, andando a costituire alcune serie che si 
sviluppano con varianti nel corso di anni. Sono sempre presenti gli elementi di base 
che attraversano il pensiero centrale dell’artista, ma declinati in strutture più piccole e 
quindi spesso più adatte anche ad una committenza privata. 

I materiali e gli strumenti che vengono utilizzati sono sempre legati alla contempo-
raneità ed al mondo industriale: dal vetro alla gomma dei copertoni, dall’acciaio alla 
cera, dalle presse delle fabbriche alla saldatrice.

Spesso sono necessari mesi per esaurire una ricerca, una sperimentazione: alcune 
delle serie che vengono prese in esame non hanno trovato un punto finale, poiché ci 
sono ancora spunti per eventuali ampliamenti e modifiche nella tecnica o nella realiz-
zazione stessa. 

L’ossimoro della produzione artistica sta proprio in questo: ciascun lavoro viene 
realizzato in modo tale da essere il più completo ed esaustivo possibile, tuttavia, una 
volta terminato, risulta lampante come esso spinga a nuove ricerche, a cambiamenti e 
ad altre produzioni. L’opera d’arte viene realizzata per trovare una completezza e inve-
ce il suo scopo è quello di aprire sempre nuove strade, per analisi che si spingano oltre.

9 - F. Stocchi, Conversation with Arcangelo Sassolino, in J. Sharp, Arcangelo Sassolino, JRP Ringier, Zurigo 
2008, p.85.
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Pneumatici: I.U.B.P.

La sigla “I.U.B.P.” sta per “in un brodo primitivo”: l’artista ha tratto queste parole da 
un’affermazione del famoso astrofisico britannico Stephen Hawkins. Nel suo libro The 
Universe in a nutshell egli riflette sulla possibilità che extraterrestri possano esistere e pos-
sano disinteressarsi a noi, poiché poco progrediti, e quindi possano lasciarci cuocere nel 
nostro brodo primitivo. Lo studioso conclude che questo sia alquanto improbabile: non 
è detto che l’evoluzione porti ad incrementare l’intelligenza ed è alquanto improbabile 
che ci siano forme di vita più evolute nell’Universo.

Le ruote cinghiate che Sassolino presenta in questa serie di lavori sono impossibi-
litate, non riescono a svolgere la loro funzione e ad andare avanti: l’uomo rimane nel 
proprio brodo primitivo, poiché non ha i mezzi o la forza per andare oltre. Bloccato nel 
traffico quotidiano, vive in una condizione precaria. 

L’artista cerca sempre di analizzare situazioni di conflitto, con materiali in tensione.

 Arcangelo Sassolino, 
serie In un brodo primitivo 
(2013)
cinghia di diverso colore 
e pneumatico

Arcangelo Sassolino,  
 Aria-Gomma-Acciaio (2014)

pneumatico, acciaio, 
101 x 102 x 102 cm, 

collezione Galleria Anselmi

Nel 2014, l’artista ha continuato la riflessione sulla pressione apportata ad 
un copertone, realizzando Aria_Gomma_Acciaio, ora parte della collezione della 
Galleria Anselmi:
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Vetro: Mai più come prima e L’abbraccio del muro

Il vetro è un altro materiale che era stato utilizzato in altre opere, come ad esempio in 
Afasia 1 (le bottiglie polverizzate sono in vetro verde): non è dunque un esperimento per 
l’utilizzo di qualcosa di diverso, ma per il modo in cui viene preso in esame. Come sottoli-
nea il titolo, Mai più come prima, lastre di vetro spezzate in forme irregolari e differenti l’u-
na dall’altra, sono tenute insieme da una struttura metallica che le tiene pressate e le blocca.

Non è più un vetro uniforme, non potrà ritrovare mai più l’unità perduta, tuttavia viene 
ricomposto in maniera diversa, in una stratificazione di trasparenze e di forme.

Nelle opere più recenti di questa serie, risalenti al 2014, Sassolino ha provato in un 
caso a creare uno spessore maggiore con vetri più grossi e regolari nel taglio, in un altro ha 
realizzato invece una sorta di forma appesa alla parete in modo più piatto rispetto agli altri 
lavori, quasi a ricordare una stella trasparente e legata non più con metallo ma con fascette.

 Arcangelo Sassolino, 
serie Mai più come prima 
(2013-2014)
vetro e acciaio o vetro 
e fascette

La riflessione sul vetro continua in dimensioni maggiori e non risulta esaurita: nel 
2014, infatti, Sassolino ha realizzato l’opera Nucleo.

Questo ritorno a blocchi a terra, anche se con materiali diversi e con finalità diverse, 
ricorda molto l’opera Attrito continuo, benché le misure non corrispondano a Nucleo 
ed il monolite di cemento voglia sottolineare un peso ed una pressione che il vetro non 
può e non vuole esprimere.

Arcangelo Sassolino, 
Nucleo (2014)

vetro e acciaio, 
55 x 55 x 43 cm

collezione dell’artista

Arcangelo Sassolino, 
Attrito continuo (2004)

cemento armato e 
ralla meccanica, 

250 x 200 x 200 cm 
collezione dell’artista
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Nel 2010-2011, Arcangelo Sassolino aveva lavorato con il vetro in un’altra serie, in-
titolata L’abbraccio del muro: in questo caso, le opere sono costituite da singole lastre di 
vetro, sottili e di forma allungata, disposte perpendicolarmente alla parete di sostegno, 
alla quale sono fissate attraverso delle fascette colorate. Queste ultime ricordano quelle 
che l’artista vicentino utilizza per imbrigliare le gomme di In un brodo primitivo.

A differenza di Mai più come prima, in cui le lastre di vetro sono sovrapposte a creare 
uno spessore evidente ed una confusione nella loro irregolarità, ne L’abbraccio del muro la 
lastra è sottile ed unica: guardata lateralmente sembra quasi trasparente, lasciando guiz-
zare all’occhio la fascia di colore diverso che, come un prolungamento del muro, come le 
braccia del muro stesso, accoglie e sostiene la struttura fragile e delicata.

Queste opere sono conservate in collezioni private e differiscono l’una dall’altra per il 
colore della fascetta e per variazioni di dimensioni.

 Arcangelo Sassolino, 
alcune opere della serie 
L’abbraccio del muro 
(2010-2011)
vetro, tirante colorato, 
acciaio, dimensioni variabili

Gli acciai: Analisi

Con questa serie di opere, Sassolino fa un’incursione nella pittura: un artista, come 
egli stesso suggerisce, è un albero con molti rami che partono dallo stesso tronco; 
dunque ci possono essere delle variazioni nella produzione artistica, proprio per spe-
rimentare nuove soluzioni, partendo tuttavia da riflessioni di base comuni.

Il titolo, Analisi, indica nello specifico una indagine sul supporto di un dipinto, 
su cosa sia un quadro.

Sono opere realizzate da una macchina: sono fresate e retificate; in un successivo mo-
mento vengono verniciate da uno specialista in verniciature industriali e poi lucidate a 
mano. L’artista in questo caso ha avuto l’idea, ma non agisce direttamente per la creazio-
ne dell’oggetto: interviene solo per appenderlo al muro nel momento cruciale. 

Anche in questo caso, l’interesse va alla tensione invisibile che la struttura applica al 
muro su cui è appesa: un delicato equilibrio di forze è in gioco e sprigiona un’energia 
che cattura l’attenzione del fruitore. L’artista definisce queste opere come “crocifissi lai-
ci”; i riferimenti diretti sono alla tradizione italiana di Burri e Fontana: è un tentativo di 
entrare nella carne del supporto.

Non lavora sulla tela, come fanno i pittori, ma lavora con la tela, spostando l’atten-
zione dall’immagine al supporto, al fianco dell’opera: le Analisi non vanno osservate solo 
frontalmente, poiché bisogna coglierne anche i ganci metallici che le sorreggono e le 
inchiodano al muro; si svelano in un lato e si nascondono in un altro, mostrando diverse 
sfaccettature ed aprendosi a svariate riflessioni.

Queste “anime pesanti” sul muro, sono vicine alla riflessione di Pascali con i suoi 
Metri cubi di terra, ed allo stesso tempo rievocano anche i quadrati di Malevič, anche se 
di questi ultimi non condividono il nichilismo.

Quello che invece risulta centrale è la tendenza a guardare le strutture di base, il fon-
damento e a metterli in discussione, proprio per le tensioni che suscitano e per le forze 
che mettono in gioco.

L’equilibrio delle opere è dato da queste forze che si attanagliano e si abbracciano 
violente nel silenzio di una superficie liscia e priva di attrito. 

Sono Analisi di un sentimento che porta all’irrequieta ricerca di una risposta nell’am-
bito sempre poco definito di cosa sia l’arte.

Arcangelo Sassolino, 
 alcune opere della serie 

Analisi (2005-2014)
acciaio e vernice industriale
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Le carte

La sperimentazione, sviluppatasi intorno al 2010, è nata dalla curiosità di vedere gli 
effetti che 1000 tonnellate possono avere sulla carta: una macchina che riesce a piegare 
lamiere d’acciaio viene utilizzata nella serie delle Carte per lasciare il peso su risme di 
fogli, tanto da spezzarle in modo sempre diverso e mai prevedibile, e lasciando l’im-
pronta simile all’inchiostro sul candore di quel blocco intonso.

 Ivan De Menis, 
 Tessera 384/34 (2012)
pigmenti, acrilico, resina 
su legno, 30 x 30 x 7 cm

Arcangelo Sassolino,  
 alcune opere della serie 

Carte (2010-2013)

Un artista trevigiano, Ivan De Menis, classe ’73, ha realizzato opere che in parte 
rievocano le suggestioni precedentemente individuate da Sassolino: la riflessione sul 
supporto, sul sostegno è la medesima, però declinata in maniera differente. Le sue 
opere sono caratterizzate da una stratificazione di materiali provenienti dal mondo 
dell’edilizia; in questo caso, i lavori sono realizzati in tutto e per tutto dall’artista: 
Sassolino, al contrario, con le sue Analisi, non è interessato all’atto creativo, ma vuole 
piuttosto concentrare l’attenzione sull’azione dell’appendere quegli oggetti alla parete. 
È il dialogo con lo spazio e con i fruitori che fa scattare un meccanismo di messa in 
discussione dei fondamenti.

 Arcangelo Sassolino, 
 alcune opere della serie 
Analisi (2005-2014)
acciaio e vernice industriale
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Gli impatti

La serie degli Impatti, nata sempre per vedere le reazioni della materia soggetta a 
forze e a tensioni, è caratterizzata da cera che viene distrutta su foglio.

Sassolino realizza la performance, battendo la cera con una mazza: il peso spappola 
il materiale e talvolta rischia di forare il foglio. Gli Impatti, realizzati intorno al 2011, 
hanno visto una loro evoluzione con la scelta di un cambiamento nel tipo di oggetto 
da comprimere: successivamente, infatti, sono stati realizzati dei lavori simili, ascrivi-
bili al 2012, ma con teste di gallina.

 Arcangelo Sassolino,
 sequenza di creazione 
di Impatti

  Arcangelo Sassolino,
 alcune opere sella serie 
Impatti (2011)
carta e cera, 19 x 25 cm

Arcangelo Sassolino, 
 alcune opere sella serie 

Impatti (2011)
carta e cera, 19 x 25 cm
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Disegni con la saldatrice

Questa serie non ha ancora trovato una conclusione, poiché vi sono altri mezzi 
espressivi che possono essere indagati e tecniche che possono essere migliorate o sem-
plicemente cambiate: infatti il percorso, iniziato intorno al 2011, prosegue con opere 
datate 2014 e contemporanee.

Vi sono evidenti differenze di misure e di tecnica tra alcune opere ed altre all’inter-
no della medesima serie: all’inizio era Sassolino stesso a saldare e a far colare i lapilli 
infuocati e le gocce di saldatura sul supporto, successivamente, invece, egli ha deciso 
di tenere il foglio e di manovrarlo, mentre un suo collaboratore fa cadere una goccia 
di acciaio fuso alla volta.

Le possibilità di questa tecnica conducono tutte alla riflessione sul supporto, sul con-
cetto spaziale, in particolare si riallacciano alle sperimentazioni di Burri e di Fontana.

In un’intervista, Sassolino afferma:

Per me fare arte è un tentativo di riconciliare la coscienza di esistere con il 
resto della realtà. […]

Credo che per fare arte sia importante avere un forte senso del proprio 
tempo e della propria cultura. Un forte senso del passato. E un forte senso 
della propria individualità1. 

1 - A. Sassolino in C. Seganfreddo, Arcangelo Sassolino, Grossetti Arte Contemporanea, Milano 2003, pp. 2-9.

L’artista consapevole setaccia ogni ambito della realtà, raggiungendo un pubblico 
differente, anche in base al tipo di opera realizzata. Le “serie domestiche” sono gli 
affluenti del corso principale, quindi condividono la medesima ricerca ed un eguale 
desiderio di conoscenza e di risposte: è la materia a dare una direzione e ad indicare poi 
la giusta dimensione o le proporzioni più adeguate a seconda del progetto.

 Arcangelo Sassolino,
alcune opere 
della serie dei 
Disegni con la saldatrice 
(2011-2014)
acciaio fuso su carta

Arcangelo Sassolino, 
alcune opere 

della serie dei 
Disegni con la saldatrice 

(2011-2014)
acciaio fuso su carta
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I ritratti
L’uomo piglia a materia anche se stesso, e si co-
struisce, sissignori, come una casa. 
Voi credete di conoscervi se non vi costruite in 
qualche modo? E ch’io possa conoscervi se non 
vi costruisco a modo mio? E voi me, se non mi 
costruite a modo vostro? Possiamo conoscere sol-
tanto quello a cui riusciamo a dar forma. Ma 
che conoscenza può essere? E’ forse questa forma 
la cosa stessa? Sì, tanto per me, quanto per voi; 
ma non così per me come per voi: tanto vero che 
io non mi riconosco nella forma che mi date 
voi, né voi in quella che vi do io; e la stessa cosa 
non è uguale per tutti e anche per ciascuno di 
noi può di continuo cangiare, e difatti cangia 
di continuo. 
Eppure, non c’è altra realtà fuori di questa, se 
non cioè nella forma momentanea che riuscia-
mo a dare a noi stessi, agli altri, alle cose. La 
realtà che ho io per voi è nella forma che voi mi 
date; ma è realtà per voi e non per me; la real-
tà che voi avete per me è nella forma che io vi 
do; ma è realtà per me e non per voi; e per me 
stesso io non ho altra realtà se non nella forma 
che riesco a darmi. E come? Ma costruendomi, 
appunto.

Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila

Tra il 2013 ed il 2014, Arcangelo Sassolino ha operato un’incursione nel figurativo, 
mettendo a punto un metodo per la realizzazione di ritratti.

Insieme ai suoi artigiani, egli ha creato infatti una macchina apposita, in cui una la-
miera spessa di alluminio viene schiacciata a freddo intorno al suo perimetro, in modo 
che da bidimensionale divenga tridimensionale.

Inizialmente, la scelta del supporto ha visto una serie di tentativi per stabilire quale 
materiale potesse risultare migliore tra acciaio ed alluminio: il secondo è risultato più 
adatto. La lamiera, inoltre, è sabbiata, in modo tale che l’inchiostro della stampante si 
incarni con il materiale di base.

I ritratti vengono creati proprio su queste lamiere, che poi vengono deformate in base 
alle decisioni dell’artista ed alle caratteristiche della materia stessa. 

L’operazione richiede parecchie ore di lavoro: innanzitutto, Sassolino, insieme ad un 
fotografo da lui scelto, organizza una sessione fotografica per avere immagini ad alta 
risoluzione ed in primissimo piano del soggetto; questa operazione richiede almeno un 
paio d’ore, e risulta molto delicata, in quanto si tratta di “mettere a nudo” la persona a 
cui vengono fatti gli scatti.

Si verifica un incontro, una conoscenza tra l’artista ed il soggetto: un incontro che 
viene in un secondo momento approfondito in un colloquio a due tra Sassolino e la foto 
stampata su lamiera del volto preso in esame.
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Una volta stampata l’immagine sulla lamiera, quest’ultima viene imbrigliata nelle 
morse della macchina costruita, e rimane così costretta nei vincoli metallici anche per 
alcuni giorni: l’artista inizia ad operare sul viso, utilizzando pistoni idraulici che sono per 
lui come la tavolozza di un pittore.

Benché sia dunque lui stesso a guidare le fasi della deformazione dell’immagine, deci-
dendo in quali punti andare ad operare, è la materia stessa a prendere delle pieghe a cui 
bisogna sottostare: infatti realizzare due ritratti uguali è un’impresa praticamente impos-
sibile, ed è questo il bello che rende ogni opera unica, in grado di analizzare le pieghe 
psicologiche di ciascun soggetto.

Una volta che la lamiera di alluminio ha assunto le pieghe desiderate, essa viene libe-
rata dalle morse e disposta verticalmente, agganciata ed appesa, proprio per permettere 
allo spettatore di girarvi intorno: l’idea boccioniana di Sassolino è proprio quella di 
rendere il ritratto sempre mutevole, a seconda del punto di vista. Elimina la precisione 
del rettangolo del quadro, scardina la tradizionale fruizione frontale dell’opera, per avvi-
cinarsi ad una presentazione del soggetto a tutto tondo. 

 L’artista ha avuto l’idea del macchinario: una volta costruito, ha compiuto diversi tentativi 
per affinare la tecnica e per capire come operare seguendo i dettami della sua creatività. Ha 
realizzato molte prove, poi distrutte, utilizzando fotografie dei suoi aiutanti ed assistenti. 

Appena ultimato il procedimento, quest’ultimo ha suscitato l’interesse di diverse per-
sone, che hanno commissionato il loro ritratto.

A differenza di altri suoi lavori, in questo caso Sassolino non interviene nella scelta 
diretta del soggetto, ma mette a disposizione la macchina: questo è l’unico metodo che 
egli voglia utilizzare per creare ritratti. 

Tale incursione nel figurativo non è stata accolta da tutti positivamente, poiché si 
tratta di un’evasione dal terreno di azione dell’artista; tuttavia, questa sperimentazione 
risulta un tassello importante per l’indagine sull’umano, che è un punto chiave nella 
produzione di Sassolino. Inoltre, egli rimane sempre fedele al suo mondo creativo, in 
quanto anche per la ritrattistica ha creato una macchina che, attraverso pistoni ad olio e 
pressione, deforma e comprime la materia, sino al punto più estremo.

Ad oggi sono stati realizzati sette ritratti: al 2013 risalgono quelli che hanno per soggetto 
Paolo Ferretti, Marcello Forin e la moglie Valeria Bosio Forin, Gilberto Perlotto e Guido 
Beltramini; al 2014 invece sono databili quelli di Manuela Bedeschi e Carlo Bonetti, esposti 
a Villa Pisani Bonetti a Bagnolo di Lonigo (Vicenza) tra il 14 giugno e l’otto novembre 2014. 

Luca Massimo Barbero, in proposito, ha scritto:

Volti i cui piani si compenetrano attraverso lo sguardo, sospesi in 
questo spazio aulico come traccia e sindone, quasi “veroniche” di una 
sua performance (esercizio di scultura fisica), leggerissime e pesantissi-
me come forse può esserlo anche il pensiero1. 

a

b

 Arcangelo Sassolino, 
Ritratto di
Carlo Bonetti, 2014. 
Sequenza di lavorazione 
dell’opera 

Arcangelo Sassolino, 
Ritratto di

Carlo Bonetti, 2014. 
Villa Pisani a Bagnolo 

di Lonigo

Particolari del sostegno  
metallico (a, b)

1 - L.M. Barbero, Una fertile continuità, in Arte contemporanea a Villa Bonetti. Arcangelo Sassolino, catalogo 
della mostra a cura di F. Pola (Bagnolo di Lonigo, Villa Pisani – Bonetti) Milano 2014, p.17.
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Osservando queste superfici accartocciate, ripiegate su se stesse in modo sempre dif-
ferente, sembra di intravedere la complessità della psiche umana e, allo stesso tempo, si 
sente il peso della materia che stride intrappolata nei ganci metallici che la sorreggono: 
ritorna la tensione delle forze in gioco, la fisica che studia la realtà, però sempre affiancata 
all’emotività umana.

Nella mostra a Villa Pisani a Lonigo, è stato proiettato anche il video della realizza-
zione di uno dei ritratti, 

[…] a sottolineare come, nonostante la fissità della loro collocazio-
ne ne concentri in potenza le energie latenti, anche l’iter processuale 
della loro realizzazione sia una componente inscindibile del loro si-
gnificato: il filmato esplicita infatti le tensioni sottese alla loro crea-
zione[…]. L’energia che gli interessa rendere presente non è una forza 
puramente meccanica o percettiva, ma quella carica psichica e fisica 
insieme, costantemente sottesa alle nostre relazioni con ciò che ci cir-
conda, che nel maturare ed evolvere di questi rapporti, può costituire 
in modi nuovi il nostro domani2. 

2 - F. Pola, Congegni di energie future, in Arte contemporanea a Villa Bonetti. Arcangelo Sassolino, catalogo della 
mostra a cura di F. Pola (Bagnolo di Lonigo, Villa Pisani – Bonetti) Milano 2014, pp.24-25.

3 - I.F. Walther, Pablo Picasso. 1881 – 1973. Il genio del secolo, supplemento al n. 35/2001 del settimanale 
L’Espresso, Mondadori Printing-Stabilimento AGR, Roma 2001, p.43.
4 - A. Sassolino 2014, in un’intervista rilasciata a Trissino il giorno 4 novembre 2014.
5 - F. Pola, Congegni di energie future, in Arte contemporanea a Villa Bonetti. Arcangelo Sassolino, catalogo della 
mostra a cura di F. Pola (Bagnolo di Lonigo, Villa Pisani – Bonetti) Milano 2014, p.24.
6 - Cfr. A. Del Puppo, Alberto Giacometti, in I Grandi Scultori, collana a cura di M. Campigli, A. Del Puppo, 
A. Galli, Gruppo Editoriale L’Espresso, Roma 2005, p.54.

È dunque l’azione implicita e compressa nel lavoro finale che emerge nell’osservazio-
ne dello spettatore, libero di ammirare il ritratto camminandoci intorno. 

Come ha schiacciato, deformato, modellato il legno o il metallo, in questo caso, oltre 
a piegare la materia, egli piega anche l’idea della riproduzione apparentemente fedele 
della fotografia.

Queste superfici dalle plurime sfaccettature ricordano i dipinti del cubismo analitico, in 
particolar modo si pensi al celebre ritratto di Ambroise Vollard, realizzato da Picasso nel 1910.

«Le forme geometriche spezzano i contorni e incorporano i pochi frammenti rea-
listici[…]»3: benché tali frammenti realistici in Sassolino risultino più evidenti, grazie 
all’utilizzo della fotografia come base su cui lavorare, la scomposizione che nella bi-
dimensionalità attua Picasso, viene realizzata in maniera tangibile e tridimensionale 
dall’artista vicentino.

Le analisi cubiste e futuriste appaiono dunque una lezione molto importante, interio-
rizzata nel patrimonio di Sassolino, il quale rielabora con disinvoltura e quasi inconscia-
mente dettami che hanno avuto un travagliato percorso nel Novecento.

Ad ogni ritratto si verifica una sorta di incontro e conoscenza, tra l’artista ed il sog-
getto: l’immagine in fotografia rivela particolari del carattere che richiedono una rifles-
sione su come poi impostare il lavoro di piegatura della lamina. Le reazioni stesse dei 
committenti ad opera conclusa sono state le più svariate: tutti consapevoli che il loro 
volto sarebbe stato deformato, storpiato, essi in alcuni casi hanno avuto un primo im-
patto perplesso, per poi abbracciare con entusiasmo il lavoro; in altri casi, invece, hanno 
accettato di buon grado un volto tutto “stropicciato” piuttosto di una fotografia classica. 
Infine, c’è stato chi ha preferito che l’opera venisse realizzata su qualcuno di vicino e 
caro, ma non su se stesso.

Se le Analisi sono state definite da Sassolino come una sorta di «crocifisso laico»4, nel 
caso dei ritratti parlerei invece di finestre sospese, sculture intorno alle quali muoversi ed 
attraverso le quali immergersi nell’interiorità umana.

Per ciascun soggetto, l’artista ha trovato un’ispirazione, un modo diverso di interagire 
con l’immagine su cui operare; in particolar modo, per quanto riguarda il Ritratto di 
Carlo Bonetti, «ha indicato la propria matrice di riferimento nella luminosità geometrica 
e costruttiva dei volti di Piero della Francesca, di cui ricorda la monumentalità vivificata 
da intensa penetrazione psicologica»5. 

Invece, il Ritratto di Manuela Bedeschi ha come punto di riferimento la Donna 
cucchiaio di Alberto Giacometti. Quest’ultimo, influenzato dall’osservazione dell’arte 
primitiva, si interessò all’associazione della forma di un oggetto comune con quella di 
parti anatomiche del corpo umano. In questo caso, il ventre femminile assume i con-
notati di un cucchiaio, a ricordare la fertilità e ad insinuare la morbidezza delle linee 
di una donna6. 

a Picasso,
Ritratto di Ambroise 
Vollard, 1910, 
olio su tela, 92 x 65 cm 
Mosca, Museo Puskin

  Particolari (a, b)

b
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L’avvolgente immagine di Manuela Bedeschi diviene, seppur irregolare nella superfi-
cie, un cucchiaio, a simboleggiare il calore di un abbraccio, nel momento in cui il frui-
tore si avvicina ad essa; sta inoltre ad indicare riserbo e protezione, poiché ai lati il volto 
non si percepisce del tutto, in un gioco di sguardi segreti e di risposte sospese. 

Il pieno dialogo con il volto si ha solo allorché ci si pone di fronte ad esso, proprio 
nella direzione del ritratto del marito, quasi ad interferire nella complicità della coppia 
dei proprietari di casa.

Essi si guardano in silenzio, accolgono gli ospiti nel loro spazio vitale e si lasciano 
disvelare, a poco a poco, si lasciano conoscere da noi: possiamo entrare nel loro spazio, 
a differenza del rapporto biunivoco e chiuso che si può apprezzare nella conversazione 
silenziosa dei Duchi di Urbino, realizzata da Piero della Francesca.

Un intimo gioco di sguardi non si conclude in uno spazio inarrivabile che si vede in 
lontananza nello sfondo, ma si percepisce dalla tenerezza con cui i proprietari di Villa 
Pisani – Bonetti accolgono i visitatori e lo spazio stesso: l’aria e la luce invadono ed attra-
versano i ritratti, creando un gioco di riflessi nella superficie metallica dell’opera. Il me-
tallo, pure nella sua apparente freddezza, riesce più di ogni altro materiale a condensare 
le sfaccettature del pensiero umano, le sue fratture e le fragilità, componendo le pieghe 
di un volto attraversato dal tempo.

7 - S. Heaney, Catena umana (2010), trad. it. a cura di L. Guernieri, Mondadori, Milano 2011, p.11.

