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Lo specchio: riflessi del molteplice 

Dall’antropologia alla cultura visiva 

«Quando uno vive, vive e non si vede. Conoscersi è morire.» 

Luigi Pirandello  

Prefazione 

Lo scopo di questa tesi non mi è apparso sin da subito. L’intenzione di partenza era produrre uno 

scritto che trattasse dello specchio nella cultura visiva. Tuttavia, data l’importanza dell’oggetto 

considerato e le molteplici implicazioni culturali che lo riguardano, ho ritenuto necessario indagare 

su aspetti antropologici e simbolici dello stesso in diverse culture. Questa iniziale analisi si è 

allargata sempre più andando a comprendere testi filosofici, letterari, psicologici, storici,… 

  Quando si cerca di approcciare la storia dello specchio diviene difficile distinguere dove finisce il 

mito e inizia la storia, dove scompare la magia e nasce la scienza. Nei secoli questi aspetti sacri e 

profani, divinatori e razionali si sono mescolati e protratti sino ai giorni d’oggi nelle superstizioni 

che tutti conosciamo.  

     In questo testo, data l’esperienza di ricerca multidisciplinare, ho deciso di dedicare la prima 

sezione ai prerequisiti mitologici, storici, folcloristici, letterari, antropologici e filosofici che 

serviranno a comprendere al meglio i significati delle opere che verranno trattate nella seconda 

sezione. 

Mi auguro che questa scelta sia compresa dai lettori dal momento che segue un percorso di 

avvicinamento graduale all’universo dello specchio in modo da fornire gli strumenti indispensabili 

alla lettura, anche in termini simbolici e metaforici, dei significati delle opere. 

    Concludo questa breve premessa confidando che il lavoro da me svolto sia un excursus 

chiarificante sull’utilizzo di questo oggetto in ambito artistico, e che possa essere base di partenza 

per una più attenta valutazione dell’ambito contemporaneo in futuro. Ritengo infatti che la 

considerazione delle esperienze attuali sulla “riflessione” sia alquanto complessa data la 

molteplicità e la persistenza di produzioni ambientali, installazioni, performance che coinvolgono 

lo specchio. A complicare, e nel contempo arricchire, l’orizzonte dell’arte contemporanea si 

pongono fenomeni come la cinematografia e la diffusione dei social media. 

Lascio a chi di competenza il compito di “scovare” la verità riguardo lo specchio in questi due 

ultimi ambiti culturali i quali menziono nella conclusione come spunto riflessivo. 
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I PARTE - Lo specchio: cultura e tradizione 

Introduzione 

La parola specchio deriva dal latino speculum-specere che significa guardare, dunque lo specchio è 

ciò che serve a guardare. Tale strumento permette un'estensione della nostra capacità visiva: 

consente di vedere ciò che sta dietro le nostre spalle (oltre a fornirci la conoscenza della nostra 

immagine). Lo specchio nasce forse dalla necessità edonistica di poter ammirare il proprio riflesso 

anche quando non si è in presenza di un ristagno d'acqua, implica dunque una conoscenza, una 

ricerca di verità. Già in antichità è allegoria della visione esatta e non solo in termini fisici ma anche 

mentali: reflectere (riflettere) è una parola con doppia accezione, significa “rinviare indietro 

/rispecchiare”, ma anche “meditare”. 

Da sempre lo specchio richiama il tema del doppio e ciò è dovuto al fatto che l’immagine che 

rimanda è perfetta nella sua somiglianza all’originale, e, nelle sue movenze, ubbidiente al soggetto 

che si osserva. 

Tuttavia questo oggetto non assunse sempre accezioni positive: ad esempio venne associato allo 

“spectrum”1 e alimentò l’idea che l’anima del defunto potesse restare intrappolata in esso; nel 

Medioevo fu simbolo di vanità, superbia, gelosia e lussuria. In merito a ciò presenterò nel mio 

lavoro alcune opere di Bosh e di Brugel che esemplificano la funzione dello specchio nelle 

allegorie. Infatti questo strumento è vittima di aspre controversie che lo vogliono ora come 

oggetto del peccato ora come simbolo di purezza (speculum virginis), saggezza  e prudenza. 

Questa duplice valenza dello specchio è forse dovuta al fatto che nel corso della storia venne 

utilizzato come strumento di scienza e conoscenza anche di ciò che, normalmente, non è dato 

sapere. 

      La prima parte di questo scritto è dedicata ad un analisi storica, filosofica, antropologica e 

letteraria del ruolo dello specchio. 

Cominciando dagli elementi naturali utilizzabili come specchio, o che nel corso della storia sono 

stati sfruttati come tali, mi occuperò poi dell’utilizzo scientifico di tale accessorio riferendomi in 

particolare agli specchi ustori, utilizzati da Archimede per proteggere Siracusa e poi adoperati nel 

Faro di Alessandria e nel Colosso di Rodi. A questo punto dall’uso antico passerò alla descrizione 

dei marchingegni medievali soffermandomi sui  meccanismi di rifrazione delle camere catottriche 

                                                           
1
 A.M.di Nola, La magia dello specchio, in G. Macchi-M. Vitale “Lo specchio e il doppio. Dallo specchio di Narciso allo 

schermo televisivo”, Milano, 1987, p.72. 
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e dei macchinari per la metamorfosi. Oltre ad essere incluso tra gli strumenti bellico-scientifici e le 

mirabilia, lo specchio venne utilizzato nella divinazione: talvolta si trattava di inganni di 

fattucchiere, talvolta il riflesso era mezzo di comunicazione rituale con il divino. Nelle Sacre 

Scritture di diverse religioni (Cristianesimo, Giudaismo,..) compare lo specchio come strumento 

rituale, medium con la divinità e talvolta assume significato metaforico. Anche nella tradizione 

pagana è attestato l’uso di questo accessorio, la cui rifrazione assume valori aggiunti in 

considerazione al vasto background mitologico in merito2. 

Chiarite le valenze simboliche che lo specchio assume frequentemente, passerò ad una 

presentazione storica dell’oggetto considerandone la manifattura nella cultura mesopotamica, 

greco-romana e orientale con le relative implicazioni cultuali. Seguiterò prendendo in esame la 

produzione veneziana di specchi surclassata nel Settecento dalla Manifattura Reale francese. 

   Con l’avvento dell’industrializzazione, la diffusione dello specchio anche tra le classi meno 

abbienti porterà ad una graduale perdita della sua connotazione enigmatica e misteriosa. Lo 

specchio diviene oggetto del quotidiano, soprattutto femminile. 

 Parte di questa sezione è stata riservata alle riflessioni filosofiche: considerando pensatori come 

Socrate, Platone, Aristotele, Leonardo da Vinci, Leon Battista Alberti e altri, estrapolerò teorie e 

opinioni in merito allo specchio. Attraverso le osservazioni di Nietzsche sulla riflessione introdurrò 

la filosofia contemporanea soffermandomi sulle tesi Lancan, riguardo lo sviluppo 

dell’autocoscienza, e sulle deduzioni contrastanti di  Umberdo Eco e  Jurgis Baltrušaitis. 

 Mi è parso doveroso dedicare due capitoli al settore letterario e fiabesco esponendo esempi 

significativi di opere che implicano la presenza dello specchio come metafora, simbolo e 

espediente narrativo. 

In conclusione di questa prima parte analizzerò l’architettura specchiante che riguarda molti 

edifici, in particolar modo grattacieli, dell’era contemporanea. Ho scelto l’architettura come 

argomento che funga da collegamento tra la prima parte della mia tesi (di matrice storico-

antropologica) e la seconda (di connotazione artistica). Infatti, l’architettura viene spesso 

considerata al di fuori dell’ambito artistico tradizionale in quanto lavora sullo spazio come luogo di 

vita vera e non sulla produzione fine a se stessa. Tuttavia ritengo che non si possa prescindere 

dalla considerazione estetica degli edifici che divengono “ponte” di collegamento tra concettuale, 

                                                           
2
 Mi riferisco ai miti di miti di Medusa, Dioniso e Narciso. 
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pratico e “cultura visiva”. Anche l’architettura è immagine, e lo è ancor maggiormente 

nell’attualità in cui “Arte” non è solo l’opera o l’istallazione ma è l’esperienza dello spettatore. 
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Capitolo I - Rifrazioni in natura 

Lo specchio ha una storia antichissima, forse quanto la storia dell’uomo e le sue origini si perdono 

nella leggenda. Moltissimi sono gli aneddoti raccolti da antichi scrittori greci sull’utilizzo degli 

specchi e la maggior parte di essi si riferisce a specchi di origine naturale, per lo più specchi 

d’acqua. In questo capitolo tratterò degli elementi naturali e dei fenomeni riconducibili alla 

rifrazione. 

Gocce d’acqua e nuvole 

In primis la funzione dello specchio viene riconosciuta negli elementi naturali: nelle gocce d’acqua, 

nei fiumi, nelle pozze, e , inaspettatamente, anche nelle nubi, nell’aria e nella luna. Una semplice 

goccia d’acqua può riprodurre un intero ambiente riducendone le dimensioni, tante gocce 

possono moltiplicare un’immagine per un numero infinito di volte: «Si metta una goccia d’acqua 

su ogni foglia di una pianta e si otterranno tante immagini del sole quante sono le gocce» (Seneca 

2-66)1. 

Lo stesso si potrebbe dunque dire per le nubi composte da molteplici gocce: secondo Seneca nubi 

“cave” ingrandirebbero le immagini, nubi “piatte” moltiplicherebbero le immagini. Ciò 

spiegherebbe il fenomeno dei due soli citato nell’Eneide2 (in cui Didone vede risplendere due soli) 

e testimoniato anche da Plinio e da Giulio Ossequente. Detti fenomeni vennero raccolti in un 

trattato intitolato Prodigiuorum ac ostentorum Chronicon (1557, Basilea)3dedicato ai fenomeni 

insoliti accaduti dalla cacciata del paradiso all’anno della pubblicazione. 

Oggi sappiamo che tale manifestazione è provocata dalla presenza di ghiaccio nelle nuvole che 

genera un fenomeno di rifrazione della luce solare tanto forte da riprodurre l’immagine del sole 

duplicandolo o triplicandolo. Già gli antichi avevano tentato di spiegare questo fenomeno in modo 

razionale attribuendolo al maggiore spessore delle nuvole e dunque alla maggiore capacità di 

riflettere la luce solare. Secondo alcune testimonianze le nubi sarebbero in grado di riflettere, in 

occasioni particolari, qualsiasi cosa: Biagio Pelacani nelle sue Questiones perspectivae (1390) 

riferisce della miracolosa apparizione di un angelo con spada e tromba nel cielo di Milano, 

                                                           
1
 Cit. tratta da J.Baltrušaitis, Lo specchio. Rivelazioni inganni e science-fiction, Milano, 2007, (1981), 

nota 18 del cap.2. 
2
 “Come Penteo ferito vede schiere di Eumenidi, e mostratiglisi due soli e una doppia Tebe,…”, Virgilio, Eneide, trad. di 

Luca Canali, Milano,1991, IX, vv. 469,470. 
3
 Per maggiori dettagli si veda J. Baltrušaitis, Op. cit., p.52. 
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spiegandola con come riflesso della statua dorata del campanile di San Gottardo.4 Dunque si 

capisce che un certo accumulo di vapori può riflettere un’immagine e anche moltiplicarla. 

Il mercurio 

Altro elemento di rifrazione è il mercurio che si comporta come l’acqua dividendosi in piccole 

gocce sferiche e riflettendo in ciascuna di esse tutto ciò che sta intorno. Nel Medioevo le gocce 

d’acqua e di mercurio divennero metafora della presenza di Dio nel mondo: la goccia rimane tale 

ma riflette il sole un numero infinito di volte, così che esiste un sole per ogni goccia d’acqua; lo 

stesso vale per Dio che da riflesso di sé in ogni anima. Dio resta come il sole distinto da ogni 

creatura me nel contempo è in ciascuna di esse.5 

Il fenomeno della Fata Morgana 

Fenomeno di rifrazione che meravigliò e spaventò sin dai primordi è lo specchio aereo, più 

comunemente detto Fata Morgana. 

«Le navi che si trovavano nei paraggi avevano gli aspetti più strani… sopra le navi più lontane si 

vedeva la loro immagine rovesciata e ingrandita…»questa è la testimonianza del capitano Scoresby 

del 19 giugno 1822, nei pressi della Groenlandia. 

Già Aristotele intuì che tali fenomeni necessitavano di particolari condizioni atmosferiche e 

l’ipotesi migliore era quella di un’aria densa e spessa.6 

La luna 

Lo specchio naturale più celebre è la luna che paradossalmente, tra questi elementi  già analizzati, 

è l’unico che non ha le proprietà che consentono la riflessione. Bernardo Cesi7 riassume le teorie 

formulate nel corso del tempo sullo specchio lunare. Secondo lo stesso la superficie della luna non 

sarebbe interamente riflettente: una parte sarebbe ruvida e opaca, mentre la parte normalmente 

visibile rifletterebbe i raggi solari essendo levigata e brillante; ciò spiegherebbe il fenomeno delle 

fasi lunari. Tuttavia, se la luna fosse un dispositivo catottrico, dovrebbe essere in grado di riflettere 

anche le immagini terrestri (alberi, monti, ruscelli...). Alcuni ritenevano che riflettesse il Mare 

Esterno8 alla terra assumendo i lineamenti di un volto femminile.  Le macchie lunari però non 

                                                           
4
 J. Baltrušaitis, Op. cit., p.59. 

5
 Ivi, pp.256,257. 

6
 Ivi, pp.60,61. 

7
 Il volume in questione è Mineralogia sive Naturalis philosophiae thesauri pubblicato a Lione nel 1636. 

8
 Gli antichi pensavano che un Mare Esterno rivestisse la Terra, anche Omero ne parla descrivendo lo scudo di Achille. 
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erano semplici da spiegare: forse riflessi del discontinuo mare che riveste la Terra? O riflesso di 

valli oscure, foreste,…? Oppure, come crede Cardano,9 le macchie della luna sono dovute alla 

perdita di parti di piombo che compongono normalmente gli specchi? O forse sono le macchie 

solari ad essere riflesse sulla faccia della luna?10 

La leggenda più celebre sul nostro satellite narra di come Pitagora riuscisse a “scrivere sulla luna”  

attraverso uno specchio convesso. Si dice che le lettere tracciate su uno specchio con il sangue 

(secondo alcuni sangue umano, a parer d’altri di caprone11) se riflesse sulla luna, fossero visibili ad 

enormi distanze, come una trasmissione via satellite ante-litteram. Certamente vi furono diverse 

opposizioni a questo racconto. Campanella12 sostiene che la luminosità delle iscrizioni riflesse si 

sarebbe dispersa nel tragitto verso la luna e che i raggi dello specchio, aumentando la loro 

divergenza con l’aumentare della distanza, non sarebbero mai giunti alla luna. Padre Leurechon13, 

un matematico francese, sostiene inoltre che per essere leggibili sulla luna le lettere avrebbero 

dovuto essere scritte alla rovescia. 

                                                           
9
 Si veda G. Cardano, De Subtilitate…, Norimberga, 1550, p.113, riferimenti tratti da J. Baltrušaitis, Op. Cit., nota 14, 

cap. II. 
10

 Quest’ultima ipotesi è stata attribuita a Galileo. Per ulteriori approfondimenti sulle macchie lunari si veda J. 

Baltrušaitis, Op. cit. pp. 46,47. 
11

 Il sangue di caprone veniva utilizzato nei riti demoniaci, si pensava inoltre che Satana stesso, quando evocato, 

assumesse le sembianze di un capro. 
12

 T.Campanella, De sensu rerum et magia, Francoforte, 1620, p. 329, riferimento tratto da J. Baltrušaitis, Op. Cit., nota 

26, cap. VII. 
13

 J.Leurechon, Recreations mathematiques, Pont-a Mousson, 1626, p.171, riferimento tratto da J.Baltrušaitis, Op. Cit., 

nota 31 cap. VII. 
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Capitolo II - Specchi ustori e antiche invenzioni 

Dall’osservazione degli specchi naturali e dei diversi fenomeni prodotti dalla rifrazione nacquero 

studi sulla catottrica che permisero di costruire diverse tipologie di specchi finalizzati ai più svariati 

impieghi pratici. 

Lo specchio ustorio di Archimede 

Tra le invenzioni più celebri ricordiamo lo specchio ustorio, in grado di accendere il fuoco: ne parla 

Euclide nella Catottrica (III sec. a.C.) dicendoci che il calore emesso da specchi concavi disposti 

nella direzione del sole è in grado di accendere il fuoco. Secondo la tradizione anche la fiamma dei 

giochi olimpici sarebbe stata accesa con una coppa aurea. 

Sullo specchio catottrico si potrebbero citare molteplici episodi di uso bellico il  più celebre è 

quello di Archimede che dalla costa incendia le navi nemiche, non ancora giunte in porto, per 

difendere Siracusa. In realtà i dispositivi di Archimede e le descrizioni di Polibio, Livio e Plutarco 

non menzionano armi catottriche1. Il primo a parlarne è Luciano di Samosata nell’ Hippus e poi ne 

parla Galeno nei Temperamenti. In realtà pare che armi simili siano state utilizzate nella difesa di 

Costantinopoli del 514 d.C.2 

Il problema era la credibilità della distanza: uno specchio concavo poteva infiammare della paglia 

ma non a distanze enormi e di certo non sarebbe stato in grado di bruciare delle navi ancora 

distanti dal porto. Inoltre sarebbe stato necessario costruire uno specchio enorme per riflettere 

sufficiente calore da provocare un incendio. Cartesio per primo capisce che l’azione di uno 

specchio ustorio è limitata3. Mersenne nella Catoptrique (1651) distrugge tutte le ipotesi barocche 

e laboriose sullo specchio ustorio di Archimede dimostrando che lo specchio concavo non 

potrebbe incendiare a più di due o quattro passi di distanza4. Dunque il mito di Archimede è 

fasullo. 

                                                           
1
 J.Baltrušaitis, Op. Cit., p.97. 

2
 Ivi, p.98. 

3
 Cartesio in una lettera a Mersenne nel 1630 “Nonostante ciò che è stato scritto di Archimede, è impossibile fare uno 

specchio che incendia a una lega di distanza se non è di una grandezza eccessiva” , cit. tratta da J.Baltrušaitis, Op. Cit., 

p.115. 
4
J. Baltrušaitis, Op. Cit., p.115. 
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Kircher, un padre gesuita, cerca allora altre soluzioni e propone quella degli specchi piani che, 

moltiplicati, avrebbero dato effetti maggiori e a distanze più lunghe rispetto agli specchi concavi.5 

Nel Seicento il dibattito vede dunque Mersenne e Cartesio che si oppongono a tutte le proposte 

mentre Kircher e il suo allievo Schott continuano ad indagare sulle combinazioni degli specchi 

ustori. 

Nel 1747 Buffon ripropone nel Jardin Des Plantes un sistema mobile di specchi che è in grado di 

fondere stagno e argento a cinquanta piedi e a centocinquanta piedi. In questa occasione fonde 

un’asse di faggio catramato con soli centoventotto specchi. Buffon sostiene di non essersi ispirato 

agli antichi e dunque le sua invenzione sarebbe originale, tuttavia lascia ad Archimede il merito di 

esserne il primo ideatore. 6 Si iniziarono a fare diverse ipotesi sul sistema di Archimede, alcuni 

ritenevano che l’elemento essenziale fosse la molteplicità e la mobilità degli specchi: Robertson 

(1831)7 pensò di sostituire l’armatura rettangolare di sostegno utilizzata da Buffon con una ruota 

in cui gli specchi piani potevano essere inclinati in modo diverso. 

È in questo periodo che si inizia a riflettere sugli utilizzi di uno specchio ustorio: come difesa 

militare, per far evaporare le acque salate, per depurare oro e argento, ma addirittura per 

fertilizzare il suolo. In effetti l’intuizione di Archimede è la base per gli odierni forni ad energia 

solare, ad esempio quelli di Montluis o Odeillo Font-Romeu e persino stazioni solari orbitanti 

(Powersat)8. 

Il Faro di Alessandria e il Colosso di Rodi 

Secondo antiche testimonianze la luce del Faro di Alessandria era così intensa da poter essere 

confusa con quella di un’enorme stella o persino con la luna. Pare che il fuoco che veniva acceso 

sul faro fosse visibile da una distanza di centomila passi. L’altezza del faro doveva essere di circa 

centocinquanta metri e secondo resoconti antichi poggiava su quattro granchi di vetro collocati a 

venti passi sotto il livello del mare. 

Eusebio9riconosce un secondo faro nel Colosso di Rodi10. Entrambe queste opere monumentali 

sono annoverate tra le sette meraviglie del mondo antico e pare che non utilizzassero il fuoco per 

                                                           
5
 A. Kircher, Ars magna lucis et umbrae, Roma, 1946, pp.874 e sgg., riferimento tratto da J.Baltrušaitis, Op. Cit., cap  IV,  

nota 32. 
6
 J. Baltrušaitis, Op. Cit., p.127. 

7
 Aeronauta e fisico belga che pubblicò Memoires recreatifs, scientifiques et anectotiques, Parigi, 1831, si veda 

J.Baltrušaitis, Op. Cit., cap. V, nota 12. 
8
 Ivi, pp. 136-142. 

9
 Eusebio di Cesarea fu vescovo, consigliere e biografo dell’imperatore Costantino I. 
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illuminare ma degli specchi. Lunga sarebbe la lista degli specchi fatti costruire dai sovrani egizi e 

persino dai romani11 per osservare i movimenti in mare a lunghissime distanze, sembra che una 

nave fosse visibile addirittura giorni prima del suo arrivo in porto: da ciò nasce la leggenda che con 

lo specchio si possa prevedere il futuro. Specchi simili secondo la tradizione furono usati per la 

difesa di Siracusa, come abbiamo visto precedentemente, e di Costantinopoli.12 

Plinio (XXXIV,7) racconta che il Colosso di Rodi era in bronzo e portava al petto uno specchio 

grandissimo che consentiva di vedere le navi che lasciavano l’Egitto. Si ritiene che le navi per 

accedere al porto dovessero passare sotto le gambe della statua. Il colosso per posizione risulta 

simmetrico al Faro di Alessandria e tenta di uguagliarlo nel controllo del mare. Tuttavia il faro, 

oltre a consentire predizioni sugli arrivi in porto, fungeva anche da macchina incendiaria.13 Nel 

Seicento si dubitò delle capacità di tale specchio in quanto la rotondità del mare avrebbe reso 

impossibile visioni tanto estese e inoltre se un tale strumento fosse stato inventato certo non 

sarebbe caduto nel dimenticatoio14. Secondo altri lo specchio “magico” sarebbe stato trasferito a 

Ragusa e si sarebbe conservato sino al 1670, anno di un terribile terremoto.  

Lo specchio di Alessandria tornerà ad essere famoso con l’invenzione del telescopio d Isaac 

Newton. Buffon attribuisce a Newton il merito della riscoperta di questo antico sistema. L’ipotesi 

del Faro di Alessandria come telescopio scaturisce principalmente da due osservazioni: di notte 

una luce si vede ad una distanza molto maggiore rispetto al giorno; secondo Aristotele le stelle 

viste in un pozzo fondo brillano in pieno giorno come di notte. Ecco che se si considera le navi 

come stelle (illuminate dal sole) sarà più semplice avvistarle anche a grande distanza mettendosi 

nel fondo di un pozzo collocato sulla riva. Secondo le ricostruzioni, il faro era dotato di uno 

specchio (posto sulla sommità) che accoglieva le luci provenienti dal mare e le rifletteva su uno 

specchio concavo collocato all’interno del faro (nel fondo) così da ingrandirne l’immagine. Dunque 

il faro non era altro che un pozzo o se vogliamo il “tubo ottico” del telescopio newtoniano 

reinventato nel 1672 e modello per gli attuali telescopi.15 

                                                                                                                                                                                                 
10

 J.Baltrušaitis, Op. Cit., pp. 147,148. 
11

 S. M. Bonnet, Storia dello specchio, trad. di Mariachiara Giovannini, Bari, 2002 (1994),p.77. Una leggenda sostiene 

che a Roma, forse nel pantheon o al Colosseo, si trovasse uno specchio nel quale sarebbe stato possibile vedere tutto 

ciò che accadeva nell’impero. 
12

 Ivi, pp. 149-152. 
13

 S. M. Bonnet, Op. Cit., p.154. 
14

 Tesi sostenuta da Aresi, vescovo di Tortona, per maggiori informazioni si veda J.Baltrušaitis, Op. Cit., p. 157 e nota 

46 dello stesso capitolo. 
15

 Per approfondimenti sul sistema del faro di Alessandria come telescopio: J.Baltrušaitis, Op. Cit., pp. 159-169. 
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Capitolo III - Specchi artificiali 

Marchingegni specchianti e metamorfosi 

Dal Cinquecento in poi gli specchi diventano oggetti da collezione delle wunderkammern e 

ricoprono le pareti dei cabinet: vengono apprezzati per le loro proprietà riflettenti, deformanti, e 

inseriti nella lista delle mirabilia. Spesso nelle collezioni del Seicento troviamo cofanetti o piccole 

scatole di forme svariate internamente ricoperte di specchi, in cui vengono inseriti oggetti come 

vasi, libri, pietre, gioielli, in modo che queste immagini si moltiplichino all’infinito così da ottenere 

in un piccolo contenitore l’immagine di una vasta biblioteca, di una foresta, di un tesoro, di un 

palazzo,… Questo prodigio degli specchi si poteva ammirare da un piccolo foro praticato sulle 

scatole, alcune della quali diventano veri e propri “teatri catottrici” usati sia come marchingegni di 

illusione scenica sia riproposti in miniatura per le collezioni private.1 È doveroso ricordare anche il 

cabinet degli specchi voluto da Caterina de’ Medici dopo la morte di Enrico II: alle pareti  si 

contavano centodiciannove specchi piatti veneziani. Anche Anna d’Austria possedeva una camera 

degli specchi dove veniva pettinata. 2 

La macchina delle anamorfosi di Tritemio 

Celebre è la macchina delle metamorfosi creata da Giovanni Tritemio (1518) che permette 

all’uomo di assumere le sembianze di qualsiasi altro essere animato. Il marchingegno consiste in 

una ruota ottagonale posta verticalmente all’interno di una scatola senza coperchio. Ogni lato 

della ruota reca la raffigurazione di un animale con il collo umano. Sopra la scatola viene 

posizionato uno specchio inclinato che deve riflettere prima l’immagine dell’uomo, che si pone al 

cospetto della macchina, e poi l’animale sul lato della ruota. Girando una manovella si faceva 

ruotare la ruota zoomorfa così che lo spettatore vedesse continuamente mutare il proprio volto in 

quello di diversi animali. Tritemio nei suoi libri di metamorfosi propone diversi sistemi catottrici 

che scaturiscano meraviglia e utilizza per farlo anche specchi deformanti che invece di riflettere 

un’immagine diversa distorcono il riflesso dello spettatore così da ricordare forme animali.3 

Esistevano poi degli specchi che mostravano immagini di papi, monarchi, personaggi mitologici, 

religiosi, e anche la morte senza che si sapesse da dove questo riflesso provenisse (si veda ad 

                                                           
1
J.Baltrušaitis, Op. Cit., cap. I per approfondimenti ed esempi di Theatrum Polydicticum e Theatrum Catoptricum. 

2
 Si veda S. M.Bonnet, Op. Cit ., p.38 e ss. per ulteriori curiosità su famosi cabinet di dame benestanti. 

3
J.Baltrušaitis, Op. Cit., pp. 34, 35. 
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esempio la tabula scalata del Vignola-Danti con la rappresentazione di Gregorio XIII poi sostituita 

con l’immagine del Salvatore).4 

Già Euclide (XXIX) aveva pensato ad una struttura speculare ad “S” formata da due semicilindri 

uniti da una cerniera ma sarà Erone d’Alessandria a dirci come costruirla e gli effetti di anamorfosi 

che produce (XI e XIII). Di questo apparecchio ci restano anche i disegni di Schott e Kircher che lo 

collocano nelle loro metamorfosi.5 

La prospettiva di Brunneleschi e “riflessioni” sullo specchio 

Oltre agli impieghi dilettevoli, magnificenti e divinatori dello specchio, nel Rinascimento questo 

strumento viene utilizzato anche nella scienza: fu utile nella scoperta della prospettiva lineare 

fatta da Brunelleschi nel 1425.6 Infatti Brunelleschi voleva sfruttare la prospettiva per disegnare 

una cupola proporzionata per la cattedrale di Santa Maria in Fiore. Pose uno specchio all’ingresso 

del duomo facendo in modo che in esso si riflettesse il battistero e l’ambiente circostante. Segnò il 

punto di fuga del battistero sullo specchio riportandolo poi sul suo pannello. Dunque copiò 

l’immagine riflessa del battistero e vi fece un foro nel punto di fuga. Poi, ruotando il dipinto sul 

retro, guardò attraverso il foro tenendo in mano uno specchio delle dimensioni del pannello. Il suo 

dipinto, riflesso dallo specchio, rispettava precisamente il punto di fuga, corrispondente al suo 

occhio, e le linee convergevano dando una prospettiva perfetta. La prova di tale perfezione fu 

quando, all’abbassamento dello specchio il battistero risultò precisamente uguale al dipinto 

riflesso. Fu così che l’architetto poté “provare” diverse cupole per il duomo. In seguito verrà 

sviluppata la camera oscura, uno strumento ideato già da Alhazen e perfezionato nel corso dei 

secoli sino a diventare ausilio indispensabile per le vedute dei paesaggisti del Settecento. Essa, 

infatti, tramite l’utilizzo di uno specchio posto obliquamente all’interno della camera oscura 

riflette l’immagine del paesaggio esterno in dimensioni ridotte. Tutte le vedute di Canaletto, 

Guardi, Bellotto non sono altro che paesaggi ricalcati da lastre di vetro. Lo specchio è per i 

vedutisti strumento indispensabile per il realismo perfetto, sino a quando queste macchine ottiche 

non verranno sostituite dalla fotografia.  

Uno specchio convesso scuro veniva utilizzato anche dai macchiaioli per stilizzare linee e colori 

                                                           
4
 J.Baltrušaitis, Op. Cit., pp. 79, 80. 

5
 Ivi, pp.271, 272 e note 79 e 86 del relativo capitolo. 

6
 B. Goldberg, Lo specchio e l’uomo, trad. di Nicoletta Polo, Marsilio editori, Venezia, 1989; titolo originale: The Mirror 

and the Man, Virginia, 1985,pp. 170-171. 
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naturali rendendone più facile la riproduzione.7  

Dunque, questo oggetto non è solo connotato da superstizioni e istanze negative ma è anche 

modello per i pittori, così scrive Leonardo Da Vinci ispirandosi alle idee di Alberti e Filarete sullo 

specchio: 

…si de’ pigliare per suo maestro (del pittore), cioè lo specchio piano, impero ch’in sulla sua 

superficie le cose ànno similitudine colla pittura in molte parti…La pittura è una sola superficie e lo 

specchio quel medesimo.8 

Questo strumento permette di cogliere la natura e tutto ciò che esiste trasmettendone 

un’immagine veritiera e inalterata, è mezzo di conoscenza per l’uomo che solo specchiandosi può 

prendere atto delle proprie sembianze (soprattutto del volto che naturalmente non ci è consentito 

vedere), nei suoi pregi e nei suoi difetti. Come mezzo di consapevolezza e conoscenza è stato 

associato alla Prudenza e alla Sapienza già nell’Antico Testamento.9 

Lo specchio è anche fonte di ispirazione per la comprensione dei meccanismi ottici: Gian Battista 

Della Porta ne parla nel suo trattato La magie naturelle tentando di spiegare che molte apparizioni 

e visioni sono in realtà frutto di inganni della vista10; Daniele Barbaro nel 1559 si fa costruire una 

sorta di camera oscura ante-litteram11 e Keplero per primo (dopo l’arabo Alhazen) stabilisce come 

funziona realmente l’occhio umano e dimostra che la rifrazione è un fenomeno che avviene 

normalmente durante la visione.12 

Rifrazione di spettri 

Cornelio Agrippa nel De occulta filosofia (1529)13 parla di raffigurazioni nell’aria, per mezzo di 

specchi, di fantasmi  e demoni. Già Apollonio e Vitellione secondo quanto dice Agrippa trattavano 

l’argomento. In effetti Vitellione descrive dispositivi cilindrici che creano fantasmi (quando in 

realtà sono bambini o statue nascosti altrove) e specchi piani che proiettano l’immagine dello 

spettatore nell’aria così da fargli credere di prendere il volo. Dunque, alla base di tutte le 

                                                           
7
M. Bussagli, Lo specchio strumento dell’artista in G. Macchi-M. Vitale, Op. Cit., p. 194-196. 

8
 Cit. tratta da Leonardo Da Vinci, Notebooks, a cura di J.P. Richter, I, New York, p. 253 n.506,p. 264 n. 529, si veda 

nota 16 della prefazione del volume J. Baltrušaitis, Op.cit. 
9
 “La sapienza/prudenza è splendore di luce eterna, e specchio immacolato”, (Libro della Sapienza, VII, 26). 

10
 S.M. Bonet, Op. Cit,. p. 286. 

11
 Ivi, p.289. 

12
 Ivi, p.149. 

13
 H.C. Agrippa, De occulta philosophia, Colonia, 1529, libro I cap. 6, si veda J. Baltrušaitis, Op. Cit., nota 1, cap. 9. 



18 
 

apparizioni leggendarie di fantasmi (Didone, Bruto, Pompeo,…) ci sarebbero le leggi dell’ottica14. 

Volendo riassumere i principi di tali apparizioni basterebbe: 

- collocare una statua, un pannello dipinto o una persona all’interno di una stanza senza soffitto (in 

modo da non essere visibile a chi si trova all’esterno) 

- posizionare davanti al soggetto “aspirante fantasma” uno specchio inclinato e porne un altro, con 

la stessa inclinazione appeso sopra la testa del soggetto cosi che la sua immagine si rifletta in alto 

e paia volare sopra la stanza o sopra l’edificio in questione. 

Pare che di un dispositivo simile15 si servisse Nostradamus per mostrare a Caterina de’ Medici 

rivelazioni sul futuro dei re di Francia (che fecero un giro della sala corrispondente ad ogni loro 

anno di regno). 

Una tecnica di rifrazione più raffinata e complessa venne messa appunto nel 1948: si tratta 

dell’ologramma, una sorta di rifrazione doppia che consente uno sviluppo tridimensionale 

dell’oggetto riflesso.16 

Anche gli antichi erano in grado di far apparire fantasmi ma utilizzavano un sistema di specchi 

concavi, procedimento illustrato nella Catottrica di Euclide. Vitellione invece descrive uno specchio 

convesso a colonna (cilindrico) che permette di creare un riflesso sospeso al di sopra del 

dispositivo stesso. Questo meccanismo venne utilizzato per simulare l’ascensione di Cristo o il 

prodigio del fuoco freddo: si ponga un individuo o una fiamma sul fondo di un cilindro 

internamente specchiante, l’immagine verrà proiettata al di fuori del cilindro parendo sospesa. 

Tuttavia, spesso, i meccanismi vengono complicati all’esagerazione e il trattato di Vitellione 

sconfina nella fantasia.17 

Specchi ingannatori 

In aggiunta all’utilizzo dello specchio per meravigliare lo spettatore con riflessi infiniti, spettri 

volanti, e metamorfosi facciali, tale oggetto veniva utilizzato anche in momenti privati con finalità 

erotiche. L’associazione dello specchio all’eros è in fondo abbastanza scontata (affronteremo nel 

sesto capitolo il caso di Narciso) tanto che l’oggetto da toletta diviene simbolo di Venere e della 

bellezza che suscita desiderio. A tal proposito Seneca, ma anche Svetonio nella vita Horatii, 

                                                           
14

J. Baltrušaitis, Op. Cit., pp. 217,218. 
15

 Per le illustrazioni del marchingegno si veda J.Baltrušaitis, Op. Cit., pp.218, 221. 
16

 Per approfondimenti sul meccanismo degli ologrammi si veda J. Baltrušaitis, Op. Cit., pp.222, 223. 
17

 Dispositivo illustrato e descritto nel dettaglio in J. Baltrušaitis, Op. Cit., pp. 232-235. 
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racconta la storia lussuriosa di Hostius Quadra18(2-65), il quale non si accontentava di avere 

rapporti con le donne ma cercava anche compagnie maschili che potessero soddisfare le sue 

perversioni. Pare che Hostius avesse fatto costruire degli specchi che ingrandissero il reale e li 

utilizzasse durante i suoi rapporti per godere di immagini fasulle.19 L’associazione specchio-vizio 

nascerebbe proprio da queste frequenti utilizzazioni in ambito sessuale in cui lo scopo dello 

strumento è ingannare e sedurre.  

   Un riflesso però può non solo sedurre, ma anche ingannare nel vero senso della parola, portando 

spesso alla morte del “credulone”. Non mi riferisco solamente ai casi mitologici di Medusa, Narciso 

e Dioniso. Nel trattato di Bernardo Cesi intitolato De speculorum abusu (1636) si accosta lo 

specchio mortale di Narciso allo specchio che uccide il basilisco. Questo mostro è descritto da 

Plinio 20come un serpente dal fiato devastatore e dotato di un potentissimo veleno. Nel bestiario 

di Pierre le Picard (1210) il  mostro muore grazie ad un pezzo di cristallo che respinge il suo veleno. 

In Vivès (1520) invece il basilisco viene fulminato dalla sua stessa immagine riflessa. Allo stesso 

modo pare che Bellerofonte abbia ucciso la chimera.21 Questi sono tutti casi di auto-

annientamenti causati dalla conoscenza della propria immagine. 

