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IL SENSO DINAMICO E LEGGERO
DEI PARABOLOIDI IPERBOLICI
di Claudio Nardulli

Partendo da una personale analisi sistematica
delle strutture resistenti per forma, come
i gusci sottili a bordo libero, superfici
a paraboloide iperbolico o forme Hypar,
mi soffermo per la sua potenzialità
espressiva al limite tra architettura e scultura
sull’Oceanografic di Valencia di Felix Candela,
opera mirabile per tecnica ed estetica.
“Indipendenti dall’idea - ci espone Felix
Candela - seguivano i dettagli, che non hanno
niente a che vedere con i calcoli; derivano
piuttosto dalla sensibilità dell’architetto
e dalla scultura.”
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I dettagli sono un microcosmo da esplorare,
come componenti della struttura architettonica,
nell’impercettibile, nella sospensione dal tempo,
che solo una fotografia riesce a fissare.
L ’azione delle forze di trazione e di
compressione riconfigurano rigorosamente
l’equilibrio virtuale dei volumi e delle geometrie
non euclidee; passando attraverso l’astrazione
più pura della forma e la rilettura delle
molteplici azioni dinamiche e dei contrasti
chiaroscurali, la materia si libera dalla forza
gravitazionale.
Nell’immagine si rivela il flessuoso senso
dinamico delle forme nella più totale
decontestualizzazione, in una totale
e coinvolgente compenetrazione dinamica
tra superfici curve complesse.

L ’apparente moto proiettivo di ombre
e lo spazio limitrofo avvolgente, componenti
di lettura riscontrabili nelle tensioni dinamiche
tipiche del Futurismo, sono motivo della
mia personale ricerca spaziale orientata
su una lettura espressiva di vigore plasticodinamico; si accentra tra coerenza e rigore
del processo sottrattivo della modellazione
caratterizzata da leggerezza e dinamicità
della forma.
Una fruizione estetica ed emozionale tra
volumi e geometrie, dove la luce che avvolge
il manufatto primeggia, esaltandone la plasticità
delle forme, come nelle texture fitomorfe
intradossali dei gusci, modulari segni a rilievo,
tracciati casualmente dalle casseforme lignee
in un passaggio di tempo; infondono un ritmo
dinamico e per altri versi alludono agli aspetti
visivi tipici della Optical Art.
Lo zoom scopre il sapiente gioco della luce
che ne esalta gli effetti chiaroscurali; le ombre
di ellissi, parabole, iperboli, proiettate sulle
superfici dei gusci dell’originaria geometria
dei volumi, vengono trasferite come d’incanto
nella leggera bidimensionalità di un’immagine
fotografica, creata non per riprodurre ma
per interpretare un dettaglio architettonico
rendendo visibile l’invisibile: è la parte
dell’intero che si distingue in quanto singolo.

Claudio Nardulli
INTERPRETAZIONE DI UNA FORMA
Fotografie e sculture

a cura di Barbara Martusciello
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INTERPRETAZIONE DI UNA FORMA
di Claudio Nardulli

Astrazione e fantasia, componenti indiscusse
dell’immaginazione, sono temi che nell’arte
sono in grado di raccogliere e fondere
le diverse espressioni artistiche che
si rivelano potenzialmente nelle personali
interpretazioni, nell’apprezzamento emozionale
rivolto alla percezione visiva e tattile.
“In arte - sostiene Arthur Danto - ogni nuova
interpretazione è una nuova rivoluzione
copernicana, nel senso che ogni nuova
interpretazione costituisce un’opera
nuova, anche se l’oggetto differentemente
interpretato resta, come i cieli, invariato.”
Personalmente interpretare una forma
costituisce il carattere rappresentativo
dell’opera d’arte che esprime un continuo
racconto di se stessa e che si esplica
nell’immaginario collettivo nelle molteplici
interpretazioni.
L ’intento della mostra è quello di fare
interagire le biomorfe sculture di marmo
con immagini fotografiche di architettoniche
superfici a guscio, in un percorso segnato
da un’essenziale e rigorosa ricerca estetica
e geometrica; propone rappresentazioni
espressive messe a confronto per lettura
nella plasticità, leggerezza e dinamicità
di una forma, caratteristiche dell’architettura
e scultura contemporanea, arrivando
a superare l’arduo confine che sussiste
tra architettura e scultura.
Risulta evidente che nell’avvincente confronto