Piero della Francesca,  
Doppio ritratto dei 
Duchi di Urbino, 
1465-1472 circa                                            

olio su tavola, 
84 x 66 cm

Galleria degli Uffizi, Firenze

Arcangelo Sassolino, 
Ritratto di Carlo Bonetti 

e di Manuela Bedeschi, 2014 
Villa Pisani Bonetti, 

Bagnolo di Lonigo (Vicenza) 

 Arcangelo Sassolino, 
Ritratto di Manuela 
Bedeschi, 2014 
Villa Pisani Bonetti, 
Bagnolo di Lonigo 
(Vicenza) 

 A. Giacometti,  
Donna cucchiaio, 1926                        
bronzo, 144 x 51 x 23 cm                                
Zurigo, Kunsthaus,
Alberto Giacometti
Stiftung 

...un grigio occhio si volgerà indietro
scorgendo in loro una coppia, lo vedo ora,

per la prima volta, ancora di più insieme
perché costretti a voltarsi, andare via, tanto vicini

nel partire (o più vicini) quanto nel giungere7. 
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I progetti
L’uomo è un animale essenzialmente creatore, de-
stinato a tendere consapevolmente a uno scopo e 
a esercitare l’arte dell’ingegneria, cioè a costruirsi 
eternamente e incessantemente una strada, non 
importa dove conduca.

Fëdor Dostoevskij, Memorie dal sottosuolo

Non spaventarti se il lavoro è molto: 
[…] 
Aiuta, insicuro. Tenta, benché insicuro,
perché insicuro.
[…]
Reggi la corsa, del tuo meglio. 

Primo Levi, Delega

In questo capitolo vengono presentati dieci progetti di Arcangelo Sassolino: nessuno 
di essi, per il momento, è stato concretamente realizzato. Si tratta di idee proposte per 
concorsi, o per occasioni e mostre particolari; anche in questo caso si notano dominanti 
le idee che hanno pervaso le opere prodotte dall’artista, come l’interesse per la forza 
meccanica, la pressione del materiale, l’incertezza e l’imprevisto. Alcuni progetti rappre-
sentano la naturale continuazione di opere ben precise, come una corrente di pensiero 
che si è sviluppata e concretizzata a partire da un nucleo di base, da un prototipo iniziale, 
per poi progredire in analisi sempre più dettagliate. 

La questione del tempo ed il dialogo con lo spazio circostante, indagato ogni volta in 
termini differenti a seconda del progetto proposto, rappresentano la cifra distintiva di 
Arcangelo Sassolino, il quale rimane saldamente ancorato ai problemi ed alle questioni 
della realtà circostante, pur proponendo strutture che mettono in discussione immagini 
e sistemi che verrebbero normalmente dati per scontati. 

Un occhio critico sul mondo, dunque, con un costante movimento oscillatorio tra 
elementi naturali e tecnologia prodotta dall’uomo.

Arcangelo Sassolino, 
schizzi preliminari su una 

porta dello studio a Vicenza
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Materia. Aria. Tempo: progetto per il MAXXI di Roma

Il progetto è stato presentato allorché l’artista ha preso parte al concorso pubblico 
internazionale promosso in occasione dell’inaugurazione del MAXXI di Roma nel 2010. 
Questo concorso applicava la cosiddetta “legge del 2%”, che prevedeva che gli Enti pub-
blici e le Amministrazioni statali destinassero una quota non inferiore al 2% del costo 
totale del progetto per la realizzazione di opere d’arte.

Arcangelo Sassolino propose, per l’area esterna del museo, una gru in movimento: le 
gru, infatti, sono sculture che possono muovere degli oggetti sulle tre dimensioni, poiché 
traslano, girano, alzano ed abbassano. L’artista voleva programmare una gru in modo tale 
che accarezzasse una forma all’esterno del MAXXI, in modo tale che fosse visibile a chi 
dall’interno osservava.

Il progetto trovò all’epoca l’approvazione di Jannis Kounellis, ma questo non è stato 
sufficiente per la realizzazione finale. Vinse Massimo Grimaldi.

L’idea di base ricorda elisa, il braccio della gru progettata per Zurigo, o anche altre 
opere che prevedono l’utilizzo di una struttura che sostenga un altro oggetto.

Nel caso del progetto per il MAXXI l’oggetto trasportato, che sarebbe dovuto essere 
in vetro, quindi molto aereo e leggero come il movimento stesso della gru, sarebbe stato 
protetto dalla struttura meccanica. 

Questo progetto mira ad indagare l’attraversamento dello spazio ad opera di una gru, 
a guisa di un asse cartesiano che indichi le tre dimensioni, e riesca a collocare la materia 
in luoghi diversi, nella concretezza di un ambiente reale.

Sassolino prevedeva di realizzare la gru in acciaio con trattamento di zincatura al di sotto 
della vernice di colore bianco; il movimento sarebbe stato garantito da un PLC Siemens che 
avrebbe agito contemporaneamente su ciascuno dei tre motori elettrici, controllando che 
l’azione rimanesse confinata nello spazio prestabilito, garantendo la sicurezza degli spettatori. 

 Arcangelo Sassolino, 
Materia. Aria.
Tempo, progetto per 
l’inaugurazione del 
MAXXI (2010)

Arcangelo Sassolino, 
Materia. Aria.

Tempo, progetto per 
l’inaugurazione del 

MAXXI (2010)

La base della struttura, in blocchi di cemento armato a costituire una sorta di zavorra, 
avrebbe avuto un’area di circa 4 x 4 metri; l’oggetto trasportato dalla gru sarebbe stata 
una coppia di due vetri di tipo extra chiaro (low iron), di 12 millimetri di spessore cia-
scuno e misurante 270 x 400 centimetri.
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Progetto per la centrale nucleare di Caorso 

La centrale nucleare di Caorso, in provincia di Piacenza, fu costruita negli anni Set-
tanta e, nel 1990, venne chiusa.

L’amministratore delegato della società che voleva investire sulla riqualificazione 
dell’area, interessato alla promozione della cultura, aveva invitato nel 2011 quattro ar-
tisti a proporre delle idee da realizzare in quello spazio: erano stati chiamati Arcangelo 
Sassolino, Flavio Favelli, Francesco Arena ed Elisabetta Benassi.

Nella zona circostante, dovevano costruire un’enorme rotatoria, intorno alla quale 
sarebbe dovuto circolare il traffico in tangenziale: all’interno di quello spazio circolare, si 
sarebbe dovuta collocare l’opera dell’artista designato.

I progetti non avevano vincoli, quindi tutti e quattro hanno proposto idee differenti: 
ad esempio la Benassi aveva progettato un passaggio sotterraneo che si concludeva con 
porte blindate che avrebbero permesso di sbucare fuori, in mezzo alla rotonda; Favelli, 
invece, aveva proposto una serie di scritte simili a quelle delle insegne nelle autostrade.

Arcangelo Sassolino ha giocato molto sul simbolo dell’energia nucleare e sul rapporto con 
la natura: egli stesso, infatti, nella presentazione del progetto, asserisce che la sua opera mostra 
lo sviluppo tridimensionale del logo nucleare, il quale racchiude e protegge un albero.

Sarebbe dovuto essere uno spazio di incontro, un luogo in cui organizzare concerti o 
altri eventi, uno spazio dunque molto razionale, giocato sul legame tra l’artificio umano 
e la natura.

Insieme a Diego Chilò ed allo studio di architetti C+Partners di Sarcedo, in provin-
cia di Vicenza, l’artista aveva operato una serie di calcoli in modo tale che le tre “ali” di 
cemento avessero forme bombate, con i casseri tutti diversi in base alle esigenze: enormi 
pareti in calcestruzzo, di circa un metro di spessore, sarebbero state sistemate in una 
posizione che dall’alto le facesse apparire come il simbolo del nucleare. In questo caso, 
tuttavia, anziché avere un connotato di paura, sarebbe stato il simbolo di protezione per 
un albero, a sua volta emblema della vita.

Purtroppo il progetto di riqualificazione di quell’area non è andato a buon fine, dun-
que nessuno degli artisti è riuscito a realizzare la propria opera e, per ragioni economico 
– politiche, l’idea di rinnovamento di quella zona è stata abbandonata.

Arcangelo Sassolino,  
progetto per la centrale 

nucleare di Caorso 
(Piacenza)(2011)

materiali: erba, cemento 
armato, albero (Celtis 

australis) il progetto 
è in scala 1:85

 Arcangelo Sassolino,
progetto per la centrale 
nucleare di Caorso 
(Piacenza)(2011)
materiali: erba, cemento 
armato, albero (Celtis 
australis) il progetto 
è in scala 1:85
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 HangarBicocca, 
struttura dello spazio 
espositivo e interno del 
“Cubo”

Progetto per HangarBicocca

Questo progetto risale circa al 2011, quando l’artista era stato invitato dai curatori 
dell’HangarBicocca a Milano. Lo spazio che sarebbe stato occupato dal suo progetto sa-
rebbe dovuto essere il cosiddetto “Cubo”: l’edificio, chiamato in questo modo per la sua 
forma, fu eretto tra il 1963 e il 1965.

L’artista aveva pensato ad un’opera che andasse ad occupare tutto il volume del Cubo 
dell’HangarBicocca: una struttura avrebbe sollevato una serie di lastre di calcestruzzo pieno, 
andando a creare una sorta di rivisitazione dell’opera Stato di entropia, installazione site spe-
cific del 2005, realizzata in occasione della mostra Visioni. 20 artisti a S. Agostino, a Bergamo.

Il progetto, troppo costoso, non è stato infine realizzato.

Arcangelo Sassolino, 
progetto per 

HangarBicocca (2011)

Arcangelo Sassolino, 
Stato di entropia (2005)
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Progetto Sun Steel Sound

Questo progetto risale all’aprile del 2011: inizialmente il titolo sarebbe dovuto essere Il sole 
di Cortona. Un collezionista era rimasto molto colpito dall’esposizione di Arcangelo Sassolino 
di Piccolo animismo, risalente allo stesso anno al MACRO di Roma e, per tali ragioni, era 
stato realizzato questo progetto, specificamente per il collezionista e per la sua tenuta.

L’opera consisteva in una lamiera di acciaio tenuta sospesa nella campagna di Cor-
tona; un martello elettrico, armato da un solenoide, avrebbe dovuto dare un colpo alla 
lamiera: quest’ultima avrebbe dunque iniziato a vibrare ed un microfono ne avrebbe 
catturato la vibrazione con una cassa che amplifica il suono. 

L’idea era quella di un suono che attraversasse le colline, di un meccanismo tutto fun-
zionante tramite un pannello solare: una macchina in mezzo alla natura, perfettamente in 
armonia nello spazio circostante, influenzandolo e ricevendo energia dalla luce stessa del sole.

La lastra sarebbe dovuta essere sottile, di circa di tre centimetri, proprio per permet-
tere una vibrazione ben evidente, che risuonasse nell’aria della campagna.

L’immagine che ne deriva ricorda in parte l’opera di Richard Serra Schunnemunk 
Fork, installazione site specific commissionata da Storm King Art Center e realizzata nel 
1991: tuttavia, in quest’ultimo caso non erano previsti meccanismi, ma una semplice 
integrazione silenziosa tra paesaggio e creazione.

Arcangelo Sassolino va oltre, poiché cerca di rendere attiva la relazione tra strutture 
create dall’uomo e natura: l’energia che alimenta il movimento meccanico doveva essere 
generata dalla luce solare, mentre il suono e le vibrazioni che si disperdono con un’eco 
nello spazio circostante dovevano andare ad individuare una loro ragion d’essere in una 
realtà che insolitamente accoglie rumori artificiali, mescolandoli ad altri naturali. 

Il progetto non è più stato realizzato. 

 Arcangelo Sassolino, 
Sun Steel Sound (2011)
 

Arcangelo Sassolino, 
Sun Steel Sound (2011)

Arcangelo Sassolino, 
progetti per 

Sun Steel Sound (2011)

Richard Serra, 
Schunnemunk Fork, (1991)

installazione Site Specific 
per Storm King Art Center, 

New York
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Progetto 1000 Km/h
 
Il progetto intitolato 1000 Km/h è stato proposto ed ideato dall’artista nel 2012 ad 

un gruppo di collezionisti, affinché potessero finanziarne la realizzazione, poiché molto 
costoso. Purtroppo, pur avendo trovato gli investitori, nessun museo si è dimostrato in-
teressato ad accogliere quest’opera, per problemi di sicurezza: quindi, alla fine, essa non 
è stata realizzata.

Si tratta di un’evoluzione di Afasia 1: l’elemento centrale, in entrambi, è infatti il 
lancio della materia. Se in Asasia 1 la bottiglia lanciata percorre una traiettoria lineare, in 
questo progetto irrealizzato il piatto, che sarebbe dovuto essere lanciato ad alta velocità 
(fino a 1000 Km/h, come suggerisce il titolo), sarebbe potuto infrangersi in qualunque 
punto dello spazio, poiché la rotazione della macchina sarebbe stata altissima ed avreb-
be coinvolto a 360° l’ambiente circostante. In entrambe le opere, risulta fondamentale 
l’aspetto della casualità, dell’ansia e dell’incertezza: il lancio della materia può avvenire 
da un momento all’altro, senza una tempistica precisa, ma entro un arco di tempo pre-
cedentemente stabilito dall’artista attraverso un sistema PLC.

 Arcangelo Sassolino, 
1000 Km/h (2012)

L’idea di lanciare un piatto è stata subito collegata da Sassolino al Discobolo di Mirone:

Eternamente bloccata nell’istante decisivo, la figura è sviluppata in 
modo che la posizione del corpo possa essere scomposta in una serie di 
figure geometriche semplici: […] le braccia tracciano un ampio arco 
di circonferenza, tagliato dal torace con perpendicolarità talmente rigorosa 
che la linea dello sterno rappresenta quella che in geometria piana si chia-
ma la corda dell’arco. Una costruzione di una linearità quasi astratta, che 
non si addentra nello spazio ma riduce il movimento a una combinazione 
di piani, a dimostrazione che l’infinita complessità del reale può essere 
afferrata e ricondotta dall’intelligenza dell’uomo a formule che ne colgo-
no l’essenza, senza concessioni all’individuale e al contingente, dunque 
lasciando fuori quel che nel mondo è destinato a passare1.

