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verranno. Non buttatevi in avventure pittoriche. Dipingete secondo quelle necessità che avvertite e
lasciatevi maturare.
Mandami la domanda d’iscrizione al partito che te la ritornerò subito...
Saluta Manca, per il quale non ho ancora preparato nulla di scritto, per Toscana Nuova lo farò.
Saluta Seroni (come per Manca) e Lardera.
Saluta tutti i compagni ed in particolare Nativi, Monnini, Domodossola.
Stai sano e buon lavoro!
Dayez ti ricorda e domanda cosa aspetti a venire qua...
Arrivederci. Ti abbraccio.
Tuo Bozzolini
Punti e linee curve...bah!
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Luisa Giacobbe

Un caso particolare di autoritratto: la duplice ‘jouissance’ di Louis
Cane artiste peintre
Tra il 1967 e il 1968 Louis Cane realizzò una serie di opere quasi identiche intitolate Louis
Cane artiste peintre. Oggetto della presente analisi è una delle prime opere della serie che è
considerata tra le prime espressioni della pittura francese denominata Supports/Surfaces. Si
tratta di un drappo di stoffa sul quale l’artista ha impresso ripetutamente il suo nome e la sua
ragione sociale così da formare delle bande alternate blu e rosse (figg. 1-1a).

Figg. 1-1a (particolare).
Louis Cane, Louis Cane artiste peintre, 1967.
Timbri ad inchiostro su drappo di lino,
300x227 cm.
Parigi, Collection Fonds National d’Art
Contemporain.

Considerare Louis Cane artiste peintre come autoritratto pone due questioni tra loro legate:
la prima, se sia possibile parlare di autoritratto laddove manchi del tutto la rappresentazione figurativa; la seconda, se si accetta questa ipotesi, in che modo il rapporto tra ‘visibile’ e
‘leggibile’, tra immagine e segno verbale, comprometta l’idea della rappresentazione come
attività copiativa e, nel caso specifico, la definizione di ‘ritratto’ o ‘autoritratto’ secondo il
criterio della somiglianza tra rappresentazione e rappresentato. Ora, dato che nulla più del
ritratto sembra convalidare tale criterio, essendo il ritratto l’immagine per eccellenza, considerare come autoritratto l’opera di Louis Cane, in cui manca la rappresentazione fisionomica
dell’artista sostituita dal segno verbale (il nome proprio), implica il problema del rapporto tra
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il segno e il referente nell’ambito della rappresentazione pittorica che tematizza l’identità in
termini di autorialità.
La resistenza più forte a definire un’opera ‘ritratto’ o ‘autoritratto’ in mancanza della rappresentazione fisica del rappresentato deriva dall’idea consolidata che il ritratto e l’autoritratto comportino necessariamente l’immagine somigliante al modello1. Tuttavia, come ricorda
Jean Wirth, il senso comune che destina il ritratto alla designazione di un’immagine somigliante a un individuo si afferma a partire dal XIV secolo. Per contro, tra la fine dell’antichità
e l’inizio del Trecento si procedeva alla rappresentazione dell’individuo mediante l’apposizione del nome o dei suoi attributi2. L’opera di Louis Cane può essere ricondotta proprio a tale
modalità di rappresentazione, essendo il drappo ripetutamente tamponato dalle scritte ‘louis
cane/artiste peintre’.
Ma la cosa ancor più interessante è che è proprio l’etimologia del termine ‘ritratto’ a mettere in dubbio la legittimità di fondare sulla somiglianza il rapporto tra l’immagine e l’individuo assente a cui l’immagine si riferisce. Come ha precisato Jean Clair, «il prefisso por- del
termine portrait, [...] non indica la destinazione dello scambio, bensì la sua condizione [...].
Por in effetti significa ‘in luogo di’, ‘al posto di’»3. In lingua francese, ‘fare un ritratto’, ‘tirer
un portrait’, esprime bene tale condizione: «trait pour trait, un tratto per l’altro, al posto, in
luogo dell’altro, in uno scivolamento ininterrotto e senza dubbio interminabile»4. Sulla base
di tale constatazione, continua Clair, il prefisso por- ha il senso del latino pro: è «la garanzia,
in qualche sorta monetaria» del valore sostituivo del segno5. Tale condizione di sostituzione
implica, secondo Clair, una «deviazione del ritratto che indica, paradossalmente, non la fedeltà mimetica al modello a cui pretende aspirare, bensì il suo carattere labile, il non dover
designare il proprio oggetto»6.
Del resto, la condizione sostituiva del segno ha posto il problema del referente, ossia, di
chiarire nel caso della rappresentazione che cosa sia propriamente sostituito dal segno. «Nella
formula apparentemente semplice del ‘tener luogo di’», osserva Paola Pugliatti, «sono già presenti tutte le aporie del concetto di rappresentazione»7. In virtù della funzione sostitutiva del
segno, il primo interrogativo da risolvere è «che cosa è che si porta alla presenza: il rappresentante o il rappresentato? Cioè, quale grado di dipendenza ha, nel rapporto, il rappresentante
Cfr. M. Bal, Leggere l’arte?, in Teoria dell’immagine. Il dibattito contemporaneo, a cura di A. Pinotti, A.
Somaini, Milano 2009, pp. 209-240, sp. 218.
1

