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Lo spazio del viaggio
“Il viaggiatore porta con sé il segno dell’impermanenza, della transitorietà, tutto ciò che
esprime durante il suo transito sarà subordinato alla velocità e al contesto della sua
esperienza” ha raccontato Santiago Navarro.

Il viaggio ha da sempre avuto una forte influenza sull’uomo e sull’artista. Porta
a un continuo mutamento della percezione di spazio e tempo che si adattano
all’esperienza personale diventando fluidi. Nel viaggio stabiliamo nuove
relazioni in ambienti nuovi che alterano quella che è la nostra percezione del
tempo e ci permettono di entrare in contatto con altri modi di percepirlo.
Il cambiamento è sentito in primis da chi si sposta ma, attraverso la sua
esperienza, anche da chi assiste come spettatore a quel momento. I diari e le
opere che da secoli parlano e raccontano viaggi finiscono per essere, in qualche
modo, una parte di quello stesso viaggio; la parte che può essere trasmessa, la
parte che da fisica diventa mnemonica arrivando anche a chi quel viaggio non
l’ha direttamente vissuto.
Proprio l’esperienza del viaggio sta alla base di molti dei lavori di Navarro;
il grande trittico realizzato su carta nasce infatti durante un periodo di
permanenza dell’artista in Germania, bloccato a causa dell’inizio della
pandemia. In queste settimane, in compagnia di alcuni amici ha vissuto in
stretto contatto con la natura che diventa infatti protagonista dei lavori.
Le tre grandi opere si presentano come specchi attraverso i quali il viaggio
e l’esperienza dell’artista trasportano chi osserva in una dimensione onirica.
Durante il viaggio, proprio come durante il sogno, tempo e spazio si dilatano
e lasciano che ognuno di noi ne abbia una diversa percezione perdendo il
contatto con quella “reale”. “Questi lavori possono sembrare in qualche modo delle
opere surrealiste” ha raccontato Navarro “ma non lo sono. Il surrealismo è il sogno, quello
che cerco di fare io è fermare il tempo e le idee che riguardano un momento specifico
della mia vita”. Quello che raffigura per quanto possa sembrare una dimensione
di sogno nasce in realtà sempre dall’esperienza concreta e realmente vissuta.
“Non è una dimensione sognata, è una dimensione reale”; in questo senso ognuno
degli elementi raffigurati è parte effettiva della sua vita ma unendoli in una
stessa opera crea una dimensione altra in cui non ci sono più un unico spazio
e un unico tempo. La sensazione onirica che si percepisce osservando queste
opere non è pertanto una dimensione fantastica e immaginata ma una serie di

dimensioni reali che si legano all’esperienza ma perdendo i propri riferimenti
precisi di spazio-tempo. In questo caso, come durante il viaggio, la normale
percezione spazio-temporale viene a mancare, lasciando una sospensione che
permette a chi guarda di rapportare il suo spazio-tempo con quello raffigurato.
E qui torniamo al viaggio, che è spesso al centro dell’esperienza di Navarro.
Nelle sue opere il legame con l’altro si viene a creare perché è strettamente
dipendente dall’esperienza; viaggiando, muovendosi, e anche semplicemente
vivendo, inevitabilmente si viene a creare il confronto con le persone che ci
circondando. Ma mi viene alla mente il monito che il poeta Rainer Maria
Rilke scrisse ormai più di cento anni fa nel suo Diario fiorentino: “Sappiate che
l’artista crea per sé, soltanto per sé. […] Ma solo perché non conosce altra sostanza che
quella del vostro mondo, egli colloca le sue opere nei vostri giorni. Esse non sono per voi.
Non toccatele, e abbiatene profondo rispetto”. Senza arrivare alla perentorietà di
Rilke che finisce per essere anche troppo severo nella sua estrema venerazione
per l’arte, il lavoro dell’artista è effettivamente un qualcosa di molto personale
che però deve arrivare a chi guarda. Nasce come momento di riflessione e solo
successivamente può aprirsi a un pubblico lasciando che questo se ne impossessi.
Tornando ai tre lavori esposti, è come se artificiale-umano e naturale-animale
si unissero diventando due facce della stessa medaglia. L’uomo è contaminato
dall’animale e l’animale è in parte assimilato all’uomo. Come se la natura fosse
il riflesso dell’uomo. La giovane donna si riflette nell’aquila, la Vergine nella
sua consistente trasparenza sembra nascere dagli alberi e si riflette nell’orso, la
bambina si unisce al cervo salendoci sopra. Infine noi ci riflettiamo in questa
natura attraverso le nostre percezioni.
Il volto della donna nel lavoro di destra è tratteggiato con estrema delicatezza
quasi solo accennandone i lineamenti. Ad un primo sguardo si è forse catturati
in maniera più decisa dall’aquila che spicca per forza di colore e di segno
mentre il viso affiora solo lentamente. Allo stesso modo la Vergine nell’opera
centrale con la sua morbidezza crea un contrasto con il tratto preciso e
sicuro che disegna l’orso. La brillantezza dell’occhio dell’animale lo rendono
profondamente vivo. Si alternano momenti più fortemente espressivi in cui la
pittura è decisa e il colore è profondo a momenti in cui sembra che il pennello
abbia solo accarezzato la carta.
Una cosa che sicuramente incuriosisce nel lavoro di Navarro è proprio la scelta
di utilizzare la carta. Se nello scorso anno è stata una decisione quasi obbligata,
dettata dalla difficoltà nel reperire altri materiali, “era praticamente l’unica cosa
che avevo in casa durante la pandemia” ha raccontato l’artista, è comunque forte il
suo interesse nei confronti di questo materiale. C’è infatti una sorta di desiderio