1 -  G. Bejor, L. Rebaudo, Il Discobolo. La ricerca del «fecondo istante», in G. Bora, G. Ficcadori, A. Negri, A. 
Nova, I luoghi dell’arte. Storia opere percorsi, vol. I, Electa, Roma 2002, p.129.

Mirone di Eleutere,  
Il Discobolo, copia romana 

di un originale bronzeo 
del 450 a.C. circa

marmo, 124 cm
Roma, Museo Nazionale 

romano
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Progetto Doppiamente finto

Questo progetto è stato proposto da Arcangelo Sassolino in occasione della mostra 
Art and The City, organizzata a Zurigo tra il 9 giugno ed il 23 settembre 2012. Inizial-
mente, sembrava che lo spazio destinato all’artista fosse la piazza centrale, luogo in cui 
vi sono due delle più forti banche del mondo, la UBS e la Credit Suisse: Sassolino aveva 
immaginato di realizzare una grande bandiera di 10 x 6 metri, caratterizzata da uno 
sventolio incessante, poiché dalle fessure del palo di sostegno sarebbe dovuta uscire aria 
compressa, messa in pressione da una turbina.

Dunque, questa bandiera, a pochi metri di altezza da terra, sarebbe stata sempre in 
movimento. Il titolo, Doppiamente finto, sta ad indicare l’artificiosità di questo vento, 
che non è naturale, ed anche l’aspetto economico, la finzione dell’idea di soldi.

Il progetto non è stato realizzato, perché il curatore decise di occupare la piazza 
con un’opera di Ai Weiwei, e si mostrò particolarmente interessato ad un altro la-
voro di Sassolino, il braccio meccanico elisa, che venne presentato in occasione di 
quella mostra.

 Arcangelo Sassolino, 
Doppiamente finto (2012)

Arcangelo Sassolino,  
progetto per Gravità (2012)

Progetto Gravità

Questo progetto risale al 2012: l’artista aveva pensa-
to di proporlo per la Biennale d’arte del 2013. Si trat-
ta di una rilettura dell’opera Senza titolo del 2006, ma 
in versione ancor più grande: infatti, l’idea era di non 
utilizzare più una lamiera sottile che andasse a sbattere 
contro il pavimento, ma di impiegare invece una massa 
più impegnativa, di 300 quintali d’acciaio, dalla quale 
venisse sganciata la presa magnetica all’improvviso, con 
l’ausilio di un computer.

Nel giro di poco tempo, il pistone idraulico che 
tiene il magnete, avrebbe dovuto risollevare la massa 
per far ricominciare dunque il meccanismo.

La massa avrebbe dovuto avere le seguenti misure: 
1,5 x 1,5 x 3 metri.

Arcangelo Sassolino aveva progettato quest’ope-
ra in modo tale che, una volta che la massa avesse 
toccato terra, la vibrazione sarebbe stata registrata 
dai sismografi.

Arcangelo Sassolino, 
Senza titolo (2006)

acciaio, elettrocalamita, 
sistema idraulico, plc 

computer, 
365 x 420 x 180 cm

collezione privata
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 Arcangelo Sassolino, 
Is, (2013)
disegni del progetto

Progetto Is

Nel 2013, Arcangelo Sassolino ha proposto a vari direttori di museo un nuovo pro-
getto, intitolato Is: consisteva in un braccio meccanico che avrebbe dovuto spostare alla 
velocità di circa 200 chilometri orari un albero; quest’ultimo, nel corso di questa costan-
te rotazione, avrebbe perso le foglie, la terra dalle radici, fino a spogliarsi del tutto. L’idea 
era di un’azione continua, costante, suggerita dal titolo stesso: “Is”, poiché è sempre, è 
un movimento che non si esaurisce mai.

La pianta, piegata dalla forza centrifuga, costretta a girare sempre senza posa, può 
essere vista quasi come metafora dell’umanità, in costante corsa contro il tempo, legata 
a doppio filo alla tecnologia ed incapace di sostare e riflettere. 

Elemento cruciale di questo progetto il rapporto tra natura e braccio meccanico: nella 
produzione artistica di Sassolino si tratta di un tema ricorrente, che viene declinato in 
modi differenti, mantenendo tuttavia dei tratti distintivi che rendono le opere dell’arti-
sta vicentino riconoscibili ed inseribili all’interno di una visione retrospettiva più ampia.

Per la realizzazione di questo progetto, Arcangelo Sassolino si era rivolto ad una ditta 
che realizza giostre, la Zamperla, con sede ad Altavilla vicentina e fondata nel 1966; una 
volta avuta la conferma della disponibilità dall’azienda, l’artista aveva cercato di proporre 
il progetto a qualche museo: tuttavia non è stato ancora realizzato nulla, a causa dei costi 
elevati e delle difficoltà tecniche legate alla gestione di un’opera del genere.

Progetto per la ditta Audemars Piguet

Nel 2014, la famosa ditta svizzera di orologi Audemars Piguet ha selezionato tre artisti, tra 
cui Arcangelo Sassolino, invitandoli a realizzare un progetto che potesse ben rispecchiare le 
caratteristiche dell’azienda e degli orologi prodotti; l’unico vincolo era il budget prestabilito. 

Sassolino, nel pensare all’opera da creare, ha concentrato la propria attenzione sull’e-
lemento meccanico, che è caratteristico del suo stesso lavoro e della scansione del tempo 
da parte degli orologi.

Il coordinatore del progetto anche in questo caso sarebbe stato Diego Chilò, dello 
studio di architetti C+Partners di Sarcedo; tuttavia, simulazioni e disegni sono stati asse-
gnati al gruppo di ingegneri Maffeis di Bassano, con cui l’artista collabora.

Il punto di partenza per il progetto di Sassolino è stato l’ottagono, simbolo di ricono-
scimento della ditta, poiché tipico della ghiera del Royal Oak; egli ha cercato dunque di 
portare a livello macroscopico e di osservare con una lente d’ingrandimento i meccanismi 
che si innescano all’interno di un orologio. Questi congegni, normalmente celati all’occhio 
umano, sono legati alla gravità: con il movimento del polso, un regulateur à tourbillon, ov-
vero un sistema di piccole masse inventato nell’Ottocento, ricarica la molla dell’orologio.

È quindi presa in esame dall’artista l’idea di una massa sollevata da terra e risospinta 
dalla gravità: quest’ultima, prima o dopo, agisce sulla massa, imprimendole un’accele-
razione ed una forza da dissipare. Si tratta di un movimento legato ad una perdita di 
controllo: non è tutto definito dall’uomo, ma in parte dipende da forze che agiscono 
liberamente ed incondizionatamente, come muscoli involontari nel corpo umano.

Sassolino, con questo progetto, voleva che il fruitore potesse percepire la forza da 
dissipare, sentirla anche tramite l’udito, come un colpo di cannone.

La struttura, di 320 quintali all’incirca, avrebbe dovuto avere un doppio basamento, 
con dei dumper che ammortizzassero i colpi della massa metallica in movimento. Il mec-
canismo, secondo il progetto, avrebbe impiegato un’ora a salire, fino al punto estremo in 
cui la forza di gravità avrebbe fatto scendere, nel giro di pochi secondi, la massa metallica 
contenuta all’interno della struttura ottagonale in oscillazione. Una volta colpita una 
delle due estremità della gabbia, la struttura avrebbe ricominciato a salire, spinta da un 
pistone ad olio, fino al punto in cui la gravità avrebbe esercitato il suo potere sulla massa.

Questo meccanismo sarebbe dovuto essere perpetuo e regolare, come un pendolo.

Arcangelo Sassolino, 
progetto per la ditta 

Audemars Piguet (2014)
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 Arcangelo Sassolino, 
progetto per la ditta 
Audemars Piguet (2014)

Arcangelo Sassolino,  
progetto per la ditta 

Audemars Piguet (2014)
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Progetto per CAM Museum, St. Louis

Nel giugno del 2014, Arcangelo Sassolino ha presentato al curatore del Contemporary 
Art Museum di St. Louis, Jeffrey Uslip, un progetto che prevederebbe l’utilizzo di un 
M16, un fucile d’assalto utilizzato dalle truppe statunitensi.

Si tratterebbe di un’evoluzione del concetto iniziale sviluppatosi con Afasia 1 e con 
1000 Km/h: in questi casi alcuni oggetti – bottiglie di vetro o piatti di ceramica – vengo-
no lanciati nello spazio e si disintegrano nell’impatto. 

Per la realtà americana, molto sensibile alla questione delle armi, l’artista ha proposto 
un’opera che, oltre ad essere importante per l’analisi del concetto di scultura e di materia 
che si muove nello spazio, permetta di scatenare un dibattito intorno a sé in relazione al 
delicato argomento dell’uso delle armi.

Uno spazio “pattugliato” da una sentinella invisibile: un supporto metallico do-
vrebbe sostenere l’arma e permetterle di ruotare liberamente a 360 gradi: situata al 
di sopra dell’altezza media di uno spettatore (quindi alta almeno due metri e mezzo), 
potrebbe sparare da un momento all’altro, senza possibilità da parte del pubblico di 
calcolare i tempi precisi, lasciando quindi un senso di incertezza. Le pareti interne 
del museo dovrebbero essere rivestite di un materiale che non permetta ai proiettili 
di rimbalzare.

Si tratterebbe di un progetto che richiederebbe molte autorizzazioni e molte precau-
zioni per la sicurezza degli spettatori. Attualmente è stato accantonato per difficoltà nella 
gestione di un’opera simile da parte di un museo.

 Arcangelo Sassolino,  
progetto senza titolo per 
CAM, St. Louis (2014)

Progetti in fase di sviluppo

Tra le prossime realizzazioni dell’artista ci sono due opere in particolar modo che 
possono essere in questa sede accennate.

Un progetto deve essere presentato in occasione della prossima esposizione nel 2015 a 
Francoforte: si tratterebbe di una riflessione sulla tradizione della scultura, in cui l’artista 
mette in discussione non tanto il piedistallo, quanto il pavimento stesso, il fondamento 
su cui poggia l’opera, il cui titolo provvisorio è Scultura per modificare il fondamento.

Un altro progetto che l’artista vorrebbe proporre sarebbe una rivisitazione dell’opera 
Time Tomb del 2009, da collocare a Roma, nello spazio del Foro italico: si tratta di un 
luogo pieno di storia, poiché la struttura sarebbe quella costruita dall’architetto Luigi 
Moretti negli anni Trenta, dove la gioventù fascista svolgeva gli allenamenti di spada e 
scherma. Tale luogo è stato poi convertito in aula bunker negli anni Ottanta: infatti vi si 
sono svolti i processi alle Brigate Rosse, con una struttura con vetri antiproiettile. La sala 
è lunga circa 40 metri e larga 17.

Arcangelo Sassolino vorrebbe prendere in esame la delicata situazione dei contrasti 
politici che dilaniano da sempre l’Italia e riflettere in particolar modo su un caso esem-
plare: il delitto Moro. Egli vorrebbe applicare, ad un lato della struttura, la Renault nella 
quale è stato ritrovato il corpo di Moro, mentre all’altra, come contrappeso, vorrebbe 
applicare o i vetri antiproiettile o i faldoni del processo. L’opera dovrebbe continuare ad 
oscillare come un pendolo giorno e notte, inesorabilmente, sottolineando l’apocalittico 
paesaggio con gli spettri del passato ed i rumori inquietanti delle lamiere e delle strutture 
metalliche, come lamenti di una storia che ritorna e non ci può abbandonare.
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Conclusioni
In caso di pericolo, l’oloturia si divide in due:
dà un sé in pasto al mondo,
e con l’altro fugge.
Si scinde d’un colpo in rovina e salvezza,
in ammenda e premio, in ciò che è stato e ciò
                           che sarà.
Nel mezzo del suo corpo si apre un abisso
con due sponde subito estranee.
Su una la morte, sull’altra la vita.
Qui la disperazione, là la fiducia.
Se esiste una bilancia, ha piatti immobili.
Se c’è una giustizia, eccola.
Morire quanto necessario, senza eccedere.
Ricrescere quanto occorre da ciò che si è salvato
Già, anche noi sappiamo dividerci in due.
Ma solo in corpo e sussurro interrotto.
In corpo e poesia.
Da un lato la gola, il riso dall’altro,
un riso leggero, di già soffocato.
Qui il cuore pesante, là non omnis moriar,
tre piccole parole, soltanto, tre piume d’un volo.
L’abisso non ci divide.
L’abisso circonda.

Wisława Szymborska, Autotomia

Nell’Introduzione a questo studio su Arcangelo Sassolino, era stata presa in esame 
un’opera di Rubens, Saturno che divora suo figlio: vorrei tornare con la mente a quell’im-
magine alla luce dei versi del premio Nobel polacco Wisława Szymborska. La scissione 
descritta nella poesia è quanto avviene anche nel dipinto del pittore fiammingo: dall’uc-
cisione del figlio, dalla carne slabbrata del suo corpo, viene garantita la prosperità del 
padre Saturno.

La vita e la morte sono i due estremi di un segmento: se quest’ultimo viene ulterior-
mente sezionato, una parte continua a vivere, l’altra è abbandonata ad una fine rapida. 

L’opera di Sassolino, vista nel complesso, ha molte sfaccettature, ma mantiene fede ad 
alcune problematiche costanti indagate con attenzione: l’interesse per la materia e per le 
sue potenzialità, il costante riferimento alla realtà industriale nella scelta degli strumenti 
di base con cui lavorare, la ricerca di forze e pressioni che vengono applicate al mondo 
di tutti i giorni, e la questione del tempo che sfugge imprevedibile e che riserva sorprese 
quando meno ce lo aspettiamo.

Il modello dell’oloturia descritto nella poesia può essere avvicinato al lavoro di Sasso-
lino, secondo svariate interpretazioni. Per quanto riguarda la produzione artistica, egli ha 
sempre dimostrato di riuscire a lavorare fino a raggiungere le massime potenzialità di una 
tecnica o di un materiale: una volta esaurita una ricerca, non ha mai esitato a cambiare 
strada per valutare nuove alternative. Egli ha saputo “amputare” il ramo secco, il braccio 
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inutilizzabile della sua arte, evitando di inaridirsi e di essere identificato con una sola 
specifica tecnica.