2
J. Wirth, Introduction, in Le portrait. La représentation de l’individu, a cura di A. Paravicini Bagliani, J.M.
Spieser, et al., Firenze 2007, pp. 9-15, sp. 9.
3
J. Clair, Occhio per occhio, dente per dente, tratto per tratto, in La metamorfosi del ritratto, a cura di R. Zorzi,
Firenze 2002, pp. 1-12, sp. 2.
4

Ibidem.

5

Ivi, p. 3.

6

Ibidem.

P. Pugliatti, Rappresentare, ri-presentare,“tener luogo di”: letteratura, storia e altre funzioni, in La
rappresentazione verbale e iconica: valori estetici e funzionali, atti dell’XI convegno nazionale dell’A.I.A di Bergamo
(1988), a cura di C. De Stasio, M. Gatti, R. Bonadei, Milano 1990, pp. 17-37, sp. 21.
7
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rispetto al modello? in alte parole» domanda la Pugliatti «come è possibile conciliare le due
ipotesi: ciò che prevale sia l’evocazione dell’altro o che l’altro venga cancellato e in tutto sostituito da ciò che lo rappresenta?»8.
La deviazione dell’immagine dal modello, dovuta alla condizione di sostituzione del ritratto, ossia di presentare, sostituendolo, colui che è assente, comporta la necessità di certificare
senza possibilità di equivoco l’identità del rappresentato mediante l’apposizione del nome accanto alla sua immagine fisica, come se l’immagine da sola non bastasse a stabilirne, appunto,
l’identità. Pertanto, nota Jean Wirth, tra le modalità di identificazione del ritratto «la plus
simple et la plus infaillible est l’apposition d’un nom sur l’image d’un être humain [...]. Le
nom est en effet constitutif de l’identité, car l’identité est un phénomène social»9.
In effetti, nulla come il nome proprio sembra garantire in maniera altrettanto rigorosa l’identità. Anche il nome proprio è un segno sostituivo di un’assenza, come tutti i segni verbali
e come il ritratto, ma a differenza delle descrizioni, compreso il ritratto inteso come descrizione dell’individuo, il nome proprio è, secondo la definizione di Saul Kripke, un «designatore
rigido», cioè un’espressione, spiega Andrea Bonomi, che «denota sempre lo stesso referente
rispetto alle diverse circostanze di valutazione», perciò mediante l’introduzione del nome
proprio «svanisce ogni possibilità di errore»10.
Secondo la teoria largamente condivisa dai filosofi del linguaggio, il nome proprio, se ha
un significato, ha un significato per così dire tautologico, ossia il significato di ‘N’ è ‘chiamato
N’; ma per essere comprensibile il nome proprio «presuppone implicitamente una catena di
altre ‘descrizioni di identificazione’»11. Questa caratteristica esclusiva del nome proprio spiega
la sua relazione con l’immagine nel ritratto o nell’autoritratto: «I nomi propri il cui ‘dire’
significa un volto» dice Lévinas12. Analogamente, secondo Louis Marin, «le portrait» è «équivalent iconique du nom (propre)», e «le nom (propre)» è «équivalent nominal du portrait»13.
Sulla scorta delle analisi di Benveniste, per cui il nome proprio dell’io (je) è il me (moi), Louis
Marin osserva che «le nom propre est en quelque façon, le visage particulier du moi, son portrait dans la communauté sociale des noms»14. Inoltre, con specifico riferimento alle modalità
8

Ibidem.

9

Wirth, Introduction…cit., p. 10.