   Un racconto di Plinio22, che verrà ripreso in seguito da moltissimi altri come Euclide, Vitellone, 

Alhaze, Peckham e persino Sant’Ambrogio, riguarda gli inganni dello specchio. La storia narra di 

una caccia il cui scopo era quello di catturare i cuccioli di una tigre. Durante la fuga il cavaliere con 

i cuccioli viene inseguito dalla tigre e riesce ad ingannarla lasciando cadere una sfera di vetro che, 

riflettendo l’immagine rimpicciolita dell’animale, fa credere alla madre di aver ritrovato il suo 

cucciolo. Col tempo la leggenda muta e la sfera di vetro diviene uno specchio circolare.23 

In origine lo specchio non aveva relazioni con i vizi: venne scoperto in ambiente bucolico grazie a 

riflessi naturali su pozze d’acqua che permettono di apprezzare la propria immagine. Col passare 

del tempo l’uomo crea con il metallo degli oggetti che servono per determinate finalità. Dunque, il 

riflesso non è più dovuto ad una sorgente trovata casualmente ma è frutto dell’ingegno umano 

                                                           
18

 Seneca, Naturales Quaestiones, I ,2-65. 
19

J. Baltrušaitis, Op. Cit , p.242. 
20

 Plinio, Naturalis Historia, VIII, 33. 
21

 J.Baltrušaitis, Op. Cit., p.239. 
22

 Plinio, Naturalis Historia, VIII, 25. 
23

J. Baltrušaitis, Op. Cit., pp. 248, 249. 
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che crea anche specchi deformanti. È la finalità dello specchio che lo porta ad essere assimilato al 

vizio. Esso non è più oggetto naturale, ma artificiale e ingannevole.24 

I principi della catottrica sono conosciuti già dal IV sec a.C.25 e matematici e scienziati li includono 

nella scienza dell’illusione : 

- Platone riconosce nel riflesso un’immagine fasulla poiché, per quanto simile, la destra appare al 

posto della sinistra e viceversa. Invece nello specchio concavo la destra appare a destra ma 

l’immagine risulta capovolta. 

- Lucrezio parla della  moltiplicazione del riflesso negli specchi pensando che gli stessi siano in 

grado di comunicarsi le immagini. 

Lo specchio dunque è ingannatore già dalle origini e per alcuni lo rimane ancora oggi, ma di questo 

parlerò in seguito. 

                                                           
24

 J.Baltrušaitis, Op. Cit., p. 243. 
25

 Ivi, p. 244. 
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Capitolo IV - Specchi divinatori e specchi magici 

In passato uno degli usi più frequenti dello specchio mirava al contatto con il divino. Come 

vedremo nel capitolo successivo, molte divinità, non solo occidentali, si manifestano attraverso 

specchi e riflessi. Ecco che tale strumento diviene un mezzo di comunicazione con l’iperuranio. 

Anticamente gli specchi venivano consultati per sapere il futuro, infatti, il contatto con questo 

“mondo altro” poteva dare agli uomini delle risposte sulla loro vita presente. Nel corso dei secoli 

vennero assodate delle procedure rituali che prevedevano di  consultare specchi (acquatici o 

metallici che fossero). La chiesa assunse sempre posizioni contrarie alla conoscenza del futuro e 

della propria sorte in quanto tale conoscenza sarebbe prerogativa esclusivamente divina. Dunque 

le arti che nacquero come la catottromanzia, l’onicomanzia, la lecanomanzia, ecc… vennero 

sempre ostacolate dal mondo ecclesiastico che interpretava i presagi come segni demoniaci per 

deviare i fedeli e portare scompiglio nelle loro vite. 

Il primo a parlare di specchi divinatori è Aristofane negli Acarnesi (426 a.C.) dove Lamaco versa 

dell’olio nel suo scudo rotondo per leggere il futuro.1 Infatti era una pratica frequente in antichità 

usare, in mancanza di attrezzi appositi, gli scudi o altre armi per predire il futuro. 

Anche Pausania ci parla di due specchi magici: 

-la fontana del tempio di Cerere a Patrasso che viene consultata dai malati;2 

-una fontana vicina al tempio di apollo Tirseo, in Licia. Dopo aver pronunciato alcune parole chi si 

avvicinava poteva sapere ciò che desiderava.3 

Inoltre, secondo Pausania, sognare di specchiarsi nell’acqua era un presagio di morte per il 

sognante o per i suoi cari. 

Varrone riferisce che un giovane osservando l’acqua descrisse in cinquanta versi la guerra con 

Mitridate. 4 

                                                           
1
J. Baltrušaitis, Op. Cit., p. 189. 

2
Ibidem. Il rito prevede di fare offerte alla dea e poi di appendere uno specchio all’estremità di una corda e di tenerlo 

facendo si che sfiori l’acqua. Guardando in esso si vedranno le sorti del malato. 
3
 Ivi, p. 202. 

4
 Ibidem. 
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Gregorio di Tours (VI sec. d.C.) ci parla di un pozzo a Betlemme dove Maria avrebbe attinto 

l’acqua. In questo pozzo le persone pure di cuore potrebbero vedere la stella cometa apparsa ai 

magi. 5 

Nel Medioevo era inoltre diffusa la credenza che osservare uno specchio potesse migliorare i 

difetti della vista e persino prevenire e curare malattie. Secondo Arnaldo di Villanova lo stesso 

Alessadro, su consiglio di Aristotele, si guardava spesso allo specchio nel tentativo di guarire dal 

suo difetto ottico (pare avesse occhi di colori diversi). Nel tardo Medioevo il mercoledì delle ceneri 

si benediva uno specchio così che chi si guardava potesse guarire dai difetti di vista o persino da 

cecità.6 In effetti queste proprietà curative sono attribuite allo specchio anche in Cina dove 

addirittura si utilizzava come farmaco la polvere di specchio insieme ad erbe medicamentose.  

Presto però l’idromanzia diviene una manifestazione demoniaca come  le visioni su diversi oggetti 

metallici o comunque rilucenti. 

    Nei trattati del XII e XIII secolo si enumeravano i diversi corpi riflettenti tipici della divinazione: 

cristalli, gemme, spade, fiale, anfore, vasi, bacini d’acqua,…tali usanze sono ancora conosciute e 

vitali nel Cinquecento anche se vengono condannate come demoniache. Infatti, anche se le visioni 

fossero reali il demonio le presenterebbe in modo distorto, così da insinuare il dubbio e portare 

conseguenze disastrose. Nel Medioevo, tra le domande fatte dall’inquisizione si trovano 

«conoscete l’uso dello specchio, della spada, dell’unghia, della sfera o del manico d’avorio?»7 

L’arte della divinazione (e spesso anche gli inganni dei veggenti) si protrae nei secoli: sono noti i 

trucchi della strega Voisin, messa al rogo nel 1680. Pare che questa collocasse sul soffitto 

l’immagine che sarebbe dovuta apparire nel bacino d’acqua. Moltissimi sono i processi per 

stregoneria tra Cinquecento e  Seicento. 8 

È attestato che la Elisabetta I, regina di Inghilterra, si affidasse ai poteri divinatori di un certo John 

Dee, un celebre scienziato al suo tempo. Egli utilizzava uno specchio azteco in ossidiana (pratiche 

legate allo specchio si svolgevano infatti anche in Messico per designare gli eredi dell’impero 

Azteco). 

                                                           
5
J.Baltrušaitis, Op. Cit.,  p. 190. 

6
 A. Campanelli-M. P. Pennetta, Attraverso lo specchio: storia inganni e verità di uno strumento di conoscenza, Pescara, 

2003, p.149. 
7
 Bullarium romano rum pontifico, Torino, 1860, III, riferimento tratto da S.M. Bonnet , Op. Cit., p. 239.  

8
 Ivi, p.209. 
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Nell’Ottocento torna in voga lo spiritismo ma accompagnato a scoperte scientifiche: Galvani e 

Volta studiano l’azione dei metalli sui nervi di un corpo morto e scoprono la corrente elettrica. 

Tuttavia le loro invenzioni vengono sperimentate anche sul nervo ottico: si crea lo “specchio 

galvanico”, in rame, che riflette una luce “meravigliosa”.9 

L’uso scientifico dello specchio d’altra parte non cancella i rituali magici che si svolgevano 

soprattutto nelle zone di campagna anche nell’Ottocento.10  

                                                           
9
 S.M. Bonnet, Op. Cit, p.212. 

10
 Ivi, p. 241 e ss. per approfondire i rituali che si svolgevano nelle campagne. 



24 
 

Capitolo V - Divinità allo specchio 

La religione utilizza lo specchio come mezzo di manifestazione divina, e non si tratta solo della 

fede cristiana ed ebraica, ma anche di divinità greche, giapponesi, egizie,… 

In questo capitolo riporto alcuni tra i casi più conosciuti in cui una divinità appare per mezzo dello 

specchio o comunque si manifesta attraverso il meccanismo del riflesso. 

- Genesi 1,27: «Dio creò l'uomo a sua immagine;/a immagine di Dio lo creò;/maschio e femmina li 

creò». 

Dio creò l’uomo “a sua immagine”, dunque l’uomo stesso è un riflesso divino, ecco il motivo per 

cui diventa negativo guardarsi allo specchio (non è dato conoscere il volto di  Dio )1. Tagliapietra 

sottolinea come Dio si conceda “attraverso lo specchio” e come si faccia specchio nell’uomo 

creandolo “a sua immagine e somiglianza”.2 

 

- Genesi 44,5: «Non è forse questa la coppa in cui beve il mio signore e per mezzo della quale egli 

suole trarre i presagi? Avete fatto male a far questo!» così dice il servo di Giuseppe riguardo la 

coppa di divinazione trovata nel sacco di Beniamino.3 

 

- Esodo 34, 29-30: Or Mosè, quando scese dal monte Sinai scendendo dal monte Mosè aveva in 

mano le due tavole della testimonianza non sapeva che la pelle del suo viso era diventata tutta 

raggiante mentr’egli parlava con l’Eterno; e quando Aaronne e tutti i figliuoli d’Israele videro Mosè, 

ecco che la pelle del suo viso era tutta raggiante, ed essi temettero d’accostarsi a lui. I figliuoli 

d’Israele, guardando la faccia di Mosè, ne vedeano la pelle tutta raggiante; e Mosè si rimetteva il 

velo sulla faccia, finché non entrasse a parlare con l’Eterno. 

Mosè diviene specchio della luce divina quando va a ricevere le tavole dei comandamenti sul Sinai 

e torna con il volto “raggiante”, tanto che per parlare ai figli d’Israele dovette mettere in testa un 

velo.4 

                                                           
1
 A. Tagliapietra, La metafora dello specchio. Lineamenti per una storia simbolica, Milano 1991, p.130  e ss. 

2
 Ivi, p. 135. 

3
 Giuseppe aveva escogitato questo piano per far tornare il fratello più piccolo e il padre in Egitto,si veda Baltrušaitis, 

Op. Cit.,p. 74. 
4
 J. Baltrušaitis, Op. Cit.,p.71. 
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- il signore stesso non si mostrò direttamente a Mosè ma gli apparve dal riflesso dell’arca 

dell’alleanza (rabbino Jehuda)5 

- Esodo 38,8: l’ombra di Dio (Bezaleel) «fece la conca di rame e il suo piedistallo di rame, 

impiegandovi gli specchi delle donne…». Tale catino sarebbe stato riempito d’acqua e utilizzato da 

Aronne e i suoi successori per purificarsi prima dei riti. In questo caso lo specchio da segno di 

vanità diviene offerta assumendo valore positivo.6 

- San Paolo, I Cor., XIII, 12: «Adesso vediamo Dio attraverso uno specchio per enigma, ma allora 

[quando ciò che è perfetto sarà giunto] vedremo faccia a faccia…». Pare che in diversi passi San 

Paolo si colleghi alla catottromanzia che prevedeva la visione da parte di un fanciullo giovanissimo 

«quando ero bambino attraverso uno specchio» (I Cor., XIII, 11-12)7 la parola in aenigmitate è 

stata tradotta “in maniera oscura”, “confusamente”, per indicare le immagini deformate dalle 

imperfezioni degli specchi. 

Viene qui utilizzato un mezzo pagano per una rivelazione divina. Tale idea è sostenuta e ripresa 

argomentativamente da Tommaso d’Aquino8, mentre è contraddetta da Gioacchino che interpreta 

San Paolo in modo diverso: «Così coloro che fino ad oggi hanno visto la verità ʻcome in uno 

specchioʼ, in maniera confusa, d’ora in poi cominceranno a vederla faccia a faccia.» (Concordia V, 

84, 112 b). 

- Odi, Salomone, 13 (scritto apocrifo giudeo-cristiano) «Ecco il nostro specchio è il Signore!/aprite 

gli occhi e vedetevi in lui/ imparate a conoscere il vostro volto (…)»9 qui sono invertiti i termini: è 

Gesù Cristo che deve fungere da specchio per l’umanità, solo così l’uomo tornerà ad essere 

“immagine di Dio”. 

                                                           
5
 J. Baltrušaitis, Op. Cit.,p.71. 

6
 Si veda Es. 30,17-20; riferimenti tratti da A. Tagliapietra, Op. Cit., p.126 e ss. 

7
 Il passo integrale recita: “Quand'ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. 

Ma, divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato.Ora vediamo come in uno specchio, in maniera 

confusa; ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, 

come anch'io sono conosciuto.” 
8
 A. Tagliapietra, Op. Cit, pp. 146, 147. 

9
 Ivi, p. 144. 
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- Libro della Sapienza  VII,26: «La sapienza è splendore di luce eterna e specchio immacolato della 

maestà di Dio» e questa idea rimane in un apocrifo di Salomone, ma anche in Dante che 

contrappone lo specchio divino allo specchio della vanità.10  

- Speculum sine macula è il simbolo della Vergine i cui occhi sono spesso degli specchi.11 

- rappresentazioni in cui Gesù e la Madonna appaiono anche in uno specchio, ad esempio: 

Madonna con bambino allo specchio di Nicolas Froment (1472); Gesù bambino si guarda in una 

catinella di Conrad Witz- (1440).12 

- gli angeli sono visti come “specchi chiarissimi” che riflettono la luce divina, definizione che ne da 

Pseudo-Dionigi l’Aeropagita nel De Coelesti Hierachia (III,2)13. Dante stesso riprenderà questa 

definizione non solo nel Paradiso ma anche nel De Vulgari Eloquentia (I,III) dove confronta la 

comunicazione umana e quella angelica: gli uomini parlano con una lingua di segni, gli angeli 

parlano la muta lingua degli specchi.14  

- in un incisione di Rembrandt del 1652 possiamo vedere il dottor Faust che riceve l’ultimo 

avvertimento divino attraverso un’apparizione: tuttavia lo sguardo del protagonista non è rivoltò 

al cerchio infuocato ma ad uno specchio ovale concavo che lo riflette. Tale specchio nell’incisione 

è sorretto da un inquietante ombra che lo indica. Pare che il pittore si sia ispirato a una 

rappresentazione teatrale di Amsterdam (avvenuta in quegli anni) che realizzò tale scena con 

l’ausilio di specchi, come si usava fare per diverse apparizioni soprannaturali.15 

Anche i culti pagani collegano l’immagine delle divinità al riflesso, si vedano i seguenti esempi: 

- Plutarco: «Egli [Dio] ha posto nel cielo una bellissima immagine di ciò che è, il Sole, che è la 

rappresentazione offerta da uno specchio a coloro che possono contemplarlo per questo 

mezzo»16. 

- Dürer rappresenta il sole come specchio che riflette la luce di Apollo (l’immagine mostra il Dio 

che sorregge il sole, nel cui disco si riflettono le lettere rovesciate del nome del dio “APOLO”)17. 

                                                           
10

 A. Tagliapietra, Op. Cit, pp.80, 81. 
11

 Ivi, p.83. 
12

Ivi, pp. 84, 85 per le illustrazioni dei due dipinti. 
13

 Ivi, cap. 7, nota 51(per approfondimenti e dettagli). 
14

 Ivi, p.129. 
15

 J.Baltrušaitis, Op. Cit., pp.86-89 per approfondimenti sul dipinto. 
16

 A. Tagliapietra, Op. Cit., p. 129. 
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- il volto di Medusa, l’unica mortale delle tre gorgoni, non può essere visto direttamente, ecco 

perché Prometeo utilizza lo scudo per decapitarla nel sonno (Ovidio, Metamorfosi  IV 777,785). 

- secondo la tradizione Dioniso, per volere di Era, viene ucciso dai Titani che lo ingannano con uno 

specchio. 

- il semidio Narciso si innamora del suo riflesso e muore. 

- specchio di elettro (fusione di oro e argento) forgiato per proteggere l’uomo dalla folgore di Zeus. 

Zosimo Parapolitano, alchimista greco del III-IV sec d.C., reinventa questo materiale.18 

- Novalis, ispirandosi a Plotino, in una scena per l’opera incompiuta I discepoli di Saïs (1789) 19 

scrive: «Un favorito della sorte si mise alla ricerca della misteriosa dimora di Iside. Giunse sulla 

soglia…Entrò e vide la sua amata. Sollevò il velo della dea di Saïs. E vide -miracolo dei miracoli- se 

stesso».  Il velo di Iside celava uno specchio. 

Nel capitolo successivo presenterò in modo più dettagliato i legami del culto di Dioniso, Medusa e 

Narciso con lo specchio. 

                                                                                                                                                                                                 
17

 J.Baltrušaitis, Op. Cit., p.71, illustrazione di Dürer a p.73. 
18

 Ivi, p.72. 
19

 Novalis, Les disciples de sais, trad. G.Rond, Parigi, 1948, p. 9 e pp.205, 206 cit. tratta da J. Baltrušaitis, Op. Cit., p.88. 
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Capitolo VI – Riflessi dal mito 

Lo specchio di Narciso 

«Narciso non muore per vanità, per inganno, per incantesimo, muore d’infinito. Ciò che sta prima del trapasso, 

l’illusione è lo strumento non la causa».  

                                                                                                                                                                          Franco Amendolagine
1
 

La storia di Narciso è forse una delle più note dell’intera mitologia: un semidio, figlio della ninfa 

Liriope e del dio del fiume Cefiso, è condannato a non amare nessuno tranne la propria immagine 

che vede per la prima volta riflessa in una pozza d’acqua. Il semidio respinge tutti gli amanti sia 

maschi che femmine. Tra gli amanti più celebri ricordiamo la ninfa Eco, che anticipa già il destino 

del giovane: lei non è altro che uno “specchio sonoro” di Narciso, può solo ripetere le parole 

dell’amato.2  Il semidio secondo alcune versioni si uccide con una spada, secondo altre muore di 

stenti. La variante più nota è quella tramandataci da Ovidio nelle Metamorfosi3 in cui Narciso è 

consapevole che l’immagine riflessa gli appartiene, la riconosce come se stesso, cosa che nelle 

altre narrazioni non avviene.  

Bonnet interpreta la morte di Narciso come un punizione di Nemesi: avendo rifiutato l’altro (la 

ninfa Eco) per conoscere se stesso, il semidio è colpevole di aver rifiutato un istanza sociale per 

una egoistica.4  

  Boatto5 nota che negli antichi affreschi di Pompei sul tema, le scene sono affollate e presentano 

la dimensione della socialità in secondo piano che si contrappone alle scelta egoistica e a-sociale di 

Narciso; inoltre è presente alle spalle del giovane anche un ara di Dioniso che rappresenta la 

trasgressione, la libertà sessuale e il tutto. Nei ritratti manieristici del semidio tutto ciò sparisce e 

rimane solo la figura isolata di Narciso (in seguitò verrà analizzata la versione di Caravaggio). 

Secondo Boatto la nostra generazione ha avuto tempo per osservare la bellezza del giovane 

riflesso e ormai stanca e annoiata si discosta dalla stessa in cerca di immagini diverse di sé: sono 

quelle degli autoritratti di Van Gogh, Munch, Ensor e Cezanne, uomini poco attraenti, segnati dalla 

                                                           
1
F. Amendolagine, Lo specchio infranto, in F. Amendolagine, J. Baltrušaitis, V. Fontana,…, “Fallit immago- Meccanismi 

fascinazioni e inganni dello specchio”, a cura di Bruno Bandini e Dedi Baronecelli, Ravenna, 1984, p.29. 
2
 Eco è stata punita da era, giunone per i latini, per aver distratto con le sue chiacchiere la dea mentre Zeus la tradiva. 

la condanna per la ninfa è la perdita della voce e l’obbligo di ripetere le ultime parole o sillabe da lei udite. 
3
 Le altre varianti del mito sono Pausania, Periegesi della Grecia ,VIII,29,4; Conone, Racconti, 24; Plinio, Storia 

Naturale, XXI,75; Stazio, Selve, II.     
4
 S.M. Bonnet, Op. Cit., p.126.  

5
 A. Boatto, Il mito e lo “specchio del mondo” in F. Amendolagine, J. Baltrušaitis, V. Fontana,…, Op. Cit., pp. 17-22. 
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vita e dal tempo, talvolta deformi. 

Massimo Cacciari giustifica la morte di Narciso6 «Narciso cade inconsapevole del riflesso, da cui 

Dioniso sempre rinasce, che egli sempre gioca.(…) Narciso è perduto non perché disperatamente 

ama la propria immagine mendace, ma perché finalmente, dopo tante vaghe ombre, vede se 

stesso come riflesso dionisiaco». Ciò è troppo per l’uomo, a cui non è consentito vedere Dio, gli è 

consentito solo il suo riflesso, la sua ombra. Oserei dire che il peccato che porta alla morte di 

Dioniso è lo stesso di Adamo ed Eva: il frutto della conoscenza li porta alla cacciata; il voler 

eguagliare Dio. 

Il destino di Narciso era stato già predetto a Liriope da Tiresia «Vivrà fino a quando non avrà 

conosciuto se stesso». Tale affermazione può essere interpretata in moltissimi modi, in ogni caso il 

verdetto finale rimane il medesimo: per Narciso il conoscersi equivale a perdere se stesso. 

In realtà il conoscere se stessi era il fine del culto di Dioniso, infatti, durante le iniziazioni, si 

utilizzava uno specchio o una bacinella d’acqua nel quale i giovani dovevano osservare il proprio 

volto con lo scopo di riscoprire la loro identità divina, uccidendo la natura mortale e liberando lo 

spirito immortale di Dioniso.  

   Secondo Alessandro Grossato, Narciso non è altro che un alter-ego di Dioniso. In effetti anche 

Dioniso viene ucciso a causa di uno specchio: mentre è intento ad osservare la propria immagine 

viene sorpreso e smembrato dai Titani7. 

Osservazioni simili sono quelle di Alberto Boatto: «In entrambi i percorsi l’apparecchio ottico ha la 

funzione di una trappola; tuttavia, se nel percorso breve di Narciso, scatta solo per imprigionare 

l’adolescenza mortale, in quello di Dioniso scatta per intrappolare il mondo.»8 

   Il quesito sulla causa reale della morte di Narciso mi pare sia risolto al meglio da Graziano 

Benelli: 

Narciso muore per l’angoscia di aver scoperto che l’uomo può vedere se stesso, può soprattutto 

vedere ciò che (lo specchio) gli permette di vedere. Lo specchio diventa occhio supplementare(…) ci 

penetra a tal punto che nulla può sfuggirgli: il Grande Occhio puntato contro gli uomini diventa 

allora un continuo pericolo, una costante minaccia (del resto Dio non è forse pericoloso perché è 

                                                           
6
 M. Cacciari, Narciso o della pittura in F. Amendolagine, J. Baltrušaitis, V. Fontana, Op. Cit., pp. 137-147. 

7
 Tagliapietra, Op. cit. p.62 

8
A. Boatto, Il mito e lo specchio del mondo, in F. Amendolagine, J. Baltrušaitis, V. Fontana,… Op. Cit., p.19. 
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tutt’occhio?). Narciso muore schiacciato dal peso della propria invenzione, giacché intuisce la 

tremenda responsabilità che si è venuto ad assumere nei confronti della Storia.9 

Nel saggio Chi si specchia è perduto, Benelli riporta diverse interpretazioni moderne del mito di 

Narciso: 

- Il poeta Jacques Prévert nella sua poesia Narcisse (1949) presenta il semidio mentre si fa il bagno 

nudo e corre incontro a delle fanciulle (sovverte il mito di Ovidio). L’eccitazione fa mutare il suo 

corpo e lui incuriosito torna in acqua per guardarsi ma dal riflesso appare “un bastone spezzato” 

perciò lui deluso si annega.10 

- Un altro componimento esplicitamente erotico su Narciso è Narcisse parle di Paul Valéry, in cui il 

giovane, dopo essersi masturbato guardandosi nella fonte, si annega tentando di fare l’amore con 

la propria immagine.11 

Conclude Benelli: «Lo specchio, insomma, scatena pulsioni sfrenate, favorisce godimenti perversi, 

chi si specchia è decisamente perduto».12 

La critica è stata prolissa sul caso di Narciso e cosi anche l’arte. Lo stesso Dante pone Narciso in 

purgatorio, tra i falsari perché si è accontentato dell’apparenza (paragonata dello scrittore ad una 

falsa moneta).13 

Lo specchio di Dioniso 

«È sempre attraverso percorsi dinamici, dove il volto dell’uno divino si risolve nel volto del tutto, che si forma lo 

specchio di Dioniso».
14  

                                                                                                                                                                                      Alberto Boatto 

Esistono svariate versioni sulla nascita di Dioniso, certo è che nacque da un amore incestuoso di 

Zeus. Era incaricò i Titani di uccidere il figlio illegittimo di Zeus e così questi, distraendolo con 

giochi (tra i quali una trottola, il vello, i pomi delle esperidi, una palla e uno specchio) lo fecero a 

                                                           
9
 G. Benelli, Chi si specchia è perduto. Letteratura e specchio, in  F. Amendolagine, J. Baltrušaitis, V. Fontana, Op. Cit., 

pp.105, 106. 
10

 Ivi, pp. 106,107. 
11

 Ivi, p.114 
12

 Ibidem. 
13

 S. M. Bonnet, Op. Cit., p,133. 
14

 “Fallit immago. Meccanismi fascinazioni e inganni dello specchio” F. Amendolagine, J. Baltrušaitis, V. Fontana,… Op. 

Cit., p.21. 
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pezzi.15 Pare che il dio sia stato catturato dall’illusione dello specchio e non si sia accorto del 

sopraggiungere dei Titani. 

La versione del mito di Proclo racconta che lo specchio era dono di Efesto e che «il dio, 

guardandovi dentro e contemplando la propria immagine, si gettò a creare tutta la pluralità». Lo 

sdoppiamento, la moltiplicazione di Dioniso è stato interpretato come perdita dell’unità, come 

divisione, che è principio della creazione. Sulla frammentazione insiste proprio l’interpretazione 

neoplatonica. Sarà poi Apollo a “riunificare il dio” che si è perso/frammentato nel tutto che ha 

visto riflesso. Così scrive Giorgio Colli in proposito: 

Guardandosi allo specchio, il dio vede il mondo come propria immagine (...) il dio non crea il 

mondo: il mondo è il dio stesso come apparenza. Quella che noi crediamo vita, il mondo che ci 

circonda, è la forma in cui Dioniso si contempla, si esprime di fronte a se stesso.16 

Da ciò si potrebbe intendere che Dioniso è già frammentato, dio del molteplice ancor prima di 

venir sbranato dai Titani, come se il suo destino fosse già scritto nello specchio. 

Lo specchio è qui simbolo di conoscenza di sé e del mondo ma anche simbolo di inganno, perché 

stratagemma dei Titani.  Il riflesso permette al dio di conoscere l’illusorietà dell’apparenza e la 

verità della menzogna17.  

Nonno di Panopoli da invece una versione secondo la quale i Titani spalmarono di gesso il volto di 

Dioniso affinché lo stesso rimirandosi nello specchio non potesse riconoscersi. Tale procedimento 

ricorda quello dei riti in cui l’iniziato perde le proprie sembianze per assumere quelle divine. 

Questo avviene anche quando Dioniso si specchia: non vede più se stesso, ma un altro essere che 

è il mondo stesso, il molteplice.18 

La morte di Medusa 

La gorgone Medusa muore uccisa da Perseo grazie al riflesso del suo scudo. La conoscenza porta 

dunque alla morte: Perseo vede l’immagine di Medusa e la uccide, allo stesso modo appena 

Dioniso si fissa allo specchio viene sbranato dai Titani, e similmente muore anche Narciso19. 

                                                           
15

 Il racconto si trova nel Protrettico di Clemente Alessandrino  (Protr. II,17,1-18,1), si veda A. Tagliapietra, Op. Cit., 

p.17. 
16

 Cit. tratta dalla nota 26 del primo capito di A. Tagliapietra, Op. Cit. Per ulteriori approfondimenti si veda G. Colli, La 

nascita della filosofia, Milano, 1975, pp.34-35 e G.Colli, La sapienza greca, Milano, 1977. 
17

 A. Tagliapietra, Op. cit., p.25. 
18

 Ivi, pp. 27,28. 
19

Ivi,  p.43. 
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Nietzsche scrive che gli dei sono la sfera della bellezza dove essi contemplano le loro immagini in 

uno specchio  e continua: «In realtà questo specchio non è che un illusione apollinea volta a celare 

la sofferenza della vita. Ma l’uomo preferisce la conoscenza, la verità che si manifesta come il 

molteplice dionisiaco».20 

Dopo l’analisi dello specchio nei miti di Dioniso, Medusa e Narciso, Tagliapietra dà questa 

definizione del riflesso: «Il riflesso è, dunque, l’Altro e lo Stesso, il Tutto e il Nulla, l’Identità e la 

Differenza…»21 

                                                           
20

 A. Tagliapietra, Op. Cit., p. 39. tratto da F. Nietzsche, La visione dionisiaca del mondo, 1870 
21

 Ivi, p.59. 
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Capitolo VII - Gli specchi più antichi della storia 

Specchi di bronzo 

Seneca nelle sue Naturales Quaestiones (I,17,5) spiega origini e funzioni dello specchio: 

Una fonte trasparente o un sasso levigato rinvia a ciascuno la sua immagine: “Or ora mi vidi 

riflesso nell’acqua stando sul lido, mentre il mare giaceva immobile senza venti”. 

È Coridone a pronunciare la frase riportata da Seneca. Egli è un pastore che si innamora di un suo 

coetaneo anch’egli mandriano.1 

Il bronzo (lega di rame e stagno) era il materiale che costituiva gli specchi di tradizione etrusca, 

greca e romana. La forma era per lo più circolare e sul retro gli specchi erano abbelliti con incisioni 

frequentemente a soggetto mitologico. 

Inizialmente, soprattutto nell’artigianato etrusco, lo specchio era costituito da un pezzo unico, poi 

si preferì assemblare il manico in un secondo momento. Già i romani iniziarono ad utilizzare 

metalli più preziosi come l’argento o lo stagno applicati in sottile patina sopra gli specchi in 

bronzo. 

In questo periodo cominciò la diffusione degli specchi in vetro che tuttavia si affermarono solo 

dopo la prima metà del Duecento. Venivano prodotti a Basilea, in Baviera e in Lorena. Saranno 

proprio gli artigiani della Lorena ad introdurre il procedimento per costruire gli specchi a Venezia.2 

Gli specchi di questo tipo risultano leggermente concavi a causa del sistema di fabbricazione: si 

realizzava una sfera in vetro sottile entro la quale veniva versato del piombo fuso. Il piombo 

andava a ricoprire tutta la superficie interna della sfera che, una volta raffreddata, veniva tagliata 

in modo da ottenere diversi specchi curvi. In seguito vedremo l’utilizzazione frequente dello 

specchio curvo nella pittura fiamminga. 

La forma prediletta per uno specchio è sempre stata quella circolare, lo dimostra il fatto che anche 

in Cina si trovano specchi simili (il più antico risale al 2000 a.C.), inoltre tale sagoma permette una 

facile associazione al culto lunare. 

                                                           
1
Si tratta del pastore Alessi; per il racconto si veda Virgilio, Ecloghe, II 25, 26 e ss. 

2
 Nel capitolo ottavo tratterò della manifattura degli specchi di Murano. 
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La maggior parte degli specchi antichi ci sono giunti dai corredi funerari: in particolare è elemento 

distintivo delle sepolture femminili a partire dal II sec. a.C. (esempi si trovano in molte necropoli 

abruzzesi e locresi3). 

Il riflesso prodotto da uno specchio bronzeo era molto diverso da quello al quale siamo oggi 

avvezzi: la trasparenza era scarsa e l’immagine risultava poco nitida e spesso anche deformata in 

caso la superficie fosse curva. Solo con uno sguardo ravvicinato si coglievano le proporzioni dei 

tratti del volto.  Anche le modalità di utilizzo di questa suppellettile erano diverse: è probabile che 

lo sguardo fosse spesso rivolto verso il basso, come se ci stesse specchiando in una vasca d’acqua. 

È proprio da questa mancanza di nitidezza del riflesso che nacque la leggenda che attraverso gli 

specchi si potessero vedere fantasmi o l’anima stessa. L’idea che l’anima possa essere trattenuta 

nello specchio sarebbe garanzia di una vita oltre la morte: ecco che, collocando lo specchio nella 

tomba, si conserva l’anima per la vita nell’aldilà.4 

Lo specchio in Egitto 

Il geroglifico che indica lo specchio corrisponde alla traduzione italiana “che vede il volto”. È 

simbolo di vitalità e forza generatrice e rigeneratrice: un frammento di specchio si trova spesso tra 

le bende delle mummie in corrispondenza del volto, oppure disegnato all’interno del sarcofago 

sempre sopra il viso. 

In caso si trovi all’esterno del sarcofago, lo specchio è conservato in apposite custodie in legno che 

ne riproducono la forma, o in cofanetti di cosmesi insieme a pettini e profumi. 

A differenza di altre culture, come la greca e la romana, nella tradizione egizia lo specchio non è 

una suppellettile esclusivamente femminile. 

     La continua mutabilità delle immagini riflesse, che variano a seconda di luce e angolazione, lo 

rendono simbolo di vita. La forma dell’oggetto, e anche una nomenclatura alternativa (che lo 

definisce col nome di disco), lo riconducono al culto della luna e del sole. La “danza degli specchi” 

era infatti uno dei rituali che sfruttavano la luce del sole per creare particolari “effetti speciali”: ne 

troviamo rappresentazione nella tomba di Meruka (visir di Teti, IV dinastia) a Saqqara, in 

particolare in una delle stanze dedicate alla moglie5. Lo specchio veniva utilizzato anche nelle 

                                                           
3
 Per approfondimenti si veda A. Campanelli-M.P. Pennetta, Op. Cit., pp.81-33 per le necropoli abruzzesi, 89-91 per le 

necropoli locresi. 
4
 Ivi, p. 91. 

5
 Per una descrizione dettagliata della scena tombale si veda E. Leospo Lo specchio astrale in G. Macchi-M.Vitale, Op. 

Cit.,  pp.52, 53. 
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processioni per la dea Iside: le partecipanti portavano specchi sulla schiena così che l’immagine 

della dea Iside, posta in chiusura al corteo, si riflettesse in essi per i fedeli che seguivano.6 

Gli specchi più antichi che siano mai stati ritrovati risalgono al 4500 a.C. e provengono dalla 

regione del Nilo, con precisione da El-Badari. Fu Guy Brunton a scoprirli nel 1920: inizialmente 

trovò un lastra in selenite con resti di un bordo in legno, poi scoprì un disco in ardesia ampio 

ventotto centimetri  di diametro, con un foro per appenderlo. Se bagnato quest’ultimo consentiva 

di specchiarsi abbastanza nitidamente.7 

Le impugnature degli specchi potevano avere diverse forme simboliche o figurative: leoni, falchi, 

volti di divinità legate al culto solare,  e persino figure femminili nude (quest’ultima impugnatura a 

soggetto femminile non si ritrova, soprattutto nuda, nella tradizione greco-romana).8 La forma del 

manico più diffusa è quella a stelo di papiro (simbolo del vigore giovanile). Spesso, alla fine 

dell’impugnatura, dove inizia lo specchio, si trova la raffigurazione delle corna della dea Hator (dea 

frequentemente rappresentata con sembianze bovine) simbolo di fertilità. Dopo la XVIII dinastia 

troviamo nei manici anche figure profane, ad esempio serve nude.9 Oltre all’utilizzo quotidiano e 

di cosmesi di cui si curavano sia uomini che donne, gli egiziani sfruttavano gli specchi per 

illuminare l’interno delle piramidi con la luce del sole mentre gli schiavi vi lavoravano.10 

Lo specchio nel mondo 

Lo specchio ha da sempre affascinato tutte le culture11 anche se in quella orientale non lo 

troviamo impiegato né per uso militare né tecnologico. 

- In India è simbolo di seduzione ma anche strumento di meditazione e riflessione filosofica. In 

molti templi buddhisti troviamo sculture di toletta femminile in cui le donne utilizzano specchi 

portatili o da tavolo. Tra il IX e il XIII secolo appaiono in queste raffigurazioni specchi bombati, per 

lo più attributi di cortigiane. Gli induisti lo considerano anche strumento di introspezione: 

                                                           
6
 E. Leospo Lo specchio astrale in G. Macchi-M.Vitale, Op. Cit., p.53. 

7
 B. Goldberg, Lo specchio e l’uomo, trad. di Nicoletta Polo, Venezia, 1989; titolo originale: The Mirror and the Man, 

Virginia, 1985, p.39,40. 
8
 A. Campanelli-M.P. Pennetta, Op. Cit., pp.113-115. 

9
 B. Goldberg, Op. Cit., p. 41. 

10
 Ivi, p.43. 

11
 A. Campanelli-M.P.Pennetta, Op. Cit., pp.117 e ss. 
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consentirebbe di scoprire, anche attraverso l’alienazione, la scintilla di Assoluto che si trova in ogni 

individuo. 12 Tale procedimento può essere facilmente assimilato al culto occidentale di Dioniso. 

    Nel Buddhismo è simbolo di mente pura, strumento adatto a riflessioni filosofiche e meditazioni. 

Il cuore stesso di Buddha è rappresentato iconograficamente come uno specchio. Secondo la 

tradizione tibetana, Padmasambhava13, responsabile della conversione di VIII secolo indossava un 

cappello bianco dotato di specchio che gli serviva per allontanare i demoni e per diffondere le sue 

benedizioni. Tale cappello si ritrova sulle teste dei bardi, una sorta di sciamani adoratori di 

Gesar14che a sua volta indossò un copricapo simile per riuscire nelle sue imprese.  