Tuttavia, non ha mai rinnegato le opere passate, prendendole in esame con obiettività 
e con gli occhi di un artista maturato, ma che mantiene tuttavia l’entusiasmo e la gioia 
di fare delle prime sperimentazioni.

Per quanto riguarda la poetica delle sue opere, possiamo notare come vita e morte 
siano elementi ricorrenti e legati intrinsecamente l’uno all’altro: materiali freddi, oggetti 
inanimati, prendono vita in una danza, in un lamento dell’anima che li trasforma in 
esseri viventi, metafore dell’uomo.

Le tensioni e le forze fisiche in atto, il peso, la pressione, la compressione di materiali, 
sono tentativi di arrivare ad un punto di rottura, di capire quale sia questo punto di rot-
tura: fino a che punto ci si può spingere con l’arte? E con la vita? 

Sparare bottiglie di vetro, o sparare proiettili veri, con un fucile vero, come in un pro-
getto non ancora realizzato? Qual è il confine con la realtà e con la scienza o l’ingegneria?

Partendo dai giocattoli, che rappresentano l’inizio del suo percorso lavorativo, pos-
siamo vedere come i meccanismi, gli incastri perfetti dei rompicapo fossero uno schema 
semplificato delle costruzioni umane e delle relazioni interpersonali, e i Cut-Out di Ma-
tisse fossero una volontà di dare armonia a forme nello spazio, liberandole dal peso della 
realtà.

Sassolino non si libera del peso della realtà: cerca masse pesanti, materiali veri, ab-
bandona il marmo per lavorare il cemento, che ha molto da dire sulla contemporaneità.

Non siamo mai del tutto contemporanei del nostro presente. La storia avan-
za mascherata; rientra in scena con la maschera della scena precedente e noi non 
capiamo più niente del dramma che si sta recitando.1 

Questa riflessione di Régis Debray viene condivisa da Arcangelo Sassolino, poiché 
l’artista non deve tanto precorrere i tempi, quanto piuttosto vivere invischiato nel pre-
sente: solo con il passare degli anni si potrà poi determinare se egli è riuscito a cogliere 
l’essenza o una verità della sua epoca.

L’artista può e deve tentare di smascherare la contemporaneità: immerso nel presente, 
solo così egli potrà avere gli strumenti necessari per descrivere la condizione del proprio 
tempo.

Sassolino si definisce uno scultore, poiché preferisce lavorare nel tridimensionale, tut-
tavia le sue opere sono talvolta accostabili all’architettura, all’ingegneria, alla pittura o 
addirittura alla fotografia: incursioni in questi ambiti all’interno delle sue creazioni lo 
rendono un artista a tutto tondo.

In proposito, Kounellis in un’intervista ha affermato:

Mi hanno chiamato artista, negli anni Sessanta, perché non sapevano come 
definire un mucchio di carbone.

Ma io sono un pittore e rivendico la mia iniziazione nella pittura. Perché la 
pittura è la costruzione di immagini, non indica una maniera né tantomeno una 
tecnica.

Ogni pittore ha le sue visioni e i suoi mezzi di costruzione dell’immagine ed 
è ridicolo il luogo comune che associa la parola “pittore” all’arte tradizionale e la 
parola “artista” ad un ruolo anarchico, modernista e sperimentale.

Il pittore moderno, come in ogni epoca, è un uomo antico2. 

La difficoltà che spesso sorge nel definire le opere contemporanee non è giustificata: 
la pittura indica una “costruzione di immagini”, come asserisce Kounellis e “il pittore 
moderno, come in ogni epoca, è un uomo antico”.

A questo punto come definire Arcangelo Sassolino? Un pittore, un uomo antico (te-
nendo presente la definizione di Kounellis) oppure un uomo volto sempre al futuro, che 
aspetta il disvelamento della contemporaneità nel corso degli anni?

La sua produzione artistica, a mio parere, mostra di avere entrambe le anime sopra 
descritte, quella antica e quella moderna: il dialogo con i grandi maestri del passato è 
costante, poiché la tradizione risulta il punto di partenza con cui ciascun artista deve 
confrontarsi; questa vena latente è poi affiancata ad un desiderio di comunicare la con-
temporaneità ai suoi simili, di renderla leggibile ad occhi meno attenti attraverso mate-
riali che tutti vedono quotidianamente, ma sotto una luce diversa.

Sassolino impasta la materia di ricordi, di emozioni e vissuto personale, di storia 
comune e di tradizione, lasciandola decantare ad un ritmo che stride con quello del pre-
sente: dalle viscere del suo, del nostro tempo, deriva un percorso di crescita personale, di 
indagine dell’io e di condivisione con gli altri.

L’uomo antico è divenuto il regista del dramma della contemporaneità.

1 - R. Debray, Rivoluzione nella Rivoluzione?, traduzione a cura di E. Todeschini e G. Mainoldi, Feltrinelli, 
Milano 1968, p.11. 2 - J. Kounellis, intervista rilasciata a L’Espresso del 1 agosto 1996.
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Appendice: il fondamento 
Al di là delle apparenze, il dubbio non è affatto 
il contrario della verità. È incontestabile che chi 
crede nella verità può dubitare, anzi: dubitarne. 
[…] Il dubbio, […] presuppone l’afferrabilità 
delle cose umane, ma, insieme, l’insicurezza di 
averle afferrate veramente, cioè la consapevolezza 
del carattere necessariamente fallibile o mai com-
pletamente perfetto della conoscenza umana, cioè 
ancora la coscienza che la profondità delle cose, 
pur se sondabile, è però inesauribile.

Gustavo Zagrebelsky, Contro l’etica della verità

La riflessione sul fondamento è cruciale nell’opera di Arcangelo Sassolino, non solo in quanto 
artista, ma in quanto essere umano: il tentativo di trovare una risposta, di arrivare al principio di 
base che permetta di cogliere il senso dell’esistenza stessa è già presente nel pensiero antico.

Il termine “fondamento” deriva da una radice greca che indica essere, vegetare, produr-
re: si tratta di una costruzione, dunque, che dovrebbe avere la solidità assiomatica capace 
di sorreggere qualsiasi altra successiva creazione.

Eppure, le fondamenta non sono sempre così affidabili, indistruttibili: proprio quan-
do le risposte tardano ad arrivare dalla scienza, quando la società sembra perdersi nel 
labirinto delle domande, l’arte deve avere la forza ed il coraggio di mettere in discussione 
le prime basi di riferimento.

Sassolino, nella sua produzione artistica, si è lasciato guidare da un’insondabile fede 
nel dubbio: un viaggio a ritroso, il suo, per raggiungere il primo anello della conoscenza, 
scartando, dopo averli analizzati, i tasselli di verità più immediati.

Dalla concretezza della materia, dal cemento impastato e solidificato come un muro 
silenzioso, all’acciaio di Analisi, crocifissi laici di un supporto martoriato dalla memoria 
artistica, ora oggetto principale di indagine; dalla cera scomposta e distrutta al vetro 
frantumato di Afasia, dal canto afflitto di elisa nel suo tentativo di afferrare una salda cer-
tezza, al pavimento tagliato e sollevato di Rimozione, per raggiungere infine il progetto di 
Scultura per modificare il fondamento.

Una scultura, quest’ultima, che mina la realtà stessa su cui poggia: non un basamento, 
non un piedistallo, ma proprio il pavimento, rotto da un pistone verticale che, dopo un 
colpo, sposterà la sua posizione, andando a colpire in punti diversi. Non è più la scultura 
ad essere messa in scacco, sotto accusa, ad essere messa in discussione, come poteva essere 
nella Base magica di Manzoni del 1961, ma è la realtà su cui l’arte poggia ad essere incerta. 

La chiave di tutte le opere sta nel loro dialogo con la realtà: nella possibilità di relazio-
ne consiste l’esistenza dell’essere vivente, dunque anche lo spazio circostante va coinvolto 
e preso in esame, non può essere dato per scontato.

«L’opera, in quanto opera, installa e sofferma un mondo. Essa mantiene nella sua in-
sorgenza l’estensione del mondo»1 scrisse Heidegger ne L’origine dell’opera d’arte: l’opera, 
dunque è quel tassello che l’uomo, nella sua gettatezza, nel suo esser-ci prova ad accoglie-
re con il linguaggio, disvelando così il vero del nostro mondo.

1 - M. Heidegger, L’origine dell’opera d’arte (1950), a cura di I. De Gennaro, C. Zaccaria, Christian Marinotti 
Edizioni, Milano 2000, p.63.
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Apparati
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Nota biografica

1967 Arcangelo Sassolino nasce a Vicenza il 14 giugno.

1990 -1995 È designer di giocattoli a New York presso l’azienda Nextoy – Asay 
 (gruppo CASIO).

1992 Vede la retrospettiva su Matisse al MoMA e rimane molto colpito.

1992 – 1995  Frequenta la New York School of Visual Arts.

1996 – 1998 Ritorna in Italia e si stabilisce a Pietrasanta (Lucca).

1998 Si stabilisce a Trissino (Vicenza), paese d’origine, dove si costruisce 
 lo studio e dove lavora tuttora.
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Cronologia delle esposizioni 
di Arcangelo Sassolino

1996 -  Sculture dal Mulino, Pietrasanta, Italia.

2001 -  Concrete Matters, Galleria Grossetti, Milano, Italia.
 -  Materia – Niente, a cura di L.M. Barbero, Fondazione Bevilacqua La Masa,  
  Venezia, Italia.

2003 -  Mito – Logica – Mente, a cura di S. Pegoraro, Borgo Medievale 
  di Castelbasso, Italia.
 -  N/E, a cura di S. Menegoi, Fondazione O’ Artoteca, Milano, Italia.

2004 -  Rimozione, Galleria Arte Ricambi, Verona, Italia.
 -  AAVV: 30, Galleria Fumagalli, Bergamo, Italia.

2005 -  Arte Oggi. Premio A. Fabbri, Kunsthalle Göppingen, Germania.
 -  Visioni. 20 artisti a S. Agostino, a cura di A. Maggi, Bergamo, Italia.
 -  Orange!, Galleria Galica, Milano, Italia.

2006 -  Momento, Galleria Galica, Milano, Italia.
 -  Faster/Bigger/Better, ZKM, Karlsruhe, Germania.

2007 -  Arcangelo Sassolino, Nicola Von Senger, Zurigo, Svizzera.
 -  What you see is What you get, a cura di F. Quentin e A. Pace, FRAC, 
  Rheims, Francia.
 -  Ginnunggagap/ Pavilion of Belief, 52  ̂Biennale di Venezia, Italia.

2008 -  Superdome, Palais de Tokyo, Parigi, Francia.
 -  Critical Mass, Feinkost, Berlino, Germania.
 -  Disarming Matter, a cura di C. Sharp, Helsingborg, Svezia.
 -  Château de Tokyo / Palais de Fontainebleu, a cura di M.O. Wahler, 
  Fontainebleu, Francia.
 - Visionary Collection Vol. 6, Haus Konstruktiv, Zurigo, Svizzera.

2009 -  Aspekte des sammelns, Essl Museum, Vienna, Austria.
 -  Italian Open!, a cura di Art at Work, Annet Gelink Gallery, Amsterdam, 
  Olanda.
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 -  Zweckgemeinschafft, a cura di Art at Work, Micamoca, Berlino, Germania.
 -  Sleeper, Brown, Londra, Gran Bretagna.
 -  Il respiro dell’arte: Duff, Martin, Sassolino, Gallera Galica, Milano, Italia.

2010 -  Arcangelo Sassolino, Nicola Von Senger, Zurigo, Svizzera.
 -  Time Tomb, House of contemporary art, Hasselt, Belgio.
 -  Qui e ora, Galleria Continua, San Gimignano, Italia.
 -  Sphères 3, Galleria Continua / Le Moulin, Boissy-le-Châtel, Francia.
 -  La scultura italiana del XXI secolo, Fondazione Arnaldo Pomodoro, 
  Milano, Italia.
 -  Under Destruction, Tinguely Museum, Basilea, Svizzera.
 -  Videodrome, Autocenter, Berlino, Germania.
 -  Ottocento Veneziano. Veneziano Contemporaneo, Museo Nazionale 
  Villa Pisani, Stra, Venezia, Italia.
 -  Idoles, Galleria Continua / Le Moulin, Boissy-le-Châtel, Francia.
 -  As soon as possible. L’accelerazione nella società contemporanea, Centro di 
  Cultura Contemporanea Strozzina, Firenze, Italia.

2011 -  Piccolo animismo, MACRO, Roma, Italia.
 -  Percorsi riscoperti dell’arte italiana nella VAF-Stiftung 1947 – 2010, a cura di  
  G. Belli e D. Ferrari, MART, Trento, Italia.
 -  Artisti d’Italia, Ex chiesa della Madonna del Duomo, Arezzo, Italia.
 -  Broken Fall (Organic), Galleria Enrico Astuni, Bologna, Italia.
 -  Interferenze costruttive, Fondazione Malvina Menegaz per le Arti e le Culture,  
  Castelbasso, Italia.
 -  Under Destruction, Swiss Institute, New York.

2012 -  Francis Bacon e la condizione esistenziale nell’arte contemporanea, Centro di  
  Cultura Contemporanea Strozzina, Firenze, Italia.
 -  Art and the City, a cura di C. Doswald, Zurigo, Svizzera.
 -  Beyond occupied images, a cura di T. Logar, Skuc Gallery, Lubiana,   
  Repubblica slovena.

2013 -  Garage Grit, a cura di T.Marecki, MU, Eindhoven, Paesi Bassi.