con l’architettura, la stessa scultura,
così come la fotografia possono tentare
in modo libero l’esplorazione del mondo
della pura forma essendo ambedue
non vincolate a fini pratici e funzionali.
Nella propria fisicità, la superficie
di un’immagine fotografica è opposta
per natura al volume della materia marmorea.
La stessa immagine si rivela non più nella
lettura totale di un’opera architettonica,
ma nell’unicità dei suoi componenti, quindi
nel dettaglio, nell’estrema sintesi geometrica;
nel proprio limite percettivo la fotografia
vuole ambire alla materialità sviluppata
nella tridimensionalità di una forma.
L ’idea si manifesta in un dialogo esteticoformale tra scultura e fotografia; ambedue
aspirano al confronto, uniformandosi sul
piano espressivo, fino alla totale astrazione
geometrica, nella diversa percezione del
soggetto e del dettaglio. Sono ambedue
supportate dalla magnificenza della luce
che ne indirizza la spontanea gestualità
alla modellazione, per sottrazione, della forma
geometrica, regolata dagli strumenti di una
geometria non euclidea, che lavora per ellissi,
superfici concave e convesse complementari
tra loro, tutto incentrato sulla locuzione
spazio-tempo. Infatti, proprio nell’enfatizzare
il dettaglio si evidenzia come l’immagine
sia capace di trasformarsi, al confine della
propria potenzialità espressiva, essa stessa
in scultura: ambiscono ad essere protagonisti
indiscussi nel rigore tecnico-estetico,
sublimando e legittimando per incanto
la modellazione plastica della materia.

INTERPRETAZIONE DI UNA FORMA
di Barbara Martusciello

Claudio Nardulli corrisponde all’dea che si ha
dell’homo faber rinascimentale che attraversa
e domina più discipline in opere che portano
memoria delle differenti aree linguistiche.
Architetto e artista, e in primis scultore,
ha adottato la Fotografia come evidenziamento
grammaticale della sua produzione visiva
ma dandole dignità di elemento rilevante
che basta a se stesso. In questa personale,
punto importante della sua lunga ricerca,
espone sculture e fotografie accorpate per
l’interpretazione di una forma.
La scultura, essenziale e dalle volumetrie
morbide perché biomorfe, è elemento solido
tridimensionale e tattile; la fotografia è
bidimensionale e campo della luce, ovvero
quanto di meno solido esista; essa immortala
l’architettura, che è cubatura, ben salda e
concreta. Insieme attuano una pratica della
sinergia per agire nella plasticità, leggerezza
e dinamicità di una forma a partire dalle
superfici a guscio. Ne derivano foto che
congelano il tempo nella fissità dell’immagine
e ci danno una rarefatta astrazione e
la sintesi geometrica - non euclidea - derivanti
dall’esplorazione del mondo della pura forma.
Simile è la sua scultura ma costruisce
una forma: integrale, autentica e originaria. (…).
Le sculture di Nardulli, marmoree solidità
che alludono alla malleabilità, alla flessuosità,
a organismi unicellulari, accolgono
la luce nei propri incavi e nelle sporgenze

animando l’opera, che quasi vibra e pare viva
sostanza della Natura. Le foto anatomizzano
un’edificazione che guarda alla stessa Natura,
conchiglie, gusci, i paraboloidi iperbolici,
le estensioni rientranti o bombate di certi
carapaci, ispezionata anche da Felix Candela
per conseguire il suo Oceanografic di Valencia.
L ’architetto spagnolo naturalizzato messicano
intellettualizza tale forza generatrice naturale,
la liofilizza nel linguaggio del progetto
umano: il suo. La statuaria di Nardulli (…),
assume parte di quegli stessi fraseggi e
molto del senso da essi incarnati ma si
svincola da quella prima ispirazione per una
scomposizione e ricomposizione fatta di
certosina manualità, sofisticate conoscenze
e trattazioni dei materiali e di considerazione
della tradizione da superare (…).
Nardulli, lontano da tentazioni oleografiche,
trasforma la complessità dell’esistente nella
sua sintesi, ovvero riassunto dell’ardimento
monumentale in espansione, versione astratta,
tensioni dinamiche, potenza geometrica:
sia scolpita in pietra, sia manifestata dal
bianco-e-nero della luce e dei megapixel.
Inutile cercare in tutto ciò significati altri
perché - parafrasando Renè Magritte la poesia e il mistero inerenti sono tutti
nelle immagini, nella forma.