- In Giappone la leggenda di Amaterasu riconosce nello specchio il simbolo del sole in quanto pare 

che sia grazie ad uno specchio che questa divinità solare fuoriuscì, per ammirarsi, dalla caverna 

nella quale si era nascosta e restituì così, senza saperlo, la luce al mondo.15 Ma in Giappone lo 

specchio è anche attributo di due divinità del vento.16 

- In Cina lo specchio tradizionale è rotondo, senza manico e sul retro reca una sporgenza traforata 

in cui si può passare un cordino per un uso più pratico o per appenderlo17. Ancora oggi si usa porre 

uno specchio ottagonale18 (con gli otto trigrammi dell’I-Ching) sulle porte di casa contro gli influssi 

malefici. 

 In questa cultura lo specchio è dono che si usa fare agli sposi: una leggenda narra che due sposi 

avevano uno specchio e che quando furono costretti ad allontanarsi lo specchio si spezzò in modo 

che ognuno dei due ne conservasse una metà. Quando la moglie tradì il marito il suo pezzo di 

specchio mutò in gazza (P’o-Ching) che volò ad avvisare l’uomo dell’infedeltà. Da quel momento si 

usò rappresentare una gazza negli specchi nuziali.  

    I taoisti usano porre degli specchi sulle spalle come filtro contro le menzogne e gli inganni. 19 

- Nella cultura islamica i promessi sposi si vedono per la prima volta guardandosi attraverso il 

riflesso di uno stesso specchio. 

                                                           
12

 M. Bussagli, Lo specchio in Oriente, in G. Macchi-M.Vitale Op. Cit., pp. 67,68. 
13

Ivi, 62,63. 
14

 Eroe nazionale tibetano. 
15

 A. Campanelli-M.P.Pennetta, Op. Cit., pp.119  e 159. 
16

M. Bussagli, Op. Cit., p.64. 
17

 Ibidem. 
18

 Ivi, p.159, L’ottagono è una forma intermedia tra il cerchio dello specchio celeste e il quadrato di quello terrestre.  
19

 Ivi, p.65, Si ricorda l’uso dello specchio sulle spalle praticato nel culto di Iside, come abbiamo visto in precedenza. 
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In alcune tradizioni, frammenti di specchio vengono utilizzati in acconciature nuziali e in abiti 

(come ad esempio le vesti degli sciamani per allontanare spiriti negativi) e persino nelle cuffiette 

dei neonati durante il battesimo. 

 Gutemberg proponeva di attaccarli ai cappelli dei 

pellegrini per captare le grazie delle sante reliquie alle 

quali spesso era difficile avvicinarsi (per la moltitudine di 

persone). Un uso simile dello specchio avveniva in 

Germania: a Norimberga dal 1373 era attiva una 

cooperativa di vetrai che produceva anche specchi ad 

uso religioso. Infatti ogni sette anni i fedeli andavano in 

pellegrinaggio  a un santuario, tra i più celebri ricordiamo 

Aachen, e portavano con sé specchi  in modo che questi 

catturassero i riflessi delle sante reliquie. Di ciò ci rimane 

testimonianza anche in una xilografia di Peter Vischer del 

1487 in cui si possono vedere i sacerdoti nella parte 

superiore che mostrano le reliquie mentre i fedeli, nella 

parte inferiore, alzano lo sguardo e alcune donne e 

bambini reggono degli oggetti circolari con cornice, 

sicuramente specchi.20  

 Anche gli animali talvolta vengono adornati con specchi: ad esempio in Abruzzo durante una festa 

particolare viene posto uno specchio di forma rettangolare sulla fronte di un bue per allontanare 

gli influssi malefici.21 

Specchi vengono applicati persino alle spennacchiere dei cavalli del palio di Siena e servono come 

protezione dal malocchio. Infine collane di corallo con sfaccettatura a specchio vengono indossate 

da spose, puerpere e balie  per allontanare il malocchio e per favorire la montata lattea. Anche gli 

anelli indossati dalle spose musulmane avevano pietre riflettenti o piccoli specchi che 

consentivano loro di vedere per  la prima volta lo sposo22. 

                                                           
20

 B. Goldberg, Op. Cit., pp.155,156. 
21

 A. Campanelli-M.P.Pennetta, Op. Cit., p. 160  e ss. 
22

 Ivi, p.171. 

Figura 1  Peter Vischer, Heilmutweisung 

(santuario che conserva reliquiari), xilografia, 

Norimberga, 1487. 
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Capitolo VIII - La storia della produzione artigianale dello specchio: da 

Venezia alla Francia 

Durante il Medioevo era più semplice produrre vetro colorato che vetro trasparente. Altra 

difficoltà era la realizzazione di lastre in vetro regolari e piatte. 

La tecnica, come ci dice il monaco Folengo del XII secolo, era quella della soffiatura che non 

consentiva di creare ampie lastre in vetro, perciò si cercava di ricavare dei piccoli quadrati piatti 

che, assemblati con il piombo, avrebbero composto le vetrate. 

Il vetro però non è ancora diffuso a tutti i livelli sociali: l’Encyclopédie francese del 1781 riporta 

ancora l’uso della carta oleata incollata alle finestre. Allo stesso modo delle vetrate, era difficile 

fabbricare gli specchi che in aggiunta avevano anche il problema della stagnatura. 

Sappiamo che i primi specchi prodotti erano di forma bombata: esempi li troviamo nei dipinti tra 

XV e XVI secolo  come Il Cambiavalute di Quetin Metsys o i Coniugi Arnolfini di Jan Van Eyck. 

Centocinquant’anni dopo nei dipinti Las Meninas di Velázquez e Donna al Clavicembalo di Witte si 

trovano specchi piatti e più grandi. Già dal XII secolo specchi bombati venivano esportati da 

Basilea a Genova.  

Gli specchi veneziani 

Specchi in vetro venivano realizzati dagli abitanti della Lorena già nel XV secolo ma presto furono 

sorpassati dai vetrai di Murano, attivi già da metà Duecento (in realtà la paternità dell’invenzione è 

messa in discussione da veronesi, tedeschi, padovani, bolognesi,...). 

Gli artigiani veneziani erano gli unici ad essere riusciti nell’intento di eliminare i tre più grandi 

difetti degli specchi: 

- l’opacità del vetro (che in genere risultava verde-bluastro essendo composto da ossido di ferro); 

- la difficoltà di ottenere una lastra di vetro piatta e regolare (i vetrai veneziani, per ovviare al 

problema, utilizzano la tecnica “a cilindro” 1 perfezionata amalgamando stagno e mercurio); 

- la stagnatura, in precedenza ottenuta colando del piombo in una sfera di vetro. Gli specchi, 

aperta la sfera, risultavano incurvati e davano riflessi distorti (come quello dei Coniugi Arnolfini), 

dunque si prediligevano quelli in acciaio. 

                                                           
1
 La tecnica a cilindro prevedeva di creare un cilindro in vetro di cui venivano rimosse le estremità; poi si apriva il 

cilindro e lo si distendeva su una superficie piatta. 
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Thomas Garzoni nella “Piazza Universale” sostiene che la superiorità degli specchi veneziani sia 

dovuta alla quantità di sale e soda utilizzati, alla trasparenza della fiamma (dovuta ad un 

particolare legno usato nella combustione), e all’acqua di mare salata. 

Dati i grandi vantaggi che la Serenissima ricavava dalla vendita degli specchi anche all’estero, i 

vetrai di Murano (la cui tradizione risale al XIII secolo) avevano ottenuto diversi privilegi statali, tra 

questi la possibilità di sposare nobildonne. 

   Dalla seconda metà del XV secolo i vetrai muranesi, risolti i suddetti problemi, producono 

specchi che per purezza e lucidità sono detti “cristallini”.2 L’abilità dei veneziani garantiva loro il 

monopolio già a fine secolo e il segreto dell’arte vetraria poteva essere mantenuto grazie 

all’isolamento di Murano, sorvegliata dalla Serenissima e raggiungibile solo via mare. L’unica 

limitazione riguardava le dimensioni degli specchi che potevano superare appena il metro in 

quanto la soffiatura non consentiva dimensioni maggiori (in genere la grandezza era quella di un 

vassoio e restò tale anche nel XVII secolo). Venezia, in realtà, puntava molto sull’esportazione in 

quanto la vendita in loco era frenata da gravi depressioni economiche. 

La Serenissima realizzava specchi di diversa qualità, dimensione, e diverso prezzo: spopolavano gli 

specchi da borsetta, ma anche quelli più grandi da toletta con manici più o meno preziosi in legno, 

avorio, argento... Su richiesta, lo specchio poteva anche avere un sostegno che permetteva di 

metterlo in piedi su un mobile e magari inclinarlo a seconda delle necessità. 

Nel XVI secolo si utilizzavano sia specchi d’acciaio che di vetro, sarà solo a fine XVII secolo che dagli 

inventari scomparirà completamente lo specchio in metallo. 

L’arte dello specchio in Francia: dalla Manifattura Reale alla scoperta di Perrot 

I sovrani di tutta Europa amavano e ricercavano gli specchi veneziani: da Carlo V di Spagna a 

Francesco I di Francia. Gli specchi di Murano ormai erano quotati più dei dipinti di Raffaello 

(ottomilasedici lire per uno specchio con cornice in argento contro le tremila per un dipinto del 

pittore3). 

I francesi cercano di ottenere il segreto di produzione dai mastri vetrai accogliendoli nel loro 

paese, assicurandogli contratti lavorativi e persino titoli nobiliari. Tra le famiglie di artigiani italiane 

trasferitesi in Francia una tra le più conosciute è quella dei Sarrode, due fratelli originari di 

Mantova che inizialmente erano vetrai, ma si rifiutarono di insegnare il mestiere agli operai 

                                                           
2
 Marino Barovier, che dirigeva la più importante fornace di murano verso il 1460 inventò il vetro “cristallo”. 

3
 S.M. Bonnet, Op. Cit., p. 43. 
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francesi per timore che questi li abbandonassero. In realtà sono numerose le esperienze di mastri 

vetrai italiani in Francia, ma tutti non accettarono di diffondere l’arte del mestiere. 

Tra il 1630 e il 1650 la richiesta francese di specchi aumentò a dismisura: i richiedenti non erano 

più solo i regnanti ma anche i membri dell’alta borghesia, i nobili e i funzionari di corte che 

adornavano le loro case. Allora Colbert decise di prendere provvedimenti e nel 1662 fondò la 

Manifattura Reale dei vetri e degli specchi, in cui gli artigiani italiani avrebbero collaborato con i 

francesi. 

Tre anni dopo il celebre vetraio La Motta e alcuni suoi assistenti vennero portati clandestinamente 

in Francia. La Serenissima, accoratasi del “rapimento”, reclamò il proprio vetraio. Nel frattempo 

Colbert  fece accordi con altri artigiani italiani perché questi si trasferissero in Francia. 

Da qui iniziarono le contese con la Serenissima per il rimpatrio degli artigiani4: la Repubblica 

veneziana minacciava le famiglie dei vetrai e causò addirittura due morti all’interno dell’azienda 

francese. Nel gennaio del 1667 un lucidatore veneziano morì in pochi giorni per una violenta 

febbre. In seguito sarebbe morto  un operaio soffiatore veneziano per forti dolori addominali. 

Dopo questo fatto Colbert licenziò i vetrai veneziani ma ormai i segreti dell’arte di Murano erano 

stati svelati. 

     Nel 1671, dopo numerose sperimentazioni, la Francia riuscì a soddisfare anche le richieste dei 

più esigenti e nel 1682, a scopo promozionale, venne inaugurata la Galleria degli Specchi di 

Versailles in cui i vetrai francesi dimostrano di aver appreso e superato la maestria veneziana (nel 

capitolo tredicesimo affronterò il caso più dettagliatamente). 

Lo specchio ha ormai perso definitivamente le sue molteplici valenze simboliche e la sua 

produzione industriale permetterà una diffusione comune di questo strumento denotandolo come 

oggetto di decoro e bellezza rappresentativo della classe emergente.5 

In realtà sappiamo che anche dopo l’apertura della manifattura si continuò ad importare da 

Venezia. La concorrenza veneziana era ancora un ostacolo e così il re nel 1672 proibì 

definitivamente l’importazione di specchi da Murano. Come sempre accade, tale divieto fu eluso 

dai mercanti francesi che talvolta impacchettavano gli specchi facendoli passare per dipinti. 

Durante il  Settecento nel Sud della Francia la Manifattura Reale non vendeva quasi nulla. Pare che 

                                                           
4
 La Serenissima crea anche apposite leggi per tutelare la propria arte manifatturiera si veda S.M.Bonnet, Op. Cit., 

p.51. 
5
Per ulteriori dettagli sulle controversie tra Francia e Serenissima si veda A. Campanelli-M.P.Pennetta, Op. Cit., pp.181-

183. 



41 
 

il re, attendendo che la manifattura francese fosse in grado di soddisfare le richieste, avesse 

consentito l’importazione annuale di quaranta casse di specchi provenienti da Murano. 6 

Il costo degli specchi francesi restava alto rispetto a quelli veneziani e la qualità era comunque 

inferiore. 

Nel 1687 Bernard Perrot presentò all’Accademia delle Scienze la sua tecnica di colatura del vetro 

su un piano ma questa innovazione non fu al momento considerata nelle sue grandi possibilità. 

Nel 1688 un certo Thévart, che aveva una vetreria a Faubourg Saint-Germain, ottenne un privilegio 

di trent’anni per la fabbricazione di specchi di dimensioni superiori a 1,56 x 1 m. La tecnica era la 

stessa di Perrot, ma l’impresa fallì: il procedimento non era preciso e gli specchi si rompevano 

quasi tutti. 

Il vetraio abbandonò allora Parigi trasferendosi a Saint-Gobain dove poter usufruire del legname e 

del trasporto fluviale. Anche la Manifattura Reale era in difficoltà, allora il re sciolse tutti i privilegi 

concessi e le sociètà dichiararono il fallimento estinguendo i loro debiti. 

Nacque una nuova società in collaborazione con quella di Saint-Gobain con l’intento di produrre 

vetri, specchi, lampadari, cornici, vasi,… Finalmente nel 1700 a Saint-Gobain venne realizzato uno 

specchio di 2,70 x 1m. 

Gli operai della manifattura vivevano come reclusi, dentro delle mura, avevano dei coprifuoco per 

rientrare la sera, lavoravano duramente e non potevano allontanarsi più di tanto dalla città. 

Tuttavia era un lavoro richiesto7: le paghe erano superiori agli altri lavori, le case erano riscaldate, 

gli operai godevano di assistenza medica e di pensioni dopo venticinque anni di lavoro. 

La Francia, anche attraverso queste strategie sociali, tentò di tenere il procedimento segreto ma, 

ciò che era accaduto a Venezia accadde anche a Saint-Gobain: a metà Settecento la tecnica si è già 

diffusa in Inghilterra, Brandeburgo, Sassonia… 

La procedura è descritta abbastanza dettagliatamente dall’abate Pluche nel 17468e prevedeva due 

cotture del vetro per renderlo più robusto, tuttavia, proprio durante la seconda cottura si 

rompevano molti vetri. Inoltre, il rischio di rompere lo specchio era alto anche durante le fasi di 

spianatura e levigatura che avvenivano a freddo. Ecco perché queste due ultime lavorazioni 

avvenivano in loco, dopo il trasporto, che era un momento altrettanto rischioso. 

                                                           
6
 S.M.Bonnet, p.87 e ss. 

7
 Ivi, pp. 80-84 per gli aspetti sociali del lavorio a Saint Gobain. 

8
Il testo è Spectacle de la nature si veda ivi, pp.72-76. 
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La stagnatura, ultima fase non era che una colata di stagno e argento vivo su un lato del vetro. 

Dopo la colata il vetro veniva schiacciato con pesi così da non far entrare aria e, lentamente, 

inclinato sempre più così da far colare il materiale in eccesso. Si attendeva tra i quindici e i venti 

giorni perché uno specchio fosse pronto. 

Tuttavia, l’utilizzo del mercurio nelle colature provocava vapori molto nocivi per la salute degli 

operai. Fino al 1830-50 i metodi per produrre specchi erano questi, poi vennero introdotte 

macchine per automatizzare le operazioni che permisero di realizzare specchi con molta più 

precisione. 

Da statistiche fatte sulla raccolta di dati inventariali ci si accorge che prima del 1630 gli specchi 

trovati a Parigi sono ancora rari, mentre dopo  il 1638 questo oggetto spopola letteralmente nelle 

case: si parla di uno specchio ogni tre abitazioni, di tutte le classi sociali! 

Luigi XIV essendo fedele e assiduo acquirente aveva prezzi di favore, circa metà di quelli normali. 

Egli comprò specchi per le diverse amanti che aveva a Versailles ma anche come regalo per altri 

sovrani: il governo del Siam, ricevuto uno di questi specchi in dono, decise di acquistarne trecento. 

Dunque questi regali non erano che operazioni di marketing. Dopo il 1650 la sua diffusione cresce 

ancora: la presenza dello specchio a Parigi si trova ormai in due inventari su tre (contando che 

spesso una famiglia in casa ne aveva più di uno; gli attori arrivavano ad averne persino sei). Ormai 

è strano che una casa non abbia uno specchio; questo sostituisce i dipinti a tutti gli effetti e spesso 

è valutato molto di più.9 

Status symbol di un’epoca, lo specchio inizia a rientrare in moltissime tipologie di mobili, sia come 

ornamento (ad esempio negli scrittoi, nei centrotavola, nelle ante degli armadi, nei tavolini da 

toletta…), sia come oggetto d’uso (come lo specchio inclinabile detto poudreuse, il trittico di 

specchi per guardarsi interamente che diverrà cabinet de toilette, i trumeau, specchi applicati sulla 

cappa bassa dei camini perché riflettessero dipinti,...). Dagli annunci sui giornali si capisce che una 

casa è bella solo se piena di specchi, in fondo ancora nel Novecento si usa specificare su case in 

affitto o in vendita “ornata di specchi”.10 

Dunque, mentre durante il regno di Luigi XVI gli specchi erano destinati alla nobiltà e all’alta 

borghesia, un secolo dopo lo specchio invade tutte le case diffondendosi anche in provincia. La 

diffusione banalizza questo strumento, una volta magico, e svaluta le preziose cornici che ora sono 

sostituite con semplici riquadri o profili circolari. 

                                                           
9
 Per rif. agli inventari si veda S. M. Bonnet, Op. Cit., pp.41, 42. 

10
 Ivi, pp. 100, 101. 
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    A fine Settecento lo specchio non si trova più solo nelle case ma anche in caffè, nei teatri, nelle  

case d’appuntamento e in altri  luoghi pubblici, spesso in sostituzione degli arazzi. 

Nei primi decenni del Settecento, mentre la borghesia parigina amava riempire le proprie case di 

specchi, la provincia (a quanto risulta dagli inventari) possedeva solo specchi da toletta, dunque lo 

stretto indispensabile. In più, oltre al prezzo maggiorato dovuto al trasporto da Parigi, la tradizione 

rurale lo marchiava di connotati negativi riconducibili alla vanità, alla civetteria, alla perdita di 

tempo. Inoltre è un oggetto fragilissimo e scaturisce un senso di vuoto nelle pareti.11 Per ridurre i 

prezzi si crearono anche dei magazzini di provincia, ma spesso non avevano specchi della 

dimensione che veniva richiesta e quindi rischiarono comunque il fallimento, anche perché in 

provincia venivano inviati gli esemplari che a Parigi erano di scarto, motivo per cui in periferia si 

preferiva rivolgersi alle vetrerie locali. 

    Nelle case di campagna lo specchio è ancor meno rintracciabile, intorno al 1730 è praticamente 

sconosciuto, verso gli anni Cinquanta si trova in case di piccoli artigiani, mercanti agiati, aratori,… 

Fino a fine Ottocento si trovano rarissimamente specchi nelle case rurali. Dal 1900 al 1950 avviene 

l’evoluzione: la fabbricazione di monili in serie porta un notevole abbassamento dei prezzi e si 

diffonde l’armadio a specchi (pubblicizzato in numerose riviste femminili per l’arredo di casa). Le 

vendite si moltiplicano nei grandi magazzini ma anche per corrispondenza. Mentre nel 1840 la 

clientela della manifattura statale è ancora per due terzi parigina, nel 1860 i clienti parigini sono 

solo un terzo. Dunque il simbolo dei “nuovi ricchi” è l’armadio a specchi.  In città sono usati per 

ingrandire gli spazi dei piccoli appartamenti. Dal 1850 l’argentatura sostituisce la stagnatura al 

mercurio con guadagni sulla salute degli operai e sui tempi di asciugatura che vengono ridotti a sei 

giorni. 

Specchio di buone maniere 

La legge che impera a Versailles e nel resto dei salotti nobiliari francesi è quella dell’apparire per 

essere. Come è stato detto, una molteplicità di specchi hanno invaso case nobili e borghesi ma non 

solo a fini decorativi: lo specchio occupa lo spazio privato della toletta e diviene educatore in una 

società di “buone maniere”. É attraverso questo accessorio che ognuno si confronta con ciò che 

mostra di sé e può costruire un galateo di comportamento e di mimica che sia consono 

all’ambiente di destinazione. Le dame si rimirano cercando di non sembrare eccessive o troppo 

volgari nel comportamento e nelle risa.  

                                                           
11

S. M. Bonnet, Op. Cit., p. 104. 
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L’aumento del numero degli specchi nel Settecento corrisponde ad un aumento anche dei trattati 

sulle buone maniere. Lo specchio viene usato per presentarsi alla società come uomini onesti, è il 

simbolo della nascente classe borghese, dove bisogna rispondere ad un determinato canone di 

costume per essere classificati come galant’uomini e nobildonne.12 Con il secolo dei lumi 

assumono importanza la cura del corpo  l’esercizio fisico, l’igiene  e la  medicina  che portano una 

maggiore conoscenza di sé, anche attraverso lo specchio. Dunque lo scopo non è più solamente 

l’aspetto esteriore ma l’autoaccettazione, la salute e l’affermazione di se stessi nella società. 

                                                           
12

 S. M. Bonnet, Op. Cit., p. 172. 



45 
 

Capitolo IX - Lo specchio è donna 

«Una bella donna, guardandosi allo specchio, può credere di essere soltanto quello; una donna brutta sa di non essere 

soltanto quello».
1
 

                                                                                                                                                                                            Simone Weil 

La prima immagine cha abbiamo del nostro corpo è quella che si riflette negli occhi di nostra 

madre. La pupilla, infatti, ha la proprietà di riflettere l’immagine di chi ci sta di fronte 

rimpicciolendola (come accade nello specchio convesso). Per questo motivo lo sguardo materno 

precede ogni altro tipo di conoscenza che faremo su noi stessi. Proprio quello sguardo (più o meno 

amorevole) influenzerà profondamente l’idea che avremo di noi, l’autostima. Con la crescita lo 

sguardo materno viene sostituito dallo specchio che ci permette un dialogo con il nostro io 

durante tutta la vita, riflettendo il nostro maturamento e invecchiamento fisico ed emotivo-

spirituale.2 Secondo Melchiorre Bonnet l’innamorato, scrutando negli occhi dell’amato, si coglie 

come “individuo unico”, quindi in un certo senso l’amato/amata sostituisce funzionalmente lo 

specchio materno. In antichità si usava dire “ocule mi”, mio piccolo occhio  riferendosi alla persona 

amata. Il motivo è di origini platoniche e trova la sua spiegazione nella pupilla-specchio.3 

Anticamente l’uso dello specchio era consentito solo alla donna che aveva il compito di abbellirsi 

per l’uomo, scoprire le proprie doti di seduttrice, e prepararsi anche sessualmente al matrimonio. 

L’uomo doveva essere padrone di se stesso e consapevole della propria virilità senza l’uso dello 

specchio che implicava la passività. Tale accessorio è contraddistinto dalla sua capacità di 

riflettere, è  “ricettore” di luce e immagini: così è anche la donna che “riceve” amore dall’uomo e 

attenzioni sessuali (solo da ciò può essere certa della sua bellezza). 

Tagliapietra, dopo numerose osservazioni sulle testimonianze bibliche e religiose sugli specchi 

conclude che tale accessorio “appartiene alla donna” non come simbolo di passività (come era 

inteso dai greci) ma come simbolo di purezza generatrice, come simbolo della Vergine, nonché 

madre generatrice del figlio-specchio di Dio.4 

                                                           
1
 Cit. tratta da S. M. Bonnet, Op. Cit., p. 299. 

2
 A.Campanelli-M.P.Pennetta, Op. Cit., pp. 63 e ss. 

3
 S. M. Bonnet, Op. Cit., pp. 278,279. 

4
 A. Tagliapietra, Op. Cit., p.156. 
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    L’unico uso dello specchio consentito all’uomo era in preparazione ai discorsi pubblici (come 

faceva Demostene). Anche Seneca ritiene che lo specchio non sia stato inventato per curare il 

proprio aspetto: 

 (la natura) non lo ha fatto certo per questo: perché noi davanti allo specchio ci radessimo la barba 

o perche noi, maschi, ci lisciassimo la faccia (in nessun campo la natura ha lasciato spazio 

all’azione della mollezza). (…) Gli specchi furono inventati perché l’uomo conoscesse se stesso, 

traendone molti vantaggi per il futuro, innanzitutto la conoscenza di sé, poi degli utili suggerimenti 

per affrontare diverse situazioni. 5 

Il divieto dell’uso dello specchio da parte dell’uomo è mitigato in epoca romana dove si trovano 

nelle domus patrizie specchi sopra i lavabi o frammenti riflettenti a decoro parietale. È proprio in 

questo contesto di permissività nell’uso dello specchio che si inserisce il racconto di Seneca su 

Hostius Quadra. 

Dal Rinascimento iniziano i pretesti peccaminosi o religiosi per ritrarre nudi femminili: allegorie di 

vizi e virtù sono spesso accompagnate da specchi, si vedano ad esempio La Verità di Belllini, le 

allegorie di Bosch e Bruegel (La Vanità, La Prudenza, La Superbia), La Prudenza e Le tre età della 

donna di Hans Baldung Grien, La Prudenza di Pollaiolo,…6 Inoltre lo specchio come oggetto da 

toletta femminile caratterizza moltissimi ritratti di nudi, soprattutto di divinità: ricordiamo Venere 

allo specchio di Rubens, Tiziano, Velázquez e Veronese.  

Nel XVII secolo lo specchio, nonostante l’uso quotidiano, è per la Chiesa simbolo di peccato 

(spesso associato alla clessidra, al teschio e alla candela) e significa la fuggevolezza del tempo della 

vita umana. Nei conventi l’uso e il possesso dello specchio è sempre stato vietato poiché, 

dall’osservazione della propria immagine, possono nascere “strane” pulsioni. L’accessorio era 

proibito anche nei collegi femminili dove le ragazze si pettinavano tra loro e dovevano 

nascondere, anche a se stesse, le loro intimità, causa di peccato originale7. 

                                                           
5
 Seneca, Naturales Quaestiones I 17,2e 17,4. Si veda A.Campanelli-M.P. Pennetta, Op. Cit., p.47. 

6
 Delle allegorie parlerò nel capitolo XIV. 

7
 S. M Bonnet, Op. Cit., pp. 265-266. 
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Capitolo X - Filosofia dello specchio 

Una storia filosofica dello specchio 

La filosofia spesso guarda il riflesso come un inganno poiché è senza consistenza e «sfugge agli 

altri sensi che non siano la vista»1. In questo capitolo intendo riassumere in breve il volume di 

Tagliapietra (La metafora dello specchio. Lineamenti per una storia simbolica) in merito all’aspetto 

filosofico. Partendo dalle opinioni di Empedocle sullo specchio arriverò, molto sinteticamente, alle 

teorie niciane. In seguito prenderò in esame gli studi di Lancan sullo “stadio dello specchio” 

concludendo con un confronto tra il saggio di Eco Sugli specchi e le idee di Baltrušaitis avvalorate 

da alcuni esperimenti psicologici svoltisi nel corso del Novecento. 

Lo specchio ha sempre destato curiosità in quanto il suo “funzionamento” non è a noi 

immediatamente comprensibile. Già gli antichi filosofi Greci si interrogavano in merito alle cause 

che provocavano i riflessi. 

La spiegazione di Empedocle: 

Il riflesso dello specchio avviene per gli effluvi che si raccolgono sulla superficie dello specchio, e 

sono condensati dall’elemento igneo che è emesso dallo specchio e cattura l’aria circostante, su cui 

giungono i flussi. (VI,14,1) 

Dunque ogni corpo emanerebbe degli effluvi (la teoria è simile a quella di Democrito e di Epicuro 

secondo cui sono le immagini degli oggetti che si staccano da questi per raggiungere le pupille).2 

Nel Timeo (Tim. 71 b) di Platone troviamo invece un’interessante teoria che lega il fegato allo 

specchio: pare che il fegato sia stato creato denso, levigato e lucido in modo da riflettere i pensieri 

esercitando sull’anima concupiscibile un’azione pedagogica; inoltre, di notte il fegato rifletterebbe 

i pensieri alla mente mutandoli in immagini e dando vita ai sogni. Platone in questo passo (Tim. 72 

b) dice che si utilizza il fegato anche per la divinazione, tuttavia, una volta che il corpo è morto 

l’organo “diviene cieco” e le immagini non sono più distinguibili chiaramente.3 

    Nel Fedro (Phaedr. 255 d) Platone sostiene che l’innamorato «non si accorge di vedere se 

medesimo nell’amante come in uno specchio» questa affermazione ci porterebbe a pensare che in 

                                                           
1
S. M. Bonnet, Op. Cit.,  p.124. 

2
 A. Tagliapietra, Op. Cit., p.80. 

3
 Ivi, pp.90,91. 
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fondo l’essenza di tutti gli uomini sia narcisista. Si può trovare una giustificazione di questa teoria 

nell’Alcibiade, infatti l’aspetto di chi guarda nell’occhio «si riflette, come in uno specchio, 

nell’occhio di chi gli sta di fronte, in quella parte che chiamiamo pupilla, così da essere immagine 

precisa di chi ci si rimira» (Alc. I 132,133). 

Un passo che molti ritengono apocrifo dell’Alcibiade (probabilmente di derivazione neoplatonica) 

sostiene che guardando dio, lo specchio migliore che esista, l’uomo potrebbe conoscere al meglio 

se stesso.4 

    Infine nel X libro della Repubblica Platone crea una sorta di proporzione: il mondo delle idee sta 

alle realtà sensibile come un oggetto sta al suo riflesso. Dunque, nonostante lo specchio in sé sia 

un illusione poiché le sue immagini non possiedono nemmeno la materialità che hanno invece i 

quadri, questo oggetto chiarisce i rapporti tra reale e apparente.5 È difficile per l’anima conoscersi 

se non può vedersi, e in questo lo specchio può essere di aiuto. Secondo Platone noi conosciamo 

tutto pur non sapendolo, quindi le conoscenze andrebbero riscoperte in noi e gli oggetti lucidi 

acuirebbero lo sguardo interiore.6 

Nei Magna Moralia, attribuiti ad Aristotele, sarebbe invece l’amico il miglior modo per conoscere 

se stessi, ma in questo concordava anche Socrate.7 È Diogene Laerzio a parlarci di Socrate e del 

suo pensiero sugli specchi: lo specchio deve servire alle persone belle per essere anche virtuose e 

a quelle brutte per nascondere le proprie disgrazie con l’educazione. Diogene Laerzio racconta 

anche che Socrate usava lo specchio con gli ubriachi per mostrare loro lo stato in cui vertevano 

mentre Seneca lo usava con gli iracondi  per mostrare come una passione dell’animo abbruttisca 

anche il volto.8 Quest’ultimo nelle Naturales Questiones  riprendendo gli insegnamenti di Socrate, 

sostiene che gli specchi non siano stati creati per civetteria e vanità ma per potersi conoscere e 

migliorare. 

Apuleio apprezza lo strumento in sé poiché lo ritiene in grado di riprodurre vita e movimento,  

inoltre è un ottimo strumento e ricorda che lo usava Demostene per provare le sue arringhe 

(questa strenua difesa dello specchio da parte di Apuleio servì forse per sminuire le accuse di 

                                                           
4
 Si veda Alc., I 133c-d 

5
 Si veda Resp. X 596 d-e 

6
 A.Tagliapietra, Op . Cit., p. 194. 

7
 M.Mor. II 12 13 a, pp. 20-23.  

8
 Laerzio, Vite II 33,39 e Seneca, De ira II, 36. Si veda S.M.Bonnet, Op. Cit, p.127.  
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magia di cui era vittima, scrisse anche trattati sull’ottica per ribadire l’innocenza degli strumenti 

riflettenti). 

Nelle Enneadi  Plotino afferma che gli specchi restano passivi ed indifferenti alle immagini e così fa 

anche la materia; tale principio è evidentemente tratto dalla filosofia di Platone. «Le forme ideali 

incontrano la materia allo stesso modo in cui le immagini degli oggetti possono solamente 

affacciarsi sullo specchio e solo finché esse vi si riflettono» (Enn. III, 6, 13). 

Dunque, come lo specchio necessita della presenza dell’oggetto per rifletterne l’immagine, così 

anche la realtà sensibile cesserebbe di esistere se venisse privata degli ideali «giacché il mondo 

sensibile non è che un’ imitazione di quello intellegibile» (Enn II, 4, 4). 

Continua Plotino: 

…se c’è qualcosa di reale negli specchi, per me saranno parimenti reali le cose sensibili in seno alla 

materia, ma se invece non c’è nulla di reale ma v’è solo apparenza, allora, anche lì, sulla materia, si 

vorrà riconoscere che non c’è altro che apparenza. (Enn. III 6,13) 

Nel Medioevo le conoscenza deriva dallo specchio in cui si riflette tutto l’esistente.9 Il nuovo 

genere letterario con finalità educative e morali è detto perciò speculum: ricordiamo i volumi 

intitolati Specula Principum, Specula Regum, Specula Potestatum, pensati come ausilio ai sovrani 

per un buon governo, e Speculum Virginium opera di un certo Peregrinus che sconsiglia alle donne 

l’uso dello specchio auspicandone la sostituzione con le sacre scritture (specchio di vita).10 Gli 

Specula si diffusero anche in versioni inglesi ad esempio: A Mirror for Magistrates, guida per la 

classe dirigente e The Mirror of Good Manners.11 Altri esempi del genere sono lo Speculum Maius 

di Vincenzo di Beauvais, Specule Potentiae, Specula Perfectionis, e Speculum Fidei.12 

Leonardo Da Vinci progettava di costruire un ottagono di specchi «ove l’omo che (vi) si troverà, 

potrasi vedere per ogni verso infinite volte»; un esperimento che tenta di rappresentare l’infinito 

nel finito (aspirazione che riguarda tutto il Rinascimento).13 

                                                           
9
 A. Tagliapietra, Op. Cit., p. 158. 

10
 B. Goldberg, Op. Cit., p.138. 

11
 A. Tagliapietra, Op. Cit., p.143. 

12
 Esempi di questi trattati si trovano in  F. Cardini Lo specchio e l’enigma. Una nota sugli “ specchi magici” medievali, 

in F. Amendolagine, J. Baltrušaitis, V. Fontana,…, Op. Cit., p.73. 
13

 A. Tagliapietra, Op. Cit., p.163. 
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Nella filosofia moderna14, da Cartesio in poi, lo specchio viene inteso come metafora di ciò che 

l’uomo è impossibilitato a conoscere, di ciò che pensa di conoscere ma in realtà è solo fallace 

finzione. In realtà molti sono gli aspetti di continuità della filosofia moderna con quella antica, 

semplicemente Cartesio, Kant, Hegel e Shelling vi inseriscono il “metodo”. 

    Bruno Bauer, anticipando Nietzsche, in Tromba del giudizio universale scrive: 

L’autocoscienza realizzata è l’artificio per cui l’io si raddoppia anzitutto in uno specchio, e dopo 

aver identificato per millenni in Dio la propria immagine sullo specchio, giunge infine a scoprire che 

egli stesso è quell’immagine. (…) La religione considera come dio quell’immagine, la filosofia 

annulla tale illusione, e mostra all’uomo che dietro allo specchio non c’è nessuno…15 

La rottura vera e propria dello specchio si ha con la filosofia niciana. All’inizio della seconda parte 

di Zarathustra il protagonista sogna che un fanciullo gli porti uno specchio intimandolo di 

guardarvisi. «Ma avevo appena guardato nello specchio, che dovetti gridare, e il mio cuore era 

sconvolto: giacchè in esso non vidi me stesso, bensì il ghigno deforme di un demonio». 

Pare dunque che Zarthustra non si riconosca, come accade a Dioniso. Nello specchio vede un altro: 

forse si vede per come lo vedono gli altri o forse vede il suo alter-ego che non conosce. In ogni 

caso, anche qui viene rotto “l’incantesimo dell’identico”. 

Conclude Tagliapietra: 

La metafora dello specchio che il pensiero occidentale aveva ripetutamente associato alla figura 

socratica del conoscitore di se stesso o, se si vuole, al narcisismo mitologico dell’amator di sé, 

approda, negli ultimi detti di Nietzsche all’immagine del “carnefice di se stesso”…16 

Lo specchio nel processo di crescita 

Lo specchio è ritenuto uno dei principali strumenti attraverso i quali avviene la formazione dell’io. 

Il bambino, nei primi anni di vita, attraversa diverse fasi nelle quali muta la percezione della 

propria immagine riflessa. Inoltre, lo specchio diviene un esperienza non solo visiva, ma anche 

tattile: l’oggetto viene osservato, toccato con mano, esplorato con la bocca, calpestato e osservato 

nel suo retro. L’accessorio interessa ora per la sua forma, ora per le sue proprietà di riflettere la 

luce, ora per lo spazio virtuale che ricrea al suo interno. 
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 Per dettagliati approfondimenti sullo specchio nella filosofia moderna si veda ivi pp.172-194. 
15

 B.Bauer La tromba del giudizio universale contro Hegel, ateo e anticristo. Un ultimatum, Berlino 1841 si veda A. 

Tagliapietra, Op. Cit., p.186.  
16

A. Tagliapietra, Op. Cit., 1991, pp. 192,193. 
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   Sono stati effettuati diversi esperimenti per capire a quale età il bambino riconosce il proprio 

riflesso: il più efficace consiste nel fare una macchia di colore, all’insaputa del bambino, sul suo 

volto, e osservare se, guardandosi allo specchio, tocca la parte del suo viso macchiata. Nei primi 

mesi accadrà che il bambino osservi la sua immagine e cerchi di toccare la macchia nel suo riflesso, 

credendo che si tratti di un altro bambino. Questa prima fase va dal sesto al decimo mese ed è 

detta di socializzazione: durante questo periodo il bambino pensa che l’immagine che vede sia di 

un suo coetaneo e bacia l’immagine, sorride, la tocca e vocalizza. 