2014  -  A Chromatic Loos, a cura di J. Uslip, Bortolami Gallery, New York.
 -  About Sculpture #1, Galleria Rolando Anselmi, Berlino, Germania.
 -  Arte contemporanea a Villa Bonetti. Nicola Carrino e Arcangelo Sassolino,    
  a cura di F. Pola, Villa Pisani – Bonetti, Bagnolo di Lonigo, Italia. 
 -  Temi e variazioni. L’impero della luce, a cura di L.M. Barbero, 
  Peggy Guggenheim Collection, Venezia, Italia.
 -  Non potendomi arrampicare sulle nuvole, presi per le colline, Valdagno, Italia.

Schedatura opere
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1. Senza titolo (1996)
marmo e acciaio, 
30 x 30 x 30 cm
collezione dell’artista

esposizioni: 
“Sculture dal Mulino” 
(Pietrasanta, 1996)
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2. Senza titolo (1996)
marmo, 
33 x 33 x 33 cm
collezione privata, 
Vicenza 

esposizioni: 
“Sculture dal Mulino” 
(Pietrasanta, 1996)

3. + − (1996)
marmo, 
47 x 47 x 19 cm
collezione privata, 
San Francisco 

esposizioni: 
“Sculture dal Mulino” 
(Pietrasanta, 1996)
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5. Senza titolo (1996)
marmo e acciaio, 
167 x 63 x 63 cm
collezione privata, 
Vicenza

esposizioni: 
“Sculture dal Mulino” 
(Pietrasanta, 1996)

4. Senza titolo (1996)
marmo e acciaio, 
19 x 71 x 71 cm
collezione privata, 
Vicenza

esposizioni: 
“Sculture dal Mulino” 
(Pietrasanta, 1996)
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6. Senza titolo (1996)
gesso dipinto in rosso, 
160 x 17 x 17 cm
opera distrutta

7. Senza titolo (1996)
gesso e gomma, 
25 x 37 x 53 cm
collezione privata, 
Vicenza

8. Senza titolo (1996)
marmo e acciaio, 
33 x 97 x 33 cm
collezione privata, 
Vicenza
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9. Senza titolo (1996-’97)
legno bruciato, 
200 x 200 x 200 cm
opera distrutta

10. Senza titolo (1998)
marmo bardiglio,  
54 x 33 x 37 cm
collezione privata, 
Vicenza
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11. Senza titolo (1998)
marmo nero del Belgio, 
 39 x 12 x 17 cm
collezione privata, 
Vicenza

12. Maternità (1998)
marmo statuario,  
31 x 23 x 25 cm
collezione privata, 
Vicenza
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13. Senza titolo (1998)
marmo statuario,  
35 x 17 x 29 cm
collezione privata, 
Vicenza

14. Senza titolo (1998)
marmo e canapa,  
31 x 31 x 31 cm
collezione privata, 
Vicenza
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16. Senza titolo (1999)
gesso,  
57 x 39 x 25
collezione privata, 
Vicenza

15. Senza titolo (1998)
cemento armato e acciaio,  
50 x 50 x 50 cm
collezione privata, 
Vicenza
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18. Senza titolo (1999)
cemento armato, 
170 x 170 x 21 cm
serie “Frammenti”
opera distrutta

17.  Senza titolo (1999)
cemento armato, 
165 x 165 x 44 cm
serie “Frammenti”
opera distrutta
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20. Senza titolo (1999)
cemento armato, 
100 x 100 x 9 cm
serie “Frammenti”
opera distrutta

19. Senza titolo (1999)
cemento armato con 
pigmento, 
170 x 170 x 9 cm
serie “Frammenti”
opera distrutta
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22. Senza titolo (1999)
cemento armato, 
182 x 182 x 70 cm
serie “Frammenti”
opera distrutta

21. Senza titolo (1999)
cemento armato, 
197 x 125 x 25 cm
serie “Frammenti”
opera distrutta
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23. Senza titolo (1999)
cemento e pigmento, 
219 x 160 x 5 cm
opera distrutta

24. Senza titolo (1999)
cemento e pigmento, 
159 x 156 x 5,5 cm
opera distrutta
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26. Senza titolo (2000)
cemento e acrilico, 
199 x 122  x 4,5 cm
collezione privata, 
Vicenza

25. Senza titolo (2000)
cemento armato,  
237 x 119 x 21 cm
serie “Frammenti”
collezione privata
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28. Senza titolo (2000)  
cemento e acrilico, 
215 x 185 x 4,5 cm
collezione privata, 
Vicenza

27. Senza titolo (2000)
cemento colorato in 
arancione, 
200 x 200 x 4,5 cm
collezione privata, 
Vicenza
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29. Senza titolo (2000)
cemento, 
232 x 190 x 4,5 cm
collezione privata, 
Vicenza

30. Senza titolo (2000)
cemento,  
237 x 187 x 6 cm
collezione privata, 
Vicenza
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31. Senza titolo (2000)
cemento armato, 
221 x 187 x 4 cm
opera distrutta

32. Senza titolo (2000)
cemento armato,  
230 x 195 x 6 cm
collezione dell’artista
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33. Senza titolo (2000)
cemento armato,  
219 x 198 x 4 cm
collezione privata, 
Vicenza

bibliografia: 
Barbero 2001, pp.122-123

34. Senza titolo (2000)
cemento armato, 
200 x 247 x 51 cm
collezione privata

bibliografia: 
Barbero 2001, pp. 20, 
124-127
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35. Senza titolo (2000)
cemento armato, 
212 x 231 x 27 cm
opera distrutta

36. Senza titolo (2000)
cemento armato, 
165 x 182 x 43 cm
serie “Frammenti”
opera distrutta
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37. Senza titolo (2000)
cemento armato, 
183 x 157 x 35 cm
serie “Frammenti”
opera distrutta

38. Senza titolo (2000)
cemento armato,  
190 x 230 x 12 cm
opera distrutta
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39. Senza titolo (2000)
cemento armato,  
180 x 220 x 5 cm
collezione dell’artista

40. Senza titolo (2000)
cemento,  
219 x 198 x 4 cm
collezione privata, 
Vicenza
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41. Senza titolo (2000)
cemento armato,  
167 x 235 x 33 cm
opera distrutta

42. Senza titolo (2001) 
cemento armato, 
237 x 177 x 37 cm
collezione privata

esposizioni: 
“Concrete matters”, 
Galleria Grossetti 
(Milano 2001)
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43. Senza titolo (2001)  
cemento armato, 
250 x 130 x 50 cm
collezione privata

esposizioni:  
Fiera di Bologna (2002)

44. Senza titolo (2001)
cemento e ossido, 
95 x 33 x 30,5 cm
collezione privata

bibliografia: 
Pegoraro 2003, 
pp. 28-29



Il ritmo della materia. Forma e tempo nell’opera di Arcangelo Sassolino.TESI DI LAUREA

166 167

46. Senza titolo (2001)
cemento armato, 
pigmento, ossido, 
93 x 179 x 19 cm
collezione privata

esposizioni: 
“Concrete matters”, 
Galleria Grossetti 
(Milano 2001)

45. Senza titolo (2001)
cemento armato,  
297 x 63 x 47 cm
collezione privata

esposizioni: 
“Concrete matters”, 
Galleria Grossetti 
(Milano 2001)
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48. Senza titolo (2001)
cemento armato,  
227 x 195 x 27 cm
opera distrutta
 

47. Senza titolo (2001) 
cemento armato e 
pigmento, 
70 x 70 x 20 cm
collezione privata, 
Vicenza
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49. Senza titolo (2001)
cemento, 
53 x 41 x 9 cm
collezione privata, 
Trissino

50. Senza titolo (2001)
cemento,  
45 x 60 x 5 cm
collezione privata, 
Milano
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51. Senza titolo (2002)
muro tagliato e strappato, 
350 x 220 x 7 cm
opera distrutta

52. Me you nothing (2002)
cemento armato, 
200 x 148 x 70 cm
collezione privata tedesca

esposizioni: 
Fiera di Colonia (2003)

bibliografia: 
Pegoraro 2003, pp. 30-31; 
Seganfreddo 2003, pp.5-6
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53. In (2002)
cemento armato, 
200 x 270 x 16 cm
collezione dell’artista

bibliografia: 
Seganfreddo 2003, 
pp.9-10

54. In 1 (2002)
cemento armato, 
250 x 205 x 9 cm
collezione privata, 
Milano
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55. Senza titolo (2002)
cemento,
77 x 107 x 13 cm
collezione privata, 
Milano

56. Senza titolo (2002)  
cemento e pigmento, 
72 x 63 x 20 cm
collezione privata, 
Vicenza
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57. Senza titolo (2002)
cemento, 
125 x 25 x 3 cm
collezione Galleria Galica, 
Milano

58. Senza titolo (2002)
cemento e pigmento,  
40 x 70 x 20 cm
collezione 
Galleria Galica, 
Milano
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59. Senza titolo (2002)
cemento e pigmento,  
65 x 45 x 3 cm
collezione Galleria Galica, 
Milano

60. Senza titolo (2002)
cemento, 
120 x 30 x 20 cm
collezione Galleria Galica, 
Milano
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61. Senza titolo (2002)
cemento armato, 
181 x 221 x 37 cm
collezione dell’artista

62. Senza titolo (2002)
cemento e pigmento,  
73 x 53 x 17 cm
collezione Galleria Galica, 
Milano

esposizioni: 
“Arte Oggi” 
Premio Agenore Fabbri - 
Posizioni attuali nell’arte 
italiana, Göppingen 
Kunsthalle, Göppingen 
(Germania 2005)
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63. Senza titolo (2002)
cemento e pigmento, 
71 x 37 x 3 cm
collezione privata, 
Bergamo

64. Senza titolo (2002)
cemento e pigmento, 
43 x 67 x 13 cm
collezione privata, 
Milano
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65. Senza titolo (2002)
cemento, 
135 x 16 x 17 cm
collezione privata

66. Senza titolo (2002)
cemento,  
68 x 68 x 7 cm
collezione privata
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67. Cemento (2003)
cemento armato, 
258 x 105 x 95 cm
Fondazione VAF

esposizioni:  
MART Rovereto 
2011-2012

bibliografia: 
Ambrico-Schmidt 2005, 
pp.90-96

68. Senza titolo (2003)
intonaco, 
dimensioni variabili
opera distrutta
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69. Senza titolo (2003)
intonaco,  
780 x 350 x 4 cm
opera distrutta

esposizioni: 
N-E, Fondazione 
O’Artoteca (Milano 2003)

70. The inner sense of not 
knowing but perceiving 
(2003)
cemento,  
277 x 265 x 20 cm
collezione Galleria Grossetti, 
Milano

bibliografia: 
Seganfreddo 2003, 
pp. 11-12
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71. Senza titolo (2003)
cemento e pigmento, 
70 x 50 x 15 cm
collezione Galleria Galica, 
Milano

72. Senza titolo (2003)
cemento armato,  
123 x 119 x 57 cm
collezione privata, 
Bologna
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73. Senza titolo (2003)
cemento armato,  
71 x 73 x 27 cm
collezione privata, 
Milano

74. Senza titolo (2003) 
cemento e pigmento, 
53 x 57 x 13 cm
collezione privata, 
Milano
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75. Senza titolo (2003)  
cemento,
70 x 125 x 20 cm
collezione Galleria Galica, 
Milano 

esposizioni: 
Fiera di Bologna (2006)

76. Senta titolo (2003)
cemento e pigmento,  
50 x 95 x 15 cm
collezione privata, 
Reggio Calabria

esposizioni: 
Fiera di Bologna (2006)
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77. Senza titolo (2003)
cemento e pigmento,  
40 x 100 x 25 cm
collezione privata, 
Treviso

78. Senza titolo (2003)
cemento armato e cavo 
d’acciaio (calco del 
pavimento della stanza),  
255 x 240 x 10 cm

esposizioni: 
Mito-logica-mente, 
Borgo Medievale di 
Castelbasso, 
12 luglio - 24 agosto 2003
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79. Senza titolo (2003) 
cemento armato, 
80 x 75 x 20 cm
collezione privata, Milano

80. Senza titolo (2003) 
cemento e pigmento, 
103 x 43 x 12 cm
collezione Galleria Galica, 
Milano
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81. Senza titolo (2003)
cemento, 
73 x 57 x 13 cm
collezione Galleria Anselmi,  
Berlino

82. Senza titolo (2003)
cemento, 
60 x 54 x 4 cm
collezione Galleria Anselmi,  
Berlino
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83. Senza titolo (2003)
cemento e pigmento, 
131 x 53 x 21 cm
collezione Galleria Galica, 
Milano

esposizioni: 
“Temi e variazioni. 
L’impero della luce” 
(Peggy Guggenheim 
Collection, Venezia  
1 febbraio – 14 aprile 2014)

84. Senza titolo (2003)
muro tagliato e strappato, 
installazione site – specific, 
197 x 295 x 13 cm
collezione privata, 
Parma
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85. Attrito continuo (2004)  
cemento armato 
e ralla meccanica, 
250 x 200 x 200 cm
collezione dell’artista

esposizioni: 
“Arte Oggi” - Premio 
Agenore Fabbri - Posizioni 
attuali nell’arte italiana, 
Göppingen Kunsthalle, 
Göppingen (Germania 2005); 
Galleria Studio La Città 
(Verona 2007)

bibliografia: 
Ambrico-Schmidt 2005, 
p. 92; Sharp 2008, 
pp. 8-13, 83

86. Rimozione (2004)
cemento armato, 
piastrelle, acciaio,  
330 x 380 x 550 cm
opera distrutta

esposizioni: 
Installazione site-specific 
per Galleria Arte Ricambi 
(Verona 2004)

bibliografia: 
Ambrico-Schmidt 2005, 
p. 95; Sharp 2008, pp.60-65
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87. Senza titolo (2004)
cavi d’acciaio, tombini 
di cemento, paranco 
meccanico,  
60 x 60 x 400 cm
opera distrutta