di tornare all’elemento primo dell’arte, a quel supporto su cui da sempre gli
artisti hanno fissato i primi schizzi fermando le loro idee. È il materiale dei
diari di viaggio, dei bozzetti, degli appunti. Trasferirsi a studiare e a lavorare
a Firenze è stato per Navarro anche una ricerca delle origini della pittura e
dell’arte nella sua accezione più ampia. Una mossa coraggiosa in un sistema
artistico come quello contemporaneo in cui ormai sempre di più si cerca di
andare alla sfrenata ricerca di materiali e oggetti nuovi.
Lo studio dei concetti di spazio e tempo continua anche negli altri lavori
esposti in sala, assumendo però un carattere più scientifico. I dipinti geometrici
partono da uno studio che arriva a concepire il numero come immagine; in
questo modo l’artista è in grado di raffigurare lo spazio sotto forma di linee
quadrangolari e rigide e il tempo attraverso linee orizzontali e cerchi che ne
raffigurano il continuo fluire. Le opere nella sala sono pensate come un discorso
continuo nel quale i temi cardine della ricerca dell’artista vengono affrontati in
diversi modi approdando anche a diversi risultati.
L’ultimo lavoro, sempre su carta, è un vero e proprio taccuino di viaggio, un
quaderno di schizzi in cui appuntare momenti e pensieri. Realizzato nel corso
del 2021, tra immagini di fantasia e momenti di vita, racconta il trascorrere del
tempo e descrive gli spazi della vita dell’artista. Chiude il cerchio riportandoci
ancora una volta all’esperienza del viaggio in cui la scelta della carta come
materiale non è affatto casuale. È proprio la carta l’elemento primo in cui
fermare i ricordi che siano essi scritti o disegnati. È la carta la materia su cui di
getto si blocca la memoria.
Per concludere questo percorso in The departure la figura al centro si allontana
specchiandosi in quel lago come un moderno Narciso. Non è però una ricerca
vana e statica che finisce per assorbire l’io in modo apatico, è una ricerca
itinerante, è la ricerca dello spazio del viaggio. È la ricerca del tempo, quella
che nel lavoro dell’artista parte da uno studio anche scientifico e che lo porta
a immaginare il tempo in relazione alla natura in uno spazio in cui non è più
legato alla materia ma alla persona. Un tempo che è fatto da chi guarda. Che
nasce nel momento in cui viene vissuto e che è diverso a seconda di chi lo vive.
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The departure, 2020. Olio e carboncino su carta
Fabriano. 200 x 125 cm.

The bear and the snow, 2020. Olio e carboncino
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Fabriano. 200 x 125 cm.
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