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Sommario 

Lungo un asse costituito dai nomi di cinque filosofi (Robert Nozick, Michel Foucault, 
John R. Searle, Jean-Luc Nancy e Maurice Merleau-Ponty) il saggio presente insegue 
un’idea di autoritratto, prima come rappresentazione di un’assenza e, poi, neanche più 
come rappresentazione, ma come “messa-in-opera” ed esposizione della processualità 
stessa dell’atto di vedere. 
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Summary 

This paper runs along a pathway paved with the names of five philosophers (Robert 
Nozick, Michel Foucault, John R. Searle, Jean-Luc Nancy e Maurice Merleau-Ponty), 
looking for the concept of a self-portrait: firstly as a representation of an absence, then 
no more as a representation, but as an “installation” and exposure of the process of 
seeing. 
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I. Richiamandosi al motivo socratico secondo cui una vita ‘esaminata’ è quel che è 
più degno, per l’uomo, di essere vissuto (cfr. Apol. 38 a), Robert Nozick ha affermato 
che condurre un tale tipo di vita, in un tutt’uno con il riflettere filosoficamente su di 
essa, “significa fare un autoritratto”. Sì, perché, mentre chi lo dipinge in esso si 
riconosce, chi lo guarda, invece, in esso ti riconosce. Per cui, come l’artista 
nell’autoritratto riconosce se stesso, così noi, riconoscendolo e vedendolo riconoscersi, 
proviamo piacere, esteticamente, innanzi tutto, di questo: del fatto che lui, per primo, ha 
provato piacere nel rispecchiarsi. E, nel rispecchiarsi, è come se egli presagisca già la 
presenza di un occhio a venire, cui chiede lo stesso identico gesto di fedeltà nel 
guardare. “[L’artista] guarda con risolutezza anche noi che lo vediamo guardarsi con 
tale risolutezza, e con quel suo sguardo egli non ci mostra soltanto se stesso che così si 
conosce, ma aspetta pazientemente che anche noi giungiamo a conoscerci con eguale 
sincerità” (R. Nozick, 2004, pp. 10 - 11).  
Queste riflessioni di Nozick non possono non far venire in mente l’analisi di quel 
dipinto di Velázquez (Las Meninas, 1656) che occupa il saggio, intitolato Le damigelle 
d’onore, con cui si apre l’opera Le parole e le cose di Michel Foucault. Anche qui il 
pittore ritrae se stesso nel dipinto: se stesso che guarda verso di noi che lo guardiamo. 
Dagli occhi del pittore raffigurato si diparte, infatti, una “linea imperiosa”, su cui noi 
osservatori, immediatamente, ci sintonizziamo: “attraversa il quadro reale e raggiunge, 



Riflessioni Sistemiche - N° 5   novembre 2011  38 

di qua dalla sua superficie, il luogo da cui vediamo il pittore che ci osserva”. La tela, a 
cui quest’ultimo sta lavorando, ci è data lateralmente e di rovescio, di modo che essa 
segna “uno spartiacque tra il visibile e l’invisibile”, nel senso che si situa “sul limitare 
di due visibilità incompatibili”: tra la regione in cui il pittore, in un momento di indugio 
e anch’egli di lato rispetto al suo quadro, si offre agli occhi dello spettatore e la regione 
– a noi interdetta – in cui, di lì a poco, il quadro stesso riassorbirà il suo autore, quando, 
riprendendo il suo lavoro, si disporrà, nuovamente, di fronte ad esso. 
E, tuttavia, la nostra illusione di essere uno dei due punti terminali in questo gioco 
speculare di rimandi è presto contraddetta. Pensiamo di godere almeno del privilegio 
esclusivo di un ‘faccia a faccia’ con il pittore e, invece, di rimbalzo, ci troviamo 
dislocati: spettatori di uno sguardo ‘sovrano’ che egli stesso indirizza verso 
qualcos’altro. “Il pittore dirige gli occhi verso di noi solo nella misura in cui ci 
troviamo al posto del suo soggetto. Noialtri spettatori, siamo di troppo”. 
È così che, mentre, da un lato, siamo accolti entro l’orbita del suo sguardo, dall’altro, 
invece, ne siamo respinti, “sostituiti da ciò che da sempre si è trovato prima di noi: dal 
modello stesso”. Contemporaneamente, però, questo sguardo del pittore, in quanto è 
diretto al di fuori del quadro che egli sta dipingendo, “verso il vuoto che lo fronteggia, 
accetta altrettanti modelli quanti sono gli spettatori che gli si offrono” (M. Foucault, 
1978, pp. 17 - 18). 