88. Stato di entropia (2005)
cemento armato, cavi 
d’acciaio e putrelle,  
420 x 500 x 450 cm
opera distrutta

esposizioni: 
Installazione site-specific 
per “Visioni. 20 artisti 
a S. Agostino” 
(Bergamo 9 aprile – 
11 giugno 2005) 

bibliografia: 
Maggi 2006, pp.114-117
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89. Questione 
di tempo (2005) 
cemento armato 
e ralla di gru, 
180 x 180 x 60 cm
collezione privata

esposizioni: 
“AAVV: 30”, 
Galleria Fumagalli 
(Bergamo 2004)

bibliografia: 
Ambrico-Schmidt 2005, 
p. 93; Sharp 2008, p.  82

90. Senza titolo (2005)
acciaio e azoto compresso 
a 190 atmosfere, 
49 x 49 x 197 cm
opera distrutta

bibliografia: 
Sharp 2008, pp. 50-51
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91. Le solite cose (2005)
acciaio e palloni da basket, 
225 x 75 x 75 cm
collezione privata, 
Treviso

esposzioni: 
“Orange!” (Galleria Galica, 
Milano 14 aprile – 
30 giugno 2005)

92. Le solite cose II (2005) 
acciaio e palloni da basket, 
205 x 67 x 67 cm
collezione privata, 
Sassuolo

esposzioni: 
“Orange!” (Galleria Galica, 
Milano 14 aprile – 
30 giugno 2005) 
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93. Analisi (2005-’06) 
acciaio e vernice 
industriale, 
175 x 150 x 27 cm 
(solo il blocco di acciaio); 
175 x 150 x 37 cm 
(compreso il 
supporto a muro)
collezione privata, 
Milano

esposizioni: 
“Momento”, Galleria Galica 
(Milano 2006)

bibliografia: 
Sharp 2008, p. 58

94. Momento (2006)
cemento armato e acciaio,  
400 x 400 x 200 cm

esposizioni: 
Installazione site-specific 
per Galleria Galica 
(Milano 2006)

bibliografia: 
Sharp 2008, p.58
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95. Senza titolo (2006) 
acciaio, elettrocalamita, 
sistema idraulico, 
plc computer,  
365 x 420 x 180 cm
collezione privata

bibliografia: 
Sharp 2008, pp. 26-34; 
Stocchi 2009, p.266

96. Analisi (2006)
acciaio e vernice industriale,  
66 x 14,5 x 21 cm 
(solo il blocco di acciaio);                      
66 x 14,5 x 31 cm 
(compreso il supporto 
a muro)
collezione privata
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97. Senza titolo (2006-’07) 
acciaio e sistema idraulico,  
95 x 100  x 100 cm (chiusa); 
60 x 195 x 195 cm (aperta)

Ne sono state realizzate 4, 
ora conservate in collezione 
privata a Berlino, a Milano 
(questa ha dimensioni 
maggiori), al Museum 
Haus Konstruktiv di 
Zurigo ed al 21 c Museum 
di Louisville (Kentucky). 
Una prova d’artista 
è inoltre in collezione 
privata a Treviso

esposizioni: 
“Arcangelo Sassolino”, 
Nicola Von Senger 
(Zurigo 2007); 
“Visionary collection Vol. 6”, 
Haus Konstruktiv 
(Zurigo 2008)

bibliografia: 
Sharp 2008, pp. 18-25; 
Stocchi 2009, p. 267; 
Dawson-Nori 2012, p.114; 
Doswald 2012, p. 230

98. Senza titolo (2007-’08)
acciaio, legno e sistema idraulico,  
25 x 100 x 130 cm

Ne sono state realizzate 3, ora 
conservate presso: Fondazione 
ESSL, Vienna; Collezione 
privata, Zurigo; Fondazione 
Fiera di Milano. 
Una prova d’artista 
è inoltre in collezione 
privata a Vicenza
Si tratta di pezzi unici con 
rifiniture diverse in base al 
pistone: esso può essere  grigio, 
bianco o in materiale vivo

esposizioni: 
“Critical mass”, Feinkost 
(Berlino 2008); 
“Chateau de Tokyo” 
(Fontainebleu 2008),  
“Aspekte des sammelns”, 
Essl Museum (Vienna 2009); 
“Under destruction” 
Tinguely Museum 
(Basilea 2010); 
“Under destruction”, 
Swiss Institute 
(New York 2011)

bibliografia: 
Sharp 2008, pp. 40-47; 
Stocchi 2009, p. 266; 
Jetzer-Sharp-Wetzel 2010, 
pp. 98-101; Dawson-Nori 2012, 
pp. 108-109; Doswald 
2012, p. 232
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99. Senza titolo (2007)
acciaio e azoto compresso 
a 250 atmosfere,  
56 x 90 x 90 cm
collezione privata, 
Vicenza

esposizioni: 
“Arcangelo Sassolino”, 
Nicola Von Senger 
(Zurigo 2010)

bibliografia: 
Sharp 2008, pp. 52-53

100. Ese  (2007)
acciaio, sparachiodi
performance presso lo 
studio dell’artista nel 2009

bibliografia: 
Sharp 2008, p. 78
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102. Analisi (2008)
acciaio e vernice 
industriale,  
13 x 65 x 40 cm 
(solo il blocco di acciaio);  
13 x 65 x 50 cm 
(compreso il supporto 
a parete)
collezione privata, 
Bolzano

101. Senza titolo (2007)
cemento e pigmento, 
155 x 60 x 20 cm
collezione privata
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104. Afasia 2 (2008)
acciaio e azoto a 250 
atmosfere,  
53 x 70 x 70 cm
collezione privata, 
Vicenza

esposizioni: 
“Critical mass”, Feinkost 
(Berlino 2008); 
“Qui e ora”, Galleria 
Continua (San Gimignano, 
27 febbraio – 15 maggio 
2010); “Idoles”, 
Galleria Continua 
(Le Moulin, Boissy-le 
Châtel, 26 giugno – 3 
ottobre 2010)

bibliografia: 
Sharp 2008, pp. 54-55

103. Afasia 1 (2008)
acciaio, vetro, azoto, 
sistema pneumatico, 
policarbonato, 
pvc computer,                        
300 x 5000 x 2200 cm
collezione dell’artista

esposizioni: 
“Superdome”, Palais de 
Tokyo (Parigi 2008); 
“Qui e ora”, Galleria 
Continua (San Gimignano, 
27 febbraio – 15 maggio 
2010); Kunstverein 
Frankfurt (2015)

bibliografia: 
Sharp 2008, pp. 66-75; 
Stocchi 2009, p. 267; 
Nori 2010, pp. 110-113; 
Wahler-Grossi 2011, 
pp. 242-43
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106. Macroscopico e 
domestico (2008)
acciaio, pvc, sistema 
pneumatico; 
la bombola è bianca 
e misura 112 x 48 x 42 cm 
collezione privata, 
Los Angeles

esposizioni: 
“A Chromatic loss”, 
Galleria Bortolami 
(New York,  29 gennaio – 
15 febbraio 2014)

bibliografia: 
Stocchi F., Vitamin-
3D. New Perspectives in 
Sculpture and Installation, 
Phaidon Press Limited, 
China 2009, p. 267.

105. Macroscopico e 
domestico (2008)
l’opera è stata realizzata in 
4 varianti, che si 
differenziano in base al 
colore ed alle dimensioni 
della bombola
acciaio, pvc,
sistema pneumatico; 
la bombola è bianca 
e misura 120 x 43 x 49 cm
collezione privata, 
Vicenza
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108. Macroscopico e 
domestico (2009)
acciaio, pvc, sistema 
pneumatico; 
la bombola è grigia e 
misura 135 x 53 x 47 cm 
collezione privata, 
Milano

esposizioni: 
“Il respiro dell’arte: 
Duff, Martin, Sassolino”, 
Galleria Galica 
(Milano 2009)

107. Macroscopico e 
domestico (2009)
acciaio, pvc, sistema 
pneumatico; 
la bombola è grigia e 
misura 85 x 39 x 33 cm 
collezione privata, 
Zurigo
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110. La me Maria (2009)
seggiola, video, ceramica,  
dimensioni variabili
collezione privata

Esposizioni: 
Fiera di Basilea (2009)
 

109. Time tomb, (2009) 
acciaio, sistema 
pneumatico, lapidi 
di marmo, 
700 x 1900 x 130 cm
collezione dell’artista

esposizioni:  
Fondazione Z 33 
(Belgio 2008)

bibliografia: 
Z33 NU, catalogo delle 
esposizioni a cura 
di Boelen J., Mels M.,  
Toubac T., Z33 Hasselt, 
Germania, Ottobre 2008 
– ottobre 2010, 
Paper Kunsthalle, 
Gent, Belgium, 2010, 
pp.240-53 
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112. Senza titolo (2009)
acciaio fuso su carta,  
50 x 35 cm
collezione privata

111. Senza titolo (2009)
acciaio fuso su carta,  
50 x 35 cm
collezione privata
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114. Unconsciuosness 
(2009)
bombola, acciaio, aria, 
sistema pneumatico, 
gomma;  
dimensioni variabili
collezione dell’artista

Esposizioni: 

“Arcangelo Sassolino”, 
Nicola Von Senger 
(Zurigo 2010)

113. Senza titolo (2009)
acciaio fuso su carta,  
50 x 35 cm
collezione privata
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116. Senza titolo (2009)
carta pressata a 1000 
tonnellate, 
27 x 47 x 33 cm
collezione privata, 
Lugano

115. Piccolo 
animismo (2009)
pvc, sistema pneumatico,  
95 x 100 x 115 cm
collezione privata

esposizioni: 
“Qui e ora”, 
Galleria Continua  
(San Gimignano, 27 
febbraio  – 15 maggio 
2010); 
“La scultura italiana 
del XXI secolo”, 
Fondazione Arnaldo 
Pomodoro 
(Milano 19 ottobre 2010 – 
30 gennaio 2011)

bibliografia: 
Meneguzzo 2010, pp. 
176-77
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118. Carta pressata (2009)
carta pressata a 1000 
tonnellate, 
19, 5 x 32 x 37 cm
collezione privata, 
Roma

117. Senza titolo (2009) 
carta pressata a 1000 
tonnellate, 
18,5 x 41 x 47 cm
collezione privata, Milano
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120. Senza titolo (2010)
carta pressata a 1000 
tonnellate,  
23 x 24 x 41 cm
collezione privata

119. Analisi (2009)
acciaio e vernice 
industriale,  
55 x 45 x 55 cm 
(solo il blocco di acciaio);                         
55 x 45 x 65 cm 
(compreso il supporto 
a muro) collezione privata, 
Vicenza
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122. Senza titolo (2010)
carta pressata a 1000 
tonnellate,  
25 x 70 x 43 cm
collezione privata, 
Abu Dhabi

121. Senza titolo (2010)
carta pressata a 1000 
tonnellate,  
17 x 44 x 32 cm
collezione privata, 
Vicenza
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124. Senza titolo (2010) 
carta pressata a 1000 
tonnellate, 
25 x 45 x 37 cm
collezione privata

123. Senza titolo (2010)
carta pressata a 1000 
tonnellate,  
25 x 39 x 33 cm
collezione privata
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126. Womb tomb (2010)
coltello, candela, acciaio, 
sistema pneumatico, 
5 x 9 x 110 cm
collezione dell’artista

esposizioni: 
“Qui e ora”, 
Galleria Continua
(San Gimignano, 27 
febbraio  – 15 maggio 
2010);  
“Spheres 2011: 7 energies 
in a new kind of exhibition 
experience”, 
Galleria Continua 
(Le Moulin Boissy-le-Châtel, 
Francia, 22 ottobre 2011 – 
6 maggio 2012)

125. Senza titolo (2010) 
carta pressata a 1000 
tonnellate,  
25 x 45 x 35 cm
collezione privata
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128. L’abbraccio 
del muro (2010)
vetro, tirante giallo caldo, 
acciaio, dimensioni 
variabili
collezione privata, 
Milano

127. L’abbraccio 
del muro (2010)
vetro, tirante giallo acido, 
acciaio, dimensioni 
variabili
collezione privata, 
Casale Monferrato
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130. Analisi (2010)
acciaio e vernice industriale,  
42 x 34 x 22 cm 
(solo il blocco di acciaio); 
42 x 34 x 32 cm 
(compreso il supporto 
a parete)
collezione dell’artista

129. L’abbraccio 
del muro (2010)
vetro, tirante verde, 
acciaio, 
dimensioni variabili
collezione privata, 
Roma
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132. Madre (2010)
motore di camion, 
acciaio inox, batterie, 
gasolio,  
205 x 300 x 120 cm
collezione dell’artista

esposizioni: 
“Garage Grit”, MU 
(Eindhoven, 16 agosto  – 
29 settembre 2013)

131. Figurante (2010)
acciaio, osso, 
sistema idraulico,  
65 x 75 x 23 cm
collezione privata, 
Bolzano

esposizioni: 
“Qui e ora”, 
Galleria Continua  
(San Gimignano, 
27 febbraio  – 15 maggio 
2010); 
“Arcangelo Sassolino”, 
Nicola Von Senger 
(Zurigo 2010)

bibliografia: 
Doswald 2012, p. 231
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134. Senza titolo (2011)
carta pressata a 1000 
tonnellate,  
25 x 49 x 35 cm
collezione privata, 
Roma
 

133. Dilatazione 
pneumatica di una 
forza attiva (2010)
acciaio, vetro, gas,  
210 x 125 x 125 cm
collezione 
UNICREDIT

esposizioni: 
“As soon as possible. 
L’accelerazione nella società 
contemporanea” 
(Centro di Cultura 
Contemporanea Strozzina, 
Firenze, 14 maggio – 18 
luglio 2010)

bibliografia: 
As soon as possible. 
L’accelerazione nella società 
contemporanea, 
catalogo della mostra 
a cura di F. Nori,  
pp.110-11
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136. Senza titolo (2011) 
carta pressata a 1000 
tonnellate,  
29 x 44 x 37 cm
collezione MACRO, 
Roma

