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«Nello spazio della scrittura»: su alcuni pastelli di Monica Ferrando.

     Fermerò la mia attenzione su quelle opere a pastello di Monica Ferrando che hanno come tema le
fotocopie di manoscritti di Walter Benjamin perché li reputo particolarmente significativi in sede sia
estetica che ermeneutica – e cercherò di dimostrarlo.
L'interesse per l'opera di Benjamin è in costante aumento e, nei casi più avvertiti, funge da potente
strumento d'indagine e da ottimo supporto metodologico; sia nel campo della ricerca filosofica che in
quello della critica letteraria il pensiero di Benjamin è sempre più presente e capace di fornire efficaci
strumenti d'indagine e d'interpretazione. 
     Con Monica Ferrando siamo innanzi al riconoscimento di tale valore e funzione anche nel campo
delle arti figurative: i pastelli dell'artista non sono mero omaggio al filosofo berlinese o, peggio, una
citazione colta e compiaciuta, bensì una precisa presa di posizione intellettuale e artistica, un atto che
congiunge pensiero e immagine.
     Non è infatti casuale che la serie dei pastelli cui faccio riferimento e realizzata nel 2018 si chiami,
suggestivamente, Nello spazio della scrittura, rimandando immediatamente alla spazialità entro cui e
di cui vive l'immagine pittorica,  ma ponendola in immediato rapporto dialettico con la scrittura: è
l'immagine che, in questo caso, entra nello spazio della scrittura non per invaderlo o sovrastarlo, ma
per  abitarlo  e intendo dire  per  assumerne  l'habitus  che,  nella  scrittura  benjaminiana  e  a maggior
ragione  nella  sua  versione  manoscritta,  è  indagine,  esplorazione,  minuziosa  raccolta  di  dati  da
incrociare e interpretare,  rigoroso procedere del pensiero mai disgiunto, quest'ultimo, da un'intima
passione intellettuale e politica. 
     E, viceversa, la scrittura entra nello spazio della pittura facendosi essa stessa spazio, accogliendo e
dialogando con gli oggetti che appaiono nei pastelli di Monica Ferrando. È come se questi pastelli
aggiungessero ai manoscritti ulteriore luce a quella che già promana da quel pensiero, è come se essi
fossero venuti ad abitare uno spazio già di per sé luminoso, cui i colori chiari, certe trasparenze degli
oggetti, certe incidenze delle ombre fanno da consonanza e risonanza in una situazione da musica da
camera che, su spartiti ardui e complessi, invita alla meditazione e alla contemplazione.
     Faccio  ora riferimento  in  particolare  al  pastello  Sasso  pennello  e  bicchiere  su fotocopia  di
manoscritto di Walter Benjamin, 2018, 15x21
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individuandone tre piani  concettuali che, puntuali,  corrispondono a tre piani  visuali:  1. il pennello
posato sul bicchiere e il sasso (primo piano); 2. la fotocopia del manoscritto di Benjamin (secondo
piano) la quale (3.) è fantasma indicale dell'originale (terzo piano, non immediatamente visibile, ma
esistente negli archivi dove sono conservati i manoscritti originali). 
     Il pennello allude all'azione stessa dell'artista, mostra, quindi, l'atto appena concluso del dipingere
(il pennello posa sull'orlo del bicchiere e proietta la sua tenue ombra sul foglio) ed è interessante come
la tecnica a pastello, rimandando ad altra tecnica pittorica, sia una mise en abîme della pittura stessa e
l'opera  possa,  d'altro  canto,  essere  interpretata  come  uno  Stillleben  riletto  in  maniera  inedita:  il
bicchiere potrebbe far pensare a un vaso di fiori (dentro di esso la trasparenza dell'acqua e quella del
vetro  deformano  talune  lettere  del  testo),  sostituiti  questi  ultimi  dal  pennello  –  il  sasso  sarebbe
l'elemento naturale presente nella composizione; vengono in mente certe nature morte con libro o con
spartito musicale, tenendo conto però del fatto che il rimando diretto ai manoscritti benjaminiani apre
orizzonti  ben più ampi;  per  esempio  si  potrebbe pensare all'emozione che suscita   la  visione  del
manoscritto  originale:  quest'ultimo,  infatti,  serba  l'aura derivante  dalla  presenza  anche  fisica
dell'autore tramite la sua grafia,  è come se l'incolmabile distanza determinata dalla morte fosse in
parte  compensata  dalla  sopravvivente  traccia  costituita  non  solo  dalla  grafia,  ma  dalla  sua
disposizione sul foglio, dalle cancellature, dai ripensamenti, da tutti quei segni più o meno volontari,
più o meno casuali o accidentali che costituiscono il testo manoscritto e danno accesso al lavorio che