 
 

 
 

D. Velázquez, Las Meninas (1656), Museo del Prado di Madrid. 
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Ci troviamo situati, in tal modo, in un ‘luogo’ in cui il guardante e il guardato si 
scambiano di posto all’infinito. O, meglio, in cui ciò che accade è proprio l’evenienza 
processuale di un tale scambio ‘chiasmatico’. Ed è proprio questa la funzione della tela 
che, nel quadro, ci è data di rovescio e di lato: mantenendosi “ostinatamente invisibile”, 
essa impedisce che possa essere bloccato, una volta per tutte, il gioco metamorfico che 
intercorre fra gli sguardi.  
Lievemente frastornati, a questo punto, ci chiediamo se, innanzi tutto, siamo veduti o se, 
piuttosto, noi per primi esercitiamo l’atto di guardare. Ciò da un lato. Dall’altro, il 
‘luogo’ stesso fissato dal pittore non si mantiene stabile, ma “cambia di contenuto, 
forma, aspetto, identità”. È come se la nostra invisibilità, rendendosi solo a lui visibile, 
trovasse compimento in un’immagine, per noi, “definitivamente invisibile”. 
“Nell’istante in cui pongono lo spettatore nel campo del loro sguardo, gli occhi del 
pittore lo afferrano, lo costringono ad entrare nel suo quadro, gli assegnano un luogo 
privilegiato e insieme obbligatorio, prelevano da lui la sua luminosa e visibile essenza e 
la proiettano sulla superficie inaccessibile della tela voltata” (ivi, pag. 19). 
Lo scenario si complica se pensiamo che, nella regione centrale del dipinto, sul muro, a 
noi frontale, della stanza in cui si svolge l’azione, c’è anche uno specchio da cui emana 
una luce rarefatta, nel cui esile ‘contorno’ prendono forma due figure: una coppia reale 
illustre. “Di tutte le rappresentazioni che il quadro rappresenta [lo specchio] è la sola 
visibile; ma nessuno lo guarda. […] Esso infatti non riflette nulla di ciò che si trova 
nello stesso suo spazio. […] Nella sua chiara profondità non accoglie il visibile” (ivi, 
pag. 21). 
Lo specchio, cioè, taglia trasversalmente l’intero campo della rappresentazione, 
ignorando ogni cosa che vi è raffigurata e restituendo visibilità solo a ciò che sta al di 
fuori della cerchia di qualsiasi possibile sguardo. L’invisibilità che esso accoglie non è, 
allora, lo svelamento di un qualcosa che, precedentemente, era nascosto, ma coincide 
con ciò che gli occhi di tutti i personaggi principali della tela stanno fissando: un punto 
‘cieco’ la cui consistenza reale, nel momento stesso in cui ci sembra di poterla toccare 
con mano, svanisce, acquistando, a sua volta, un profilo ideale. Ecco come prende 
forma, così, il ‘paradosso della reciprocità’: i protagonisti del dipinto guardano verso 
uno spettacolo che accade davanti a loro, per il quale sono tutti, a loro volta, uno 
spettacolo che accade davanti al dipinto stesso.  
Ora, lo specchio, dandoci solo un riflesso sbiadito della coppia reale – il soggetto 
‘assente’ che funge da vero modello del quadro –, sceglie deliberatamente di tacere su 
“chi dovrebbe invece apparire nell’immagine riflessa: il pittore e lo spettatore” (P. 
Spinicci, 1999, pag. 3). Esso, perciò, non solo è reticente, perché “nasconde altrettanto 
e più di quanto manifesti”, ma, proprio per l’aspetto in cui manifesta, è anche prodigo e 
generoso, in quanto dispensa e restituisce “come per magia ciò che manca ad ogni 
sguardo”. 
Le conclusioni cui perviene Foucault sono, dunque, che il dipinto in questione segna 
una cesura epocale rispetto al rapporto che, tradizionalmente, la rappresentazione ha 
istituito con il suo modello, con il suo autore, nonché con il suo spettatore. Ed epocale a 
tal punto che esso rappresenterebbe, per la pittura, ciò che, per la filosofia, è stato il 
gesto di istituzione del cogito cartesiano. “[N]ella dispersione da essa [la 
rappresentazione] raccolta e al tempo stesso dispiegata, un vuoto essenziale è 
imperiosamente indicato da ogni parte: la sparizione necessaria di ciò che la istituisce 
– di colui cui essa somiglia e di colui ai cui occhi essa non è che somiglianza” (M. 
Foucault, 1978, pp. 29 - 30). 
In tempi a noi più recenti, un altro filosofo si è interrogato sul dipinto Las Meninas di 
Velázquez: John R. Searle. E ciò proprio a partire dal gioco speculare dei 
riconoscimenti che, vertiginosamente, lo pervade. Per lui, due sarebbero gli aspetti 