A dieci-undici mesi il bambino riconosce nello specchio l’immagine della mamma e si volta per 

cercarla dietro di sé, così fa anche per gli oggetti di cui vede il riflesso, inoltre gioca spostando lo 

specchio e osservando come cambiano le immagini che può vedervi attraverso. 

I diciotto-venti mesi corrispondono alla fase di “evitamento” durante la quale il bambino resta 

stupito, serio e a volte spaventato nel vedere che l’immagine che guarda compie i suoi stessi 

movimenti, fissandolo negli occhi quando lui. Infine, tra i ventisei e i trenta mesi avviene il 

consapevole riconoscimento (verificato con la prova della macchia sul volto). 

René Zazzo fa questi test anche sui gemelli e capisce che le tempistiche di autoriconoscimento 

sono le medesime, infatti scrive: 

Diversamente dall’immagine dell’altro, la nostra immagine speculare è collegata a noi dal 

movimento. È probabile che la scoperta di sé avvenga quando il bambino prende coscienza di 

questa unità dinamica tra il movimento percepito visivamente e il suo movimento percepito 

soggettivamente.17 

In realtà, tra i primi studiosi dello specchio nelle fasi evolutive è obbligatorio citare Jaques Lancan 

che, in un celebre scritto del 194918, designa con “stadio dello specchio” una fase di formazione 

dell’io che avviene tra i sei e i diciotto mesi. 

In passato si evitava di lasciare a lungo i bambini davanti allo specchio per sventare il pericolo che 

in futuro soffrissero di disturbi narcisistici e di isolamento sociale.  Fritz Wittels19 sostiene invece 

che lo specchio abbia una funzione salutare poiché, come visto in Lancan, permette 

l’autoidentificazione. È importante che già all’asilo il bambino venga incoraggiato ad aver fiducia in 
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 Teorie e citazioni sull’evoluzione del bambino attraverso lo specchio sono tratte da: R. Zazzo, Reflets de miroir et 

autres doubles, Paris, PUF, 1993, si veda A. Campanelli-M.P.Pennetta, Op. Cit., pp.21-23. 
18

 Mi riferisco a The Mirror Stage pubblicato dal Lancan nel 1949. 
19

 B. Goldberg, Op. Cit., p. 268,269. 
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se stesso. In genere anche le persone poco attraenti riescono a trovare in sé degli aspetti piacevoli, 

dei punti forti, come ad esempio la simpatia.  

Robert Coles20, dopo aver svolto un attento studio sui bambini americani provenienti da famiglie 

benestanti, dunque famiglie che in casa sono circondate di specchi, capisce che chi cresce con la 

presenza costante dello specchio è in grado di riconoscere i propri difetti, di tenere la propria 

persona nel miglior stato possibile e di affermare il proprio io. Lo specchiarsi dunque permette di 

guadagnare stima, rafforza la personalità e forma il carattere della classe reggente. 

Umberto Eco: Sugli specchi 

Qui in seguito riassumo un’interessante intervento di Umberto Eco sugli specchi che si focalizza 

principalmente sulla semantica ma che qui tratteremo in merito alla sua opinione riguardo lo 

specchio come portatore di verità, dunque in opposizione alle idee di Baltrušaitis. 

Dopo aver spiegato il meccanismo di funzionamento di specchi piani, concavi e convessi, Eco ci 

spiega che lo specchio, come concettualmente si potrebbe pensare, non inverte la destra con la 

sinistra; siamo noi a immedesimarci in un “io” inesistente dentro allo specchio e a conferirgli una 

destra. Secondo Eco lo specchio è portatore di verità: 

…partiamo dal principio che lo specchio “dica la verità” la dice a tal punto che non si preoccupa 

neppure di ri-ribaltare l’immagine (come fa invece la fotografia stampata che vuole procurarci 

un’illusione di realtà). (…) Esso non “traduce”. Registra ciò che lo colpisce così come lo colpisce. 

Esso dice la verità in modo disumano, come su chi allo specchio perde ogni illusione sulla propria 

freschezza. Ma è proprio questa natura olimpica, animale, disumana degli specchi che ci permette 

di fidarci di loro. Ci si fida degli specchi così come ci si fida, in condizioni normali, dei propri organi 

percettivi.21 

Lo stesso Eco ci porta un pratico esempio di ciò che ha appena detto lanciando il suo accendino 

sulla maniglia della porta senza voltarsi e guardando solo attraverso lo specchio che si trova di 

fronte a lui. Inoltre, conferma di ciò ci deriva dalla vita di tutti i giorni: quando guidiamo ci fidiamo 

degli specchietti retrovisori. In questo scritto lo specchio è collocato tra le protesi, in particolare 

tra le protesi neutre (non estensive, né riducenti o magnificanti); permette di ampliare le capacità 

di un organo percettivo: l’occhio. 
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 R. Coles, Privileged Ones, Boston, Little, Brown, 1977, p.380; riferimento tratto da B. Goldberg, Op. Cit., p. 269. 
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 U. Eco, Sugli specchi e altri saggi, Milano, 1985, p.15 e ss. 
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Lo specchio, come ogni protesi, veicola informazioni dunque è definibile come canale (mezzo 

materiale che consente il passaggio di informazioni). Certo, come tutti i canali, può dare illusioni, 

ma sono illusioni percettive del soggetto che possono avvenire in presenza o meno di specchi  

come “prendere lucciole per lanterne” o scambiare ombre per soggetti. 

Utilizzando gli specchi come protesi è preferibile usarne in numero dispari per non ricevere 

l’immagine dell’oggetto ribaltata (altrimenti si può farne un consapevole uso pari)22. 

Eco conclude il suo intervento di semiotica sostenendo che lo specchio non è un segno in quanto 

percepiamo l’immagine solo in presenza dell’oggetto-soggetto che si riflette. Dunque piuttosto 

potremmo considerare segni le fotografie o le pellicole cinematografiche che sono impresse con 

tracce indelebili e percepibili anche in assenza del soggetto. 

Baltrušaitis: falsi riflessi in cui perdersi 

Dagli scritti di Baltrušaitis appare evidente che egli non voglia trasmettere nulla del proprio 

pensiero: il suo scopo è quello di costruire una storia dello specchio e per farlo utilizza moltissimo 

il lavoro di Rafael Mirami, un ebreo di Ferrara, che nel 1582 pubblica La Specularia, un trattato 

sulla scienza degli specchi. 

In un intervista tenutasi a Parigi il 25 settembre del 198323 Baltrušaitis afferma: 

Dovendo esprimere un mio parere, credo che lo specchio sia sempre falso per il fatto stesso che 

l’immagine è riflessa in uno spazio inafferrabile, che le cose si rovesciano, che la destra diventa 

sinistra. Lo specchio fra noi due è falso, ma per i filosofi e per i poeti può essere l’espressione della 

verità, anche se tecnicamente è falso.(…) …evidentemente noi ci perdiamo negli specchi. Sono dei 

labirinti, sono vortici, sono oceani. Ci si perde ed evidentemente si ha paura di perdersi. Per quanto 

mi riguarda non guardo mai gli specchi perché non voglio perdermici e li temo. 

L’idea di Baltrušaitis è dunque opposta a quella di Eco, forse perche la considerazione dello 

specchio avviene da due punti di vista differenti: Eco né parla come oggetto di utilizzo quotidiano, 

cui ci si affida costantemente per monitorare il proprio aspetto o per azioni spontanee come 

osservare qualcosa che è alle nostre spalle, invece Baltrušaitis lo considera nel suo utilizzo storico 

e nelle valenze simboliche e magiche che ha acquisito nel corso del tempo. Il fatto di “perdersi 
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U. Eco, Op Cit., p.21. 
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 Intervista a cura del Cineclub “Blue Gardenia” intitolata Le trame dello “specchio”, Parigi, 25 settembre 1983, 

reperibile nel volume F. Amendolagine, J. Baltrušaitis, V. Fontana,…, “Fallit immago”- Meccanismi fascinazioni e 

inganni dello specchi, a cura di Bruno Bandini e Dedi Baronecelli, Longo editore, Ravenna, 1984, pp.9-15. 
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nello specchio” o sarebbe meglio dire nel “processo di riflessione” è stato dimostrato anche da 

alcuni esperimenti  che ora mi accingo a presentare. 

Esperimenti psicologici con lo specchio 

Nel Novecento sono stati compiuti diversi studi sul comportamento dell’uomo davanti al proprio 

riflesso. Uno degli esperimenti più interessanti risale al 1968 ed è stato effettuato da L.H. Schwarz 

e S.P. Fjeld24. I soggetti prescelti erano sessantaquattro (metà uomini, metà donne) di cui sedici 

normali, sedici nevrotici, sedici psicotici, e sedici sociopatici. 

L’esperimento consisteva nel porre uno specchio di quaranta centimetri a una distanza di sessanta 

centimetri dall’osservatore. L’unica luce in sala era la spia del registratore alle spalle del soggetto. 

La richiesta era quella di riferire ciò che si vedeva, pensava, provava durante mezz’ora di tempo. 

Moti soggetti durante la seduta percepivano il loro riflesso in modo distorto e associavano le 

emozioni provate a ricordi della loro vita. Non mancarono i soggetti con allucinazioni vere e 

proprie ma per lo più si trattava di persone psichicamente instabili. 

La nostra immagine è in verità quella che conosciamo meno25: lo specchiò è l’unico strumento che 

ci permette di osservarla, soprattutto nei particolari del volto. 

  Un esperimento svoltosi nel 196426 attraverso l’ausilio di uno specchio a distorsione variabile 

consentì di testare la conoscenza/coscienza che le persone hanno mediamente della propria 

immagine. Questo specchio particolare era in grado di deformarsi in modo concavo e convesso 

attraverso l’utilizzo di interruttori. L’osservatore veniva dunque posto davanti allo specchio  

distorto e doveva modificarne l’immagine al fine di ottenere il suo riflesso reale. Traub e Orbach, i 

responsabili dell’esperimento, raccolsero i dati su trenta soggetti. Di questi molti non erano in 

grado di guardare la loro immagine riflessa in modo deformato avendo un improvviso senso di 

nausea. Altrettanti soggetti dichiararono, dopo diversi tentativi, di non essere in grado di 

ricostruire correttamente la loro immagine perche non ricordavano più il loro riflesso. Alcuni 

richiesero addirittura un confronto con uno specchio normale. 

In conclusione, si scoprì che il soggetto accettava molto facilmente un’immagine deformata allo 

specchio riconoscendola come propria, addirittura poteva riconoscere come proprie diverse 
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 L’esperimento è riportato in B. Goldberg, Op. Cit., pp. 263-264. 
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S. M. Bonnet, Op. Cit., pp. 228, 229. 

26
L’esperimento è riportato in B. Goldberg, Op. Cit., pp. 265-267. Per la pubblicazione originale con resoconto 

scientifico si veda: A.C. Traub, J. Orbach, Phsycophysical Studies of Body Image, in “AMA Archives of General 

Psychyatry”, 11,1964, pp.53-66. 
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deformazioni. Invece, deformazioni fotografiche venivano subito colte dal soggetto che riusciva a 

distinguere fra tutte, e senza dubbi, l’immagine reale. 

Dunque, è intuibile che il soggetto sia in grado di riconoscersi realmente solo attraverso la visione 

oggettiva di se stesso, ossia quella che tutti guardando percepiscono di lui. La percezione 

soggettiva di qualsiasi individuo non gli permette di cogliere il suo reale aspetto ma lo “deforma” 

con la sensibilità che gli è propria. 
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Capitolo XI - Specchio di carta: la letteratura dello specchio attraverso i 

secoli e le culture 

Nella letteratura incontriamo moltissime vicende che coinvolgono specchi magici, specchi d’acqua, 

specchi simbolici,…Questo capitolo è un tentativo di raccogliere sommariamente le opere 

letterarie che coinvolgono l’accessorio in questione dandone un’interpretazione critica con lo 

scopo di chiarirne i significati non immediati. I testi letterari qui considerati fanno parte delle 

casistiche nelle quali lo specchio viene maggiormente analizzato. 

Lo specchio nella lirica medievale 

Nella lirica cortese l’occhio femminile viene spesso associato allo specchio e dotato della facoltà di 

far smarrire l’amante (si veda ad esempio la Canzone d’Amore di Bernard de Ventadorn che scrive 

«specchio, da quando in te mi son specchiato,/i sospiri profondi m’hanno ucciso,/e come il bel 

narciso mi son perduto/nella fonte, guardando fisso in te.» 

Lo stesso Merlino precettore di Artù possedeva uno specchio magico. 

   Restando in ambito medievale, Jean de Meung dedica un’ampia parte del suo Roman de la rose 

alla descrizione dello specchio e dei suoi poteri. Il poema di ventiduemila versi è incompiuto. La 

finalità è la stessa dell’Ars Amatoria di Ovidio. In realtà ad iniziare il componimento (anche se ne 

scrisse una piccola parte) fu Guillame de Lorris nel 1237 circa. Meung si propose di mostrare l’atto 

sessuale senza celare nulla: ecco che il riflesso diviene simbolo di riproduzione dell’immagine ma 

anche vero e proprio processo creativo. Ovviamente sono espliciti i riferimenti all’uomo come 

immagine di Dio e sua creazione.1 

  Anche Dante nella Commedia inserisce episodi in cui compare lo specchio, uno dei più noti 

riguarda Rachele (la Contemplazione) sorella di Lia (l’Azione)2, che ama guardarsi allo specchio 

tutto il giorno. 

Nel Cielo della Luna Dante incontra gli spiriti mancanti di voto e li scambia per riflessi (Par. III,  vv. 

10-18) dicendo di aver commesso l’errore contrario a quello di Narciso che scambiò per reale 

un’immagine riflessa. 

Ma lo specchio più importante della Commedia è il sole che riflette la luce di Dio così come fanno 

anche gli angeli. Al verso centosei Dio è definito come “verace speglio”, ossia specchio di verità 

                                                           
1
 B. Goldberg, Op Cit., pp. 143-145. 

2
 S. M. Bonnet, Op Cit.,  p. 137. 

 



57 
 

(Par. XXVI, 106). In fondo l’immagine di Dio che si deduce dalla Commedia è quella di un dio-

Narciso, un dio che ama solo se stesso compiutamente. (Purg. XXVIII, vv. 91). 

La tradizione dello specchio continua con Petrarca: nel sonetto XLV lo specchio diviene avversario 

del poeta in quanto Laura non presta più attenzione a nessuno, eccetto se stessa. Anche lei è 

vittima di narcisismo «non dovea specchio farvi per mio danno, /a voi stessa piacendo aspra e 

superba» (vv.10-11) e il poeta la avverte che potrebbe fare la stessa fine del semidio. 

Nel sonetto XLVI Laura è ormai totalmente distaccata e Petrarca la guarda quasi con disprezzo 

odiando i suoi ornamenti, e le augura la vecchiaia anche se sa che morirà e la causa di ciò è dal 

poeta attribuita ai «micidiali specchi,/che ‘n vagheggiar voi stessa avete stanchi». Lo specchio di 

Laura ha messo a tacere Amore in persona rendendolo consapevole che lei amava solo se stessa. 

Negli ultimi versi del sonetto designa gli specchi come opera diabolica, fabbricati sopra l’acqua 

dell’abisso e intinti nell’acqua dell’eterno oblio (il fiume Lete) da dove ha avuto origine la morte 

del poeta. 

Riflessi magici nei poemi rinascimentali 

Certamente Ariosto non poteva fare a meno dell’elemento specchiante: Angelica nel primo canto 

dell’Orlando furioso fugge  giungendo ad uno specchio d’acqua; Atalante usa uno scudo di lucido 

metallo nella lotta contro Bradamente. 

Tasso non è da meno: utilizza uno specchio d’acqua per permettere a Silvia (protagonista 

femminile dell’Aminta) di acquisire consapevolezza della propria femminilità ed esaltarla (Atto II, 

Scena II, 854-867). 

L’exploit tassiano nell’utilizzo simbolico dello specchio lo troviamo però nella Gerusalemme 

Liberata: Armida ha sedotto e intrappolato Rinaldo nel suo palazzo, al centro di un labirinto. 

Quando i compagni arrivano a liberarlo si accorgono cha dal fianco del cavaliere non pende più la 

spada ma «un cristallo pendea lucido e netto» che Armida pone nelle mani di Rinaldo in modo che 

entrambi possano riflettersi.3 In questo caso lo specchio viene usato come strumento magico di 

seduzione e inganno. L’incantesimo verrà spezzato dai compagni attraverso l’uso di un altro 

specchio: lo scudo di diamante di Ubaldo attraverso il quale Rinaldo riesce a vedere le sue 

sembianze deboli ed effeminate, per niente confacevoli ad un cavaliere, solo così si ravvede e 

torna in sé. 
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 Ricordiamo che, in alcune culture, lo sposo e la sposa si vedono per la prima volta riflessi in uno specchio. 
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L’utilizzo dello specchio in letteratura avrà ampio seguito: Marco Polo e Ariosto tramandano la 

storia del prete Gianni4 che possedeva dei territori in Asia, e pare li controllasse attraverso uno 

specchio magico che gli rivelava quali fossero i suoi nemici. In una lettera all’imperatore di 

Bisanzio, Gianni dice che lo specchio è conservato su una alta torre di centoventicinque gradini a 

guardia della quale erano stati schierati dodicimila soldati. 

Anche nella letteratura inglese si trovano degli specchi: specchi per leggere il futuro, specchi 

traditori, specchi di vanità,… Shakespeare almeno in due opere utilizza questo strumento: in  

Macbeth il protagonista ha appena fatto uccidere Banquo e vede, nella caverna delle streghe, la 

sfilata degli spettri dei sovrani di Scozia; l’ottavo tiene in mano uno specchio attraverso cui vede 

altri sovrani, i discendenti di Banquo. 

Nel dramma Riccardo II il re, al momento dell’abdicazione (Riccardo II IV .,1), osserva il proprio 

riflesso e non si riconosce più, pensa che lo specchio “lusinghiero” gli mostri un volto senza rughe. 

In realtà è lui che ricorda la sua vita passata e lascia cadere lo specchio, indice della precarietà 

della gloria e della vita umana.5 

Racconti anonimi del Seicento 

Un racconto anonimo intitolato Dialogo tra un grande specchio e uno specchio da borsetta, 

pubblicato nel 1664 in Les entretiens galans d’Aristipe e D’axiane, mette in evidenza pregi e difetti 

dei due specchi. Lo specchio grande è in grado di riprodurre interi ambienti però ha delle 

imperfezioni che lo rendono meno trasparente dello specchio da borsetta. Il dialogo sottolinea 

come il grande specchio veda la verità, le persone senza trucchi e artifici, come si svegliano al 

mattino. All’opposto, lo specchio da borsetta vede orecchini e occhi truccati, è consultato solo per 

apparire, dunque, questo sarebbe portatore di menzogne mentre il grande specchio coglierebbe la 

verità di ogni persona.6 Nel Seicento erano molto diffusi anche gli specchi tascabili, con i quali le 

donne e gli uomini potevano sempre controllare il proprio aspetto.  

Questi specchietti erano fra i doni più frequenti tra la nobiltà. In epoca di controriforma si iniziò a 

nascondere questi oggetti in copertine di libri, così che pareva fossero libri di preghiere7.  
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 A. Campanelli-M.P.Pennetta, Op.Cit., pp. 147- 149. 

5
 S. M. Bonnet, Op. Cit., p.300.  

6
  Ivi, pp.161-162,titolo originale Dialogue du grand miroir et du miroir de poche, comparso in “Les entretiens gaalans 

d’Aristipe e D’axiane”, Parigi, 1664, pp.145-215. 
7
 B. Goldberg, Op. Cit., pp. 159, 160. 
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Un altro racconto anonimo viene pubblicato nel Mercure Galant (1672)  e dimostra che lo specchio 

non deve mai essere usato in pubblico: Cléante, un attore, sta decidendo nel suo studio quale 

parte interpretare e prova dei costumi davanti ad uno specchio. La fidanzata e la suocera lo 

vedono senza parrucca e rimangono disgustate, così il patto nuziale viene sciolto.8 

Illusioni del Settecento 

Racconto coreano XVIII secolo narra la storia di Pak, un povero mercante di vasi, che regala alla 

sua sposa uno specchio in bronzo, da lei tanto desiderato. Tuttavia la moglie non si riconosce nello 

specchio e crede che la donna che vede sia l’amante del marito. Viceversa Pak guardandosi allo 

specchio vede un uomo e pensa che sia l’amante della moglie. Allora scoppia una lite e i due 

vengono condotti dal prefetto con lo specchio. Il prefetto vendendo un ufficiale vestito come lui e 

non riconoscendosi nello specchio pensa che questi sia il suo successore.9 

Casanova racconta che per conquistare le dame le conduceva in una camera ottagonale coperta 

interamente di specchi (compreso soffitto e pavimento). Le fanciulle in questo modo si sentivano 

osservate da mille occhi maschili e nel contempo potevano apprezzare anche loro stesse. La 

seduzione stava dunque nel guardare e nel mostrarsi reciproco, un gioco narcisistico a due.10 

Novelle e romanzi negli specchi del Romanticismo 

Tra Ottocento e Novecento il romanzo utilizza lo specchio come strumento di crisi identitaria dei 

personaggi nei confronti del loro ruolo nella società, ma anche come universo di apparenza 

obbligata. Nello specchio dell’Ottocento scorgiamo il riflesso della contessa Livia, sposata per 

interesse che si rende conto di invecchiare nonostante il suo mirabile aspetto, madame Bovary che 

si contempla, Giorgio che non si riconosce più a causa  dell’amore per Fosca,… Analizzerò ora i casi 

più celebri di riflessi e specchi nella letteratura di questi ultimi secoli. 

Nella nota opera teatrale di Goethe, Faust vede l’amata attraverso uno specchio: «Che vedo? 

Quale immagine celeste appare in questo specchio incantato? La più perfetta immagine della 

donna…è possibile che la donna abbia tanta bellezza?». 

Nel romanzo Le esperienze di Wihelm Meister, Goethe inserisce una novella sullo specchio: due 

giovani innamorati si abbracciano davanti allo specchio per godere della visione della felicità 
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 S. M. Bonnet, Op. Cit., p.163. 

9
 La tortue qui parle, contes de coree, raccolti da M. Coyaud, Federop, 1979, pp.101-109; in S. M. Bonnet, Op. Cit., p. 

15. 
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 Ivi, p. 293. 
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dell’altro.11 Goethe scrive anche una poesia intitolata Lo specchio della musa in cui una fanciulla si 

riflette sull’acqua di un ruscello per acconciarsi, ma la corrente, deformandone continuamente 

l’immagine, non glielo permette. La musa irritata se ne va recandosi ad un lago. Il ruscello allora 

grida: «Certo, non gradisci vedere la verità come limpida te la mostra il mio specchio!» In questo 

caso il ruscello rappresenta la visione realistica mentre il fiume quella idealizzata che a tutti fa 

comodo vedere. 

Il romanzo Dracula di Brahm Stoker appare nel 1897. Già altri avevano raccontato vicende 

descrivendo i vampiri12 ma nessuno con la completezza e il dettaglio di Stoker. C’erano diverse 

leggende sul Conte Dracula ma la sua sarà la versione definitiva del racconto. Paola Partenza 

riflette sul significato che assume la mancanza del riflesso del vampiro. Già all’inizio del romanzo 

Harker riporta sul suo diario il fatto che non vi fosse alcuno specchio nel castello, nemmeno quelli 

da toletta. Poco dopo Harker scopre che il conte non  ha riflesso «There was no reflection of him in 

the mirror! The whole room beside me was displayed; but there was no sign of a man in it, except 

myself.»13, ma non è una prova sufficiente ai suoi occhi per dimostrare la mostruosità di Dracula. 

Infatti vivendo nell’epoca del progresso, nulla è impossibile, nemmeno la sparizione di un riflesso: 

un caso simile lo troviamo in Maurits Cornelis Escher, Natura morta con specchio, una litografia del 

1934, in cui la candela in primo piano non si riflette perché lo specchio è inclinato e la sommità 

della candela è coperta da un santino. Allo stesso modo Harker, pur rabbrividendo alla presenza 

del vampiro, pensa a qualche fenomeno ottico particolare: il Conte, anche se non si riflette, è 

visibile da tutti e quindi esiste. Partenza ipotizza che la morte di Dracula per mano di Harker sia in 

realtà la realizzazione del piano del vampiro di autodistruggersi ponendo fine ad un esistenza 

infinita, sempre identica a se stessa, “carente di ciclicità” e affetta da insonnia.14 Dunque, il fatto di 

esporsi allo specchio sarebbe un atto volontario di Dracula di mostrarsi nella sua vera natura. 

«…Dracula compie un atto di eroismo, consapevole che farsi conoscere voleva dire per lui 

morire…».15 
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 S. M. Bonnet, Op. Cit., p.284 
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 Goethe racconta dell’esistenza di vampiri, Polidori nel 1819 pubblicò un racconto breve intitolato Il Vampiro, 

Sheridan Le Fanu nel 1872 pubblica Carmilla, storia di una vampiressa. 
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 B. Stoker Dracula, New York, Jovel, 1979, pp.33-34. 
14

 P. Partenza, Un vampiro allo specchio, in Agostino  Lombardo, Gioco di specchi. Saggi sull’uso letterario 

dell’immagine allo specchio, Bulzoni editore, Roma, 1999,p. 320 e ss. 
15

 Ivi, p.324. 



61 
 

Baudelaire: «vivere e dormire davanti ad uno specchio» è la speranza del dandy,16 che vive 

costruendosi un’immagine idealizzata di sé, dove mostra solo ciò che vuole, dove apparire è 

meglio di essere. In Fanfarlo il protagonista si guarda allo specchio per vedersi piangere. Dunque il 

dandy mostra solo gli aspetti di sé che è riuscito a rendere artistici, teatrali, controllati. Baudelaire, 

che intende il dandismo come fenomeno maschile, fa un eccezione con Madame Bovary che 

immaginandosi a Parigi si specchia nelle vetrine17.  

Attraverso lo specchio del Novecento 

In questo excursus letterario ho volutamente tralasciato le opere che sono state storicamente 

considerate nell’ambito fiabesco, infatti di esse mi occuperò nel capitolo successivo. Nel 

Novecento la notorietà delle teorie niciane e freudiane porta conseguenze anche in ambito 

letterario: cambia il modo di scrivere e la narrazione diviene introspettiva. A conferma di ciò 

propongo qui degli estratti di opere in cui lo specchio, attraversato fisicamente o mentalmente, 

porta a scoprire una realtà altra, non meno reale di quella quotidianamente conosciuta.  

 Jaques Rigaut, come aveva fatto Lewis Carroll in Through the Looking Glass18, fa attraversare lo 

specchio a Lord Patchogue19, un esteta ossessionato dalla propria immagine: «Ogni specchio porta 

il mio nome» così scrive Rigaut. Patchogue, all’estremo della follia, dubita di esistere, pensa di 

essere lui il riflesso dell’altro oltre lo specchio e cerca di passare “di là” per fuggire dalla sua falsa 

realtà. Il lord, nel tentativo di oltrepassare la soglia, si spacca la testa e rompe lo specchio che 

viene prontamente sostituito. Patchogue allora crede di essere passato al di là dello specchio e 

constata che il luogo è lo stesso di quello dal quale proviene, perciò, accortosi che non esiste una 

realtà più vera, cerca di tornare indietro e ripete la scena rompendo nuovamente lo specchio. 

Attraverso lo specchio del Novecento passa anche un bambino di dieci anni nel romanzo La 

scacchiera davanti allo specchio di Bontempelli (1922), così come prima di lui aveva già fatto Alice, 

e qui scopre l’esistenza di un mondo parallelo, infinitamente grande, in cui vivono i riflessi di tutte 

le persone che si erano specchiate su di esso fino a quel momento. La differenza è che nel 

Novecento si afferma la teoria del relativismo e nel piccolo protagonista si insinua il dubbio che il 

                                                           
16

 C. Baudelaire, Mon coeur mis à nu, in Œuvres, pléiade, Gallimard, Parigi, 1987 , I p. 678 trad it. Il mio cuore messo a 

nudo, Adelphi, Milano 1988, p. 228. 
17

 S. M. Bonnet, Op. Cit., p.230. 
18

  Nel capitolo seguente analizzerò quest’opera più dettagliatamente. 
19

 Lord Patchogue, opera pubblicata un anno dopo la morte dell’autore (1930). 
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mondo reale viva all’interno del riflesso mentre il mondo dal quale proviene sia “apparenza senza 

sostanza”. 

In Pirandello lo specchio è il presupposto per far emergere la molteplicità dell’individuo: nella 

novella Una giornata il protagonista, che non riconosce nulla di sé e della sua vita se non qualche 

ricordo che non gli appartiene, si specchia e con orrore scorge i suoi occhi da bambino osservare 

un volto da vecchio. Si  domanda allora come è possibile che sia trascorsa la sua vita senza che lui 

se ne rendesse conto. Lo stesso Vitangelo Moscarda, protagonista di Uno, nessuno e centomila, si 

smarrisce davanti allo specchio e ciò si può cogliere già dal principio in cui questo nota di avere un 

naso grosso e la moglie glielo conferma con suo grande stupore. Da qui inizia un rapporto 

conflittuale con la sua immagine riflessa che diviene quasi un nemico. L’idea che esistano più 

immagini di se stesso lo porta all’alienazione. Mattia Pascal invece usa lo specchio come 

consigliere, facendovi emergere il suo alter-ego: Adriano Meis. 

Otto Rank in La figura del Don Giovanni del 1914 mette in evidenza il fatto che l’ombra e il riflesso 

siano i primi mezzi attraverso i quali l’uomo viene a conoscenza della propria immagine e perciò 

vengono considerati come “la prima oggettivazione dell’anima umana”. Questi sono gli enti che 

ricordano all’uomo la sua doppia essenza, materiale e immateriale e gli assicurano un perdurare 

dopo l’estinzione della materia; tuttavia ricordano che arriverà anche il momento della morte della 

materia.20 

Lo specchio si trova però in moltissimi altri scritti: ad esempio D’Annunzio lo usa nel Libro delle 

vergini come espediente per la riscoperta della femminilità da parte di Giuliana, una suora di 

clausura ventottenne, guarita da un grave malattia: 

…lo specchio alto di un antico mobile la tentava. (…) Giuliana saliva fin là, attratta da una 

irresistibile curiosità di vedersi nuda.(…) Il sorriso, ogni movimento dei muscoli pareva far 

tremolare tutte le linee della nudità nello specchio come quelle di una immagine dentro le acque. 

Allora ella cominciava una specie di mimica vanitosa, guardando riprodursi tutti i suoi gesti nella 

lastra,…21 

Notiamo in questa descrizione il riferimento abbastanza esplicito allo specchio d’acqua di Narciso, 

che D’Annunzio aveva già citato qualche pagina prima, sempre in modo velato: «Ella restò a 
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 S. M. Bonnet, Op Cit., pp. 306 e ss. 
21

 G. D’annunzio, Il libro delle vergini, Milano, 1995 (ed. or. 1884), p.37. 
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guardarsi a lungo; e godeva nell’allontanare lentamente lo specchio e veder sparire l’immagine in 

quella luce un po’ glauca come in un velo di acqua marina, e quindi riemergere.»22 

Rilke scrive i Quaderni di Malte Laurids Brigge (1910),  in cui il protagonista Brigge, rimasto orfano 

di padre è vittima della madre che lo costringe a vestire i panni della sorella morta. Brigge racconta 

di aver trovato un baule pieno di abiti storici femminili. Indossandoli però è l’abito che prende il 

possesso di lui: le mani riflesse nello specchio si muovono come non fossero sue. Questa 

spersonalizzazione in realtà lo mette a suo agio; gli abiti lo trasformano rispondendo alle sue 

aspirazioni di libertà. Tuttavia, il travestimento prende il sopravvento e tenta di ucciderlo. «Ora 

esso era più forte ed ero io lo specchio». La storia si conclude con la pazzia del protagonista.23 

Uno tra gli usi letterati più scenografici dello specchio lo si trova nel Minotauro di Dürrenmatt del 

1985. Il mito viene sovvertito: la vittima in questo caso è il Minotauro, rinchiuso in un labirinto di 

specchi che lo illudono di non essere solo, come invece è. Teseo per sconfiggerlo si traveste da 

Minotauro per essere confuso con uno dei molteplici riflessi. Il Minotauro vedendolo lo distingue 

dagli idoli fasulli ed è felice di vedere un suo simile, ma, quando corre per abbracciarlo, Teseo lo 

pugnala. 

Jorge Luis Borges, poeta e scrittore del Novecento definisce l’uomo come “superficie  muta” in cui 

«tutto è avvenimento e nulla è ricordo»24. Il riflesso ormai è banale e scontato, causa noia; lo 

specchio si attraversa senza pensarci,... Scontato è diventato ciò che caratterizza l’essenza umana: 

è l’uomo che vive di immediatezza, di attimi di riflessione, ma quando quell’attimo passa non resta 

nulla nella memoria umana. È tutto un continuo fluire, ciò che ha valore ce l’ha per un attimo. Egli 

scrive anche diverse poesie sul tema dello specchio in cui racconta il suo timore infantile per gli 

specchi: 

Oggi, dopo aver vagato tanti e perplessi anni sotto la diversa luna, mi domando quale caso della 

fortuna ha fatto sì che io temessi gli specchi.(…) Se tra i quattro muri dell'alcova c'è uno specchio, 

non sono più solo. C'è un altro. C'è il riflesso che un teatro segreto monta nell'alba. Tutto accade e 
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 G. D’annunzio, Op. Cit., Ivi, p.27. 
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 S. M.Bonnet, Op. Cit., p.311. 
24

 J.L. Borges, Les miroirs, Parigi, 1953; cit. tratta da S. M. Bonnet, Op. Cit., p. 319.  
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niente si ricorda in quei gabinetti cristallini dove, come fantastici rabbini, leggiamo i libri da destra 

a sinistra.25 

Tra i racconti di Borges più noti sullo specchio riporto un brano di Animali degli specchi, facente 

parte del Manuale di zoologia fantastica (1957). 

A quel tempo il mondo degli specchi e il mondo degli uomini non erano, come adesso, 

incomunicanti. Erano, inoltre, molto diversi: non coincidevano né gli esseri, né i colori, né le forme. 

 I due regni, lo speculare e l'umano, vivevano in pace; per gli specchi si entrava e si usciva. Una 

notte la gente dello specchio invase la terra. Irruppe con grandi forze. Ma, dopo sanguinose 

battaglie, le arti magiche dell'Imperatore Giallo prevalsero. Egli ricacciò gl'invasori, li incarcerò 

negli specchi, e impose loro il compito di ripetere, come in una specie di sogno, tutti gli atti degli 

uomini. Li privò di forza e di figura propria, riducendoli a meri riflessi servili. Un giorno, tuttavia, 

essi si scuoteranno da questo letargo magico.26 

 

                                                           
25 J.L.Borges dalla raccolta El Hacedor (Il Creatore), 1960,  reperibile al link: 

https://iraida2.wordpress.com/tag/illusione/, visitato il 20/12/2015 alle 14.40 
26

 J.L.Borges e M. Guerrero, Manuale di Zoologia fantastica, Einaudi, Torino, 1962, (ed. or. 1957), p.20. 
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Capitolo XII - Nel mondo delle fiabe 

Through the Looking-Glass and What Alice Found There 

Lewis Carroll, dopo Alice in Wonderland edita nel 1865, scrive un altro romanzo sulle avventure di 

Alice che viene pubblicato nel 1871 col titolo di Through the Looking-Glass, and What Alice Found 

There. Ho scelto di porre quest’opera tra le favole perché comunemente viene considerata un 

racconto per bambini anche se è un complesso romanzo per adulti con significati non sempre 

evidenti. 
  

Il libro inizia con la ragazzina che gioca assieme alla gattina 

Kitty davanti allo specchio: 

“Ti piacerebbe vivere nella Casa dello Specchio, Kitty? 

Chissà se te lo darebbero il latte? Magari il latte della Casa 

dello Specchio non è buono da bere - oh, la mia Kitty! 

Adesso passiamo al corridoio. Puoi vedere uno scorcio del 

corridoio della Casa dello Specchio, se spalanchi bene la 

porta del nostro salotto: ed è proprio tutto uguale al nostro 

corridoio fin dove lo si riesce a vedere, solo che dove non si 

vede, al di là, potrebbe essere del tutto diverso. Oh, Kitty, 

come sarebbe bello se potessimo passare attraverso lo 

specchio ed entrare nella Casa dello Specchio! Sono sicura 

che ci sono delle cose bellissime là dentro! Facciamo finta che ci sia un modo per passarci 

attraverso, Kitty. Facciamo finta che lo specchio sia diventato tutto come un leggero velo di nebbia, 

e che lo possiamo attraversare. Ma guarda, si trasforma, adesso è come se fosse una specie di 

brina, te lo giuro! Sarà facile passarci.”  Mentre diceva queste cose, era già salita sulla mensola del 

camino, quasi senza sapere come avesse fatto ad arrampicarsi fin lassù. E lo specchio stava 

davvero sciogliendosi e andava svanendo, proprio come una luminosa nebbia d'argento. 