ha portato alla stesura definitiva leggibile in forma di libro a stampa - non a caso proprio il frammento
benjaminiano intorno all'aura costituisce il tema di un altro dei pastelli su cui qui riflettiamo: Foglia
secca di ginko e matita su fotocopia di manoscritto di Walter Benjamin, 2018, 31x23.
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     Il rinvio a quello che non c'è (il manoscritto originale) attraverso quello che potremmo chiamare il
suo fantasma (la fotocopia) rappresenta con efficacia la condizione del lettore che si accosta all'opera
tramite  il  libro:  quest'ultimo  è  copia (prodotta  a  mezzo  di  procedimenti  tecnico-industriali)
dell'originale.
     L'opera  d'arte  nell'era  della  sua  riproducibilità  tecnica  si  profila,  allora,  consapevole  delle
condizioni  in  cui  nasce,  Monica  Ferrando  sembra  affermare  (e  a  ragione)  che  le  conclusioni
benjaminiane siano ora imprescindibili e ineludibili, lo dimostra (se ce ne fosse bisogno) ricorrendo
alla fotocopia che è riproduzione tecnica dell'originale, là dove lo stesso manoscritto benjaminiano
può essere pensato, al limite, come opera d'arte se quest'ultima è esemplare unico (ma riproducibile
ad libitum) nel quale l'azione dell'artista-filosofo ha saputo creare uno spazio di scrittura peculiare e
riconoscibile – Monica Ferrando sceglie così la citazione diretta, inequivocabile: è in tal senso che in
uno dei pastelli può comparire una foglia di gingko biloba e in un altro un fiore di alchekengi: si tratta
ancora di un'interpretazione dello Stillleben, ma anche di criptocitazioni (ancora una lettura "a strati",
dunque) che si pongono accanto alla citazione esplicita; la foglia di gingko potrebbe alludere anche a
una  nota  lirica  di  Goethe,  l'alchekengi,  con  quell'elegante,  lieve  forma  di  lanterna  orientale,  far
pensare – ma sono soltanto mie fallaci ipotesi, sia chiaro – alla prima Lezione americana di Calvino
intorno al  concetto  di  leggerezza  o alludere,  per  la  sua forma  e  per  la  sua  origine  geografica,  e
all'hascisc di cui Walter Benjamin sperimentò e studiò gli effetti e a quel Kaiserpanorama, carosello
d'immagini  di  vari  luoghi  del  pianeta  oggetto  del  secondo  capitolo  di  Berliner  Kindheit  um
Neunzehnhundert, che suggestionò Walter bambino con esotici panorami.
     Ma non basta:  esiste un'altra prospettiva dalla quale si può considerare il  pastello di Monica
Ferrando, la quale mi è suggerita a partire dalla seguente notazione di Giorgio Agamben: «Non c'è
fondo in questo quadro, c'è soltanto la nuda tela, il puro luogo della pittura. Ed è questo luogo che
emerge in primo piano [...] bianco, abbagliante, abissale aver luogo della pittura» (dal saggio Il luogo
bianco della pittura dedicato all'olio su tela  Briciole del 2018 di Monica Ferrando e pubblicato in
Studiolo, Einaudi Editore, Torino 2019, pp. 21-23 passim) – ora in questi pastelli il fondo bianco non
possiede,  ovviamente,  l'assolutezza che ha in altri  dipinti  di Monica Ferrando e tuttavia  esso è la
necessaria presenza a che la scrittura e l'immagine prendano corpo, si offrano alla meditazione e alla
contemplazione,  esso è segnatura del  vuoto e del  silenzio quali  necessari,  irrinunciabili  recipienti
affinché il pensiero possa trovare voce e immagini per esplicarsi: è l'eloquenza del silenzio. 
     D'altro canto è la stessa artista a scrivere nel proprio spazio web:  «Il bianco della tela restituisce
l'antico senso dello spazio come fecondità della luce: posso così seguire la parte chiara del mio lavoro,
che ne ha anche una oscura,  quella  del paesaggio perduto contemporaneo.  Come i  colori  sono la
mediazione tra luce e oscurità, così la pittura è per me il passaggio incessante dall'una all'altra: un
modo di vivere gli opposti senza assolutizzarli».  Direi che la ricerca stessa di Walter Benjamin si
muove incessante tra le polarità della luce e del buio, dell'emerso e del sommerso, del visibile e del
celato.
     Questi pastelli celebrano, poi, il gesto del posare quale momento sublime e silenzioso del pensiero;
posare (e  qui  intendo:  delicatamente  porre  porgendo)  significa  sospendere  il  tempo  per  quella
frazione in cui il pensiero raggiunge un'acme per riavviare il proprio processo in continuo scorrere:
per questo ogni pastello è, nello stesso momento, cristallizzazione dell'atto creativo e suo riavvio – il
foglio vergato, il tubo di colore o la matita e i suoi trucioli stanno posati nello spazio della scrittura (e