Riflessioni Sistemiche - N° 5   novembre 2011  40 

enigmatici e paradossali del quadro, per altro, già individuati da Foucault: il fatto che gli 
occhi dei personaggi principali, compresi quelli della coppia reale riflessa nello 
specchio, “sono concentrati tutti quanti su un punto esterno al quadro, il punto in cui ci 
troviamo noi osservatori”, e il fatto che la tela a cui il pittore sta lavorando ci è data 
unicamente di rovescio, per cui “ci è invisibile” (J. R. Searle, 1997, pag. 36). Si chiede, 
a questo punto, Searle: “Che cosa sta dipingendo l’artista sulla grande tela la cui 
superficie di lavoro ci rimane invisibile? (ivi, pag. 41). E ancora: “Qual è dunque il 
soggetto del quadro?”. Ebbene, non c’è alcuna possibilità di rispondere a questa 
domanda che “non comprenda un riferimento al quadro”. Il che “è semplicemente una 
conseguenza del fatto che il quadro è autoreferenziale” (ivi, pag. 47). E 
“autoreferenziale”, in quanto, innanzi tutto, è proprio un autoritratto, dipinto, però – ed 
esattamente qui starebbe la sua novità –, “dal punto di vista del soggetto [‘assente’], non 
del pittore” (ivi, pag. 45). 
Ma a tutto questo non si può non aggiungere che il rispecchiamento, oltre ad una 
funzione autoreferenziale, ne svolgerebbe anche una “transitiva”, nel senso che 
istituisce una relazione che può essere percorsa in entrambe le direzioni. Lo specchio è, 
infatti, una superficie che ci restituisce sì fedelmente la nostra immagine, ma a patto di 
catturare il nostro volto e di proiettarlo esattamente nel “luogo in cui si trova ciò di cui 
noi vediamo l’immagine” (P. Spinicci, 1999, pag. 8). 
Ebbene, una tale dinamica proiettiva, dove l’immagine di un volto, dopo essere stata 
‘catturata’ dallo specchio, rimbalza, poi, da esso verso la tela, mi sembra che venga 
messa in scena da un autoritratto, in particolare. Quello di Johannes Gumpp (1646) 
degli Uffizi di Firenze, scelto proprio da un altro filosofo per dare un saggio delle sue 
riflessioni sul tema dello sguardo: Jean-Luc Nancy. “Come molti autoritratti, non è 
tanto dedicato alla rappresentazione di una persona quanto alla rappresentazione 
dell’atto o del processo della rappresentazione”. 
Tale autoritratto raffigura il pittore, di spalle, che fa da modello a se stesso: è intento a 
guardarsi, a sinistra, allo specchio, mentre, a destra, sta lavorando ad una tela su cui 
dipinge fedelmente proprio quel volto che lo specchio stesso gli rimanda. Abbiamo, 
così, tre figure: una è di spalle, le altre ai due lati. Identiche, ma lievemente differenti 
nella loro somiglianza, essendo lo sguardo del volto dipinto sulla tela, rispetto a quello 
del volto riflesso nello specchio, decisamente orientato verso l’osservatore. O meglio, 
mentre “lo sguardo dello specchio sprofonda in quello del pittore che si guarda”, ed “è 
occupato soltanto a scrutarsi”, quello del ritratto, invece, “non si guarda più, ma 
guarda colui che guarda la tela”, disponendosi, così, ad “una possibilità d’attenzione o 
di incontro indefinito”. In poche parole, ciò che lo sguardo del ritratto punterebbe è “il 
pittore mentre dipinge lo ‘stesso’ che diventa anche un ‘altro’” (J.-L. Nancy, 2002, pp. 
32 - 33). “Lo specchio mostra un oggetto: l’oggetto della rappresentazione. Il quadro 
mostra un soggetto: la pittura all’opera” (ivi, pag. 34). 
Ma tra il soggetto del ritratto e l’oggetto della rappresentazione c’è, appunto, ancora 
qualcos’altro: “una terza somiglianza”, ossia il pittore, in primo piano, che sta 
dipingendo e che, nel suo porgerci la “schiena scura […], il retro del suo sguardo”, è 
simile ad un’“ombra”, da cui proviene una “sfida” che verrebbe lanciata a tutte le 
convenzioni figurative. Ed è proprio qui che la somiglianza è condotta “alla sua 
estrema verità”, ossia presentata ed esposta “come un’assenza. […] Quest’assenza ci 
significa che il quadro è somigliante solo in quanto espone tale assenza, la quale a sua 
volta è soltanto la condizione in cui il soggetto si rapporta a se stesso e così si 
rassomiglia. ‘Rassomigliarsi’ non è altro che essere se stessi o lo stesso di sé. È questa 
stessità che dipinge il quadro. Ma questa stessità è il rinvio senza fine da uno sguardo 
su di sé ad uno sguardo fuori di sé e ad un’esposizione di sé” (ivi, pp. 35 - 37). 
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Johannes Gumpp, Autoritratto (1646), Museo degli Uffizi di Firenze. 
 
 
 
 