Figura 2 William Merrit-Chase, My 

Daughter Alice Dieudonne Chase in the 

Mirror, Shinnecock Hills, Stati Uniti, 1902 ca. 
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Un attimo dopo, Alice era passata attraverso il vetro ed era saltata agilmente giù, nella Casa dello 

Specchio.(…) “Ah, che spasso sarà, quando dallo specchio mi vedranno qua dentro e non potranno 

venire a prendermi!"1 

Dunque lo specchio diviene “porta” per passare da una realtà ad un'altra che Alice scoprirà 

opposta alla sua. In un saggio di Stefania Tondo intitolato Da Dioniso ad Alice. Dallo specchio alla 

superficie2 lo specchio di Alice viene accostato allo specchio di Dioniso: sia il dio che la bambina 

sono colti in un momento di gioco, solo che mentre Dioniso è stupito dalla totalità che vede nello 

specchio, invece Alice è scontenta della parzialità delle scene che vede e vuole entrare in esso per 

scoprire ciò che, dal suo punto di vista esterno, non è visibile. La bambina, attraversato lo 

specchio, si accorge che è finita in una dimensione in cui le cose si svolgono all’opposto di ciò che 

avviene nel suo mondo (ad esempio per avanzare si procede a ritroso). Tuttavia, dopo un periodo 

di permanenza oltre lo specchio, anche le novità divengono ordinarie così Alice decide di tornare 

alla realtà. Scrive Bonnet in merito alla traversata dello specchio: «Attraversare lo specchio oggi 

non serve a nulla perché non porta a nulla: il mondo dall’altra parte è, in fin dei conti, solamente 

una replica truccata».3 

Perrault: Le Miroir ou La Métamorphose d'Orante 

Perrault, uno scrittore francese, nel 1660 scrive una fiaba intitolata Le Miroir ou La Métamorphose 

d'Orante. Inizia presentando uno specchio come Orante (veggente-mostrante) un uomo di grande 

reputazione prima della sua metamorfosi. Era un uomo in grado di fare piacevoli descrizioni ma 

allo stesso tempo non era in grado di mentire quando forse sarebbe stato necessario farlo. La sua 

memoria era breve e dimenticava tutto ciò che spariva dai suoi occhi. Orante aveva tre fratelli: due 

tondi e gobbi uno in avanti (specchio concavo) e uno all’indietro (specchio convesso) e uno 

rigidissimo che pareva impalato (specchio conico). Il gobbo di dietro faceva sempre le cose più 

grandi di quanto non fossero mentre il gobbo davanti le sminuiva, dandone però descrizioni 

precise. Il terzo fratello invece rendeva regolari immagini mostruose e viceversa (anamorfosi).  

I fratelli di Orante, non sentendosi a proprio agio nei salotti prediligevano i cabinets. Invece Orante 

(specchio piano) era sempre in compagnia delle dame. Tuttavia, dopo aver rivelato alla sua amata 

                                                           
1
 L.Carroll, Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò,1871, cit. tratta da: 

http://www.psyco.com/memoriali/autori/letteratura/carrol/specchio.html#PREFAZIONE DELL'AUTORE, visitato il 

20/12/2015 alle 14.44. 
2
 S.Tondo, Da Dioniso ad Alice. Dallo specchio alla superficie reperibile in A. Lombardo, Op. Cit., pp.253-270 (in 

particolare le pagine 255 e 265). 
3
 S.M.Bonnet, Op. Cit., p. 315. 
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il suo reale aspetto in seguito ad una malattia che l’aveva imbruttita, Orante venne trafitto dalla 

stessa con uno spillone. Il dio Amore tentò di salvarlo ma ormai la sua anima aveva già lasciato il 

corpo. Così Amore cercò di rendere il suo corpo tale quale era stata la sua anima: incorruttibile e 

veritiera. Il corpo di Orante divenne perciò rigido, liscio e lucido: era divenuto uno specchio e stupì 

anche Amore nel ritrarlo così fedelmente.4 

Beaumont: La Belle et la bête 

Questa fiaba europea conosce moltissime varianti, tra le più note la versione di Beaumont in cui 

Belle riceve uno specchio magico con cui vedere il padre quando lo desidera.5 Come nella versione 

di Perrault si tratta di uno specchio a parete che si trova nella camera della ragazza.  

Nell’adattamento Disney della fiaba compare l’accessorio in questione viene riproposto in formato 

portatile, tuttavia la funzione è la medesima e attraverso questo Belle riesce a vedere il padre. È 

come se fosse un occhio in un’altra dimensione spaziale. Vorrei notare un altro particolare del 

cartone animato che, a mio parere si ispira alla Metamorfosi di Orante:  servitori della Bestia nel 

film d’animazione sono degli oggetti parlanti che scopriamo furono uomini al servizio del principe. 

Un incantesimo mutò il signore in bestia e i servitori negli oggetti che più erano affini alla loro 

mansione.  

Biancaneve 

La versione più nota di questa fiaba è quella Disney, in realtà il racconto ha radici antiche e ne 

esistono svariati adattamenti. Qui propongo un analisi dei racconti su Biancaneve in cui lo 

specchio assume particolare rilevanza. 

Innanzitutto vorrei ricordare che esiste una fiaba intitolata La Regina delle Nevi (1844), del 

danese Hans Christian Andersen, in cui si narra che un troll abbia creato uno specchio magico nel 

quale tutto ciò che di bello si rifletteva svaniva, mentre la malvagità si accentuava. Un giorno tale 

specchio si ruppe e i frammenti si dispersero nel mondo conficcandosi negli occhi e nei cuori di 

alcuni sventurati che divennero malvagi. Anche il protagonista di questa storia è vittima di un 

frammento di specchio che gli entra nell’occhio rendendo il suo cuore di ghiaccio. Il giovane viene 

rapito dalla regina che lo porta nel suo castello ghiacciato. 

                                                           
4
 Baltrušaitis, Op. Cit., pp. 91, 92.  

5
 Questo espediente potrebbe ricordare lo specchio usato da Ambrosio (protagonista del romanzo gotico Il Monaco di  

Matthew Gregory Lewis) per vedere l’amata Antonia.  
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La versione più celebre di Biancaneve è la fiaba della raccolta dei fratelli Grimm. Anche di questo 

racconto esistono diverse versioni. Nella prima edizione (1812) la perfida regina Grimilde è la 

madre di Biancaneve, che non muore dandola alla luce, ma diviene gelosa della figlia e tenta di 

ucciderla in diversi modi: attraverso un pettine avvelenato, soffocandola con un nastro 

(nell’edizione del 1819) e infine con la mela. Tuttavia la cosa che più ci interessa di Grimilde è lo 

specchio. Come è noto questo oggetto magico non solo dice la verità, ma è dotato di voce propria 

e comunica con la regina quasi come fosse una persona. 

Perché lo specchio parla e il libro magico mostra? Zoljan nel suo saggio Luce mia, mio specchio, 

dimmi… (per una semiotica dello specchio magico) 6cerca di decodificare questo slittamento 

semantico dovuto ad un intrecciarsi di due sensibilità: quella uditiva e quella visiva. Egli cita gli 

specchi metallici cinesi, di forma sferica in cui non solo ci si poteva rispecchiare ma si poteva udire 

anche l’eco della propria voce. 

Lo stesso legame tra suono e riflesso si ritrova nel mito di Narciso ed Eco già affrontato in 

precedenza. 

   Fiaba della reginetta morta e dei sette eroi di Puskin è molto simile a Biancaneve; in particolare 

lo specchio descritto da Puskin è uno specchio che non mostra ma parla, come avviene anche nella 

fiaba dei fratelli Grimm (che fu di riferimento per l’autore stesso). Nella versione originale tedesca 

(1812) la regina è costretta ad indossare scarpe infuocate e muore danzando. La revisione francese 

la faceva morire di malattia dopo aver visto “la più bella del reame”, invece Puskin ci dice che, 

dopo aver rotto lo specchietto, corse alla porta dove incontrò la figlia dello zar e, invasa di rabbia, 

morì. Pare però che la mancanza della malattia sia legata al fatto che Puskin attribuisca la morte 

della zarina più alla rottura dello specchio che alla rabbia in sé. In questo caso lo specchio non è 

solo il consigliere della zarina ma il suo stesso doppio, e la rottura dello specchio la porta 

all’autodistruzione. 

    Zoljan conclude il saggio deducendo che specchi magici, o i libri magici7 riproducono il mondo 

esistente ma sotto un'altra prospettiva spazio-temporale8: 

                                                           
6
Tit. or. Svet Moj, zerkal’ce, skaži…(k semiotike volšebnogo zerkala), “Trudy po znakovym sistemam”, XXII, Tartu, 1988, 

pp.32-44. In traduzione nel volume: Romeo Galassi e Margherita De Michiel, Il simbolo e lo specchio. Scritti della 

scuola semiotica di Mosca –Tartu, Edizione Scientifiche Italiane, 1997, p.153-166. 
7
 L’autore mette in stretta relazione libri magici e specchi magici: lo specchio parla spesso senza mostrare come il libro 

mostra senza parlare: si veda ad esempio la favola di Elena la saggia nella raccolta di Afanas’ev. 
8
 Si veda Puskin, Eugenio Onegin in cui Tat’jana sogna di riflettersi in uno specchio nel quale l’amato si dichiara a lei. 
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“Io” diviene il mio doppio che esiste indipendentemente da me, “ora” diviene passato o futuro, 

“qui” viene sostituito da “là”, il mondo attuale, cioè “il mondo nel quale mi trovo” si trasforma in 

mondo reale o apparente.9 

In poche parole lo specchio funziona come i pronomi10 e le particelle di deissi (Zoljan) per cui il 

riflesso è direttamente riferibile al soggetto che in quel preciso istante si sta specchiando, così 

come un “io” si riferisce al parlante ma se ripetuto dall’interlocutore sarà riferito ad “esso” e non 

più al primo parlante. 

Un’altra interessante indagine su questa fiaba è quella svolta da Igina Tattoni11 che confronta la 

versione dei fratelli Grimm del 1819 con l’iconografia Disney e con Snow White di Donald 

Bartheleme (1967).  

Tattoni ci svela l’erroneità della traduzione italiana “specchio delle mie brame”: la vera “formula” 

pronunciata dalla regina è “Spieglein, Spieglein, an der wand”, ossia “specchietto, specchietto alla 

parete”. Forse la resa è stata mutata per esigenze metriche e ritmiche della frase, comunque 

originariamente questo specchio è più un oggetto banalmente domestico e quotidiano che il 

terrificante specchio magico. In effetti la fiaba non necessita di uno specchio magico: lo 

specchietto da toletta è sufficiente a riflettere le ansie e insicurezze della regina sul suo aspetto, 

che sono comuni a tutte le donne. 

Nella versione Disney lo specchio assume un volto proprio, terrificante, avvolto da fuoco e fumo. 

Tattoni ci fa notare che il volto assunto dallo specchio nell’iconografia Disney non è altro che una 

maschera, come se si volesse celare la voce dello specchio che nonostante ciò rimane autorevole. 

Certo è impossibile a questo punto non fare riferimento diretto al mito di Dioniso, che non solo è 

la divinità teatrale per eccellenza ma, secondo una delle molteplici versioni esistenti, indossa una 

maschera (un travestimento in gesso) mentre si specchia prima di essere ucciso dai titani. 

  Ancora nel cartone Disney sono presenti altri riflessi: i nani mentre tornano dal lavoro si 

riflettono nell’acqua di un ruscello, ma senza fermarsi ad osservare la loro immagine, infatti, la 

loro anima è già in armonia con la natura. Anche Biancaneve all’inizio si specchia nel pozzo e, 

cantando, ascolta il suo eco che pare provenire dal suo doppio riflesso nel fondo. In questa scena 

si potrebbe “leggere” un doppio, sia visivo sia sonoro. 
                                                           
9
 R. Galassi e M. De Michiel, Op. Cit, p. 164 

10
 Si veda U. Eco, Op. Cit. 

11
 I. Tattoni, Biancaneve e lo specchio, in  A. Lombardo, Op. Cit., pp.581-590. 
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Nella Snow Withe di Bartheleme lo specchio non è più veritiero informatore della regina. Ha un 

ruolo più marginale anche se è tra gli oggetti che Biancaneve teme assieme ai pettini e alle mele. 

La regina non ha più l’aria inquietante e malefica, è semplicemente gelosa perché il suo amante si 

è innamorato di Biancaneve, e non le serve uno specchio per scoprire che la giovane la supera in 

bellezza. Anche il principe, Paul, utilizza un sistema sotterraneo di specchi per sorvegliare 

Biancaneve e sventarne l’uccisione, dunque, l’oggetto in questione ha uno scopo pratico. 

   In conclusione si potrebbe intuire che, secondo Tattoni, lo specchio è sempre portatore di verità, 

ma ormai la regina di Bartheleme non ne ha più bisogno perché l’epoca in cui viviamo non ha più 

segreti e lo specchio diviene un semplice oggetto quotidiano. 
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Capitolo XIII - Architettura abbagliante 

 «La scienza del pennello è stata obbligata a cedere al bagliore del vetro».
1  

Étienne La Font de Saint-Yenne 

In questo breve capitolo propongo un analisi dell’utilizzo dello specchio nelle architetture, in 

particolare negli interni di Versailles e nelle case in stile barocco. Sarà tuttavia in epoca 

contemporanea che lo specchio conquisterà l’architettura vera e propria divenendo rivestimento 

esterno degli edifici. 

Versailles: La Galerie des Glaces 

La prima descrizione della Galleria degli Specchi e la Sala della Guerra di Versailles, proviene dal 

Mercure Galant «gli specchi creano false finestre di fronte a quelle vere e moltiplicano un milione 

di volte quella galleria, che sembra non avere fine…». Si tratta di un articolo risalente al dicembre 

16822. Nel novembre 1684 si concludono i lavori e gli ultimi specchi vengono posati durante 

l’inaugurazione. 

La galleria percorre tutta la facciata e misura settantatre metri in lunghezza. Il soffitto è decorato 

dai dipinti di Le Brun e il progetto della galleria è di Jules Hardouin-Mansart, l’architetto della 

Reggia stessa. Le finestre sono diciassette e si oppongono a diciassette grandi specchiere. Gli 

specchi utilizzati sono trecentosei e danno l’illusione di essere un pezzo unico poiché non hanno 

cornice. 

La galleria è un messaggio pubblicitario per rilanciare la Manifattura Reale degli specchi francese 

voluta da Colbert nel 1662. 

Versailles è nota non solo per i riflessi della galleria ma anche per i riflessi d’acqua prodotti dal 

Grand Canal e dalle numerose fontane. 

Abitazioni in stile Rococò 

Nei primi del Settecento l’aristocrazia francese abbandona Versailles trasferendosi in lussuosi 

appartenenti nel centro di Parigi. Non si tratta più di architetture magnificenti volte a 

simboleggiare il potere, ma di spazi molto più ridotti rispetto a quelli della Reggia, arricchiti da 

decorazioni in oro, cristalli, stucchi e specchi. Staribinski distingue lo sfarzo del Seicento, 

                                                           
1
É. La font de Saint-Yenne, Réflexions sur quelque causes de l’état present de la peinture en France, Parigi, 1747, p.132, 

cit. tratta da S.M.Bonnet, Op. Cit., p. 169. 
2
 S.M.Bonnet, Op. Cit., p. 61.  
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rappresentativo del potere regale di Luigi XIV, dal lusso del Settecento, che non ha più valore 

simbolico e sebbene rinunci agli spazi enormi non rinuncia all’iperdecorativismo, anzi, lo esaspera. 

Piera Scuri interpreta questo atteggiamento della nobiltà settecentesca come un tentativo di 

celare l’effettiva perdita di autorità e definisce il Rococò come «arte degli interni, arte di un 

mondo privato ed esclusivo».3 

   Eloquenti esempi di questo tipo di architettura sono il salone ovale dell’ Hôtel de Soubise, 

eseguito nel 1735 da Germain Boffrand, caratterizzato dalla linea curva, dalla presenza di un 

grande lampadario di cristalli, da pannelli dipinti con episodi della storia di Amore e Psiche. L’unità 

della stanza è interrotta da porte, finestre, e grandi specchi a parete che la rendono simile ad un 

caleidoscopio che varia in continuazione creando nuove combinazioni di immagini. 

 

Figura 3 Germain Boffrand, salone ovale dell’ Hôtel de Soubise, 1735. 

Figura 4 François Cuvilliés il Vecchio, Amalieburg, Nymphenburg, 1734-39. 

Ma si possono fare altri esempi: un’impostazione simile la troviamo infatti nella sala 

dell’Amalieburg a Nymphenburg, e nella più modesta sala degli specchi del castello di Maisons-

Laffitte. Evitando di soffermarmi solamente sui casi eclatanti, vorrei ricordare che lo specchio è 

elemento distintivo degli appartamenti aristocratici e si può trovare in ogni stanza: nei cabinets, 

nei saloni, nelle camere da letto, nei boudoir e persino nelle anticamere.                                   

L’architetto  Le Camus de Mézières, nel suo Génie de l’architecture (1780), dedica oltre venti 

pagine alla disposizione degli specchi nei boudoir, da lui concepiti come spazi ottagonali in cui 

alternare pareti specchianti e libere per far riposare l’occhio. Troppi specchi, secondo questi, non 

darebbero piacere ma il sentimento opposto: la malinconia.4 

                                                           
3
P. Scuri, Lo specchio rococò, in “Attraverso lo specchio”, Padova, 2006, p.46. 

4
 N. Le Camus de Mézières,  Le Génie de l’architecture, Parigi 1780, pp.119 e ss., si veda S. M. Bonnet, Op Cit., p. 291. 
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    Non dimentichiamo che la collocazione più frequente di questo arredo è sopra il camino che 

diviene, tra fine Settecento e per tutto l’Ottocento, altro elemento da adornare; ma lo specchio si 

trova anche in combinazione con la consolle. Anche le porte possono essere ricoperte di specchi, 

magari per creare l’effetto di profondità e moltiplicazione infinita se contrapposte ad un altro 

specchio.  

Lo specchio dunque amplia lo spazio, ingrandisce gli appartamenti aristocratici e crea spesso 

dialogo con l’esterno riflettendo le immagini provenienti dalle finestre. Talvolta anche il soffitto, 

oltre che le pareti, può essere coperto di frammenti o lastre specchianti amplificando 

notevolmente la luce delle candele e dei lampadari in cristallo di rocca. L’effetto, secondo Scuri, è 

quello dei teatri catottrici produttori di illusioni.5 Ed è proprio l’illusione la funzione primaria dello 

specchio nel boudoir (come lo era stata nella stanza a letto di  Hostius Quadra), luogo del piacere 

erotico per eccellenza dove i riflessi sono stimoli alla sessualità più disinibita. Dunque, una classe 

sociale che verrà distrutta dalla Rivoluzione, nasconde il proprio declino dietro gli specchi che 

diventano teatro di una vita e di un lusso che sta per cessare.6 

 

Non bisogna però pensare che le gallerie e i grandi saloni 

francesi fossero gli unici ad essere dotati di specchi: in 

Baviera, Ludwig II fece costruire una galleria di specchi nel 

castello di Herrenchiemsee; in Russia palazzo Peterhof e 

palazzo Puškin sono dotati di sale e gallerie specchianti e 

gareggiano con Versailles in lusso e bellezza. Specchi rotti 

ricoprono anche le pareti del castello dell’Ermitage di 

Bayreuth e il salotto di Villa Palagonia a Bagheria (Palermo). 

In Italia si possono citare anche la galleria degli specchi di 

Mantova, la galleria di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, la 

galleria della pinacoteca di Brera, la galleria nazionale di palazzo Spinola a Genova, la sala degli 

specchi di Ca’Dolfin a Venezia, la sala della villa di Stupinigi con frammenti di specchi fissati al 

soffitto con lo stucco,… 

                                                           
5
 P.Scuri, Op. Cit., p.48. 

6
 Ivi, pp. 46-49. 

Figura 5 Franҫois Boucher, La colazione, 

Louvre, Parigi, 1739. 

 

http://www.herrenchiemsee.de/ital/index.htm
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Locali pubblici 

La tradizione continua anche nell’Ottocento con i grandi caffè e nei locali notturni: il ristorante 

parigino Lapérouse, fondato nel 1766 ebbe grande fama nella Belle Époque, si racconta che gli 

specchi delle sale private siano strisciati perché le mondane d’alto bordo verificavano l’autenticità 

dei diamanti regalati loro dai protettori. 

Anche i negozi vengono adornati di specchi: ad esempio Au Bonheur des Dames, negozio di Octave 

Mouret che offriva anche sfilate di modelle. 7 

 

Figura 6 Ristorante parigino Lapérouse, 1766. 

Un altro locale che diventerà famoso per i suoi specchi è Kärtner Bar, a Vienna, progettato da 

Adolf Loos nel 1907. Si tratta di un piccolo bar di 6 X 4,50 metri che grazie agli specchi appare 

molto più grande: 13,5 X 12 metri. Paolo Ferrari nota l’abilità di Loos nell’utilizzo degli specchi 

come se fossero materiale da costruzione come legno e marmo; nel suo saggio Architettura 

Virtuale scrive: 

Ogni elemento dall’altezza della porta in su concorre a creare questa piacevole illusione, dalle 

lesene in marmo che diventano pilastri in virtù dell’immagine riflessa, (…) l’elemento lastra di vetro 

non ha né cornici né mezzi di sostegno che tradiscono la sua presenza e la sua funzione, che non è 

intesa in senso decorativo ma in senso strutturale a tal punto che il risultato finale è solamente 

architettura.8 

                                                           
7
 S. M. Bonnet, Op. Cit., p.116. 

8
 P. Ferrari, Architettura virtuale, in “Attraverso lo specchio”, Padova, 2006, p.62. 
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Architetture specchianti 

«Ecco il capovolgimento: ora edificio e cielo sono tutt’uno,…».
9
 

                                                                                                                                                                                            Diana Agrest 

Premettendo che con architettura, spesso, intendiamo non solamente l’edificio in sé ma anche il 

contesto urbano in cui è inserito, potremmo altresì definire architetture specchianti tutti i palazzi 

veneziani, che, oltre ad essere spesso adornati internamente di specchi, si affacciano sull’acqua 

creando giochi luminosi ineguagliabili. Nella storia dell’architettura europea e internazionale 

possiamo citare molteplici esempi di edifici che sfruttano l’acqua come “amplificatore 

monumentale”, si pensi ad esempio al Taj Mahal, al palazzo di Candigarh di Le Corbusier, a casa 

Coonley di Wright, a tutte le ville italiane e francesi dotate di bacini d’acqua,… 

Tuttavia, intendo qui prendere in esame gli edifici che sono coperti esternamente di specchi.  

   Diana Agrest dedica un saggio all’ “architettura specchiante” sostenendo che questa è l’unica ad 

essere definita per il materiale di costruzione. Infatti, in genere, non si qualificano gli edifici in base 

al materiale di cui sono composti (pietre, legno, cemento,...) ma piuttosto in base alla forma e alla 

funzione (si parla infatti di edifici a pianta quadrata, edifici religiosi,…). Il motivo di questa 

stranezza risiede secondo Agrest nel fatto che lo specchio «smaterializzi l’edificio, producendo 

altre immagini»10. Ripercorrendo la storia della architettura si nota come la scoperta di nuovi 

materiali abbia fatto scomparire l’impostazione tradizionale dell’edificio (con le finestre 

rettangolari che si aprivano su ogni lato) spianando la strada alla “facciata libera” e consentendo di 

disegnare le finestre delle forme più svariate e persino molto più grandi (si vedano ad esempio le 

finestre a rullo di Le Corbusier). In alcuni edifici le finestre scomparsero, mentre altre costruzioni si 

coprirono interamente di vetro (basti pensare a Crystal Palace). Gli edifici con ampie vetrate 

iniziarono ad assumere forma cubica per poi essere sorpassati da costruzioni irregolari come 

quelle degli anni Settanta di Pelli, Portman e Lumsden. La novità più eclatante è però l’oscurazione 

dei vetri che non consente più il dialogo interno-esterno e isola questi edifici nei loro volumi. 

 Il primo edificio a specchio venne progettato da Eero Saarinem nel 1962 si tratta dei Bell 

Laboratories.  

Anche Mies van der Rohe realizza edifici specchianti: mi riferisco al Seagram Building di New York, 

e al Chicago Federal Center. La caratteristica di questi edifici è che non hanno una connotazione 

estetica propria ma assumono l’aspetto di ciò che sta loro di fronte. 

                                                           
9
 D. Agrest, Architetture di specchio, in “Attraverso lo specchio”, Padova, 2006, p.59. 

10 Ivi, p.55. 
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L’edificio, in quanto composto da elementi della città, da altri edifici, da ornamenti e luci, da 

automobili e marciapiedi, diventa la città stessa; oppure, in altri casi dove vengono riflessi il cielo o 

altri elementi naturali, diventa natura.11 

  

Figura 7 Eero Saarinem, Bell Laboratories, New Jersey, Stati Uniti, 1962.  

Figura 8 M. Schmidt, B.Hammer, J.F.Lassen, biblioteca Black Diamond,Copenhagen, 1999. 

A mio parere uno dei migliori esempi di architettura pensata perché si integri con il paesaggio è la 

Biblioteca Nazionale di Danimarca ampliata con una nuova struttura esternamente ricoperta in 

granito nero dello Zimbawe e chiamata per questo Balck Diamond. Tuttavia anche in Italia è stata 

costruita un’importante struttura specchiante che merita di essere ricordata: mi riferisco 

all’Unicredit Tower di Milano, edificata nel 2012 da César Pelli, un architetto d’origine argentina. Si 

tratta in realtà di un complesso di tre edifici in cui la guglia della torre raggiunge il punto più alto 

(230 metri). 

 

Figura 9 César Pelli, Unicredit Tower, Milano, 2012.  

  

                                                           
11

 D. Agrest, Op. Cit., p.57. 
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II PARTE - Lo specchio nell’arte 

«La Natura, specchiandosi, fa un grande passo verso la Pittura, svela a quest’ultima i suoi segreti visivi sicché la pittura 

le si avvicina tanto che tu non saprai qual sia la tela e quale sia lo specchio.»
12

 

                                                                                                                                                                                       Marco Bussagli 

Introduzione 

Nella prima parte di questo scritto ho analizzato lo specchio dal punto di vista storico, religioso, 

filosofico, antropologico, psicologico, letterario, folcloristico e architettonico. È stato fin’ora 

volutamente tralasciato l’aspetto artistico che forse è quello che riguarda più direttamente questo 

accessorio in quanto produttore di immagini. A questo punto propongo un itinerario dello 

specchio nella storia dell’arte nel quale prendo in considerazione le opere più importanti che lo 

riguardano. Sarebbe infatti impossibile esaminare tutti in casi in cui uno specchio è stato  

rappresentato, inciso, dipinto, utilizzato o persino frammentato per necessità artistiche. 

     Seguirò, anche se con qualche eccezione, il principio cronologico iniziando dalle incisioni 

medievali sino a giungere all’utilizzo dello specchio nell’arte contemporanea. Considerando le 

rappresentazioni allegoriche di vizi e virtù mi soffermerò sulle opere di Bosch e Bruegel. Per 

quanto riguarda l’epoca rinascimentale, analizzerò la diffusione dello specchio convesso nella 

pittura fiamminga per poi passare ad alcuni dipinti celebri di specchi piani come Lettera d’amore di 

Vermeer e Las meninas di Velázquez. Un capitolo è stato dedicato al tema della toletta femminile 

che avrà grande diffusione nella pittura tra Cinquecento e Ottocento, sia in ambito sacro che 

profano. Altri riferimenti alla toletta verranno fatti nei capitoli successivi dedicati all’arte 

contemporanea. Una parentesi obbligatoria in questo percorso storico è dedicata all’autoritratto, 

un genere praticato in tutte le epoche, che coinvolge necessariamente lo specchio. In questo 

capitolo presenterò celebri autoritratti in cui compare lo specchio prendendo in esame artisti 

come Caravaggio, Lorenzo Lotto, Vuillard, Man Ray, Spillaert, Picasso,… 

    Proseguendo nell’iter cronologico affronterò le innovazioni della pittura impressionista, uno dei 

movimenti che sfrutta maggiormente i riflessi, non solo all’aria aperta, ma anche nei locali parigini 

(mi riferisco ai dipinti di Manet, Degas e Lautrec). In merito a ciò mi dedicherò ad un’analisi 

attenta del dipinto Un Bar aux Folies Bergère di Manet.  

Una sezione importante è stata dedicata agli artisti del Novecento in particolare ad Escher, Man 

Ray, Lichtenstein e ai surrealisti (Dalì, Margritte e Delvaux). Lo specchio in questo secolo assume 

                                                           
12

 M. Bussagli, Lo specchio strumento dell’artsita in G. Macchi-M. Vitale, Op. Cit., p.199. 
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significati direttamente estrapolati dall’inconscio: le teorie freudiane attraggono la mente degli 

artisti dell’avanguardia producendo visioni di realtà altre.  

      A ricompattare la forma nel caos astratto dell’arte informale è Michelangelo Pistoletto al quale 

è stato dedicato un intero capitolo. Egli, con i suoi Quadri Specchianti, coniuga l’arte concettuale 

(rappresentata dalla lastra di acciaio inox) alla formale (inglobata nella fotografia). Le sue opere 

sono in grado di rendere il pubblico partecipe in prima persona, coinvolgono l’osservatore 

provocando il lui “riflessione” e consapevolezza di sé, della propria immagine e del passato (la 

fotografia). L’arte “interattiva” di Pistoletto viene presa come modello da progettisti 

contemporanei come Serge Salat, Yayoi Kusama, Mat Collishaw, Lee Borthwick, Anish Kapoor, 

Shirin Abedinirad, Leandro Erlich, Daniel Buren, e Dan Grahm. Gli artisti qui menzionati sono stati 

trattati nell’ultima parte di questo scritto dedicata all’attualità.  

Come già detto nella prefazione, concluderò questa seconda sezione con un percorso 

cinematografico elencando alcuni tra i film in cui lo specchio ha assunto un ruolo narrativo o 

metaforico significativo. L’ultima riflessione è stata riservata ai Selfie, autoscatti per la maggior 

parte delle volte effettuati davanti allo specchio. Questo fenomeno caratterizza sopratutto i 

giovani e sta facendo discutere sociologi e psichiatri sulle motivazioni che spingono ad esso. Molti 

critici lo interpretano come una nuova evoluzione del narcisismo, altri come un bisogno di 

autoaffermazione nella società mutevole di oggi.  
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Capitolo XIV - Specchio: allegoria di vizi e virtù 

Già nel Medioevo si diffonde il timore di perdersi nel proprio riflesso, di smarrirsi nel falso 

simulacro che rappresenta l’individuo tanto similmente. Tali paure generano una serie di divieti e 

superstizioni riguardo gli specchi che si protrarranno fino all’età moderna e persino oltre; tra 

questi ricordiamo1: 

- il divieto di guardarsi allo specchio durante la notte; 

- il divieto di mostrare un cadavere in uno specchio; 

- l’obbligo di coprire gli specchi in casa di un defunto (per timore che la sua anima possa restare 

intrappolata negli stessi); 

- il timore di rompere uno specchio (chi rompe la propria immagine è destinato a subire la stessa 

sorte: la sua anima andrà in frantumi). 

È forse questo il motivo per cui non abbiamo rappresentazioni artistiche degli specchi nel 

Medioevo, se non qualche incisione o miniatura. Sarà con l’Umanesimo e il Rinascimento che 

quest’oggetto assumerà maggiore rilevanza proprio in merito del fatto che viene rivalutato dal 

punto di vista morale: certamente può essere portatore di vizio ma inizia ad essere rappresentato 

anche come simbolo di Prudenza, Purezza e Verità. Qui di seguito propongo alcune immagini di 

allegorie, dipinte da celebri pittori. Che si tratti di vizio o virtù, lo specchio è sempre sorretto da 

una donna, riferimento esplicito al fatto che in passato tale strumento venisse considerato 

nell’ambito femminile. La storia ha portato anche l’uomo ad avvicinarsi allo specchio, primi fra 

tutti i pittori per necessità auto-ritrattistiche, tuttavia, come vediamo dalle seguenti immagini,  

l’allegoria rimane per tradizione affidata alla figura femminile, e questo vale da Bosch a Klimt. 

                                                           
1
 J.Baltrušaitis, Op. Cit., pp. 9, 10. 
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Figura 10 Georg Pencz, Superbia, bulino 81x 52 mm, Westheim, Lipsia, 1639-1650.                                                   

Figura 11 Hans Collaert, Prudentia, incisione 108x70 mm, 1557. 

Figura 12 Hans-Memling, Allegoria della Vanità, dal Trittico della vanità terrena e della salvezza divina, olio su tavola 

22x15 (ciascuno scomparto), Musée des Beaux-Arts, Strasburgo, 1485.                                                                                                

Figura 13 Piero del Pollaiolo, La Prudenza, olio su tavola 167x88 cm, Uffizi, Firenze 1470.  
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Figura 14 Jean Léon Gérôme, La verità in fondo a un pozzo, olio su tela 100x72 cm, Museo delle Belle Arti, Lione, 1895.                              

Figura 15 Abraham Bosse, La vista, olio su tela 104x 137 cm, Museo delle Belli arti, Tours, 1635. 

Figura 16 Giovanni Bellini, La Prudenza della serie Quattro allegorie, olio su tavola 32x22 cm, Gallerie dell’Accademia, 

Venezia, 1490.                                             

Figura 17 Gustav Klimt, Nuda Veritas, olio su tela 252x56,2 cm, Österreichisches Theatermuseum, Vienna, 1898 (invita 

l’uomo a conoscere se stesso, primo numero di Ver Sacrum). 

Figura 18 Edouard Debat-Ponsan, La verità esce dal pozzo,  Hôtel de ville d’Amboise, Tours, 1898. 

La Vanità come la Superbia si specchia per godere della propria bellezza, un atto fine a se stesso. 

Lo specchio rappresenta il peccato di Lucifero che vedendosi “a immagine di Dio” si è ritenuto un 

suo pari, è per questo che diviene attributo della Superbia.2  

La Sapienza o Prudenza utilizza lo specchio per “riflettere” e vedere le cose chiaramente prima di 

prendere decisioni. «Donna, con due faccie simile a Giano, et che si specchi, tenendo una serpe 

avvolta ad un braccio. Le due faccie, significano che la Prudenza è una cognizione vera, et certa, la 

quale ordina ciò che si deve fare, et nasce dalla considerazione delle cose passate, et delle future 

insieme» sono queste le parole con cui Cesare ripa nel 1593 definisce questa virtù.3 

La Verità  usa lo specchio come strumento di riproduzione perfetta del reale, che non può mentire 

a chi lo guarda. Spesso questa allegoria è ritratta nuda e sul fondo di un pozzo, come ad indicare 

che bisogna guardare in profondità per far emergere il vero. Lo specchio, assieme agli occhiali e al 

cannocchiale si poteva trovare come indice dell’allegoria della Vista nei cicli cinquecenteschi 

rappresentanti i cinque sensi.4  

Tra le prime rappresentazioni dello specchio ricordiamo 

una nota incisione, di attribuzione ancora incerta, che 

mostra una giovane mentre si specchia e vede il sedere di 

un diavolo al posto del suo riflesso. Il diavolo incarna la 

Vanità che si fa beffe della ragazza. 

 L’Educacion des filles, un  trattato scritto dal cavaliere La 

Tour-Landry nel XIV secolo, poi tradotto a Basilea nel 1493 

                                                           
2
 A. Zuccari, La Vanitas, in G. Macchi-M. Vitale, Op. Cit., p. 157. 

3
 Idem, La Prudenza, p. 152. 

4
 Per ulteriori approfondimenti sullo specchio allegoria della vista si veda A. Zuccari, La Vista, in G. Macchi-M. Vitale 

Op. Cit., p.174-176. 

Figura 19 Albrecht Dürer (?),The demon of Vanity and the  Coquette, 

dal libro Der Ritter vom Turn, 1493. 
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con il titolo Rittur vom Turn, racconta di una ragazza che rimirandosi troppo vide riflettersi nello 

specchio il posteriore di un demone e rimase a lungo malata. “Le miroir est le vrai cul du 

Diable”questo detto diviene poi un topos: nasce un proverbio simile anche in area bretone e una 

leggenda sull’italiana Villana delle Botti ricalca questo episodio5. 

Hieronymus Bosch 

Innumerevoli sono le incisioni che ritraggono vizi e virtù legati allo specchio, tuttavia gli esempi più 

celebri sono tratti dai dipinti di Hieronymus Bosch. La Superbia fa 

parte del dipinto olio su tavola intitolato Sette peccati capitali, 

presumibilmente risalente al 1500-1525. Il peccato è ancora una 

volta incarnato da una donna che si guarda allo specchio 

sistemandosi un fazzoletto. Lo specchio è sorretto da un demone 

che si prende gioco della signora imitandone l’acconciatura. 

Altro specchio lo troviamo 

nel Giardino delle delizie, un 

trittico risalente al 1480-

1490, in particolare nella pala 

di sinistra dedicata all’Inferno. 

Ancora una volta una donna 

che rappresenta la Superbia si specchia sul sedere di un 

demone mentre un altro essere infernale la trattiene. Pare 

che il rospo stesso sul suo seno simboleggiasse la Superbia. 

 

                     

Vorrei aprire una parentesi su un demone appartenente al folclore 

tedesco: il burlone Eulenspiegel, rappresentato con specchio e civetta. Il 

nome stesso del buffone richiama la sua iconografia: Eule significa civetta 

e Spiegel specchio. È una probabile personificazione del “detto” che in 

                                                           
5
 Per ulteriori dettagli si veda S. M. Bonnet, Op. Cit., p. 206-208. 

Figura 21 Hieronymus Bosch, Sette 

peccati capitali, particolare 

Superbia, olio su tavola 120x150 

cm, Museo del Prado Madrid, 1500-

1525. 

Figura 20 Hieronymus Bosch, Giardino 

delle delizie, olio su tavola 220x389 cm, 

particolare dell’Inferno Musicale, Museo 

del Prado Madrid, 1480-1490. 

 

Figura 22 Peter Vischer, Eulenspiegel, xilografia, Archivio di Stato di Norimberga, 1515. 
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italiano potremmo tradurre con “specchio per le allodole”6, dunque metafora dell’illusione che 

rende gli uomini ciechi come civette.7 Anche da questa testimonianza si può dedurre come fosse 

diffusa l’associazione dello specchio alla sfera demoniaca.  

Pieter Brueghel 

Oltre a Bosch vi furono altri incisori olandesi che si occuparono del tema, ispirandosi spesso ai suoi 

dipinti, tra questi non possiamo non menzionare Pieter Brueghel.8 

Questa incisione di Brueghel fa parte della 

serie I vizi capitali e rappresenta l’allegoria 

della superbia. Il peccato è incarnato dalla 

donna in posizione centrale che si guarda 

allo specchio, simbolo di vanità. Nella 

vignetta sono presenti altri due specchi: in 

basso a sinistra vediamo un demone che 

osserva il riflesso del proprio posteriore 

mentre viene trafitto alle spalle da una 

freccia, probabilmente senza accorgersene, 

tanto è impegnato nel rimirarsi; accanto a 

questo un altro demone con la bocca 

chiusa da un lucchetto si guarda in uno 

specchio rettangolare sorretto da una 

sirena.  