della pittura) in quell'arresto-sospensione che fa pensare proprio all'immagine dialettica benjaminiana;
i fogli (indimenticabili per ogni cultore del pensiero benjaminiano) contraddistinti dalla stella e dalla
bottiglia con la dicitura "Acqua S. Pellegrino", per esempio,  posati sul piano e a loro volta piani sui
quali posano un astuccio e dei tubetti di colore o, stante il titolo di un altro pastello, la Spugna gettata
su pennello su fotocopia di manoscritto di Walter Benjamin (2018, 30x21) restituiscono alla pittura
quella  sua  caratteristica  coincidenza  tra  moto  e  stasi,  tra  gesto  che,  necessariamente,  col  suo
movimento ha portato a fissare un'immagine a sua volta necessariamente cristallizzatasi – eppure è
proprio questa giuntura tra moto e stasi a dare senso alla pittura così come alla scrittura. 
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     Altro possibile livello di lettura di questi pastelli potrebbe essere quello autobiografico: Monica
Ferrando sintetizza in un'unica immagine la propria passione per la filosofia e in particolare per quella
benjaminiana, tutto questo viene a essere l'immagine chiara e distinta di un modo colto, storicamente e
filosoficamente  consapevole,  teoricamente  e  teoreticamente  avvertito  di  fare  arte:  i  suoi  studi  e
interessi filosofici, il legame personale con il filosofo Gianni Carchia, il legame amicale con Giorgio
Agamben. È una costellazione di circostanze che può motivare la scelta del tema, ma è anche una
costellazione che potrebbe apparire banalmente biografica se non si tiene costantemente presente la
precisa volontà dell'artista nel mettere al  centro della  propria meditazione  sub specie figurarum  il
pensiero di uno dei filosofi fondamentali del nostro tempo.
     Accade allora innanzi al nostro sguardo che lo spazio della pittura, pur conservando il suo stato
albale perché totalmente ostenso al gesto pittorico, sia abitato dalla scrittura di Walter Benjamin che
viene a essere, come accade in fisica, una sorta di campo di forze elettromagnetiche che attraggono e
orientano oggetti in forma d'immagini in questo caso appartenenti spesso all'ambito della pittura – a
loro volta quegli oggetti danno vita a un campo d'interazioni e di rimandi, ché, lo ribadisco, non è
pensabile che quei manoscritti siano semplice sfondo o ornamento oppure citazione colta, ma sono,
invece, la motivazione della serie di pastelli,  proviene da essi l'aura,  inattesa e nuova, che queste
opere di Monica Ferrando fanno presentire. In maniera estremamente moderna i pastelli muovono da
acquisizioni  filosofiche  e  critiche  imprescindibili  per  chi  voglia  essere  un  artista  e  addirittura  le
mostrano  e  tale  connessione emerge  proprio,  per  esempio,  dal  frammento  sull'aura  e  dai  cenni  a
Baudelaire e a Parigi che si colgono cercando di decifrare l'impervia grafia del filosofo da pastello a
pastello. 
     E ancora: si potrebbe eleggere a ulteriore tema dei pastelli quello del decifrare la scrittura còlta
proprio nel suo  spazio  e l'immaginazione potrebbe spingersi a pensare a un'altra scrittura per certi
versi  altrettanto  enigmatica  e  suggestiva,  che  si  è  cercata  spazi  anche  fisici  forse  in  precedenza
inimmaginabili e penso a Robert Walser e ai Mikrogramme, a quell'universo di fogli, foglietti, ritagli
nel  quale  sembra  inabissarsi  un  pensiero  in  incessante  moto.  Se  infatti  grazie  alla  celeberrima
definizione agambeniana sappiamo che «contemporaneo è colui che riceve in pieno viso il fascio di
tenebra  che  proviene  dal  suo  tempo»,  allora  il  pensiero  di  Walter  Benjamin  e  i  suoi  manoscritti
continuano a essere quello sguardo diretto e coraggioso nella tenebra a noi contemporanea – sguardo
e  viso,  appunto,  i  quali,  nello  spazio  della  scrittura  e  anche  della  pittura,  sono forza  e  luogo di
un'azione del pensiero resasi visibile in manoscritti con i quali possono dialogare oggetti del dipingere
e dello scrivere (e del vivere).

     NOTA: lo spazio  web di Monica Ferrando è  http://www.monicaferrando.com/ , ma ricordo che
Monica Ferrando cura anche la pubblicazione periodica in formato digitale  De pictura  consultabile
all'indirizzo https://www.quodlibet.it/riviste/testata/80
Ringrazio l'artista per avermi generosamente concesso di pubblicare all'interno di questo saggio la
riproduzione di alcuni dei pastelli della serie Nello spazio della scrittura. 

9

http://www.monicaferrando.com/
https://www.quodlibet.it/riviste/testata/80


         Quaderni delle Officine, CVI, Maggio 2021

10