Esposizioni: 
“Piccolo animismo”, 
MACRO (Roma 2011)

135. Senza titolo (2011)
carta pressata a 1000 
tonnellate,  
30 x 47 x 35 cm
collezione privata
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138. Così vicini 
così lontani (2011)
legno e acciaio,  
400 x 2500 x 1200 cm
opera distrutta

esposizioni: 
“Interferenze costruttive. 
Artisti in residenza 
in azienda”, 
Palazzo De Sanctis 
(Borgo medievale di 
Castelbasso, 
2 luglio – 31 agosto 2011)

bibliografia: 
Referza 2011, pp. 56-59

137. Senza titolo (2011) 
carta pressata a 1000 
tonnellate,  
27 x 43 x 35 cm
collezione MACRO, 
Roma

esposizioni: 
“Piccolo animismo”, 
MACRO (Roma 2011)
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140. L’abbraccio 
del muro (2011)
vetro, tirante blu, acciaio, 
dimensioni variabili
collezione 
Galleria Galica, 
Milano

139. L’abbraccio 
del muro (2011)
vetro, tirante giallo, 
acciaio, 
dimensioni variabili
collezione di 
Palazzo De Sanctis

esposizioni: 
“Interferenze costruttive. 
Artisti in residenza in 
azienda”, 
Palazzo De Sanctis 
(Borgo medievale di 
Castelbasso, 
2 luglio – 31 agosto 2011)

bibliografia: 
Referza 2011, pp. 60-61
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142. L’abbraccio del muro 
(2011)
vetro, tirante arancione, 
acciaio, 
dimensioni variabili
collezione privata, 
Genova

141. L’abbraccio del muro 
(2011)
vetro, tirante arancione, 
acciaio, 
dimensioni variabili
collezione privata, 
Bologna
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144. Il vuoto attorno  
(2011)
acciaio e vetro,  
110 x 71 x 10 cm
collezione privata

143. Il vuoto attorno  
(2011)
acciaio e vetro, 
173 x 111 x 15 cm
collezione dell’artista
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146. Senza titolo (2011)
acciaio fuso su carta,  
69,5 x 99,5 cm
collezione privata

145. Senza titolo (2011)
acciaio fuso su carta,  
71 x 101 cm
collezione privata, 
St. Louis



Il ritmo della materia. Forma e tempo nell’opera di Arcangelo Sassolino.TESI DI LAUREA

268 269

148. Senza titolo (2011)
acciaio fuso su carta,  
69,5 x 99,5 cm
collezione privata

147. Senza titolo (2011)
acciaio fuso su carta,  
69,5 x 99,5 cm
collezione privata
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150. Senza titolo (2011)
acciaio fuso su carta,  
69,5 x 99,5 cm
collezione privata

149. Senza titolo (2011)
acciaio fuso su carta,  
69,5 x 99,5 cm
collezione privata
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152. Senza titolo (2011)
acciaio fuso su carta,  
69,5 x 99,5 cm
collezione privata

151. Senza titolo (2011)
acciaio fuso su carta,  
69,5 x 99,5 cm
collezione privata
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154. Impatti (2011)
carta e cera,  
19 x 25 cm
collezione privata

153. Impatti (2011)
carta e cera,  
19 x 25 cm
collezione privata
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156. Impatti (2011)
carta e cera,  
19 x 25 cm
collezione privata

155. Impatti (2011)
carta e cera,  
19 x 25 cm
collezione privata
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158. Impatti (2011)
carta e cera,
19 x 25 cm
collezione privata

157. Impatti (2011)
carta e cera,  
19 x 25 cm
collezione privata



Il ritmo della materia. Forma e tempo nell’opera di Arcangelo Sassolino.TESI DI LAUREA

280 281

160. Impatti (2011)
carta e cera,
19 x 25 cm
collezione privata

159. Impatti (2011)
carta e cera,
19 x 25 cm
collezione privata
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162. Impatti (2011)
carta e cera,
19 x 25 cm
collezione privata

161. Impatti (2011)
carta e cera,
19 x 25 cm
collezione privata
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164. Impatti (2011)
carta e cera,
19 x 25 cm
collezione privata

163. Impatti (2011)
carta e cera,
19 x 25 cm
collezione privata
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166. Impatti (2011)
carta e cera,
19 x 25 cm
collezione privata

165. Impatti (2011)
carta e cera,
19 x 25 cm
collezione privata
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168. Impatti (2011)
carta e cera,
19 x 25 cm
collezione privata

167. Impatti (2011)
carta e cera,
19 x 25 cm
collezione privata 
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170. Piccolo 
animismo (2011) 
acciaio inox, aria, sistema 
pneumatico,
300 x 400 x 200 cm
collezione dell'artista

esposizioni: 
"Piccolo animismo", 
MACRO (Roma 2011)

bibliografia: 
Referza 2011, p. 62; 
Dawson-Nori 2012, p.115

169. Analisi (2011)
acciaio e vernice 
industriale, 
42 x 34 x 22 cm 
(solo il blocco di acciaio); 
42 x 34 x 32 cm 
(compreso il supporto 
a parete)
collezione privata, 
Bologna



Il ritmo della materia. Forma e tempo nell’opera di Arcangelo Sassolino.TESI DI LAUREA

292 293

172. Testa di gallina 
schiacciata (2012)
carta, testa di gallina, 
70 x 50 cm
collezione dell'artista

171. Testa di gallina 
schiacciata (2012)
carta, testa di gallina,  
70 x 50 cm
collezione privata, 
Bolzano
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174. Senza titolo (2012)
acciaio fuso su carta,
100 x 120 cm
collezione privata

173. Testa di gallina 
schiacciata (2012)
carta, testa di gallina,  
70 x 50 cm
collezione dell'artista
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176. Senza titolo (2012)
acciaio fuso su carta,
100 x 120 cm
collezione privata

175. Senza titolo (2012)
acciaio fuso su carta,
100 x 120 cm
collezione privata
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178. elisa (2012)
acciaio e sistema idraulico,  
490 x 750 x 570 cm
collezione dell'artista

esposizioni: 
"Art and the city. 
A public project" 
(Zurigo 9 giugno - 
23 settembre 2012)

bibliografia: 
Dawson-Nori 2012, 
pp. 110-13

177. B (2012)
acciaio e sistema 
pneumatico, 
dimensioni variabili
collezione privata, 
Roma
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180. Ogni domenica (2013)
monumento per Marco 
Simoncelli
acciaio, bruciatore, 
cemento armato, 
375 x 650 x 350 cm
proprietà della città 
di Coriano
(Riccione)

179. Senza titolo (2012)
acciaio, legno, corda, 
pistone idraulico,
330 x 1950 x 400 cm
opera distrutta

esposizioni: 
Installazione site-specific 
per Centro di Cultura 
Contemporanea Strozzina, 
(Firenze, 5 ottobre 2012 - 
27 gennaio 2013)

bibliografia:
Dawson-Nori 2012, 
pp. 106-07
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182. Mai più come 
prima (2013)  
vetro e acciaio,
80 x 37 x 25 cm
collezione privata, 
Basilicata

esposizioni: 
Fiera di Torino (2013)

181. Senza titolo (2013)
carta pressata a 1000 
tonnellate,
25 x 80 x 45 cm
collezione privata, 
Vicenza
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184. I.U.B.P. (In un 
brodo primitivo) (2013)  
pneumatico, 
cinghia gialla,  
72 x 72 x 22 cm
collezione privata, 
Como

esposizioni: 
"About Sculpture #1", 
Gallerie Rolando Anselmi 
(Berlino 2014)

183. Mai più come 
prima (2013)
vetro e acciaio,
98 x 58 x 46 cm
collezione privata, 
Castelfranco

esposizioni: 
Fiera di Bologna (2013)
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186. I.U.B.P. (In un 
brodo primitivo) (2013)
pneumatico, 
cinghia gialla,  
60 x 60 x 23 cm
collezione privata, 
Vicenza

185. I.U.B.P. (In un brodo 
primitivo) (2013)
pneumatico, cinghia blu,  
50 x 80 x 50 cm
collezione privata, Parma
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188. I.U.B.P. (In un 
brodo primitivo) (2013) 
pneumatico, cinghia gialla,  
60 x 60 x 23 cm
collezione privata

187. I.U.B.P. (In un brodo 
primitivo) (2013)
pneumatico, cinghia 
arancione,
55 x 55 x 25 cm
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190. Ritratto di Valeria 
Bosio Forin (2013)  
inchiostro, alluminio, 
acciaio inox, 
137 x 24 x 88 cm
collezione privata 
del soggetto

189. Ritratto di 
Paolo Ferretti (2013)
inchiostro, alluminio, 
acciaio inox,
139 x 27 x 89 cm
collezione privata 
del soggetto
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192. Ritratto di 
Gilberto Perlotto (2013)
inchiostro, alluminio, 
acciaio inox,
138 x 22 x 87 cm
collezione privata 
del soggetto

191. Ritratto di 
Marcello Forin (2013) 
inchiostro, alluminio, 
acciaio inox, 
137 x 95 x 25 cm
collezione privata 
del soggetto
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194. Analisi (2013)
acciaio e vernice 
industriale,  
35 x 22 x 25 cm 
(solo il blocco di acciaio); 
35 x 22 x 35 cm
(compreso il supporto 
a parete)
collezione dell'artista

193. Ritratto di 
Guido Beltramini (2013)
inchiostro, alluminio, 
acciaio inox,  
138 x 31 x 86 cm
collezione privata 
del soggetto
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196. Mai più come 
prima (2014)
vetro e acciaio,  
114 x 64 x 42 cm
collezione privata, 
Roma

195. Mai più come 
prima (2014) 
vetro e acciaio,
137 x 39 x 53 cm
collezione privata, 
Berlino
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198. Schizzo (2014)
acciaio, compressore, 
sistema pneumatico, 
plc computer, 
dimensioni variabili
opera distrutta

esposizioni: 
"Arte contemporanea a 
Villa Bonetti. Arcangelo 
Sassolino e Nicola Carrino", 
Villa Pisani-Bonetti 
(Bagnolo di Lonigo, 
Vicenza, 14 giugno - 
8 novembre 2014)

bibliografia: 
Invernizzi 2014, 
pp. 14-21

197. Analisi (2014)
acciaio e vernice industriale,  
29 x 28,5 x 7,5 cm 
(solo il blocco di acciaio);                 
29 x 28,5 x 17,5 cm
(compreso il 
supporto a muro)
collezione dell'artista

esposizioni: 
"Arte contemporanea 
a Villa Bonetti. Arcangelo 
Sassolino e Nicola Carrino", 
Villa Pisani-Bonetti 
(Bagnolo di Lonigo, 
Vicenza, 14 giugno - 
8 novembre 2014)

bibliografia: 
Pola 2014, pp. 10-12
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200. Ritratto di 
Carlo Bonetti (2014)
inchiostro, alluminio, 
acciaio inox,
137 x 91 x 21 cm
collezione privata 
del soggetto

esposizioni: 
"Arte contemporanea a 
Villa Bonetti. Arcangelo 
Sassolino e Nicola Carrino", 
Villa Pisani-Bonetti 
(Bagnolo di Lonigo, 
Vicenza, 14 giugno - 
8 novembre 2014)

bibliografia: 
Pola 2014, pp.22-42

199. Ritratto di 
Manuela Bedeschi (2014)
inchiostro, alluminio, 
acciaio inox,
135 x 93 x 43 cm
collezione privata 
del soggetto

esposizioni: 
"Arte contemporanea 
a Villa Bonetti. Arcangelo 
Sassolino e Nicola Carrino", 
Villa Pisani-Bonetti 
(Bagnolo di Lonigo, 
Vicenza, 14 giugno - 
8 novembre 2014)

bibliografia: 
Pola 2014, pp.22-42.
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202. Senza titolo (2014)
acciaio fuso su carta,  
71 x 101 cm
collezione 
Rolando Anselmi

201. Senza titolo (2014)
acciaio fuso su carta,  
71 x 101 cm
collezione 
Rolando Anselmi
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204. Senza titolo (2014)
acciaio fuso su carta,  
71 x 101 cm
collezione 
Rolando Anselmi

203. Senza titolo (2014)
acciaio fuso su carta,  
71 x 101 cm
collezione 
Rolando Anselmi
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206. Senza titolo (2014)
acciaio fuso su carta,  
71 x 101 cm
collezione 
Rolando Anselmi

205. Senza titolo (2014)
acciaio fuso su carta,  
71 x 101 cm
collezione 
Rolando Anselmi
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208. Senza titolo (2014)
acciaio fuso su carta,  
69,5 x 99,5 cm
collezione 
Rolando Anselmi

207. Senza titolo (2014)
acciaio fuso su carta,  
71 x 101 cm
collezione 
Rolando Anselmi
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210. Aria_Gomma
_Acciaio (2014)
pneumatico, acciaio,  
101 x 102 x 102 cm
collezione 
Galleria Anselmi

209. Dilatazione 
pneumatica di una forza 
attiva (2014)
acciaio, vetro, gas, sistema 
pneumatico, policarbonato, 
dimensioni variabili
collezione dell’artista

esposizioni: 
Installazione site-specific 
per “Non potendomi 
arrampicare sulle nuvole, 
presi per le colline”  
(Valdagno,  26 aprile – 
8 giugno 2014); 
Galleria 
Rolando Anselmi 
(Berlino 2015)
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212. Mai più come 
prima (2014)
vetro e acciaio,  
55 x 27 x 33 cm
collezione privata, 
Roma

211. Nucleo (2014)
acciaio e vetro,  
55 x 55 x 43 cm
collezione dell’artista
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213. Mai più come 
prima (2014)
vetro e fascette,  
91 x 87 x 13 cm
collezione dell’artista
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