Oltre ai vizi, Brueghel rappresentò anche le 

virtù, tra queste l’allegoria della Prudenza 

presenta uno specchio che questa volta 

                                                           
6
 L’espressione “specchio per le allodole” deriva da un marchingegno ruotante con degli specchietti che riflettendo la 

luce attirassero le allodole permettendone la cattura. 
7
 S. M. Bonnet, Op. Cit., pp. 248, 249. 

8
 Per ulteriori approfondimenti sulle incisioni di Brugel si veda Da Bruegel a Goltzius. Specchio dell’antico e del nuovo 

mondo, a cura di Caterina Limentani Virdis, Davide Banzato, Cinzia Butelli, Milano,1994, pp.34-43. 

 

Figura 23 Incisione di Pieter Brueghel, Superbia, Istitut 

Neerlandais, Parigi, 1557. 

Figura 24 Pieter Brueghel, Prudenza, Museés Royaux di 

Bruxelles, incisione, 1559. 
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simboleggia la conoscenza di sé e dei propri limiti. Nell’altra mano tiene una bara, che ricorda la 

caducità della vita, e sopra la testa una setaccio per la farina metafora della capacità di distinguere 

il bene dal male. Brugel (che ad un certo punto iniziò a firmarsi senza “h”) realizzò queste incisioni 

per Hyeronimus Cock, un editore di Anversa che lo avvicinò allo stile di Bosch chiedendogli la 

riproduzione di alcuni suoi disegni.9
 

Hans Baldung Grien 

 Oltre agli olandesi Bosch e Bruegel dobbiamo menzionare il tedesco Hans Baldung Grien 

affezionato al tema dell’invecchiamento e della morte propostoci in diverse versioni nei dipinti Le 

tre età dell’uomo, Le sette età della donna e in Tre età della donna e la 

morte. In quest’ultimo dipinto vediamo l’infanzia rappresentata da 

un bambino che si nasconde dalla morte, pur essendo ad esso 

inesorabilmente legato dal velo che tiene la morte stessa. Anche la 

donna anziana vede l’incombere della morte a differenza della 

giovane ragazza che, noncurante, le volta le spalle, come se ciò non 

la riguardasse, e si ammira in uno specchio convesso. In questo caso 

la donna potrebbe rappresentare la Vanità, la Superbia, la Lussuria, 

ma al dipinto si aggiunge un altro significato: lo scorrere del tempo 

testimoniato dalla clessidra che tiene in mano 

lo scheletro. Ecco che la ragazza, tanto intenta 

a occuparsi della propria bellezza, non si 

accorge del tempo che passa e della morte che 

sempre incombe, talvolta anche sui più giovani. Grien utilizza lo specchio 

convesso per rappresentare anche la Prudenza.  

  

 

 

                                                           
9
 Per ulteriori dettagli sulle incisioni di Pieter Bruegel il Vecchio consultare da Bruegel a Goltzius. Specchio dell’antico e 

del nuovo mondo, a cura di Caterina Limentani Virdis, Davide Banzato, Cinzia Butelli, Milano, 1994., pp. 34-43. 

Figura 25 Hans Baldung Grien, 

Tre età della donna e la morte, 

Vienna, Kunsthistorisches 

Museum, 1511. 

Figura 26 Hans Baldung Grien, La Musica e la Prudenza, particolare della 

Prudenza, Monaco, Alte Pinakothek, 1529. 
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Lukas Furtenagel 

Pittore tedesco che si occupa della caducità della gioventù e dell’incombenza della morte è Lukas 

Furtenagel, che nel dipinto Il Pittore Hans Burgkmair e Sua Moglie Anna ci mostra i due coniugi 

mentre si specchiano assieme. In realtà il loro sguardo è rivolto allo spettatore, e così anche il loro 

riflesso allo specchio. Il dipinto è un monito per chi guarda «Tale era l’aspetto nello specchio 

tuttavia non apparve null’altro che questo», così recita l’iscrizione nella parte alta del dipinto.  

Infine, sullo specchio è inciso il detto “conosci te stesso” forse ad indicare che si prende atto delle 

proprie azioni e dei propri errori nel momento in cui ci si rende conto che la vita giunge al 

termine.10 

 

Figura 27  Lukas Furtenagel, ll Pittore Hans Burgkmair e Sua Moglie Anna, olio su tela 52x60 cm, Museo Storico, 

Vienna, 1525. 

                                                           
10

 B. Goldberg, Op. Cit., p.138. 
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 Capitolo XV - Lo specchio convesso  

I dipinti analizzati sin qui come allegorie dei vizi e delle virtù presentavano tutti specchi di forma 

convessa. I pittori fiamminghi utilizzarono soprattutto questi specchi che riuscivano a cogliere 

l’ambiente nella sua totalità, sicuramente meglio di uno specchio piano.11 Ora voglio presentare 

nello specifico alcuni casi d’artisti che, in celebri opere, hanno ritratto specchi convessi. 

Jan van Eyck: Il Ritratto dei Coniugi Arnolfini e La Madonna del Canonico van der Paele 

Il Ritratto dei Coniugi Arnolfini  di Jan van Eyck è tra i primi quadri rinascimentali che ritraggono 

scene quotidiane in modo realistico. In realtà Erwin Panofsky ha dimostrato che il dipinto cela 

significati sacri legati al matrimonio: la stanza è una camera nuziale e il candeliere è simbolo della 

Vergine, mentre l’unica candela accesa (“cero nuziale”) rappresenta la presenza di Dio; il cane 

invece è simbolo di fedeltà. Le ciabatte abbandonate sarebbero indicative di un luogo sacro.12 Lo 

specchio, in posizione centrale, non è solo un decoro ma include nella scena altre due figure, un 

bambino e il pittore, testimoni dell’unione matrimoniale. La cornice dello specchio reca dieci 

rappresentazioni circolari a tema cristologico. Lo specchio potrebbe in questo caso essere 

interpretato come il terzo testimone dell’unione, simbolo dell’occhio di Dio13, racchiude, infatti, la 

totalità della stanza in pochi centimetri rendendosi metafora divina.   

Figura 28 Jean van Eyck, Ritratto dei coniugi 

Arnolfini olio su tavola 81,8×59,7 cm, National 

Gallery, Londra, 1434. 

 

  

 

 

 

 

Sopra lo specchio si legge una scritta in corsivo aulico cancelleresco “Johannes de Eyck fuit hic”. Si 

tratta della firma del pittore, che non è stata posta, come era uso, in basso e in lettere capitali. 

Forse il significato è più profondo: “fuit hic” sono parole che indicano la presenza del pittore al 

                                                           
11

 È questo il motivo per cui anche gli specchietti delle automobili sono leggermente bombati. 
12

 Come Dio ordinò a Mose di levarsi le scarpe sul monte Sinai, così accade durante il rito matrimoniale. 
13

 B. Goldberg, Op. Cit., pp. 164-166. 
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momento dell’avvenimento, dunque avvalorano ancor più l’ipotesi che si tratti di una celebrazione 

nuziale di cui van Eyck è stato testimone (si potrebbe paragonare al nostro registro delle firme dei 

testimoni). Alcuni hanno voluto leggere in questo quadro un’Annunciazione profana: l’uomo 

ricalca la posa dell’angelo annunciante mentre la donna è evidentemente già gravida.14 Indice 

della gravidanza è anche la presenza di Santa Margherita, protettrice delle partorienti, sullo 

schienale della sedia.  

Il riflesso è l’ossessione di questo artista che lo ripropone in diversi dipinti. Ad esempio La 

Madonna del Canonico van der Paele ci presenta San Giorgio che indossa un’armatura in cui si 

riflette il pittore. 

   Figura 29 Jan van Eyck, La madonna del Canonico van der Paele, particolari 

dell’armatura di San Giorgio, olio su tavola 122,1x 157,8 cm, Musée Communal de Beaux Arts, Bruges, 1435. 

  

                                                           
14

 C. Strinati, La cattura dello spazio, in G. Macchi-M. Vitale, Op. Cit., p. 41,42. 
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 Sono stati fatti persino dei calcoli per stimare la distanza da 

cui dipinse l’artista. Tuttavia, queste ipotetiche ricostruzioni 

non hanno senso: l’autoritratto nel riflesso, come in molti 

altri casi, è una semplice “firma iconica”15 del pittore. A 

riprova di quanto detto notiamo che tale meccanismo viene 

ripreso anche da Piero della Francesca: La Sacra 

Conversazione mostra la figura di Federico da Montefeltro 

inginocchiato ai piedi della Vergine. Egli indossa 

un’armatura, come San Giorgio, in cui si riflettono le finestre 

della chiesa. 

 

                                                                                                     

Petrus Christus: Sant'Eligio nella bottega di un orefice 

Petrus Christus in Sant'Eligio nella bottega di un orefice ritrae una scena realistica in cui un orefice, 

soggetto a molteplici sguardi, ultimo il nostro, pesa un anello d’oro destinato agli sposi alle sue 

spalle. A destra uno specchio convesso mostra l’esterno dove si può vedere sopraggiungere 

un’altra coppia. È proprio grazie al riflesso che sappiamo cosa cattura l’attenzione di Sant’Eligio 

(protettore degli orafi). Schwarz interpreta lo specchio come simbolo della verginità della sposa o 

della vanità16, dato il lavoro dell’orefice (creare ornamenti per dame); inoltre ricorda che gli 

specchi erano usati come mezzi rivelatori di verità e dunque monito per i possibili ladri, infatti, 

soprattutto quelli convessi, permettono di catturare un intero ambiente, cosa che quelli piani non 

consentono. La funzione sarebbe dunque simile a quella degli specchi inclinati che si trovano 

tutt’oggi alle spalle dei commercianti in alcuni negozi. L’obliquità dello strumento garantisce al 

commesso la vista della merce anche se si volta di spalle. Minazzoli17 interpreta la presenza di 

questo specchio con uno spazio esterno come un espediente per dimostrare l’abilità nella resa 

tridimensionale, come sappiamo la profondità era una delle sfide che la pittura doveva vincere se 

voleva competere con la scultura. 

                                                           
15

 A. Minazzoli, L’architettura nello specchio del pittore, in “Attraverso lo specchio”, Padova, 2006, p. 88. 
16

 B. Goldberg, Op. Cit., p. 103. 
17

 A. Minazzoli, Op. Cit., p. 84. 

Figura 30 Piero della Francesca, La sacra 

conversazione, tempera e olio su tavola, 

248x170 cm, Pinacoteca di Brera, Milano, 

1472. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Eligio_nella_bottega_di_un_orefice
https://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Eligio_nella_bottega_di_un_orefice
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Figura 31 Petrus Christus, Sant'Eligio nella bottega di un orefice, olio su tavola 98x85 cm, Metropolitan Museum of Art, 

New York, 1449. 

È come se lo specchio ci presentasse una scena teatrale in miniatura, il fatto di inserire due 

soggetti nello specchio da veridicità all’architettura retrostante indicando le corrette proporzioni 

del disegno. L’inserimento di questo oggetto serve forse anche ad equilibrare la composizione18: i 

due fidanzati nella parte sinistra romperebbero la simmetria così l’inserimento di uno specchio, di 

forma per altro simile a quella di un volto e ruotato di tre quarti come la testa dell’orefice, 

supplirebbe la mancanza di un altro personaggio nella parte destra del dipinto. La posizione 

dell’oggetto pare inoltre sottolineare la diagonale tracciabile dai visi dei due clienti, attraverso il 

gesto della ragazza, al braccio di Sant’Eligio. 

Quetin Mestys: Il banchiere e sua moglie  

 

Figura 32 Quetin Metsys, Il banchiere e sua moglie, Louvre, Parigi, olio su tavola 71x 67 cm, 1514. 

                                                           
18

A. Minazzoli, Op. Cit., p. 87. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Petrus_Christus
https://it.wikipedia.org/wiki/Sant%27Eligio_nella_bottega_di_un_orefice
https://it.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Museum_of_Art
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Nel dipinto di Quetin Mestys intitolato Il banchiere e sua moglie lo specchio riflette l’ambiente 

esterno: vediamo una finestra che mostra la vista su un campanile e un edificio con finestra. 

L’attenzione posta al dettaglio e alla prospettiva nello specchio è segno della grande abilità del 

pittore nella resa prospettica. Anche in questo specchio compare una figura con un turbante rosso 

accanto alla vetrata sempre a convalidare le proporzioni delle architetture esterne (questo sistema 

di porre un individuo nei disegni è utilizzato dagli architetti stessi per fornire una misura alla quale 

rapportarsi). Minazzoli nota che questo personaggio nello specchio si trova nel punto in cui «passa 

la linea mediana che divide simmetricamente il quadro» 19. 

Maestro di Flémalle: San Giovanni Battista con il maestro Heinrich Werl 

Concludiamo l’excursus fiammingo con questo dipinto di Robert 

Campin, meglio conosciuto come Maestro di Flémalle. In questa 

sede prendo in esame la pala sinistra del trittico, ormai 

frammentario, del canonico Werl, intitolata San Giovanni Battista 

con il maestro Heinrich Werl. La costruzione del dipinto è 

complessa20: alterna linee curve (nel soffitto) a linee rette (nelle 

pareti) e trasparenza del vetro a opacità del legno.  

Nel quadro troviamo questa 

volta due specchi, uno, 

immediatamente visibile, ha la 

forma tipica convessa dei 

dipinti fiamminghi, l’altro 

invece è poggiato a terra, ha 

cornice rettangolare ed è 

molto più grande, si può 

scorgere in esso il riflesso del 

canonico in ginocchio.  

Come nei precedenti casi, 

vediamo attraverso lo specchio convesso un ambiente con una finestra che ci consente di 

ammirare il paesaggio esterno e due personaggi che potrebbero essere uno il pittore e l’altro un 
                                                           
19

 A. Minazzoli, Op. Cit., p. 84. 
20

 Ivi, p. 86. 

Figura 33 Maestro di Flémalle, San Giovanni Battista con il maestro Heinrich Werl, 

sportello sinistro del trittico del Canonico Werl, olio su tavola, misura con l’atra 

pala superstite 101x 47 cm, Prado, Madrid, 1438. 
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osservatore. Resta dunque consolidata nella pittura fiamminga l’usanza di porre la propria firma 

iconografica nascondendo tra le pennellate un autoritratto.  

Il principio che sottintendono queste rappresentazioni è insito in tutto il Rinascimento:  

L’arte, teatro di vita e specchio del mondo…Così, lo specchio nel quadro, immagine della sfera nella 

sfera, è il modello ridotto dello stesso quadro, lo schema pittorico della corrispondenza tra 

l’infinitamente piccolo e l’infinitamente grande, tra il microcosmo e il macrocosmo. Interpretata 

alla luce di questa concezione analogica, l’architettura riflessa nello specchio del pittore non è 

dunque tanto immagine del mondo esterno quanto la figurazione di una costruzione immaginaria 

e intellettuale di un sistema di pensiero.21  

È proprio per questo motivo che è sbagliato tentare di ricostruire uno spazio, un ambiente esterno 

o interno che sia, a partire dal riflesso di uno specchio dipinto: in esso il pittore riproduce ciò che è 

nel suo immaginario, nella sua volontà di attirare lo sguardo dello spettatore «facendogli credere 

alla possibilità di un’inchiesta scientifica»22 che non ha senso di essere in quanto distoglierebbe 

l’attenzione da una comprensione più totale.  

                                                           
21

 A. Minazzoli, Op.Cit., p.85 
22

 Ivi, p. 88. 
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Capitolo XVI - Lo specchio piano 

Fin’ora abbiamo analizzato casi pittorici del Nord Europa che presentano lo specchio come 

allegoria di vizi e virtù e dipinti in cui il protagonista è lo specchio convesso.   

   Dal Rinascimento in poi ci fu una stretta collaborazione tra pittori e produttori di specchi: gli 

artisti cercavano di riprodurre il reale nel modo più verosimile possibile ecco perché si 

avvicinarono allo strumento piano che assolve perfettamente questa funzione. La pittura 

fiamminga già utilizzava gli specchi convessi per rappresentare interi ambienti nella loro 

profondità1, tuttavia, i riflessi che ne derivavano erano distorti, e così vennero lentamente 

accantonati.  L’unica distorsione concessa, anzi, auspicata, era l’anamorfosi, in cui le immagini non 

sono immediatamente comprensibili perche deformate e occorre porre sul dipinto uno specchio 

cilindrico che rifletta l’immagine corretta. Tale tecnica era in genere utilizzata per nascondere 

ridicolizzazioni dei reali o scene pornografiche.2  

Generalmente però, attraverso lo specchio, si cercava di ottenere riproduzioni identiche al reale, 

ecco perché si abbandonò gradualmente la riflessione frutto di superfici convesse. Vediamo ora 

due celebri dipinti in cui compare lo specchio piano.  

Jan Vermeer: La lettera d’amore 

Jan Vermeer, anch’egli olandese, utilizzava addirittura 

due specchi per rendere al meglio i dettagli. La lettera 

d’amore mostra due donne attraverso quella che pare 

una porta con una tenda tirata. In realtà il pittore dipinge 

qui il riflesso di due specchi. Vermeer aveva posto le 

modelle davanti a sé, alle sue spalle uno specchio, una 

tenda e una sedia posizionati ad arte in modo che nello 

specchio davanti a lui si riflettessero: in primo piano 

tenda e sedia, in secondo piano l’immagine delle due 

                                                           
1
 Si potrebbe fare molti esempi di pittori che utilizzano lo specchio per rendere al meglio gli ambienti, ricordiamo ad 

esempio Gerard Dou, Janssens, Pieter de Hooch,Hoogstraten, Carel Fabritius… 
2
 Un esempio potrebbe essere il dipinto Gli ambasciatori di Hans Holbein il Giovane, per approfondire il dipinto si veda 

B.Goldberg, Op. Cit., p.176.  

Figura 34 Jan Vermeer, Lettera d’amore, olio su tela 44 x38 cm, 

Rijksmuseum, Amsterdam, 1669-1670. 
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donne davanti a lui. Egli dunque copiò solamente l’immagine che vedeva nello specchio collocato 

di fianco al cavalletto, un’immagine “piatta” frutto di un attento studio delle posizioni e di un 

doppio riflesso. Dunque la porta che vediamo è in realtà la cornice dello specchio alle spalle di 

Vermeer.3 Pare che il pittore abbia anche sostituito il riflesso del cavalletto con l’immagine della 

scopa che vediamo nell’altra stanza.  

Vermeer utilizza la stessa tecnica nel dipinto Il pittore e la modella. 

Velázquez: Las Meninas 

 Su questo quadro di Velázquez la critica letteraria ha 

speso moltissime pagine, gli interventi e le 

interpretazioni possibili sono molteplici, tra le più note 

ricordiamo quella di Michel Focault e John Rogers 

Searle.  

La maggior parte dei personaggi rappresentati, 

esattamente sei su nove, guardano nella direzione dello 

spettatore, come se il soggetto che il pittore sta 

ritraendo sia l’osservatore. Focault nota che sullo 

sfondo della scena vi sono diversi quadri ma uno si 

distingue per luminosità e nitidezza: è uno specchio «Di 

tutte le rappresentazioni che il quadro rappresenta è la 

sola visibile; ma nessuno lo guarda»4. Secondo Focault 

la posizione dello specchio è “quasi centrale” e ci si aspetterebbe che in esso confluissero le linee 

prospettiche dell’intero quadro, cosa che invece non accade. Lo studioso ritiene che lo specchio 

mostri il soggetto invisibile che tutti guardano, il soggetto che non è stato rappresentato, che esce 

dalla tela. I personaggi che vediamo nello specchio sono i sovrani Filippo IV e Marianna5. «Esso è 

anzitutto il rovescio delle grande tela rappresentata a sinistra. Il rovescio o piuttosto il dritto 

poiché mostra frontalmente ciò che essa cela grazie alla sua posizione»6 dunque i sovrani 

                                                           
3
 Descrizione delle modalità di composizione del dipinto: R.H. Wilenski, Dutch Painting,Beechhurst press, New York, 

1955, p.188, 189, tratto da B. Goldberg, Lo specchio e l’uomo,trad. di Nicoletta Polo, Marsilio editori, Venezia, 1989; 

titolo originale: The Mirror and the Man, Virginia, 1985, p. 171-174. 
4
 M. Focault, Le damigelle d’onore in “Las Meninas, Velázquez, Foucault e l’enigma della rappresentazione”Milano, 

1997; progetto e introduzione di A. Nova; traduzioni dall'inglese di Libero Sosio, pp.17-32, cit. p.22. 
5
 Nel suo saggio Foucault riconosce tutti i personaggi presenti nella scena, si veda ivi p.24. 

6
 Ivi, p.25. 

Figura 35 Diego Velázquez, Las Meninas, olio su 

tela 318x276 cm, Museo del Prado, Madrid, 

1656. 
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sarebbero il centro di tante attenzioni «ritirati in una invisibilità esistenziale, essi ordinano intorno 

a sé tutta la rappresentazione».7  

Dunque spetta allo specchio, ignorato da tutti i personaggi, il compito di  svelarci il soggetto del 

quadro «ma questa generosità dello specchio è forse finita: esso forse nasconde altrettanto e più 

di quanto manifesti. Il posto in cui troneggia il re è anche quello dell’artista e dello spettatore…». 

Lo specchio rappresentato non è un vero specchio, è, anch’esso, la rappresentazione di uno 

specchio, allude alla funzione dello specchio senza poterlo essere. Per Foucault il riflesso 

«nasconde altrettanto e più di quanto manifesti» proprio perché anch’esso è rappresentazione «il 

quadro in sé rappresenta un assenza». 8  

 Proprio a questo paradosso (il fatto che il punto di vista dello spettatore coincida con quello del 

pittore e del soggetto dipinto) si agganciano le argomentazioni di Searle. Egli sostiene che la tela 

del quadro, in cui il Velázquez del dipinto ritrae i coniugi, sia troppo grande per un ritratto di 

coppia, dunque, è più probabile che il pittore stesso si ritragga mentre dipinge Las Meninas. A 

prova di ciò ci sarebbe anche il fatto che non esistono altri ritratti della coppia reale di spagna 

all’infuori di questo quadro9.  

    Leo Steinberg cerca di risolvere i paradossi spiegando la composizione del quadro e le posizioni 

assunte dall’osservatore e dalla coppia reale. Egli ritiene che i sovrani siano collocabili alla nostra 

sinistra ecco perché gli sguardi paiono rivolti a noi. Secondo Steinberg non esiste un centro del 

quadro, ma molteplici: l’Infanta si trova nella mediana considerando la larghezza della tela, l’uomo 

sulle scale (in particolare il suo gomito) identifica il punto di fuga se si considerano le linee di 

costruzione della stanza; tuttavia, osservando la posizione dei lampadari e la parete di fondo, si 

pone lo specchio come punto centrale10. Inoltre il critico identifica un altro centro “drammatico e 

psicologico” fuori dal quadro, alla sinistra dell’osservatore, luogo in cui convergono gli sguardi (di 

cui Foucault traccia anche uno schema). Capiamo che la coppia è situata alla nostra sinistra in 

quanto il punto di fuga della scena è obliquo, non perpendicolare allo specchio. «…qualsiasi cosa lo 

specchio possa rivelare al re e alla regina, l’immagine che esso rivela a noi, che siamo spostati 

verso destra, può essere solo l’immagine di qualcosa che si trova più a sinistra.» Dunque lo 

                                                           
7
 M. Focault, Le damigelle d’onore in “Las Meninas, Velázquez, Foucault e l’enigma della rappresentazione”Milano, 

1997; progetto e introduzione di A. Nova; traduzioni dall'inglese di Libero Sosio, p.30. 
8
 A. Tagliapietra, La metafora dello specchio. Lineamenti per una storia simbolica, Milano 1991, p.169,171. 

9
J. R. Searle, Las Meninas e i paradossi della rappresentazione pittorica, in “Las Meninas, Velázquez,Foucault e 

l’enigma della rappresentazione”, Milano, 1997, pp.33-48, cit. p. 43. 
10

 L. Steinberg, Las Meninas di Velázquez in Ivi, pp. 75-88, cit. pp. 81, 82. 
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specchio potrebbe anche riflettere, dal nostro punto di vista, l’immagine della grande tela che si 

trova nel quadro, di cui noi possiamo vedere solo il retro.11 

Nel suo saggio Svetlana Alper sottolinea il fatto che non si sia ancora concordi sulla corretta 

interpretazione della scena stessa: «…i sovrani stanno posando per il loro ritratto quando arriva 

l’Infanta, o sono piuttosto la giovane principessa e il suo seguito a posare quando arrivano il re e la 

regina?». Generalmente si pensa che il soggetto del dipinto fossero i coniugi, tuttavia a mio parere 

il titolo stesso dell’opera potrebbe risultare sviante: Las Meninas, ossia Le Damigelle, potrebbe 

indicare che il pittore in realtà stesse ritraendo l’infanta e le sue dame quando l’ingresso dei 

sovrani attrasse tutti gli sguardi. 

Palomino, critico dell’arte spagnolo vissuto tra metà seicento e primo trentennio del settecento, 

da in effetti questa interpretazione: il dipinto è un ritratto dell’Infanta, o meglio uno “specchio 

della principessa” che ritrae le condizioni della sua educazione.12  

 Il saggio più chiarificatore del volume dedicato a Las Meninas è forse quello di Joel Snyder, che 

semplicemente considera l’opera come “opera”, frutto della volontà del pittore e della sua arte. 

Dunque ogni calcolo matematico sulla prospettiva, sugli incroci di sguardi dei personaggi, ogni 

schema geometrico che ricerchi il punto di “centro” potrebbe essere fallace. Infatti la fantasia del 

pittore e il suo libero arbitrio gli consentono di apportare modifiche alle normali leggi ottiche 

sovvertendo la geometria di una sala o l’immagine riflessa che dovremmo vedere nello specchio. 

Snyder nota che molti dettagli ci portano ad osservare lo specchio, (come i pennelli del pittore e le 

mani dei nani sulla destra), sviandoci dal reale punto di fuga posto in corrispondenza del gomito 

dell’osservatore sulle scale. Inoltre non ci sono linee nel pavimento che fungano da indicatore, 

nemmeno le cornici dei dipinti sulla destra sono continue così da fornirci una linea ortogonale. Le 

uniche linee ortogonali ininterrotte sono nella parte oscurata in alto a destra. Si potrebbe pensare 

che Velázquez abbia cercato di nasconderci il punto di fuga coprendo le linee ortogonali il più 

possibile; nella sinistra addirittura non percepiamo il muro della stanza che viene abilmente 

nascosto dalla grande tela del pittore. «Se Velasquez avesse fornito anche solo una piccola parte 

della parete di sinistra, sarebbe risultato immediatamente chiaro che il punto di vista del quadro si 

trova decisamente a destra dello specchio.»13 Il pittore assume dunque il nostro punto di vista 

                                                           
11

L. Steinberg, Op. Cit., p..83. 
12

 J. Snyder, Las Meninas e lo specchio del principe, in “Las Meninas, Velázquez, Foucault e l’enigma della 

rappresentazione, Milano, 1997, pp. 107-156, cit. pp. 140-141. 
13

 Ivi, p.126. 



96 
 

collocandosi molto dietro e a destra rispetto alla coppia. Tuttavia «i molti critici di Las Meninas che 

hanno localizzato la sorgente dell’immagine riflessa dallo specchio fuori del dipinto, nelle persone 

del re e della regina, sono stati troppo letterali nel richiedere che lo specchio presentasse 

un’immagine di una sorgente corporea» conclude Snyder «Lo specchio raffigurato in Las Meninas 

è lo specchio della maestà: è un’immagine esemplare di Filippo IV e Marianna, un’immagine di cui 

non si può vedere le controparte nelle persone del re e della regina. È un’immagine di carattere, 

disposizione, pensiero: un’immagine la cui sorgente è nell’immaginazione e la cui causa è 

nell’arte.»14 anche Steinberg concorda sull’aspetto metaforico del dipinto «Vedo che mi vedi, e 

vedo in te me stesso visto, vedo che tu vedi te stesso visto, …Noi siamo specchi messi l’uno di 

fronte all’altro (…) Lo specchio all’interno del dipinto ne è semplicemente l’emblema centrale, un 

segno per il tutto. Las Meninas è nella sua interezza una metafora, uno specchio della 

conoscenza.»15 

Quest’opera di Velázquez ebbe un successo tale che anche nelle epoche successive ne furono 

realizzate molteplici rivisitazioni: ad esempio da artisti come Picasso, Dalì, Liechtenstein, Fernando 

Botero, David Hamilton, Paolo Baratella, ecc… 

Con l’ausilio di specchi Velázquez realizzò anche La casa di Marta e Venere e Amore. Ad attestare 

l’uso frequente dello specchio da parte del pittore è l’inventario, redatto dopo la sua morte, dei 

suoi beni tra i quali sono elencati dieci specchi, un numero considerevole se si tiene conto del 

prezzo elevato al quale erano venduti nel Rinascimento. 

  Figura 36 Diego Velázquez, La casa di Marta, olio su tela 60x103,5 cm, 
National Gallery, Londra, 1620 ca. 

                                                           
14

 Cit. tratta da J. Snyder, Op. cit., p 133. Snyder nella nota 28 da anche una propria interpretazione dell’azione che si 
svolge nel dipinto, sottolineo che questa non ha comunque interferenza con la comprensione generale del dipinto. 
Egli pensa che il servitore sulle scale stia scostando la tenda per permettere ai regnanti di passare. È probabile che i 
regnanti si siano dunque appena alzati, dopo aver finito di posare per il dipinto e che se ne stiano per andare. Infatti 
egli nota l’infanta mentre sta per fare l’inchino e il nano che tenta di spostare il cane ormai a lungo disteso sul 
pavimento. 
15

 L.Steinberg, Las Meninas di Velázquez, in “Las Meninas, Velázquez, Foucault e l’enigma della rappresentazione”, 
Milano, 1997, pp.75-88, cit. p.86. 
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Capitolo XVII - Riflessi al femminile 

Pretesto per ritrarre la bellezza, talvolta anche in vesti discinte, la toletta femminile è uno dei temi 

prediletti tra Cinquecento e Seicento. Accostato a questo tipo di rappresentazione è anche il 

ritratto di Venere allo specchio, spesso interamente nuda. La nudità fin dall’antica Grecia, è un 

attributo delle divinità maschili, ma da Prassitele in poi anche le dee vengono rappresentate nei 

momenti di intimità e spesso nude o seminude.1  Anche van Eyck dipinse una donna allo specchio 

(convesso) ma andò perduta. Specchio, ritratto e, come vedremo in seguito, autoritratto sono 

vincolati da legami indissolubili e servono prettamente a conoscersi e a farsi riconoscere ed 

apprezzare dagli osservatori. In questo capitolo dedicato ai ritratti femminili osserveremo 

l’evoluzione della produzione pittorica sul tema della toletta e ne vedremo l’accostamento alla 

sfera religiosa pagana e cristiana. È sorprendente come la donna allo specchio sia sempre tra i 

soggetti prediletti dagli artisti di ogni epoca: alcuni evidenziano la sensualità del momento privato, 

altri sottolineano l’aspetto psicologico-riflessivo. Certamente pittori come Monet, Morisot, 

Bonnard, Picasso, Lichtenstein, Dalì, e moltissimi altri non possono evitare di confrontarsi con 

questa immagine “universale” della donna. Per motivi cronologici e stilistici tratterò il tema toletta 

in questi ultimi artisti nominati nel diciannovesimo capitolo. 

La toletta femminile dal Cinquecento all’Ottocento: tra sacro e profano 

Tiziano e molti suoi contemporanei, come ad esempio Paris Bordone e Bernardino Licinio, si 

occupano di ritratti nobiliari molti dei quali sono rivolti alle donne. Vediamone alcuni esempi: 

 

Paris Bordone - Giovane donna alla toletta: il soggetto è una 

sposa impegnata nella toletta che sbircia furtivamente lo 

specchio appeso, forse perché teme ancora l’oggetto come 

simbolo della vanità e del peccato. 

  

                                                           
1
 Si veda ad esempio la numerose serie di Afrodite attribuite a Prassitele. 

Figura 37 Paris Bordone, Giovane donna alla toletta, olio su tavola 107X 83 

cm,  Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, Vienna, 1540-45. 
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Donna allo specchio probabilmente è il ritratto 

dell’amante di Tiziano, infatti ci si riferiva al dipinto con il 

titolo Tiziano e la sua amante. 

In questo quadro gli specchi sono sorretti da un servitore: 

alle spalle della donna ne vediamo uno convesso, come 

quelli di tradizione fiamminga, che ci mostra la nuca e la 

schiena della donna mentre uno specchio rettangolare più 

piccolo (di cui non si vede il riflesso) serve alla stessa per 

ammirare la propria acconciatura.  

Si è pensato che l’uomo del dipinto potesse essere un 

amante o l’acconciatore in quanto, come avviene oggi dal 

parrucchiere, l’acconciatura viene mostrata attraverso 

l’uso di due specchi.2 Panofsky stesso nota che lo sguardo 

della fanciulla pare quasi incantato da una visione nello specchio, come se attraverso lo stesso 

potesse vedere il proprio futuro.3  

Di questo quadro si conosco altre due versioni una conservata a Barcellona e una a Praga, 

entrambe ritenute originali. 

La toletta femminile è un tema molto amato e riprodotto dal pittore: la Vanità di Monaco, è assai 

simile come impostazione, tuttavia è lei stessa a tenere lo specchio che riflette una stanza piena di 

gioielli e una serva intenta ad aprire un armadio per cercare qualche abito. Confrontando diversi 

dipinti a soggetto femminile di Tiziano appare evidente che la modella fosse sempre la stessa. 

                                                           
2
 M. di Vito-V. Crifo, “Dama al restello”: un soggetto di genere, Da Tiziano a Caravaggio, in V. Merlini e D. Storti, 

Donna allo specchio: Tiziano a Milano, Milano, 2010, pp. 65 -68. 
3
 La divinazione per mezzo degli specchi era ancora diffusa in questi secoli. Per ulteriori informazioni sul dipinto si veda 

E. Panofsky, Tiziano.Problemi di iconografia, Marsilio, Venezia, 1992.  

Figura 38 Tiziano Vecellio, Donna allo 

specchio, olio su tela 99x 76 cm, Louvre, 

Parigi, 1512-15. 
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Figura 39 Tiziano Vecellio, Vanità, olio su tela 91x 81 cm, Alte Pinakothek, Monaco, 1514-16 ca. 

Figura 40 Giovanni Bellini, Giovane donna allo specchio, olio su tavola 62x 79 cm, Kunsthistorisches Museum, Vienna 

1515. 

Giovanni Bellini riprende il soggetto in Giovane donna allo specchio, un dipinto che, secondo la 

lettura di Serena Nocentini4, ritrarrebbe una fanciulla intenta ad osservare il mutamento dei propri 

capelli in seguito all’utilizzo di una tintura per imbiondirli.  A conferma di ciò vi è il vaso in vetro 

con sopra una spugna, visibile alle spalle della ragazza sul davanzale della finestra. 

      Possiamo scorgere nel dipinto Marta e Maria Maddalena di Caravaggio un rimando alla Donna 

allo specchio di Tiziano nella versione con la fantesca. Lo specchio che tiene la Maddalena è 

simbolo di vanità ma le «dame venete allo specchio sono caricate di valori sponsali»5 e dunque 

Caravaggio sfrutta questa tradizione per rappresentare la Conversione della Maddalena (altro 

titolo con cui è noto il dipinto) che sceglie di divenire sposa di Cristo.6  

 Figura 41 Caravaggio, Marta e Maria Maddalena, olio su tela 100x 
134,5 cm, Istituto delle arti, Detroit, 1598. 

                                                           
4
 S. Nocentini, Specchio delle mie brame. Segreti di bellezza al tempo di Tiziano, in V. Merlini e D. Storti, Op. Cit., p.123. 

5
 Abbiamo già visto che in alcune culture come quella islamica i futuri sposi si vedono per la prima volta attraverso uno 

specchio. 
6
M. di Vito-V. Crifo, “Dama al restello”: un soggetto di genere, Da Tiziano a Caravaggio, in V. Merlini e D. Storti, Op. 

Cit., p. 67. 
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Come Caravaggio anche Artemisia Gentileschi utilizza uno 

specchio, anche se poco visibile, nella Conversione della 

Maddalena. La donna, sola questa volta, appare in evidente 

pentimento dimostrato dalla posizione della mano sul cuore e 

dal gesto di ricacciare uno specchio con l’altra mano. Sulla 

cornice dello specchio sono appena visibili le parole “Optimam 

partem elegit” ossia “Scelse la parte migliore” (divenne cioè 

sposa di Cristo). Il tema della Maddalena penitente ebbe un 

certo successo e in molte rappresentazioni di epoca barocca 

venne spesso associato alla presenza dello specchio e del 

teschio.  

La conversione della Maddalena allo specchio diviene un 

topos che verrà riproposto anche nell’Ottocento: Georges de 

La Tour realizza diverse versioni della Maddalena penitente, 

e, in due di esse, inserisce uno specchio. Mi riferisco alla 

Maddalena penitente di Washington e a quella di New York. 

Nel primo caso lo specchio riflette dettagliatamente il 

teschio, simbolo della fragilità umana, e l’immagine di un 

libro, riconducibile alla sapienza. Al di sopra del cranio sbuca 

una fiamma, inclinata dal 

respiro della donna. Nella 

variante conservata a New 

York compaiono gli stessi 

elementi: tuttavia il cranio è 

poggiato sulle gambe di 

Maddalena e l’unica cosa a 

riflettersi allo specchio è la candela da cui si leva un’alta fiamma. In 

questa versione appaiono gioielli sul pavimento e uno specchio 

dalla cornice dorata, elementi che allontanato dall’austerità delle 

precedenti opere sul tema. L’idea trasmessa è quella di rinunciare 

ad una vita di lusso e ricchezze per sposare la fede, intuibilmente 

Figura 42 Artemisia Gentileschi, 

Conversione della Maddalena, olio su 

tela146,6x 108 cm, Galleria Palatina di 

Palazzo Pitti, Firenze, 1615-16. 