II. Tutti i temi fin qui toccati – e, in particolare, quelli relativi al nesso visibile-
invisibile, nonché alla reciprocità ‘chiasmatica’ di vedente e veduto –, ci indirizzano, 
prioritariamente, in direzione di un nome: Maurice Merleau-Ponty.  
Partirei, per prima cosa, dalla figura dello specchio, su cui i pittori – come egli afferma 
– “hanno spesso fantasticato”, in quanto vi hanno riconosciuto l’effetto di “metamorfosi 
del vedente e del visibile”. Essi, infatti, nel raffigurare se stessi nell’atto di dipingere, in 
molti casi – e uno è, appunto, quello di Las Meninas –, hanno usato inserire nella scena 
rappresentata proprio uno specchio. E lo hanno inserito allo scopo di aggiungere “a quel 
che allora vedevano ciò che le cose vedevano di loro, come a testimoniare che esiste 
una visione totale o assoluta”. 
Ora, questa “visione totale o assoluta”, dispensata dallo specchio, in quanto improntata 
alla “riflessività del sensibile”, “trascina[ndo] fuori la mia carne”, fa sì, al tempo stesso, 
che “l’invisibile del mio corpo” possa “investire gli altri corpi che vedo”. Accade, così, 
che il mio corpo stesso “si innesta” su quello degli altri e che “la mia sostanza passa in 
loro”. In tal senso, lo specchio, in quanto emblema del modo di vedere del pittore, è la 
figura stessa di uno sguardo ‘promiscuo’, ‘avvolgente’ e «pre-umano» (M. Merleau-
Ponty, 1989, pp. 27 - 28). Di uno sguardo che come abbraccia la “carne del mondo” 
così si fa abbracciare da essa. 
Lo specchio interessa a Merleau-Ponty in quanto egli vi vede una concrezione della sua 
concezione dell’Essere ‘a due facce’. Quest’ultimo, infatti, per lui, “non è il modello di 
una prima unità perduta che si tratterebbe di raggiungere, ma l’esemplare di una 
frattura che non cessa di realizzarsi, che è sempre sul punto di farsi. In questo magma 
ontologico, vedente e veduto non sono che i due termini in cui l’Essere si declina, 
rimanendo presso di sé proprio in questa frammentazione, in questa esposizione nel suo 
altro” (F. Colli, A. Prandoni, 2002, pag. 231). 
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Della “carne” come “fenomeno di specchio” Merleau-Ponty ha parlato anche ne Il 
visibile e l’invisibile. Specchio inteso, appunto, come “estensione del […] rapporto con 
il mio corpo”, come ciò per cui “questo Essere sensibile che io sono” mi si dà come 
“indiviso” rispetto a “tutto il resto che si sente in me”. Dove, perciò, toccare e toccarsi 
sono il “rovescio l’uno dell’altro”. E dove, inoltre, percepire e muoversi fanno un 
tutt’uno, nel senso che il primo, per quanto non riuscirà mai a cogliere pienamente il 
secondo, attinge, proprio grazie a questo scarto strutturale, la prova della sua 
“omogenità” ad esso. Come a dire che, in quanto “le cose sono il prolungamento del 
mio corpo e il mio corpo è il prolungamento del mondo” (M. Merleau-Ponty, 2003, pag. 
266), “il movimento è carnale” (ivi, pag. 268), così che la dualità che è sancita dallo 
specchio può essere vista, addirittura, come la “più profonda aderenza a Sé” (ivi, pag. 
267). 
 
 
Con il pensiero che va al quadro La riproduzione interdetta (1937) di René Magritte, 