A. Bonomi, Le immagini dei nomi, Milano 1987, p. 119. Cfr. A. Ponzio, P. Calefato, S. Petrilli,
Fondamenti di filosofia del linguaggio, Roma-Bari 1994, pp. 142-150. La definizione di nome proprio come
«designatore rigido» è stata avanzata da S. Kripke, Nome e necessità, Torino 1999, pp. 50-70 (ed. or. Naming
and Necessity, Oxford 1980).
10

11

Ponzio, Calefato, Petrilli, Fondamenti…cit., p. 148.

E. Lévinas, Nomi propri, Casale Monferrato, 1984, p. 4 (ed. or. Nomes Propes, Montpellier 1976). Il
nome proprio è radicalmente associato alla nostra identità come il nostro volto riflesso sullo specchio: «il viso
è come il nome», dice Milan Kundera, per bocca del suo personaggio nel romanzo L’immortalità, cit. in S.
Ferrari, Lo specchio dell’Io. Autoritratto e psicologia, Roma-Bari 2002, ried. Roma-Bari 2007, p. 53.
12

13

L. Marin, La parole mangée et autre essais théologico-politiques, Paris 1986, p. 201.

Id., Topique et figures de l’énunciation. ‘C’est moi que je peins..’, “La Part de l’Œil” Dossier: Topologie de
l’énunciation, 1989, 5, pp. 141-153, sp. 148. Cfr. E. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, vol. 2, Paris
1974, pp. 200-201.
14
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di inserzione della firma nell’opera, nota Daniel Arasse: «Si, pour reprendre l’expression de
Benveniste, le ‘moi’ fonctionne comme ‘le nom propre du je’, sujet de l’énonciation, la signature du tableau par le nom du peintre fonctionne comme un ‘moi’, nom propre d’un ‘je’ qui
déclare, à la troisième personne, avoir peint le tableau»15.
Nell’opera di Louis Cane, il nome proprio impresso con un sigillo, la firma, sostituisce
l’immagine dell’artista. La firma esemplifica
perfettamente il valore sostitutivo del segno
e del ritratto in riferimento all’individualità, in quanto ritratto e firma sono entrambe
‘strutture di rinvio’ all’identità16: la firma è
il segno che presentifica l’assenza certificando l’identità dell’assente; al pari del ritratto,
funziona in assenza del soggetto e, più del
ritratto, garantisce il riferimento all’identità
di un singolo in virtù del nome proprio.
Il rapporto tra firma e immagine è stato
analizzato da Jean-Claude Lebensztejn a seconda del loro grado di integrazione nello
spazio della rappresentazione. Lo studioso
basa la sua analisi sulle tre tipologie di segno
stabilite da Peirce – indice, simbolo, icona
– e associa l’immagine all’icona e la firma
al simbolo, essendo l’icona un segno che
ha un rapporto di similarità con l’oggetto
Fig. 2. Andrea Mantegna, Assunzione, particolare
che denota, e il simbolo un segno che ha
dell’autoritratto, 1450. Padova, Chiesa degli
con l’oggetto che denota un rapporto meErimitani, Cappella Ovetari
ramente convenzionale17. Il caso estremo di
integrazione tra simbolo e icona, è individuato da Lebensztejn laddove il simbolo (la firma)
sparisce nell’icona (nell’autoritratto dell’autore): è il caso dell’autoritratto come firma (fig. 2).
L’opera di Louis Cane, invece, esemplifica il caso diametralmente opposto, ossia, seguendo
l’analisi di Lebenzstejn, la sparizione dell’icona (dell’autoritratto) nel simbolo (la firma): è il
caso della firma come autoritratto. Un esempio è Autoportrait signature di Duchamp (fig. 3),
D. Arasse, Le sujet dans le tableau. Essais d’inconographie analytique, Paris 1997, ried. Paris 2006, p. 65.
Cfr. Benveniste, Problèmes…cit., pp. 200-201.
15

16
Sulla firma come struttura di rinvio e «struttura iterativa», si rimanda a J. Derrida, Margini della filosofia,
Torino 1997, pp. 395-424 (ed. or. Marges de la philosophie, Paris 1972). Cfr. J. Culler, Sulla decostruzione,
Milano 1988, ried. Milano 2002, pp. 114-115 (ed. or. On deconstruction theory and criticism after structuralism,
Ithaca 1982).

