
1 

 

Giuseppe Inglese. Trame di luce. Il sogno e la materia. 

di Massimiliano Sabbion 

 

 

"Niente è materiale nello spazio...  

noi non siamo che scherzi di luce: 

quello che importa in arte è far dimenticare la materia." 

(Medardo Rosso) 

 

I sogni sono considerati spesso proiezioni della mente, leggeri e lontani dal mondo reale hanno la 

forma dell'inconsistenza, sono come spuma del mare che si infrange sulla riva lasciando la 

delicatezza della forza dell'acqua accarezzare la terra. I sogni sono un incontro tra il sentire e il 

vedere le cose, sono lo spazio sospeso tra cielo e terra, tra etereo e materiale. 

L'arte ha da sempre il compito di trasformare le visioni e le emozioni in qualcosa di tangibile, di 

visibile, intervengono quindi gli artisti a fare da tramite attraverso colori, forme, materiali che 

riescono a sviluppare con le immagini i sogni. 

Si parte sempre da un segno per dar vita ad una visione che si concretizza agli occhi dello 

spettatore, dalla materia iniziale si arriva spesso a sottrarre per ricavare l’anima in quell’essenza che 

diventa filo d’Arianna che conduce e guida l’osservatore. 

La scultura forse non é che materia viva che si muove, é una proiezione di un sogno, di un disegno 

che prende forma, di un colore che si cristallizza, di una linea che si fa scheletro e struttura.  

É impensabile, nel mondo contemporaneo, credere che la scultura sia solo sottrazione o 

plasmazione, la scultura contemporanea è vissuta con l'introduzione di elementi formali e coloristici 

differenti, diventa struttura, colore, luce.
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"Il meno che si possa chiedere a una scultura è che stia ferma" affermava Salvador Dalì, in effetti, 

non possiamo imporre alla scultura di restare chiusa e ferma, l'opera cambia in continuazione, in 

divenire col tempo e la luce. 

Un'opera d'arte non è quindi solo un ensemble di materie, con esse si entra dentro l'anima delle cose 

e, soprattutto, nell'interiorità di chi le crea, è una sorta di pelle che separa lo scambio continuo tra 

uomo e sostanza. 

 

                                                           
 
1  M. DE MICHELI, La Scultura del Novecento, Garzanti, 1992 
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Nelle opere di Giuseppe Inglese, questa carezza continua tra pensiero e forma si attua nelle sculture 

rese con la semplicità e la leggerezza di una tecnica che segue un "filo" conduttore fino a creare 

trame che svelano un'intuizione e uno studio frutto di un lavoro paziente e certosino. 

Uomini, donne, bambini, emozioni che prendono vita nella loro leggerezza e che si trasformano 

diventando scheletri sospesi, anzi, anime leggere senza macchia e senza paure, libere e librate. 

Il lavoro paziente di intrecci di filo di acciaio inox arriva attraverso nodi e tessitura del materiale a 

dare peso ad un vuoto che si fa forma, quasi a modellare piano piano la leggerezza di un corpo 

fisico di cui rimane l'essenza. 

Nelle forme di Giuseppe Inglese quello che si vede non è quello che appare, basta che la luce del 

giorno si sostituisca al buio della notte per far scattare una luminescenza che manifesta un altro 

essere, un’altra opera, un’altra anima; rappresenta non solo l'Io esteriore, ma l'energia che scaturisce 

da un soffio, da un respiro, da un pensiero: è un gioco tra consistenza e immateriale, tra corpo e 

spirito. 

Le trasparenze in plexiglass che si innestano nelle strutture di filo d'acciaio sono date come colpi di 

acquerello, avvolgono e abbracciano, quasi a proteggere e le forme che si presentano hanno il tocco 

della purezza sinuosa che si integra come piccole onde o farfalle, a completare un linguaggio ricco 

di suggestioni. 

La luce, nella scultura di Giuseppe Inglese, è un altro importante elemento perché nelle sue opere 

arriva ad animare i soggetti e scorre lungo grovigli ritmici e regolari, quasi come una composizione 

musicale, dove l’occhio procede tra le forme che si increspano e ricreano un sogno filtrato da 

trasparenze, ombre, pesi e leggerezze che le mani dell'artista ha saputo ricreare. 