dove – ricordiamo – un uomo voltato che si guarda allo specchio vi si vede riflesso, ma 
di spalle, per Merleau-Ponty, la visione, tanto percettiva quanto quella che si esplica 
nella pittura, non è un modo di presenza del soggetto a sé, ma un “mezzo che mi è dato 
per essere assente da me stesso” (M. Merleau-Ponty, 1989, pag. 56): per assistere, dal 
lato della faccia ‘interdetta’, alla “deflagrazione dell’Essere” (ivi, pag. 47). “La visione 
del pittore non è più sguardo su un di fuori, relazione meramente ‘fisico-ottica’ col 
mondo. Il mondo non è più davanti a lui per rappresentazione: è piuttosto il pittore che 
nasce nelle cose come per concentrazione e venuta a sé del visibile” (ivi, pag. 49).  
Il vedente – prosegue ancora Merleau-Ponty –, immerso nel visibile, mediante il suo 
corpo, anch’esso visibile, non si appropria di ciò che vede: “l’accosta soltanto con lo 
sguardo, apre sul mondo”. Mondo che non è un qualcosa di chiuso in se stesso, ma che 
è “fatto della medesima stoffa del corpo”. Infatti, è l’ambito in cui si dispiega il mio 
movimento, che non è un “fare assoluto”, una “decisione dello spirito”, ma “il 
proseguimento naturale e la maturazione di una visione”. È così che il mio corpo, 
insieme vedente e visibile, si costituisce come un sé. Un sé il cui contrassegno non è la 
trasparenza del pensiero, ma l’‘inerenza’ e la ‘promiscuità’: “inerenza di colui che vede 
a ciò che vede, di colui che tocca a ciò che tocca, del senziente al sentito – dunque un sé 
che è preso nelle cose, che ha una faccia e un dorso” (ivi, pp. 18 - 19). 
E, proprio a proposito di questa “faccia” e di questo “dorso” della nostra potenza visiva, 
mentre l’una ci fa accedere alla “visibilità manifesta delle cose”, l’altro, invece, ad una 
“visibilità segreta”, intesa come “equivalente interno […] della […] presenza che le 
cose suscitano in me” (ivi, pag. 20), come risonanza di quegli echi che esse risvegliano 
nel nostro corpo. 
In tal modo, Merleau-Ponty esclude che possa mai darsi un’immagine mentale che sia 
solo un ricalco o una copia mimetica della cosa: un autoritratto con figura, nel nostro 
linguaggio. Essa, infatti, non funge da strumento ausiliario che prende in prestito dal 
mondo “cose prosaiche assenti”, ma è il “diagramma” di un qualcosa che vive in me, 
“la sua polpa, il suo risvolto carnale” (ivi, pp. 21 - 22): è un ‘analogo’ che, dandosi nel 
segno del corpo, offre allo sguardo, affinché vi si immerga, le tracce di una visione 
dall’‘altro lato’, nonché alla visione stessa ciò che la accende interiormente. 
Ovviamente, a noi come al pittore, questa visione non è infusa naturalmente, ma si 
configura come un ‘abito’, nel senso di un “dono” che, attingendo a ciò che è il suo 
fondo stesso, si acquista, per altro, solo con il ripetuto esercizio: “la visione del pittore 
impara solo vedendo, impara solo da se stessa. […] [L]a pittura […] non celebra mai 
altro enigma che quello della visibilità” (ivi, pp. 22 - 23). 
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R. Magritte, La riproduzione interdetta (1937), Museo Boijmans Van Beuningen di Rotterdam. 
 