Si veda J.C. Lebensztejn, Esquisse d’une tipologie, “Revue de l’art”, 1974, 26, pp. 48-56. Cfr. O.
Calabrese, B. Gigante, La signature du peintre, “La Part de l’Œil” Dossier: Topologie de l’énunciation, 1989,
5, pp. 27-43.
17
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in cui la firma, espressione dell’autorialità e dell’individualità, sostituisce l’immagine secondo
un’operazione di tipo metonimico: la parte per il tutto, la firma per la rappresentazione18.
Tale scambio può funzionare, e di fatto funziona, non solo in virtù della proprietà sostitutiva del soggetto assente che appartiene tanto al ritratto quanto alla firma. Nello spazio
della rappresentazione, il riferimento all’individuo mediante la sostituzione dei segni verbali
all’immagine funziona perché il luogo del ritratto è il luogo del simbolo: «Il ritratto» osserva
Jean Clair «indica imperiosamente il luogo del simbolo» poiché «la virtù del ritratto è di non
poter mai essere preso alla lettera: non assume il suo senso se non in quanto prende posto
nel luogo dell’assenza, quando è là al
posto di colui che non sarà più là per
nessuno»19. Il ‘ritratto assente’ del doge
Marin Falier nella Sala del Maggior
Consiglio del Palazzo Ducale di Venezia (fig. 4) è un caso emblematico di
sostituzione della parola all’immagine
(del ‘leggibile’ al ‘visibile’) che dimostra
il valore simbolico del luogo del ritratto in cui presenzia il soggetto assente:
il drappo nero «è stato sovrapposto a
celare un volto che si deve presumere
come ‘esistente e tuttavia nascosto’»20.
La firma-autoritratto di Duchamp e
Fig. 4. Il “ritratto assente” di Marin Falier nella serie dei
Dogi, 1366.
il ritratto assente del doge presentano
Venezia, Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio
una proprietà essenziale che caratterizza il luogo simbolico del ritratto e della firma e che è centrale nell’opera di Louis Cane: la
deissi, l’unità linguistica che indica il referente in un contesto situazionale (‘io’, ‘tu’, ‘questo’,
‘quello’, ‘qui’ ‘là’)21.
Nell’opera di Louis Cane, la deissi si manifesta attraverso quella particolare modalità di
18
Sull’opera Autoportrait signature di Duchamp si veda P. Bonafoux, Moi! Autoportraits du XX siècle,
catalogo della mostra di Paris, a cura di Id., Milano 2004, p. 56. La progressiva conquista dello spazio della
rappresentazione da parte del segno verbale è iniziata secondo André Chastel con l’arte dadaista. Si veda A.
Chastel, Signature et signe, “Revue de l’Art”, 1974, 26, pp. 8-14, sp. 11. Circa le modalità di disposizione della
firma nello spazio della rappresentazione e, in generale, sui problemi derivati dal rapporto tra parola e immagine
si rimanda a M. Schapiro, Scritte in pittura: la semiotica del linguaggio visivo (ed. or. Script in pictures: semiotic of
visual language, New York 1996) in Id., Per una semiotica del linguaggio visivo a cura di G. Perini, Roma 2002,
p. 192-236. Cfr. M. Butor, Le mots dans la peinture, Genève 1969, ried. Genève 1980 (trad. it. Le parole nella
pittura, Venezia, 1987).

58.

19

Clair, Occhio…cit., p. 3.