Per arrivare a capire l'opera lo spettatore è invitato a riempire gli spazi con i propri ricordi, con la 

forma dei pensieri e di rimandi che da essa emergono: la figura di una donna, di un bambino, di un 

uomo si lega alle esperienze di vita di ognuno, ma non rappresentano una donna, un bambino o un 

uomo nello specifico, investono in questo modo ogni essere umano al quale legarsi fino a creare un 

intreccio nuovo tra osservatore e scultura.  

 

Fin dall'antichità si è cercato di raggiungere la perfezione e la purezza della forma ideale dal canone 

di Policleto, a Fidia, da Michelangelo a Gian Lorenzo Bernini, tanto da ad arrivare alla forma che si 

scompone e ricompone nel Cubismo e alla destrutturazione compiuta dal Dadaismo e dal 

Surrealismo, tutti esempi che partono dalla ricerca della forma senza però mai rinunciare ad essa.  

I rimandi storici alla materia nel corso del Novecento passano dal ricordo di percezione gioiosa del 

fare di Pablo Picasso all'accostamento degli objet trouvé e i ready-made di Marcel Duchamp, alla 

materia disgregante di Umberto Boccioni, fino ad arrivare alle linee sinuose e sinestetiche di 
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Costantin Brancusi e, in una sorta di conciliazione col passato, con la lavorazione proposta nelle 

opere dell'Arte Povera, del Nouveau Réalisme e di tutti quegli artisti che hanno fatto dell’objet 

trouvé un objet artistique.
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Dai Mobiles di Alexander Calder che destrutturano la forma nello spazio e nel tempo, dove si 

supera la consistenza materica e la stabilità immobile e rigida della scultura classica, fino alle 

accezioni che ritroveremo poi anche nelle opere cinetiche tra gli anni Sessanta e Settanta che si 

immergono nell'ambiente e nello spazio come nelle composizioni di Lucio Fontana e Gianni 

Colombo, la forma è quindi solo un groviglio di linee e segni che aspettano di essere condotte alla 

creazione, all'intreccio tra caos e ordine.
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Giuseppe Inglese riesce a usare la materia per interagire con lo spazio, anzi, con il vuoto da 

solidificare e gli elementi che si plasmano tra aria e luce sono forti e delicati contemporaneamente. 

L'idea di poter avere un contatto fisico con le sculture si trasforma nella forza di poter toccare, 

abbracciare, osservare le stesse creazioni dell'artista, è la lezione avulsa dai maestri del passato: 

dalla destrutturazione della scultura dei primi del Novecento all'uso dei materiali meno nobili, alla 

leggerezza mobile e impalpabile di ambienti e sculture, tra forma del pensiero e trasparenza del 

reale. 

La fusione con la luce, elemento significante per il risultato finale dell'opera, crea le naturali zone 

d'ombra che determinano un peso all'etereo, tra pieno e vuoto, tra riflessi e pulsioni vitali e i corpi 

disegnati si fanno surreali, gusci che contengono suggestioni, espansioni di pura emozione. 

Le sue sculture sono quindi sogni in libertà nella luce e nella sospensione di un mondo senza tempo, 

senza materia, senza macchia alcuna, senza null'altro che poesia e ricerca dalla realtà ad un mondo 

ideale, alla scoperta di sé. 

 

                                                           
2
 J. COLLINS, Scultura oggi, Phaidon, Milano 2008 
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 «‘Scultura’ è un termine oggi abitualmente utilizzato nell’ambito dell’arte contemporanea non solo per le opere 

tradizionali ma anche per ogni tipo di lavoro con caratteristiche tridimensionali effettive, dalle costruzioni e 

assemblaggi agli oggetti, dalle installazioni spaziali agli ambienti e agli interventi in contesti esterni. Perché si è 

arrivati a estendere, forzandola all’estremo, una categoria che per secoli ha avuto un’identità precisa, tale da non dare 

mai adito ad ambiguità interpretative di fondo? Di fatto oggi ci troviamo in una situazione culturale in cui si registra 

una compresenza delle più diverse forme operative, tutte legittimate al livello della produzione artistica più avanzata.» 

F. POLI, La scultura del Novecento. Forme plastiche, costruzioni, oggetti, installazioni ambientali, GLF Editori 

Laterza, Roma - Bari 2015 

 