Figura 44 Georges De la Tour, 

Maddalena penitente, olio su tela 133,4 x 

102,2 cm, National Gallery, Washington, 

1640 ca. 

Figura 43  Georges De la Tour, 

Maddalena penitente, olio su tela 

133,4 x 102,2 cm , Metropolitan 

Museum of Art, New York, 1640 ca.  
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simboleggiata dalla fiamma della candela.7 

Talvolta la toletta si 

presenta anche con toni 

ironici come nella 

Vanità di Bernardo 

Strozzi e due secoli 

dopo in Fino alla morte 

di Goya in cui vediamo 

solo il retro dello 

specchio sui cui si legge 

“Que tal?”(come va?).  

 

 

In entrambi i dipinti sono rappresentate donne anziane che ancora non rinunciano al belletto, 

nemmeno in punto di morte (infatti le anziane di Goya sono ormai degli scheletri che il Tempo, la 

figura alata dietro di loro, è pronto a schiacciare con una scopa)8  

Simile nell’elaborazione ai precedenti di Tiziano e 

Velázquez per posa, atteggiamento e “sguardo 

introspettivo”9 è il dipinto di Courbet che ritrae Jo (La 

bella irlandese) . 

  

 

                                                           
7
 Georges de La Tour, Réunion des Musées nationauxs, catalogo di mostra, Parigi, 1997, pp.198,199,202,203. 

8
 A. Zuccari, La Vanitas, in G. Macchi-M. Vitale, Op. Cit., p.162. 

9
 V. M. de Bonis, Lo specchio della vanità il riflesso della seduzione: femminilità, poesia e autocoscienza nel mondo di 

Tiziano, in V. Merlini e D. Storti, Donna Op. Cit., pp.73-79, cit p. 79. 

 Figura 45 Bernardo Strozzi, Vanità, olio su 

tela 132 x 108 cm, Pushkin Museum, Mosca, 

1635-40. 

 

Figura 46 Francisco Goya, Hasta la muerte 

(Fino alla morte), olio su tela 21.8 x 15.2 cm, 

della serie Capricci, 1797-98. 
 

 

Figura 47 Gustave Courbet, Jo-La bella irlandese, olio su tela 

55,9x 66cm,  Metropolitan Museum, New York, 1866. 
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Le donne di Dante Gabriel Rossetti 

Uno dei più grandi ritrattisti di donne è l’inglese Dante Gabriel Rossetti10 che rivede il tema della 

toletta femminile, mai esauritosi, e lo riprende con toni di accesa sensualità. Bullen dedica un 

saggio ai dipinti e alla poesia di Rossetti in merito all’uso dello specchio.  

L’uso che fa il pittore dello specchio è quello di accessorio femminile provocante. La scena della 

toletta è disarmante per l’uomo che la osserva e comporta la perdita di identità. Il riferimento è 

chiaramente alla perdita del seno materno e serve a scatenare il desiderio. Rossetti comunica una 

sensazione di attrazione e timore per donne che sono indifferenti agli sguardi, o superiori. 

Esemplifichiamo osservando i seguenti dipinti. 

In Fazio’s Mistress la donna si guarda in uno specchio che noi 

non vediamo, ma la sua immagine, per come ci viene 

presentata, è specchio del desiderio maschile. È come se il 

pittore nel ritrarre queste donne ci comunicasse il suo 

desiderio. 

A posare per i dipinti di Rossetti è Fanny Cornforth, modella, 

domestica e amante, ritratta spesso in camera da letto con 

spazzole, pettini, profumo e specchio che riflette l’esterno. Lo 

sguardo della donna è diretto allo specchio ma nello stesso 

tempo è assente, dimentico degli occhi dell’osservatore. La 

modella ha sempre le spalle scoperte e i capelli lunghi sciolti 

simbolo di femminilità seduttrice. 

Woman Combing her hair è uno dei pochi dipinti in cui la modella guarda lo spettatore. In realtà, 

osservando attentamente, ci sia accorge che il suo sguardo è rivolto ad uno specchio che occupa la 

posizione dello spettatore e che dunque è impossibile vedere. Dunque è lo spettatore che funge 

da specchio inanimato. Nel suo saggio Bullen legge in questo atteggiamento e in questo sguardo 

della donna un richiamo ai poteri pietrificanti di Medusa. L’osservatore, catturato da questo 

sguardo, si pietrifica e diviene specchio inanimato della donna che si pettina.11 

                                                           
10

 J.B.Bullen, The mirror of Venus: Dante Gabriel Rossetti and the woman in the galss , in A.  Lombardo, Gioco di 

specchi. Saggi sull’uso letterario dell’immagine allo specchio, Roma, 1999, pp. 227-252. 
11

 Ivi, p 235. 

Figura 48 Dante Gabriel Rossetti, 

Fazio’s Mistress, olio su tela 43,2 x 6,8 

cm, Tate Gallery, Londra, 1863. 
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Figura 49 Dante Gabriel Rossetti, Woman combining her hair, olio su tela 36,2x 33 cm, Collezione privata, 1864. 

Figura 50 Dante Gabriel Rossetti, Morning music, acquerello  29,7 x 25,5 cm, Fitzwilliam Museum, Cambridge, 1864. 

Nemmeno nel dipinto Morning Music la ragazza rivolge lo sguardo all’osservatore: l’espressione è 

annoiata e i suoi occhi fissi nel vuoto mentre un musico suona per lei e un ragazzo gioca con i suoi 

capelli; lei noncurante guarda altrove rivoltando lo specchio. 

 Lady Lilith 1864 è un soggetto ritratto diverse volte da 

Rossetti. La posa riamane la stessa in tutte le versioni, in 

alcune cambia la modella. Nelle leggende talmudiche è la 

donna-serpente, prima moglie di Adamo, socialmente e 

sessualmente trasgressiva, distruttrice della stabilità sociale 

e familiare. Dopo il ripudio di Adamo la donna si vendicò 

rapendo il figlio di Eva. In questo dipinto Rossetti presenta 

una “Lilith moderna”, “pericoloso principio del mondo” dice 

lui stesso in una lettera12. La donna è nel suo buodoir e si 

pettina guardandosi in uno specchietto portatile. In secondo 

piano appare un altro specchio, questa volta più grande e 

inclinabile, che mostra un bosco. Anche se non si tratta di 

uno specchio convesso, è evidente la tradizione fiamminga a 

cui Rossetti si rifà inserendo quest’esterno nell’interno. Dietro di lei ci sono fiori simbolici: rose 

bianche, simbolo di passione sterile e papaveri, simboli di morte.  

                                                           
12

 The letter of Dante Gabriel Rossetti, ed. Oswald Doughty and Jhon Robert Wahl (Oxford 1965-),ii, 850; riferimento 
tratto da J.B.Bullen, Op. Cit., p. 237.  

Figura 51 Dante Gabriel Rossetti, Lady 

Lilith, olio su tela 96,5 x85,1 cm, Delaware 

Art Museum, Wilmington, Delaware, 

1868. 
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Venere allo specchio e Vergine con specchio 

La donna allo specchio è per eccellenza Venere, la divinità della bellezza e dell’amore. É stata 

questa divinità a ispirare poeti, scultori e pittori nelle loro composizioni. Molte impugnature di 

specchi antichi sono decorate con l’immagine di Venere. Biancani sostiene il simbolo venusiano 

per eccellenza sia uno specchio con il manico rovesciato, segno derivante dai geroglifici.13
  

 Si tratta di una divinità tanto vanitosa da alzare la veste per osservare il 

proprio posteriore riflesso nell’acqua. Il tema di Venere e della sua toletta 

caratterizza l’epoca rinascimentale e barocca. 

 

 

  

Velázquez anche in questo caso, come nel 

dipinto Las Meninas precedentemente 

analizzato, ci propone attraverso lo 

specchio lo svelamento del soggetto 

altrimenti non visibile. Per il pittore lo 

specchio è elemento fondamentale per la 

comprensione del quadro e per il 

disvelamento dei volti che la 

rappresentazione volutamente cela. Se 

non vi fosse l’amorino a sorreggere lo 

specchio potremmo benissimo confondere questa donna di spalle con una cortigiana qualunque.14 

Come Velázquez, altri noti artisti si dedicano a questa tematica: ad esempio Rubens, Tiziano e 

Veronese raffigurano Venere seduta. Anche in questi dipinti è fondamentale la presenza 

dell’amorino alato. Ingres ripropone invece la figura di Venere in posizione stante, richiamandosi 

evidentemente alla Nascita di Venere di Botticelli e sostituendo alla conchiglia un gruppo di 

amorini, tra i quali uno porge alla dea uno specchio dal basso. 

                                                           
13 A. Zuccari, Venere o della bellezza, in G. Macchi-M. Vitale, Op. Cit., p. 147. 
14

A. Uguccioni, Di fronte allo specchio, in  G. Macchi-M. Vitale, Op. Cit., p.223,224. 

Figura 52 Venere Callipige, 

copia romana da originale 

tardo-ellenistico, I sec. a.C., 

Museo archeologico 

nazionale, Napoli. 

Figura 53 Diego Velázquez, Venere e Cupido, olio su tela 122,5x 

175, National Gallery, Londra, 1648. 
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Figura 54 Peter Paul Rubens, Venere allo specchio, olio su tavola 124x 98 cm, Staatliche Kunstsammlung, Vaduz, 1613. 

Figura 55 Tiziano Vecellio, Venere allo specchio, olio su tela 124,5 x 105,5 cm, National Gallery of Art, Washington, 

1554-55. 

 

 Figura 56 Paolo Veronese, Venere allo specchio, olio su tela 165.1 x 124.5 cm, Joslyn Art Museum, Omaha, 1585. 

Figura 57 Jean-Auguste-Dominique Ingres, Venere Anadiomene, olio su cartone 31,5x 20cm, Louvre, Parigi, 1855 ca. 

La scuola di Fontainebleau fu un altro grande centro di produzione di dipinti erotico-femminili sul 

tema della toletta. In molti di questi dipinti si trova lo specchio: ad esempio nella Toletta di Venere 

(1550) o nella Diana di Poitiers (1590).  

Passando all’ambito sacro ricordo che la Vergine è stata associata allo “Speculm sine macula” nel 

Libro della Sapienza (VII,26). Essa si oppone allo specchio dei vizi nella purezza e chiarezza del suo 

riflesso. Il concepimento di Gesù avviene senza che Maria perda la verginità: essa agisce come 
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specchio concavo ricevendo la luce divina e rendendola poi al mondo con la nascita di Cristo. 15 

  

Figura 58 Hans Memling, Madonna con bambino - Dittico Maarten van Nieuwenhove, olio su tavola 44x 33 cm, Hans 

Memlingmuseum, Brugge, 1487. 

Un dipinto su tavola (facente parte del dittico di Maarten van Nieuwenhove) di Hans Memling 

intitolato Madonna con bambino mostra, attraverso uno specchio convesso collocato in secondo 

piano, la scena dell’Annunciazione: la Vergine di spalle siede su una panca in attesa dell’angelo 

(quest’ultimo è stato anche interpretato come il committente).16 

                                                           
15

 Interpretazione di Piccinelli ispirata alle numerose rappresentazioni che ritraggono la Madonna nel cui grembo 

entrano raggi solari. Si veda A. Zuccari, Speculum sine macula, in  G. Macchi-M. Vitale, Op. Cit., p.149. 
16

 F. M. Messina, Specchi di Borgogna, reperibile in pdf al seguente link: http://www.thewit.org.uk/p-

pdf/specchidiborgogna.pdf visitato il 17/11/2015 alle 17.23. 
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Capitolo XVIII- Autoritratto 

 È lecito pensare che la presenza dello specchio in molti quadri fosse un espediente per mostrare 

la figura ritratta da diversi punti di vista, questo per competere con la scultura che rappresentava i 

corpi nella loro interezza. Tra fine Quattrocento e per tutto il Cinquecento, infatti, pittura e 

scultura si confrontano per imporre il proprio primato sulle arti. La pittura si difendeva dalla 

mancanza di profondità proprio attraverso il trompe l’oeil e l’artificio degli specchi. Molti pittori 

usavano ritrarsi e ritrarre contemporaneamente da diversi punti di vista, così da dare una visione 

“a tutto tondo” dell’individuo. Inoltre l’autoritratto implica sempre l’utilizzo dello specchio, anche 

se non viene riproposto nel dipinto. 

“Panciuto” e tondo questo “specchio da barbieri”1 lo utilizzò anche Parmigianino nel suo 

autoritratto fatto su una semisfera in legno a simulazione di  uno specchio convesso.  

E perché tutte le cose che s’appressano allo specchio crescono, 

e quelle che si allontanano diminuiscono, vi fece una mano che 

disegnava un poco grande, come mostrava lo specchio, tanto 

bella che pareva verissima.2(Vasari, Le vite, 1568)                                               

È stato ipotizzato che quella piccola forma ricurva che vediamo 

sulla destra del dipinto sia proprio lo specchio convesso grazie 

al quale Parmigianino esegue il suo ritratto.3 

In molti autoritratti, oserei dire nella maggior parte, non 

compare lo specchio, è il dipinto stesso a diventare specchio a 

opera conclusa. L’autoritratto però è uno specchio che 

conserva perennemente l’immagine, anche in assenza del soggetto e inoltre riesce a cogliere 

anche lo stato d’animo e le caratteristiche dell’individuo. Che sia tratti di ritratto o a autoritratto lo 

scopo che spinge ad osservarsi dal di fuori è un’esigenza di tipo narcisistico e  conoscitivo. 4  

Vorrei citare a tal proposito le parole del critico Flavio Caroli: 

                                                           
1
Così lo definisce Vasari in Le vite, 1976, vol. IV, p. 534; rif, tratti da V. Merlini e D. Storti, Op. Cit., p. 66. 

2
 A. Coliva, Parmigianino, Art Dossier n.82, Firenze, 1993, p.18. 

3
 B. Kessel, Mirror of the Mirror, 2012, reperibile al link: https://artmirrorsart.wordpress.com/2012/06/29/mirror-of-

the-mirror/ visitato il  17/11/2015 alle 11.28. 
4
V. Rivosechi, Lo specchio sul cavalletto in G. Macchi-M. Vitale, Op. Cit, pp. 204, 214. 

Figura 59 Parmigianino, Autoritratto 

entro uno specchio convesso, olio su 

tavola convessa, diametro 24,4 cm, 

Kunsthistorisches Museum, Vienna, 

1524. 
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Solo nella produzione artistica occidentale rintracciamo questa dimensione e necessità di 

introspezione del tutto assente, per esempio, nella pur straordinaria tradizione cinese nonché in 

quella giapponese che da essa deriva. L’arte islamica, poi, è addirittura iconoclasta,… Insomma, 

l’introspezione è appannaggio esclusivo del nostro mondo cristiano occidentale.(…) Uno sguardo 

interiore le cui premesse erano già insite nella filosofia greca, nel motto “conosci te 

stesso”.(…)Venuta meno la grande illusione rinascimentale di dominare il mondo visibile attraverso 

gli strumenti conoscitivi della prospettiva, la crisi si rivolge verso l’individuo e la sua interiorità.5      

Un caso particolare: Caravaggio 

Uno tra i pittori più ricordati nella storia dell’arte italiana e internazionale è un grandissimo 

utilizzatore dello specchio. Caravaggio lo utilizza infatti per autoritratti, scorci simultanei da più 

punti di vista, riproduzione di 

ambienti nei riflessi delle caraffe e 

significati allegorici. Bellori 

interpreta l’opera di Caravaggio 

come di derivazione fiamminga, è 

frequente infatti, sia nelle nature 

morte sia nei suoi autoritratti nelle 

vesti di Bacco, la presenza di 

elementi riflettenti come calici e 

caraffe che riproducono parte 

dell’ambiente, come accadeva negli specchi convessi di epoca fiamminga.  

Dopo le nature morte del periodo romano, Caravaggio utilizzerà il riflesso per uno studio su se 

stesso: numerosi sono gli autoritratti in cui indossa le vesti di Bacco o di personaggi leggendari. 

Tuttavia, anche in questi ritratti, mantiene il tema della caraffa che nasconde immagini dello 

spazio non visibile. Scrive Baglione6: «Poi andò a stare in casa del Cavalier Giuseppe Cesari 

d’Arpino per alcuni mesi. Indi provò a stare da se stesso, e fece alcuni quadretti da lui nello 

specchio ritratti.»7 

                               

                                                           
5
 Tratto dall’articolo di F. Caroli, Un quadro è lo specchio dell’anima, in “Art’è - rivista d’arte, cultura e comunicazione” 

n.2, Bologna, marzo/aprile 2000. 
6
 Uno dei primi biografi di Caravaggio. 

7
 C. Strinati, La cattura dello spazio, in  G. Macchi-M. Vitale, Op. Cit., p. 44. 

Figura 60 Caravaggio, Ragazzo morso da un ramarro, olio su tela 65,8x 

52,3 cm, Fondazione Longhi, Firenze, 1593-94. 
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Caravaggio non è l’unico a nascondere immagini nei riflessi: Clara Peeters, una pittrice del 

Seicento si autoritrae nei riflessi di calici e coppe delle sue nature morte (seguiranno il suo 

esempio anche Rachel Ruysch e Maria van Oosterwyck). 

 
Figura 61 Clara Peeters, Still-Life with Flowers and Goblets, olio su tela 59,5x49 cm, Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe, 
1612. 
 

Tornando a Caravaggio, uno dei suoi autoritratti meglio nascosti, e per questo scoperto solo 

recentemente con apposite strumentazioni, lo troviamo nel Bacco degli Uffizi. Innanzi tutto il dio 

tiene il calice nella mano sinistra, non perché sia mancino né perché il pittore tenga il pennello 

nella destra e il calice nella sinistra mentre si autoritrae nelle sembianze di Bacco, ma poiché lo 

specchio inverte la realtà e la destra nello specchio diviene sinistra. Inoltre, un autoritratto del 

pittore in miniatura è stato 

ritrovato da Roberto 

Marangoni nel 1922, durante 

le operazioni di pulitura della 

caraffa. In seguito a test con i 

raggi UV è stata chiaramente 

dimostrata «la presenza di una 

testina e di un cavalletto o di 

una tela di scorcio, nella 

caraffa».8 

                                                           
8
 Il ritratto di Caravaggio nella brocca di Bacco, in La stampa Cultura, reperibile online al link: 

http://www.lastampa.it/2009/10/29/cultura/il-ritratto-di-caravaggio-nella-brocca-del-bacco-
tDOPkPuBRIQs35kOgkOMIO/pagina.html, visitato il 09/11/2015 alle ore 14.54. 

Figura 62 Caravaggio, Bacco, olio su tela 95x85 cm, Galleria degli Uffizi, 

Firenze, 1596-97. Accanto dettaglio della caraffa a raggi UV. 
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 Oltre agli autoritratti “tradizionali” Caravaggio realizzò quadri in cui il soggetto veniva ritratto 

contemporaneamente da diversi punti di vista; è il caso di Concerto in cui vediamo quattro 

soggetti di cui tre sono suonatori che si preparano per un concerto, metre il ragazzo alato di 

sinistra è un Amorino. Tutti i soggetti si somigliano tanto che potrebbe trattarsi dello stesso 

individuo leggermente diversificato nei tratti. È evidente da un confronto con il Bacco e il Bacchino 

malato che potrebbe benissimo trattarsi sempre dello stesso modello, ossia Caravaggio stesso allo 

specchio. Non era una novità la pittura di uno stesso soggetto da diversi punti di vista, esempi 

simili sono l’Autoritratto di Gian Girolamo Savoldo, Autoritratto in tre pose di Johannes Gumpp, o 

Triplice ritratto di orefice di Lorenzo Lotto. 

 

Figura 63 Caravaggio, Concerto, olio su tela, 87,9 x115,9 cm, Metropolitan Museum of Art, New York, 1595. 

Figura 64 Gian Girolamo Savoldo, Autoritratto, detto anche Ritratto di Gaston de Foix, Louvre, Parigi, 1525. 

 

Figura 65 Lorenzo Lotto, Triplice ritratto di orefice, Kunsthistorisches Museum, Vienna, 1530  ca. 

Figura 66 Johannes Gumpp, Autoritratto in tre pose, olio su tela 88,5X89cm, Galleria degli Uffizi, Firenze, 1646. 
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L’autoritratto di Johannes Gumpp è la sua unica opera9, il pittore è per noi sconosciuto, non 

sappiamo nulla di lui all’infuori della firma e della data sulla tela. Il dipinto mostra l’artista di spalle 

mentre, osservandosi in uno specchio ottagonale appeso alla parete di sinistra, si ritrae nella tela 

che vediamo a destra. Il pittore in realtà osserva, o meglio immagina, tutta la scena dal di fuori «Le 

presenze, di valore diverso, somiglianti fino al plagio e nondimeno dissimili, sono dunque tre: 

l’uomo, il suo doppio illusorio e la sua immagine dipinta»10 queste sono le parole che usa Boatto 

nel descrivere l’opera. Secondo il critico sarebbe forse l’autore che meglio ha colto l’essenza 

dell’autoritratto: «Non è l’autoritratto un’assicurazione contro la scomparsa definitiva, uno 

strappo al silenzio della morte?»11 in definitiva il suo nome viene ricordato solo grazie a questo 

dipinto. In passato non era insolito questo tipo di rappresentazione “tridimensionale”, un esempio 

simile si può trovare nella Visitazione di Pontormo all’interno della Pieve di San Michele e San 

Francesco a Carmignano. Le due donne che si abbracciano paiono già l’una il riflesso dell’altra, ma 

la moltiplicazione si accentua con la presenza delle due figure alle loro spalle: sono le stesse 

donne, la Vergine e Sant’Elisabetta, viste frontalmente e affiancate.12 

  Vorrei ora prestare attenzione al Narciso di 

Caravaggio, un soggetto particolare di cui abbiamo in 

precedenza lungamente parlato, e che è stato oggetto 

di rappresentazioni artistiche sin dalle origini. Non 

possiamo dire che si tratti di un autoritratto ma, quasi 

sicuramente, il dipinto ebbe origine da uno specchio in 

cui l’autore faceva da modello a se stesso. 

   Questo quadro fu riscoperto da Paolo Longhi nel 

1913 nella collezione di Paolo d’Ancona e fu attribuito, 

dopo alcune opposizioni, a Caravaggio. Sottoposto a 

                                                           
9
 Realizzata in due formati uno rotondo uno rettangolare. 

10
 A. Boatto, Narciso infranto. L’autoritratto moderno da Goya a Warhol, Bari, 1998, p. 9. 

11
 Ivi, p. 10. 

12
 C. Strinati, La cattura dello spazio, in  G. Macchi-M. Vitale, Op. Cit., pp. 45, 46. 

Figura 67 Caravaggio, Narciso, olio su tela 112x 

92 cm, Palazzo Barberini, Roma, 1597-99. 
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radiografie, il dipinto ha svelato diversi ripensamenti da parte del pittore13: Caravaggio, infatti, 

modifica il riflesso del ginocchio e la posizione del viso spostandoli più in alto, dopo essersi 

accorto, presumibilmente con prove pratiche, che l’acqua avrebbe dato non un riflesso 

simmetrico, ma un riflesso del volto dal basso. Il pittore modifica anche la mano destra che, 

inizialmente, era immersa nell’acqua. Da queste modifiche si può facilmente dedurre che 

Caravaggio dipingendo non avesse davanti un modello reale che riproducesse quella posa, infatti, 

se così fosse, dal riflesso si dovrebbero poter vedere narici, gola e ascelle. 

 Tuttavia, anche dopo la verifica del riflesso con un modello, l’artista sceglie di non modificare il 

riflesso del profilo per renderlo più realistico. Lo scopo era forse dare una rappresentazione di 

Narciso da un punto di vista “soggettivo” e non estraneo come quello del pittore. Scrive Rossella 

Vodret14: «…l’unica possibilità, nel reale, che il pittore aveva di poter vedere il tipo di riflesso 

raffigurato nel quadro era quello di vedere se stesso riflesso in uno specchio con l’aiuto di un 

secondo specchio messo di lato». Conferma che questo dipinto sia dunque un autoritratto deriva, 

non solo dalle parole di Baglione, ma anche dal fatto che il ciuffo di capelli pendenti fu aggiunto 

successivamente, probabilmente dopo la verifica con modello. Infatti, nei comuni autoritratti 

realizzati frontalmente in posizione eretta, i capelli non pendono in avanti. Inoltre, possiamo 

cogliere un’evidente somiglianza di lineamenti tra il Narciso e gli altri autoritratti di Caravaggio.  

Pare che il pittore in questi primi anni non avesse ancora il denaro necessario per procurarsi 

modelli che posassero per i suoi dipinti, e, dunque, utilizzasse spesso lo specchio.15 Si pensa che 

l’interesse di Caravaggio per questo oggetto fosse ulteriormente stimolato dal cardinale del Monte 

di cui fu ospite tra il 1597 e il 1599. 

  Osservando la composizione si nota che il pittore ha tracciato un cerchio perfetto con le braccia 

del giovane e il suo riflesso, un modo per estromettere il resto del mondo.16 Questo dipinto pare 

dunque ben rappresentare un’affermazione di Alberti: «Che dirai tu essere dipigniere altra cosa 

                                                           
13

 Resta traccia di questi ripensamenti perche, come sappiamo Caravaggio non usava il disegno preparatorio ma 
dipingeva direttamente sulla tela. 
14

 Le osservazioni radiografiche sul dipinto sono tratte dall’articolo di Rossella Vodret Ritratto di artista allo specchio in 

“Art E Dossier” n.109, Firenze, Febbraio 1996, pp. 9-13. 
15

 Questa opinione è stata tuttavia sfatata da altri studiosi che colgono grandi differenze nei soggetti ritratti; si veda 
Roberta Lapucci, Caravaggio e i “quadretti nello specchio ritratti”, in Pargone: rivista mensile di arte figurativa e 
letteratura (Arte), n.44-46, Firenze, marzo-luglio 1994, pp.160-170. 
16

 S. M. Bonnet, Op. Cit., p. 167. 
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che simile abbracciare con altre quella ivi superficie del fonte?»17 intendendo dire che dipingere è 

come tentare di abbracciare un’idea, un po’ come accade a Narciso. 

Impressioni ed espressioni allo specchio 

L’Impressionismo è un movimento che sconvolge la pittura in tutti i campi: nella ritrattistica, nella 

pittura di paesaggi, nella pittura di genere e ovviamente anche nell’autoritratto. Lo specchio 

rimane strumento imprescindibile ma, nella maggior parte dei casi, non rientra più esplicitamente 

nel dipinto. L’artista cerca attraverso le sue pennellate di comunicare ciò che vede di sé e ciò che 

percepisce in quel preciso momento, spesso tralasciando il suo reale aspetto e affidando al colore 

il compito di comunicare la propria essenza. In questa carenza da parte del ritratto realistico nel 

cogliere le personalità, si fa largo l’Espressionismo. In questa sede, tuttavia, non analizzo 

l’autoritratto in sé, ma l’autoritratto direttamente collegato alla rappresentazione dello specchio. 

Qui di seguito propongo autoritratti di fine Ottocento in cui compare lo specchio; evidentemente 

si stratta di rappresentazioni “figlie” dell’Impressionismo. 

 Édouard Vuillard è uno dei pochi pittori, assieme a Munch che 

si ritrae con le proprie opere e il proprio armamentario di 

studio.18 Sicuramente questo stile viene ripreso dagli 

autoritratti di Pierre Bonnard, anch’essi realizzati in modo che 

sia ben percepibile la presenza dello specchio, anche 

attraverso la cornice.  

 

 

 

                                                           
17

 Alberti, Della pittura, 1435, cit. tratta da G. Macchi-M. Vitale, Op. Cit., p..128 
18

 L. Cars, Self portrait in dressing room mirror, in “Éduard Vuillard”, a cura di Guy Cogeval,  edito in Washintghton, 

Montreal e Londra, 2003-2004, pp.342,343. 

 

Figura 68 Édouard Vuillard, Self portrait 

in dressing room mirror, olio su tavola, 

81x67 cm,  Collezione privata, 1924. 

Figura 69 Pierre Bonnard, Autoritratto, 

olio su tela, 88.3 x 10.5  cm 

Metropolitan Museum of Art, New 

York, 1938-40. 
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 Se non fosse per i colori e per l’espressione del 

soggetto l’autoritratto di Léon Spillaert non 

avrebbe nulla di inconsueto: uno specchio sopra il 

caminetto, un vaso di fiori vuoto, una lampada 

spenta e un orologio a pendolo. Quest’ultimo 

elemento ha una stranezza: manca di lancette. Ma 

in fondo non è importante cercare di misurare il 

tempo che continua a scorrere senza fermarsi. 

«Ahime! Il tempo no, ma noi ce ne andiamo…»19 In altri 

autoritratti l’artista cerca di moltiplicare la propria immagine 

all’infinito ponendo il cavalletto tra due specchi o si ritrae con 

alle spalle la sua immagine duplicata e deformata. 
 

 

 

 

 

Un caso particolare si verifica nella pittura di  De Chirico.  Questo artista non rappresenta mai uno 

specchio nei suoi dipinti, il che è un fatto strano poiché, occupandosi principalmente di enigmi,  

questo accessorio avrebbe dovuto essere un punto di partenza. In effetti, potremmo dare per 

scontata la presenza dello specchio anche se non direttamente visibile. Gli sdoppiamenti della sua 

persona, le tele che “riflettono” mondi altrimenti invisibili, il tema del doppio, le ombre, …sono 

tutti elementi che inserisce nelle sue opere, che derivano da un preliminare studio e riflessione 

sugli specchi e sulla propria immagine. Scrive in merito Rivosecchi: «La pittura meta-fisica ha in sé 

implicita l’idea stessa dello specchio e non ha alcun bisogno di accogliere nelle sue 

rappresentazioni il suo aspetto visibile e apparente».20 

                                                           
19

 Interpretazione tratta da Moi!: autoritratti del XX secolo : Firenze, Galleria degli Uffizi, 2004, pp.237,238. 
20

V. Rivosecchi, Lo specchio sul cavalletto, in G. Macchi-M. Vitale, Op. Cit., p.218, 219. 

Figura 70 Léon Spillaert, Autoritratto allo specchio, 

1908. 

Figura 71 Léon Spilliaert, 

Autoritratto con cavalletto, 1908. 
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 I suoi autoritratti non mostrano mai lo specchio ma l’artista si rappresenta nel suo doppio 

assumendo diversi punti di vista del suo profilo o evidenziando in secondo piano (alle sue spalle) 

quadri/specchi che lo mostrano invecchiato.21
   

L’autoritratto contemporaneo 

«L’autoritratto è la metamorfosi del pittore che diventa pittura».
22

  

                                                                                                                                                                                       Pascal Bonafoux 

Innanzi tutto vorrei fare delle riflessioni sul cambiamento delle condizioni dell’artista a partire dal 

XX secolo. Lo svanire della committenza porta maggiore libertà di creazione all’artista ma nel 

contempo lo obbliga a sottostare alle tendenze di mercato, un meccanismo forse ancor più 

esigente del mecenatismo. Oggi chiunque può “produrre arte”, ma non tutto ciò che è arte piace e 

“vende”. L’artista, già dai primi decenni del Novecento, e forse prima, si è trovato a dover fare 

scelte stilistiche personali e di espressione; il pittore si è trovato costretto a decidere se dipingere 

per se stesso o per sopravvivere. 

 L’autoritratto esiste dall’origine dei tempi ma non è mai stato tanto sovvertito come negli ultimi 

secoli. Il reale è già stato rappresentato e ormai ci sono mezzi di riproduzione dello stesso molto 

più precisi della pittura, la macchina fotografica ad esempio, perciò lo scopo è cogliere l’essenza 

del reale, ciò che non traspare dall’apparenza. L’autoritratto in sé è da sempre strumento di 

riflessione in quanto «osservando me stesso, scorgo in quel (mio) volto che osservo, e che mi 

osserva, la presenza dell’altro (…)mi sento espropriato di me, esposto all’alterità che mi è 

costitutiva»23 (è quello che accade a Dioniso). Ecco perché ritrarsi e osservarsi allo specchio 

provoca, come allerta Baltrušaitis, una perdita di sé: nel momento in cui ho prodotto una mia 

immagine essa ha vita propria, ed è altro da me, perciò non mi riconosco più in ciò che vedo e 

prendo così consapevolezza dell’altro che è in me. Ghilardi definisce dunque l’autoritratto come 

un tentativo dialettico di giungere alla conoscenza, impossibile, di un sé mutevole. Infatti, secondo 

questi, il modo migliore per ottenere la conoscenza di sé è, come predicava Seneca, specchiarsi in  

un altro volto o meglio in un altro sguardo.24 L’immagine perciò, riflessa, fotografata o dipinta, non 

                                                           
21

 Mi riferisco ad Autoritratto del 1920 e a Doppio autoritratto in cornice  del 1955. 
22

 P. Bonafoux, Or Tout Paraȋt. Tentativo di definire un genere: l’autoritratto, in Moi!: autoritratti del XX secolo: 
Firenze, Galleria degli Uffizi, 2004, p. 41. 
23

 M. Ghilardi, L’enigma e lo specchio. Il problema del volto nell’esperienza artistica contemporanea, Padova, 2006, 

p.83. 
24

 Ivi, p.133. 
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è che un «mezzo su cui l’io si proietta per potersi (ri)conoscere».25 

Al di là della possibilità di conoscenza, l’autoritratto consente di avvicinarsi all’essenza divina: 

rende l’uomo eterno. Bonafoux paragona l’immagine autoritratta del pittore al velo della Veronica 

e al riflesso di Narciso.26 La Veronica è rappresentazione speculare del volto di Cristo e ne eterna le 

sembianze; il riflesso di Narciso è mezzo di comprensione e amor proprio. Queste sono 

«rappresentazioni eccezionali, nessuna delle quali è opera della mano dell’uomo»27 L’autoritratto 

allora è copia della copia, copia dell’immagine allo specchio. Allora cos’è lo specchio? Secondo 

Bonafoux è “soglia”: «Sta sul limitare fra il mondo materiale  e un altro mondo incorporeo. (…) Da 

un lato quel che appartiene al tempo, dall’altro quel che gli sfugge. Di qua ciò che è temporale di là 

eterno».28 

Dunque la pittura sarebbe l’unico mezzo di immoralità, l’unica strategia in grado di fermare il 

tempo, ecco perché il pittore “diventa pittura”29. 

Specchi e fotografia 

Umberto Eco immagina uno specchio magico in cui il riflesso si “congeli” e rimanga impresso sulla 

superficie anche in assenza dell’oggetto materiale. Tale specchio magico viene identificato nella 

fotografia che testimonia un oggetto impressore nel passato (a differenza dello specchio che 

testimonia solamente il presente). Tuttavia, questa funzione “congelante” viene offerta anche dal 

dipinto, che però ci trasmette un riflesso impreciso e talvolta persino distorto.  

   Un esperimento simile riguarda l’immagine “congelata” ma in movimento: il cinema. Anch’esso 

riproduce la realtà conferendole persino l’azione, cosa impossibile per la fotografia singola. 

Nonostante ciò, si tratta di azione registrata, che appartiene al passato. Eco analizza anche i casi in 

cui l’azione viene trasmessa “in diretta” paragonando il fenomeno a quello prodotto da una 

“catena di specchi” che si rimandano un’immagine l’un l’atro. Anche in questo caso non si può 

parlare di immagine realistica in quanto anche nella trasmissione in diretta possono intervenire 

manomissioni sull’inquadratura, utilizzo di filtri televisivi, tipo di montaggio,… 

Eco conclude il suo intervento sottolineando il fatto che per quanto possano avere in comune 

dipinti, fotografie e video, nessuno di questi mezzi è in grado di svolgere la funzione dello 

                                                           
25

 M. Ghilardi, Op. Cit., p.86. 
26

 P. Bonafoux, Op. Cit., pp.38-41. 
27

 Ivi, p.40. 
28

 Ivi, p.41. 
29

 Ibidem. 
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specchio, ossia di rimandare un’immagine perfettamente uguale alla sua matrice nel momento in 

cui si riflette. La prova di ciò sarebbe data dal fatto che quando specchi vengono ripresi, 

fotografati o dipinti, non mantengono la loro intrinseca proprietà di riflettere ciò che sta loro di 

fronte. Dunque sarebbe un errore associare il cinema, la pittura e la fotografia all’immagine 

speculare.30 Per questo motivo affronterò il tema dello specchio nella cinematografia e nella 

fotografia solo in merito alla presenza dell’oggetto stesso nella scena. 

Vorrei ora presentare alcuni esempi di autoritratti contemporanei, per lo più fotografici, in cui 

viene sfruttato il principio della riflessione.  Tra i più noti, gli scatti di Picasso, Man Ray, Penone e 

Boetti. 

Picasso utilizza lo specchio nelle fotorgrafie-autoritratto, talvolta con aria preoccupata come in 

Autoritratto nello studio del 1940, in cui 

vediamo il volto invecchiato dell’artista in un 

piccolo specchio a muro; lo sguardo rivela le 

ansie per l’inizio del secondo conflitto 

mondiale.31 La personalità poliedrica di 

Picasso ci ha però donato anche dei ritratti 

fotografici di grande ironia come ad esempio 

lo scatto di André Villers Pablo Picasso come 

Braccio di Ferro (1957) o AndréVillers e Pablo-

Picasso Autoritratti davanti allo specchio, 

Cannes (1955).   

 

 

 

 

 

Figura 73 Fotografia di André Villers, André Villers e 
Pablo-Picasso Autoritratti davanti allo specchio, 
Cannes, 1955. 

                                                           
30

 U. Eco, Catottrica versus semiotica, in Attraverso lo specchio, Padova, 2006, pp.17-18. 
31

 E.C.Simeone, Picasso e la fotografica di ispirazione per la pittura. L’autoritratto e lo specchio, in E.C.Simeone, “Lo 

specchio  e il doppio tra pittura e fotografia” a cura di M. G.Guglielmi, Roma, 2014, pp.53-58. 

Figura 72 Fotografia di André Villers, Pablo Picasso come 

Braccio di Ferro, 1957. 
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Man Ray appare in questo ritratto fotografico in cui emerge 

anche la sua mano ad indicare (toccandolo) lo specchio. 