20

G. Romanelli, Il ritratto assente: Marin Falier a Palazzo Ducale, in La metamorfosi…cit., pp. 51-62, sp.

21
Sulla definizione di deittico quale «indicatore», si veda R. Rutelli, Semiotica (e)semplificata, Alessandria
2000, pp. 62-65. Louis Marin ha considerato il ritratto di Luigi XIV di Hyacinthe Rigaud come deissi, nel senso
di indicazione, «monstration», e ha individuato proprio nella deissi la relazione tra immagine dipinta e il nome
proprio scritto (Marin, La parole…cit., p. 199).
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rappresentazione che Victor Stoichita ha definito l’«autoproiezione contestuale» dell’autore
nell’opera. Si tratta «della rappresentazione dell’autore inserita in un’opera di cui egli si
dichiari, in un modo o nell’altro l’artefice»22. L’autoproiezione di Louis Cane nell’opera si attua in virtù della doppia valenza del segno lasciato dal sigillo. Infatti, /louis cane/ e /artiste
peintre/ sono al contempo significanti verbali (nome dell’artista e ragione sociale) e patterns
dal punto di vista formale, paragonabili alle tessere di un mosaico, o, per usare il termine
impiegato da Filiberto Menna, «figure»: «unità elementari prive di significato il cui valore è
dato per differenze posizionali e opposizionali all’interno di un contesto sistematico»23. La
deissi nell’opera di Cane si attiva proprio dal riempimento delle bande verticali con la firmasigillo: è come se l’artista dicesse ‘io sono Louis Cane, pittore, e il risultato della mia opera,
entro cui mi colloco (il ‘qui’ deittico), sono queste bande cromatiche alternate’. Quindi, Louis
Cane artiste peintre è un autoritratto in quanto è «un’autopresentazione costituiva dell’identità [dell’artista], un’autoidentificazione» nel ‘fare’ pittura24. Entro le bande verticali il nome
proprio, la firma-sigillo, è comparabile al me fecit dei dipinti medievali25. La funzione deittica
della firma inclusa nell’opera legittima la sostituzione, per dirla con Arasse, del «corpo storico» (la firma, ‘io sono qui’) al «corpo fisico»26, e consente di recepire Louis Cane Artiste Peintre
come autoritratto.
Ora, l’attualizzazione della relazione tra ‘visibile’ e ‘leggibile’ nel luogo simbolico del ritratto mediante la deissi incrina l’idea di ritratto quale risultato della corrispondenza tra copia e
modello sulla base della somiglianza27. Infatti, se nell’opera di Louis Cane il riferimento all’io
non è veicolato da un’immagine che si suppone la copia somigliante di un modello ma, al
contrario, funziona tramite un significante verbale (il nome proprio stampato) che ha con
l’oggetto a cui si riferisce (l’individuo) un rapporto convenzionale, cade il principio della somiglianza quale condizione sufficiente e necessaria per la rappresentazione e l’idea di ritratto
o autoritratto come rappresentazione mimetica transitiva.
Nelson Goodman ha attaccato la teoria della rappresentazione come imitazione e, riferendosi proprio al ritratto, ha contestato l’idea che la rappresentazione dipenda dalla somiglianza. Spiega Goodman:
«la somiglianza, diversamente della rappresentazione, è riflessiva. Ancora, diversamente
V. Stoichita, L’invenzione del quadro, Milano 1998, ried. Milano 2004, p. 203 (ed. or. L’instauration du
tableau, Paris 1993).
22

23

F. Menna, La linea aniconica dell’arte moderna. Le figure e le icone, Torino 1975, ried. 2001, p. 14.

24
Cfr. L. Marin, Della rappresentazione, a cura di L. Corrain, Roma 2001, p. 123 (ed. or. De la représentation,
a cura di D. Arras, A. Catillion, G. Careri et al., Paris 1994). Per un’analisi approfondita della firma dal punto
di vista semiotico e le tematiche ad essa collegate, quali l’indicalità, la deissi e la proiezione autoriale nell’opera
si rimanda a B. Fraenkel, La signature. Genèse d’un signe, Paris 1992.
25

Cfr. Lebensztejn, Esquisse…cit., pp. 49, 53.

26

Arasse, Le sujet…cit., pp. 67-68. Sulla firma come «corpo storico» cfr. Fraenkel, La signature…cit., p.

182.
27

Cfr. Marin, La parole…cit., pp. 199-200.
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dalla rappresentazione è simmetrica: B è simile ad A tanto quanto A è simile a B, ma
mentre un quadro può rappresentare il duca di Wellington, il duca non rappresenta il
quadro […]. Con ogni evidenza, la somiglianza, quale ne sia il grado, non è condizione
sufficiente per la rappresentazione […].
La verità è che un quadro, per rappresentare un oggetto deve essere simbolo di esso, stare
per esso, riferirsi ad esso; e che nessun grado di somiglianza è sufficiente per instaurare la
relazione di riferimento richiesta. Né la somiglianza è ‘necessaria’ per il riferimento; pressoché ogni cosa può stare per pressoché ogni altra. Un quadro che rappresenta – come
un passo che descrive – un oggetto si riferisce ad esso e, più precisamente, lo ‘denota’. La
denotazione è il nocciolo della rappresentazione ed è indipendente dalla somiglianza28».