 

Ne discende che noi non dobbiamo far altro che “prendere alla lettera” ciò che ci 
insegna la visione: “che per suo mezzo […] siamo contemporaneamente ovunque, 
accanto alle cose lontane come a quelle vicine […]. Unicamente la visione ci insegna 
che esseri differenti, ‘esterni’, estranei l’uno all’altro sono tuttavia assolutamente 
insieme, ci insegna cioè la ‘simultaneità’” (ivi, pp. 57 - 58). 
Ora, questo richiamo alla ‘simultaneità’, dischiudendoci la via al cuore stesso del 
problema della processualità del vedere, ci riporta ad un’osservazione di Merleau-Ponty 
in cui la profondità è intesa come il profilo privilegiato della prima. Profondità che, in 
quanto è “la dimensione del nascosto per eccellenza”, è appunto ciò cui si accede da 
‘tergo’, da ‘dietro’. “Senza di essa non ci sarebbe mondo, non ci sarebbe Essere, ma 
solo un’unica zona mobile di nitidezza [...]. È [...] la profondità a far sì che le cose 
abbiano una carne [...]. Lo sguardo non vince la profondità, l’aggira” (M. Merleau-
Ponty, 2003, pag. 233). 
 
Tra le altre cose, l’insegnamento che ci viene da questo passo riguarderebbe l’invito ad 
invertire il rapporto tradizionale fra il visibile e l’invisibile, dove il primo è stato 
investito, da sempre, di un ruolo prioritario rispetto al secondo: “Invece di considerare 
l’invisibile, il nascosto, come una variante del visibile, del visto qui e ora, si tratta di 
ribaltare questa prospettiva e imparare a comprendere il visto come una variante del 
non visto. [...] La ‘carne’ delle cose consiste nella loro latenza sostanziale” (L. 
Vanzago, 2001, pp. 208 - 209). 
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In conclusione, a partire da Merleau-Ponty, prende forma un’idea di auto-ritratto il cui 
vero soggetto sarebbe il sé, l’autos, nel senso che il ritratto si darebbe come rapporto 
con se stesso solo nella misura in cui è “messa in opera” della “nostra esposizione, del 
nostro essere-dinnanzi – e soltanto così al di dentro – di noi stessi” (J.-L. Nancy, 2002, 
pag. 28). 
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