Resta un ultimo punto da chiarire. Nell’opera di Louis Cane il nome proprio è impresso
in maiuscolo mediante un sigillo. A differenza dell’autoritratto-firma di Duchamp, nell’opera
di Louis Cane manca il ductus, la caratteristica propria a ciascuno scrivente che rivela l’autorialità della scrittura, l’identità del firmatario, e che garantisce la paternità dell’opera. Date
le circostanze, Louis Cane artiste peintre potrebbe essere stata eseguita da un altro artista che
conoscendo lo stile di Cane ne abbia fatto un sorta di ritratto. In altre parole, appurato che il
nome funziona come il ritratto in rapporto all’identità e la firma corrisponde all’autoritratto
in termini di autorialità, guardando l’opera di Louis Cane che cosa garantisce che si tratti di
un autoritratto? Nulla, proprio come nell’autoritratto tradizionale in cui compare l’immagine
figurativa.
Michel Servière ha evidenziato l’ambiguità referenziale che caratterizza l’autoritratto: a differenza del ritratto, che resta tale a prescindere dalla presenza o meno della firma, «l’autoportrait fait toujours problème […]. La catégorie ‘auto’ de l’autoportrait […] reste foncièrement
‘indécidable’ […]. L’instance de la première personne y est sans cesse ambiguïsée […] et la
démultiplication de soi y est interminable»29. Come ha osservato Derrida
«in tutti i casi di autoritratto, solo un referente non visibile nel quadro, solo un indizio
estrinseco potrà permettere un’identificazione. Quest’ultima resterà sempre indiretta. Si
potrà sempre dissociare il ‘firmatario’ e il ‘soggetto’ dell’autoritratto. […] L’identificazione resta ‘probabile’, ossia incerta, sottratta a ogni lettura interna, oggetto d’inferenza
e non di percezione. Di cultura e non di intuizione immediata o naturale […]. È per
questo che lo statuto dell’autoritratto dell’autoritrattista conserverà sempre un carattere
N. Goodman, I linguaggi dell’arte, a cura di F. Brioschi, Milano 1976, ried. Milano 2008, pp. 12-13 (ed.
or. Languages of art, Indianapolis, 1968). Per una sintesi della posizioni critiche sul concetto di somiglianza quale
criterio di definizione del segno iconico, si veda Pugliatti, Rappresentare…cit., pp. 23-26.
28

M. Servière, Le référent de portrait en question, in J.-L. Deotte, É. Van de Casteele, M. Servière,
Portrait, autoportrait, Paris 1987, pp. 97-111, sp. 99. Il problema di individuare con certezza, senza possibilità
di equivoco, il referente del ritratto, è stato posto anche da Paul Ricœur a proposito di un autoritratto di
Rembrant (P. Ricœur, Le musée Egoïste, “Le Nouvel Observateur”, 13-19 décembre 1985, cit. in M. Servière,
Le référent…cit., p. 98).
29
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di ipotesi. Esso dipende sempre dall’effetto giuridico del titolo, questo evento verbale
che non appartiene all’interno dell’opera, ma soltanto alla sua bordatura parergonale.
L’effetto giuridico chiama alla testimonianza del terzo, alla sua parola data, alla sua memoria più che alla sua percezione30».

Riguardo all’opera di Cane, ciò che ci dice che si tratta di autoritratto lo si inferisce solo dal
‘verbale parergonale’, ossia dalla dichiarazione di identità dell’artista esterna all’opera, ‘Louis
Cane artiste peintre di Louis Cane’, che corrisponde, appunto, alla titolazione ‘autoritratto’.
In conclusione, si può considerare Louis Cane artiste peintre un caso particolare di autoritratto: l’autorialità deriva dalla circolarità che va dall’opera al titolo dell’opera, dal ‘visibile’ al
‘leggibile’, dall’interno all’esterno, dall’ergon al para e viceversa. Secondo questo rimando circolare, l’autore è visivamente eluso per l’assenza della rappresentazione figurativa (mimetica)
e la mancanza del ductus nella firma-sigillo, ma l’autorialità verbalmente dichiarata esibisce
giuridicamente, attualizzandola in modo deittico, la presenza dell’autore nello spazio dell’opera. In virtù del nome proprio stampato nell’opera mediante il sigillo, l’autorialità passa per
così dire dalla sfera privata alla sfera pubblica, e l’opera manifesta ‘a pieno titolo’, in modo
diretto, ostensivo, il processo di autoreferenzialità e sdoppiamento dell’io alla base dell’autoritratto.

J. Derrida, Memorie di cieco. L’autoritratto e altre rovine, Milano 2003, p. 86 (ed. or. Mémoires d’aveugle.
L’autoportrait et autre ruines, Paris 1990). Sul concetto di parergon si veda J. Derrida, La verità in pittura, Roma
1981, pp. 40-81 (ed. or. La vérité en peinture, Paris 1978).
30
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