Secondo l’interpretazione di Boatto il gesto di Man Ray 

sostituisce l’affermazione “Questo sono io/Questo è il mio 

ritratto”. Egli sceglie di mostrarsi ben vestito, con occhiali e 

pipa, emblemi delle middle-class. Il riflesso dello specchio 

duplica la funzione della foto.32 

 Lo specchio propone generalmente immagini fuggevoli, che 

esistono solo in presenza del soggetto che si specchia. In 

questo modo viene infranta la fugacità dell’immagine riflessa 

e intrappolata 

nelle fotografie.  

Questo autoritratto fotografico di Man Ray pare 

innanzi tutto riproporre l’idea del Parmigianino di 

una rappresentazione su superficie convessa. 

Cogliamo, grazie alla forma di questo specchio, 

tutto l’ambiente che circonda il soggetto, tanto che 

personalmente non lo definirei un autoritratto vero 

e proprio poiché non incentra l’attenzione sul 

soggetto ma sullo specchio in sé. Questo specchio 

fu esposto con il titolo Autoritratto. Tuttavia non è 

certamente l’autoritratto di Man Ray quando sono io a guardarlo, è invece il mio autoritratto 

poiché in questo istante rimanda la mia immagine; allo stesso modo pochi istanti dopo sarà 

l’autoritratto di un altro osservatore.33 

 

 

                                                           
32

 A. Boatto, Narciso infranto. L’autoritratto moderno da Goya a Warhol, Bari, 1998, p. 132. 
33

 Riflessione tratta dall’articolo di A. Fornaci ari, Uno specchio come autoritratto: Man Ray, 14 marzo 2014, reperibile 

al seguente link: http://takeawayartblogger.com/2014/03/14/uno-specchio-come-autoritratto-man-ray/ visitato il 

23/11/2015 alle18.35. 

Figura 74 Man Ray, Flexible Mirror, 

fotografia del 1944. 

 

Figura 75 Man Ray, Autoritratto.  
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 Rovesciare i propri occhi è un opera 

giovanile di Giuseppe Penone, ma forse la 

più sconvolgente. Il giovane si fa fotografare 

mentre indossa due lenti a contatto 

specchianti per ogni occhio, appena forate 

per poter vedere. L’artista confessa che fu 

molto fastidioso realizzare gli scatti. In un 

intervista pubblicata in Espoarte (Dicembre 

2008/Gennaio 2009) alla domanda «Come è nato e perché è nato questo lavoro?» Penone 

risponde: 

 È nato da una serie di lavori sulla superficie, sul contatto della pelle; il tentativo, in questo caso, è 

quello di rimandare con gli occhi, con lo sguardo ciò che in quel momento l’occhio vede. Il fine 

dell’opera non è solo quello di riflettere le immagini, ma indagare fino dove possa arrivare lo 

sguardo e quindi la possibilità di prevedere in anticipo ciò che poi, una volta giunti a contatto con 

l’oggetto o l’elemento naturale osservato, possiamo toccare con il nostro corpo. 34 

Il fine dell’opera viene meglio esplicitato dal suo autore in Rovesciare gli occhi, un testo 

monografico diviso per capitoli tematici, così scrive in merito all’opera: 

Le lenti a contatto specchianti coprono l’iride e la pupilla, indossandole mi rendono cieco. 

…poste sull’occhio indicano un punto di divisione, di separazione da ciò che mi circonda (…) 

La loro caratteristica specchiante fa si che l’informazione giunta al mio occhio venga riflessa. 

…si affida all’incerto esito della registrazione fotografica la possibilità di vedere nel futuro le 

immagini raccolte dagli occhi del passato. (…) Il ritardo con cui mi approprio dell’immagine, rende 

le lenti specchianti divinatorie nel vedere il futuro35.  

Oltre alla rievocazione divinatoria dello specchio l’impressione prodotta dalla fotografia è quella di 

un individuo non umano, appartenente all’imperturbabile mondo delle macchine. Probabilmente 

quest’ultima considerazione non era stata preventivata dall’artista, che non poteva avere idea di 

quale sarebbe stato il suo aspetto una volta indossate le lenti. «L’opera esiste prima che il suo 

                                                           
34  Intervista di A. M. Martini a Giuseppe Penone in “Espoarte” Anno 9, Numero 56, dicembre 2008-gennaio 2009, 

reperibile al seguente link: http://www.undo.net/it/magazines/1232532748, visitato il 25/11/2015 alle 17.37. 

35 G. Penone, Rovesciare gli occhi, Torino, 1977, cit. pp.70-76. 

Figura 76 Giuseppe Penone, Rovesciare i propri occhi, 1970. 
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autore la veda»36. In questo ritratto fotografico lo specchio torna d essere limen, confine che 

divide due mondi quello interiore e quello esteriore. 

  Specchio cieco è il titolo che Boetti da ad un suo ritratto 

fotografico in cui appare davanti ad uno specchio con gli occhi 

chiusi. Nel angolo sinistro della foto possiamo vedere anche la 

nuca dell’artista che in questo modo viene ad assumere una 

posizione diversa dall’osservatore che non può riconoscersi in 

lui. La scelta di chiudere gli occhi contraddice la logica del 

ritratto fotografico ma è un espediente per l’introspezione. Il 

rinunciare alla propria immagine per guardarsi dentro e l’azione 

di sottrarre il proprio sguardo agli occhi del pubblico è motivo di 

riflessione anche per chi guarda.  

   Siamo comunemente portati ad osservare uno sguardo e a 

reagire ad esso provando emozioni, repulsione, indifferenza,… Ora che Boetti si nega, il suo il 

ritratto si riflette su “noi”. Questa negazione dell’artista implica un’astinenza del mondo esteriore 

da cui non può essere condizionato, e che nemmeno lui può condizionare. Tuttavia, ponendo se 

stesso come opera si rende disponibile all’analisi e al giudizio altrui.37 

Boetti stesso definendosi nell’ambito artistico, dunque concettuale (riflessivo-astratto), si nomina 

come Boetti (e così fanno tutti i critici e gli osservatori delle sue opere), mentre in ambito privato è 

Alighiero. La stessa distinzione avviene in questo ritratto in cui Boetti è il riflesso, Alighiero l’uomo 

di spalle. Consapevole dell’errore di Narciso, l’artista si sottrae allo smarrimento che gli 

produrrebbe la vista della propria immagine, tuttavia i suoi occhi non sono serrati ma sono 

semichiusi, dunque, forse Boetti riesce a “sbirciare” qualcosa; si trova sul limite tra la luce e 

l’oscurità, tra la visione e il pensiero, come in uno stato di dormi-veglia. Il tema dello specchio 

come quello del doppio sono indagati dall’artista e riproposti in diverse occasioni: una fotografia lo 

                                                           
36 Cit. e riflessione tratte da J.C. Ammann intervento conclusivo in G. Penone, Op. Cit., pp. 137-138. 
37

Le osservazioni qui presentate sono state reperite in  F. Franco, Nello specchio cieco di Alighiero Boetti con Jeorge 

Louis Borges, in  “La rappresentazione del volto nel Novecento”, II edizione, Atti del convegno di studi a cura di 

Francesco Franco, Università “La Sapienza”, Roma, seconda edizione, 2004, pp.17-34, reperibile al seguente link: 

https://www.academia.edu/11717819/Nello_Specchio_cieco_di_Alighiero_Boetti_con_Jorge_Luis_Borges_in_F._F._a

_cura_di_La_rappresentazione_del_volto_nel_Novecento_II_edizione_Universit%C3%A0_degli_Studi_di_Roma_La_Sa

pienza_Roma_2004, visitato il 25/11/2015 alle 20.35. 

Figura 77 Alighiero Boetti, Specchio 

cieco. Alighiero e Boetti, fotografia di 

Gian Franco Gorgoni, 1976. 
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ritrae davanti ad uno specchio rotto, invece in Gemelli (1968) duplica la propria immagine con un 

fotomontaggio, in Autoritratto in negativo (1968) realizza un finto calco del suo volto su una pietra 

di fiume. Gli occhi chiusi possono essere altresì interpretati come una rinuncia al presente in 

attesa di rivelazioni dal passato o dal futuro dovuta ad atto meditativo; infatti chi tiene gli occhi 

chiusi o è morto, o dorme o sta riflettendo.38  

     La fotografia qui presa in esame è di Gian Franco Gorgoni e viene personalizzata dall’autore che 

con la mano sinistra vi scrive sopra il titolo completo “Specchio cieco. Alighiero e Boetti”. L’uso 

della mano sinistra serve probabilmente a non far trasparire la propria personalità dalla grafia.  

     Recentemente a Firenze è stata realizzata una mostra intitolata Moi! Autoritratti del XX secolo, 

nella quale erano esposte anche fotografie e dipinti in cui è presente lo specchio. Tra questi:  

 Jaques-Henri Lartigue - Il mio ritratto, Rouzat 

Ma qual è il “vero” ritratto in mezzo a  tutto ciò? Non 

si tratta forse di un solo e unico autoritratto, poiché 

l’opera non rappresenta altro che il ritratto 

fotografico di un pittore che si ritrae?39 

 

 

 

 Norman Rockwell-Triplo autoritratto 

 L’artista si dipinge di schiena mentre sta dipingendo il suo 

autoritratto osservandosi in un grande specchio. In alto a destra 

della tela scorgiamo bozzetti preparatori, mentre sulla sinistra 

autoritratti di celebri pittori come Van Gogh e Dürer. Dal riflesso 

nello specchio notiamo che il pittore indossa degli occhiali 

mentre nella tela che sta dipingendo non li indossa. «Un 

autoritratto sarebbe un retaggio e una menzogna?». 

                                                           
38

 F. Franco, Op. Cit., p. 25. 
39

 Commento di Bonafoux all’opera in  Moi! : autoritratti del XX secolo : Firenze, Galleria degli Uffizi, 2004. 

 

Figura 78 Jaques-Henri Lartigue-Il mio ritratto, 

Rouzat, negativo su vetro 49,5x89,5 cm, Ministero 

della cultura, Parigi, 1923. 

 

Figura 79 Norman Rockwell, Triplo autoritratto, olio su tela 123x 98 cm, Norman Rockwell Museum, Stockbridge, 

Massachusetts, 1960. 
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 Pistoletto è un altro degli artisti che espone in questa mostra ma, data la centralità del tema dello 

specchio nella sua arte, lo tratteremo in seguito dedicandogli un intero capitolo. 
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Capitolo XIX - Riflessi francesi 

Il ritorno al tema della toletta  

Il movimento artistico che più coinvolge giochi di riflessioni è l’Impressionismo. Per definizione 

questa corrente di artisti si interessa al colore e alla rifrazione della luce. Chi meglio degli 

impressionisti poteva dunque interessarsi allo specchio? Molti impressionisti non trattano 

direttamente la rappresentazione di questo oggetto ma si 

cimentano nella riflessione naturale dell’acqua: numerosi sono i 

quadri di Monet che rappresentano questo soggetto, si vedano 

ad esempio l’Impressione del sole nascente, La Grenouillere, la 

serie di Ninfee, Il Ponte Giapponese, La regata ad Argenteuil… 

Anche Renoir si occupa di paesaggi con riflessi d’acqua; infatti, 

ripropone La Grenouillere, e rinnova il tema della toletta in 

Gabrielle tenant un miroir ou Marie Dupuis tenant un miroir 

avec un portrait de Coco. 

Dopo il trionfo dei ritratti paesaggistici e vedutisti torna 

l’attenzione per il soggetto, e la toletta femminile è uno dei 

temi prediletti anche dagli impressionisti. Manet, Morisot, 

Degas, Vuillard,… ricreano l’ambiente privato del boudoir con 

pennellate veloci e colori vivaci.  

 

Figura 80 Pierre Auguste Renoir, 

Gabrielle tenant un miroir ou Marie 

Dupuis tenant un miroir avec un 

portrait de Coco, olio su tela 38.3 x 31.2 

cm, Collezione privata, 1962. 

 

Figura 81 Edgar Degas, Giovane donna allo 

specchio, pastello su cartoncino 49 x 64 cm, 

Kunsthalle, Amburgo, 1889. 
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Figura 82 Berthe Morisot, La Psyché ou Le Miroir, olio su tela 65 x 54 cm, Musée Thyssen-Bornemisza, Madrid, 1876.  

Figura 83 Édouard Manet, Nanà o Ragazza allo specchio e uomo seduto, olio su tela 150 x 116 cm, Kunsthalle, 

Amburgo, 1877. 

Manet ritrae moltissime donne e mondane; Nanà, nome che sceglie dal romanzo l’Assomoir di 

Zolà1, è una cocotte intenta al belletto e distratta dallo sguardo dello spettatore. Capiamo la 

professione della donna non solo dall’abito ma anche dal fatto che la sua preparazione avvenga 

sotto gli occhi di un borghese che tiene tra le mani un bastone-frustino.2 Pare che il dipinto sia 

ispirato alle creazioni artistiche e allo stile di Morisot, infatti Nanà richiama per posa e 

impostazione Psiche, ma anche  Femme devant le miroir (1876) e Femme et sa toilette (1875) di 

Morisot.3 

La tradizione della toletta continua anche con i post-impressionisti 

come Toulouse Lautrec e Pierre Bonnard in dipinti come Donna 

nuda davanti allo specchio (1897) e Nudo allo specchio (1931). 

 

 

 

                                                           
1
 La figlia del protagonista del romanzo, pubblicato a puntate dal luglio 1876, è Nana, un prostituta d’alto bordo, in 

questo secolo infatti questo nome era molto diffuso tra le cocotte. 
2
 G-G.Lamaire Manet di, Art Dossier n. 51, Firenze, 1990. 

3
 Bob Kessel, Manet enters the Bar, or Bricolage of the hollow mirrors, reperibile al link: 

https://artmirrorsart.wordpress.com/2013/12/22/1241/  visitato il 27/10/2014 alle ore 19.01. 

Figura 84 Toulouse Lautrec, Donna nuda davanti allo specchio, cartone 

62,8x 48 cm, 1897. 
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Bisogna tenere presente che, grazie all’uso del colore, della luce 

e delle ombre, l’impressionismo stravolge il modo di dipingere 

rimuovendo radicalmente l’ipostazione prospettica del quadro 

alla quale si era giunti faticosamente dopo molteplici calcoli e 

sperimentazioni. Lo specchio pittorico non ha più il compito di 

cogliere il reale e rappresentarlo nel suo fedele dettaglio, ma ha 

il compito di carpire l’impressione che deriva dall’insieme delle 

percezioni visive. 

La toletta femminile torna anche in dipinti espressionisti, il cui 

scopo non è più rappresentare impressioni provenienti dal 

mondo esterno, ma produrre opere che provengono 

direttamente dall’interiorità e che perciò non necessariamente 

rispettano i canoni del formale. Ciò è palesemente visibile in La 

toilette, un ritratto di Erna Schilling, compagna di Kirchner, in cui 

il riflesso non rispetta nemmeno la posa della donna. Lo specchio torna in altre opere dell’artista 

quali Nudo femminile di schiena con specchio e figura maschile (1912) e Nudo disteso davanti allo 

specchio (1909–1910). 

 

Figura 86 Ernst Ludwig Kirchner, La toilette, olio su tela 100 x 75 cm, Centre Georges Pompidou, Parigi, 1912.  

Figura 87 Ernst Ludwig Kirchner, Nudo disteso davanti allo specchio, olio su tela cm. 83,3 x 95,5,  Brücke-Museum, 

Berlino, 1909-10. 

Anche il cubismo prende il considerazione la riflessione presentandola in modo distorto. 

Uno dei soggetti prediletti da Picasso è  Marie Therèse, l’amante, ritratta in questo dipinto che 

rievoca il tema della ragazza allo specchio su cui si sono confrontati, come abbiamo avuto modo di 

Figura 85 Pierre Bonnard, Nudo allo 

specchio, olio su tela, Ca’ Pesaro, 

Galleria Internazionale d’Arte 

Moderna, Venezia, 1931. 
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vedere, pittori di tutte le epoche. Lo specchio ovale del quadro è degli anni Venti, 

presumibilmente girevole. La ragazza lo tiene con le mani come 

volesse afferrare una persona per le spalle. Questa posa potrebbe 

facilmente ricordare il cerchio delle braccia, creato attraverso il 

riflesso, nel Narciso di Caravaggio. Notiamo che Picasso utilizza per lo 

specchio colori molto più vivaci rispetto a quelli dell’immagine reale: è 

come se ogni colore ottenesse una tonalità in più, infatti, il rosa delle 

braccia diventa viola-fucsia e il giallo dei capelli diviene verde. 

Notiamo il trionfo del rosso e del blu nel riflesso. L’immagine 

rappresentata è quella di una donna incinta la cui maternità è esaltata 

anche dal seno scoperto. L’immagine riflessa però ci mostra un seno e 

un ventre cadenti. Inoltre, la macchia rossa sul viso della donna si 

allarga nel riflesso e pare scendere come un lacrima. Picasso forse 

cercava di interpretare la gioia (rappresentata dal sole nel viso della donna) di una madre in attesa 

e contemporaneamente il timore del futuro, rappresentato nello specchio da una donna sfiorita e 

segnata fisicamente da una gravidanza. A rafforzare l’idea della creazione di una nuova vita c’è 

quella macchia tonda verde, forse una mela, sopra il seno della donna, che troviamo anche nel 

riflesso ma con una forma più allungata. 

«… quel che la riflessione ci restituisce è una realtà trasformata, carica di tutte le conseguenze 

future che il pensiero porta con sé, in questo caso le conseguenze della rigogliosità della vita e 

della bellezza di Marie Therèse, e cioè le conseguenze della maternità.»4 

Questo dipinto non è l’unico in cui Picasso ritrae una donna allo specchio, ma di certo è quello in 

cui il riflesso assume sembianze e significato proprio, tanto che verrà riproposto in una 

rivisitazione di Lichtenstein intitolata Girl with a mirror (1977). 

   Ultimo pittore che vorrei citare sul tema della toletta femminile è Fernando Botero. Questo 

pittore contemporaneo dedica una serie di dipinti a questo soggetto proponendo donne in 

sovrappeso che si specchiano in completa nudità. È ciò che accade in dipinti come Ballerina (1988), 

Il bagno (1989), Donna allo specchio (2003) e Venere (2005). 

                                                           
4
 L’interpretazione del dipinto è tratta da Riccardo Dottori, Picasso. Il ritratto.Rappresentazione e trasformazione, in 

“Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia” (online), anno 2 (2000) (inserito il 18 luglio 2000), disponibile su al link: 

http://mondodomani.org/dialegesthai/. 

Figura 88 Pablo Picasso, Girl 

before a mirror (Ragazza di 

fronte allo specchio),  olio su 

tela 162,3 x 130,2 cm, Museum 

of Modern Art, New York, 

1932. 

 

http://mondodomani.org/dialegesthai/
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Degas: dal cupo riflesso del quotidiano agli specchi delle ballerine 

Degas non si occupa solo della finzione del palcoscenico, entra anche nel contesto familiare: in La 

Famiglia Bellelli possiamo cogliere la freddezza e la mancanza di comunicazione tra i coniugi che 

paiono non percepire l’uno la presenza dell’altro. Questa scena di rassegnata solitudine è inserita 

nell’ambiente della tipica famiglia borghese: mobili di lusso, ampie specchiere sopra i caminetti, 

comode poltrone, dipinti,… e il costante silenzio e vuoto della scena. Lo specchio contribuisce al 

senso di sospensione, dato anche dalla porta aperta.5 

Un altro dipinto in cui Degas pare aver colto un 

momento di quotidianità è L’Assenzio, intitolato da 

Degas Dans un café. In realtà, come tutte del opere 

del pittore, si tratta di dipinti appositamente 

studiati, talvolta tramite bozzetti, con un preciso 

taglio fotografico. In questo caso i soggetti ritratti 

sono l’attrice Eleen Andrée e dell’artista Marcellin 

Desboutin, personaggi allora conosciuti.6 Il caffè è 

La Nouvelle Athènes, uno dei luoghi d’incontro per 

il gruppo degli impressionisti. Molti dipinti 

dell’epoca, ad esempio quelli di Toulouse Lautrec 

al Moulin Rouge o  di Manet a Les Folies Bergère, testimoniano il proliferare della presenza degli 

                                                           
5
 G. Mori, Degas tra antico e moderno, Art Dossier n.204, Firenze, 2004, pp.31-33. 

6
 A. Borgogelli, Degas, Art  Dossier n.76, Giunti, Firenze, 1993, p. 31-33.  

Figura 89 Fernando Botero, Il 

bagno, olio su tela, 1989. 

 

Figura 90 Edgar Degas, La famiglia Bellelli, olio su tela 

200×250 cm,  Museo d’Orsay, Parigi, 1858-67. 
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specchi negli ambienti pubblici. Come sappiamo Degas insiste sulla pittura d’interni opponendosi 

alle vedute en plein air e all’uso dei colori sgargianti. Preferisce ambienti chiusi per rendere con 

una gamma di colori più ristretta e toni più cupi la solitudine in cui vive la società. Le sue scene 

sono costruite, disegnate, meditate, infatti anche L’Assenzio non è stato realizzato sul posto ma 

nella bottega dell’artista. Inutile soffermarsi nella spiegazione dell’opera che è l’emblema delle 

problematiche causate dall’alcol in una società in cui, anche nei luoghi pubblici, ci si può sentire 

soli. Vorrei far notare il particolare dell’archetto da violinista appoggiato sul tavolo in primo piano, 

forse ad indicare la presenza di un terzo personaggio che 

non vediamo e che ha probabilmente il punto di vista 

dell’osservatore. Mi pare evidente come in questo modo di 

concepire la costruzione del quadro, celando e dando indizi, 

sia fondamentale la lezione di Jan van Eyck. Come nell’uso 

fiammingo, Degas introduce lo specchio nella composizione 

per allargare uno spazio altrimenti angusto e per far sì che 

l’osservatore riconosca il bar. 

    Degas riscopre il colorismo attraverso la pittura del 

balletto: l’artista è infatti noto come  pittore di ballerine che 

ritrae nelle pose più improbabili denobilitandone l’elegante 

postura di scena e calando i loro corpi nella quotidianità. 

Anche in questi numerosi dipinti rimane la costante dello 

specchio, d’altra parte questo non potrebbe mancare nelle 

sale di prova. Ecco che Degas crea ambienti molto più ampi 

e luminosi, spesso non facili da definire: non sappiamo se ciò che vediamo oltre l’arco in Foyer di 

danza all'Opéra del 1872 sia il riflesso di uno specchio o un salone adiacente; nello stesso quadro 

notiamo sulla sinistra una porta attraverso la quale appare il piede di una ballerina dipinto nella 

medesima posa della danzatrice in primo piano. C’è forse uno specchio oltre la porta? O Degas sta 

cercando di confondere lo spettatore nella percezione dello spazio? Un artificio simile si può 

trovare in una delle versioni di Classe di Danza del 1871. Tutte le ballerine sono concentrate nella 

parte sinistra del dipinto per creare movimento e “confusione visiva”. Degas inserisce tre specchi 

nella rappresentazione, uno davanti all’atro. Lo specchio più piccolo riflette la schiena della 

ballerina al centro della scena e alcune danzatrici che si trovano di fronte a lei nella parte della 

stanza che non vediamo. 

Figura 91 Edgar Degas, L’Assenzio, olio su 

tela 92x68cm Museo D’Orsay, Parigi, 1876. 
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Figura 92 Edgar Degas, Foyer di danza all'Opéra, olio su tela 32x 46 cm, Musée d’Orsay, Parigi, 1872. 

 Figura 93  Edgar Degas, Classe di Danza, olio su tela 27x 20 cm, Museum of Modern Art , New York, 1871. 

Lo specchio a parete riflette visibilmente la schiena di una ragazza che si regge in equilibrio 

tenendosi sullo specchio alla sua sinistra. Lo specchio problematico è dunque quello centrale:  

vediamo la cornice in legno scuro ma sorge in noi il dubbio che lo specchio sia una cornice vuota 

poiché attraverso lo stesso si vede la cornice dello specchio dietro. Ma allora le ballerine che si 

vedono in questa cornice dove sono collocate? Degas crea volutamente questa illusione di cornice 

vuota attraverso cui si vede il legno dello specchio retrostante. In realtà quella che a prima vista 

pare una cornice vuota è uno specchio che riflette parte della parete opposta in cui si trovano le 

ballerine riflesse e il profilo in legno (magari telaio di una porta di accesso ad una altra sala). Lo 

specchio da anche a Degas la possibilità di ritrarre le ballerine da molteplici punti di vista, 

rifacendosi dunque a ritratti e autoritratti finalizzati alla presentazione tridimensionale del 

soggetto. 

 Anche nell’opera più nota con titolo Classe di Danza è presente 

uno specchio: questa volta il riflesso è nitido e si vede 

chiaramente il riflesso della finestra di fronte e alcune ballerine 

in prossimità della stessa. 

Figura 94 Edgar Degas, Classe di Danza 

del 1871-74, olio su tela 85x 75 cm 

Musée d’Orsay, Parigi. 
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Lautrec e Manet: gli specchi nei locali parigini 

 Figura 95 Henri de Toulouse-Lautrec, Au Moulin Rouge, olio su 

tela 123x 141 cm, The art institute of Chicago, Chicago, 1892-93. 

Au Moulin Rouge, il titolo di questo quadro è eloquente: Toulouse Lautrec riporta sulla tela uno 

scorcio del più celebre locale parigino della Belle Époque. In realtà non si tratta di un ritratto 

qualsiasi: il pittore esegue una sorta di autoritratto inserendosi nel dipinto assieme ai suoi amici. 

Lautrec e il cugino Tapié de Céleyran sono riconoscibili nei due personaggi in secondo piano vicini 

allo specchio (distinguiamo il pittore per la sua bassa statura), accanto a loro La Goulue si acconcia 

i capelli. Anche le persone sedute al tavolo sono state identificate, seppure con qualche 

discordanza.7 Nello specchio si riflette la tappezzeria verde che si può vedere in dipinti come Le 

Moulin de la Galette8 di Picasso. Dallo scorcio rappresentato non sarebbero visibili i lampadari che 

si riflettono negli specchi allargando enormemente la percezione della sala.  

Dressage des nouvelles, meglio noto col titolo Bal au 

Moulin Rouge, è un dipinto di formato simile al 

precedente, esposto al Salon des Indépendants e poi 

acquistato dal Moulin Rouge per la perfetta resa 

dell’atmosfera del locale. Il  quadro contiene circa 

ventisei persone: assidui frequentatori del locale, 

borghesi, cocotte, molti di questi identificati nei loro 

corrispondenti reali. Ampie vetrate lasciano trasparire 

gli alberi esterni e amplificano la sala riflettendone le 

                                                           
7
 Tolouse Lautrec, catalogo a cura di M. R. Leonardo - De Luca editori, Roma,1991, pp.266-268. 

8
 Inizialmente il Moulin Rouge veniva così chiamato. 

Figura 96 Henri de Toulouse-Lautrec, Dressage 

des nouvelles, olio su tela 115x150cm, Museum 

of Art,  Filadelfia, 1889-90. 
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luci. Nel centro prospettico è inserito un individuo con il volto scheletrico forse l’unico richiamo 

inosservato al tema della vanità e della brevità dei piaceri terreni. Tuttavia il dipinto è una raccolta 

di caricature: sulla sinistra un altezzoso personaggio con cilindro tiene la testa sollevata, mentre in 

primo piano, a grandezza d’uomo, si staglia la figura di una donna borghese vestita in rosa dall’aria 

schizzinosa.9
 

Il bar delle Folies-Bergère è uno degli 

ultimi dipinti realizzati da Manet e non fu 

realizzato sul posto ma venne “costruito” 

in studio con la collaborazione di Suzon, 

una barista che lavorava realmente al 

locale. Negli ultimi anni la critica sta 

cercando di decodificare questo quadro 

sia del punto di vista prospettico che da 

quello psicologico. Manet lascia la sua 

firma sull’etichetta della bottiglia rossa in 

sinistra, nascondendo la sua presenza nel 

quadro e ricalcando la tecnica utilizzata 

da Jan van Eyck. È stato notato che le bottiglie di birra poggiate sul bancone provengono 

dall’Inghilterra e ciò viene interpretato, oltre che come elemento di realismo, come una vicinanza 

politica di Manet alla terra anglosassone.10  

Tra gli elementi maggiormente discussi c’è sicuramente il riflesso: attraverso lo specchio Manet ci 

descrive l’ambiente, un bar affollato in cui si sta volgendo uno spettacolo acrobatico (in altro a 

sinistra si scorgono i piedi di un trapezista in esibizione). Il locale è a due piani e nella balconata 

superiore riusciamo a distinguere sulla sinistra due dame11, che guardano il ginnasta sospeso, e un 

uomo con cilindro e baffi, vestito esattamente come l’uomo riflesso alle spalle di Suzon. 

Quest’ultimo però non sembra interessato allo spettacolo ma guarda verso lo spettatore, anzi 

                                                           
9
Tolouse Lautrec, catalogo a cura di M. R. Leonardo - De Luca editori, Roma,1991, pp. 244-246. 

10
D. Mastromattei, Il bar delle Folies-Bergère di Manet: analisi completa del quadro, 10 marzo 2015, reperibile online 

al seguente link: 

 http://www.arteworld.it/il-bar-delle-folies-bergere-manet-analisi/ visitato il 21/12/2015 alle 9.43. 
11

 Si pensa che anche i personaggi nella balconata siano esistiti: si tratterebbe delle dame Méry Laurent, la donna in 

sinistra con i guanti gialli, e Jeanne Demarsy, la dama in beige che siede dietro la prima. Informazioni tratte da J.Flam, 

Manet. “Un bar aux Folies Bergère” ou l’abysse du miroir, traduzione francese di J. Bouniort, Parigi, 2005, p. 45. 

Figura 97 Édouard Manet,  Il bar delle Folies-Bergère (Un bar aux 

Folies Bergère), olio su tela 96x130 cm, Courtauld Gallery, Londra, 

1881-82. 



132 
 

verso la barista. 12 

     Il problema del dipinto si incentra sul punto di vista: la barista è rappresentata frontalmente, il 

che presuppone una prospettiva centrale, tuttavia, se così fosse, il suo riflesso allo specchio 

sarebbe esattamente dietro di lei. L’immagine allo specchio di Suzon è invece spostata sulla 

sinistra e accostata all’immagine riflessa di un cliente.  Si è ipotizzato che allora il cliente si trovi al 

posto dell’osservatore e che quello che vediamo sia suo il punto di vista, ma ciò è impossibile 

perché altrimenti non vedremo l’uomo poiché verrebbe nascosto dal corpo della barista. Anche la 

posizione errata delle bottiglie nel riflesso ne indica la falsità.13 Si è ipotizzato che lo specchio 

possa essere incurvato o inclinato per mostrare il tavolo da quell’angolatura. 

Come è già stato detto per Las Meninas, anche in questo quadro il riflesso potrebbe essere 

un’arbitraria e fantasiosa creazione del pittore, ed è impossibile tentare di ricreare lo spazio del 

locale e la posizione corretta del cliente. Forse Manet a quei riflessi, errati dal punto di vista 

prospettico, intende dare un significato metaforico: vediamo attraverso lo specchio i pensieri di 

Suzon, il suo punto di vista e quell’immagine non è il suo riflesso ma, più verosimilmente, il suo 

doppio. La barista allo specchio, in effetti, pare più formosa della figura reale e la sua posa è anche 

leggermente protesa e incurvata verso il cliente, cosa che non accade nella realtà.14 

   T.J. Clark ha interpretato la figura di Suzon come una prostituta, invece Jack Flam crede che la 

barista che si affaccia al mondo dei piaceri, non sentendosi ormai più parte di esso, equivalga 

all’animo del pittore nel suo ultimo addio al pennello, infatti Manet morirà l’anno dopo. In questa 

lettura Suzon sarebbe alter ego del pittore: la ragazza osserva malinconica ed incompresa il 

mondo sfavillante del caffè, del lusso e del divertimento, incapace di mutare la propria condizione 

mentre l’uomo col cilindro (forse lo spettatore) rappresenterebbe la morte che volta le spalle al 

mondo e si rivolge a Suzon, che ancora non la guarda.15 Quest’uomo è stato identificato come 

Henry Dupray, un vicino di casa di Manet, anch’egli pittore.16 

                                                           
12

 J. Flam, Manet. “Un bar aux Folies Bergère” ou l’abysse du miroir, traduzione francese di J. Bouniort, Parigi, 2005, 

p.14 
13

 B. Kessel,  Manet enters the Bar, or Bricolage of the hollow mirrors reperibile al link: 

https://artmirrorsart.wordpress.com/2013/12/22/1241/  visitato il  17/11/2015 alle 12.21; si veda il link per ulteriori 

ipotesi di ricostruzione schematica della prospettiva. 
14

 J.Flam, Op. Cit., pp. 16-32. 
15

Ivi, pp. 56- 58. 
16

 Edouard Manet, 1832-1883, Un bar aux Folies Bergère, nota di catalogo realizzato per una mostra intitolata 

Manet: Sehen che si terrà al Kunsthalle di Amburgo da maggio a settembre 2016, reperibile al seguente link: 

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2015/impressionist-modern-art-evening-sale-l15006/lot.8.html 

visitato il 17/11/2015 alle  14.02. 
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    Unico fatto innegabile è che l’unica persona reale rappresentata nel dipinto sia Suzon, tutte le 

altre comparse sono visibili grazie agli specchi, presenti anche nella balconata superiore che 

rimanda riflessi di lampadari, luci e spazi che paiono infiniti. Il cliente dovrebbe poter essere 

direttamente visibile, ma non lo è: vediamo solo il suo riflesso, ecco perché viene accostato alla 

Morte o, come lo definisce Flam, «il negativo dell’immagine di un vampiro»17. 

 Il dipinto qui in sinistra mostrato è uno dei bozzetti 

che Manet realizzò per il la sua opera: vediamo come 

la rappresentazione del riflesso sia molto più realistica 

e corretta e dunque deduciamo che lo spostamento 

delle immagini e il cambiamento nel punto di vista, 

che diviene frontale, siano frutto della volontà del 

pittore, che decide di cambiare anche modella. Dalle 

radiografie della versione definitiva risulta che il 

pittore abbia inizialmente trasposto gli elementi del 

bozzetto sulla tela, spostandoli e modificandoli solo 

successivamente.  Testimonianza di costante lavoro di Manet sul tema è una lettera mandata da 

suo fratello a Berthe Morisot, in cui Eugène scrive che si occupa sempre dello stesso dipinto: “une 

femme dans un café”.18 

Specchi di interni: Vuillard e Bonnard 

A partire dagli anni Novanta dell’Ottocento Édouard Vuillard rappresentava interni borghesi 

includendovi anche lo specchio, che, come già visto, è elemento di arredamento immancabile da 

fine Settecento. Tuttavia, nelle sue prime opere non sfruttava il riflesso per ampliare la scena o per 

dare un taglio psicologico ai suoi dipinti; lo specchio era solo elemento di decoro.19 Poi iniziò ad 

ampliarne l’utilizzo: in Woman arrianging her hair ritrae la madre davanti ad uno specchio, 

dispositivo che ci restituisce la sua immagine e ci apre ad un’altra dimensione spaziale. Lo stesso 

accade in uno dei pannelli per Bois-Lurette20:  

                                                           
17

 J.Flam, Op. Cit., p.31. 
18

 Ivi, pp.40-43, cit. tratta da p. 41. 
19

 M.A.Stevens, Woman arranging her hair, in “Éduard Vuillard”, a cura di G. Cogeval,  edito in Washintghton, 

Montreal e Londra, 2003-2004, pp.228,229. 
20

 Località in cui si trova la villa estiva dei committenti, i fratelli Bernheim. 

Figura 98 Édouard Manet, bozzetto per Il bar delle 
Folies-Bergère. 
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In questo dipinto si vede la famiglia seduta a tavola, ma è solo grazie 

allo specchio inclinato a parete che riusciamo a cogliere gli altri 

commensali non rappresentati direttamente nel dipinto e un'altra 

finestra chiusa nella parte opposta della stanza. Lo specchio mostra 

anche la schiena del capotavola, ciò significa che alle sue spalle si 

trova un altro specchio.21
 

 L’uso dello specchio, oltre allo studio del colore e della luce negli 

interni, viene approfondito sempre più per creare spazi sempre più 

complessi; è quello che accade nel Ritratto della contessa Marie-

Blanche de Polognac o nella prospettiva costruita geometricamente 

con una struttura graticolare nel Ritratto di Marcelle Aron. 22 

 Lo specchio ha un ruolo ancor più importante nel Ritratto di Sacha 

Guintry in his dressing room. Si tratta di un attore che concede a 

Vuillard di entrare nel backstage e vedere i preparativi per la scena. 

Il pittore è entusiasta di 

ciò, e lo ritrae seduto 

davanti al suo specchio 

mentre fuma una sigaretta. Particolare è la resa del 

riflesso che risulta diviso in due specchi: nel grande 

specchio si riflette solo parte del suo abito, illuminato 

da due lanterne sporgenti, mentre il piccolo specchio 

circolare in sinistra riproduce il suo volto con sembianze 

femminili, quasi fosse attribuito al riflesso un potere 

metamorfico. La sua espressione è quella di un 

altezzoso ma derisorio narcisismo.23 

                                                           
21

  M.A.Stevens e K.Jones, Decoration for Bois-Lurette. At La Divette, Cabourg: Annette Natanson, Lucy Hessel and 

Miche Savoir at Breakfast in “Éduard Vuillard”, a cura di G. Cogeval,  edito in Washintghton, Montreal e Londra, 2003-

2004 pp. 317, 320. 
22

 L.Cars, ritratto di Marcelle Aron in ivi, pp. 364,365. 
23

 L.Cars, Sacha Guintry in his dressing room, in “Éduard Vuillard”, a cura di G. Cogeval,  edito in Washintghton, 

Montreal e Londra, 2003-2004, p.367. 

 

Figura 99 Édouard Vuillard, 

Decoration for Bois-Lurette. At La 

Divette, Cabourg: Annette 

Natanson, Lucy Hessel and Miche 

Savoir at Breakfast, tempera su 

tela 184x109 cm, Collezione 

privata, 1913, rielaborato nel 

1934. 

Figura 100 Édouard Vuillard, Ritratto di Sacha 

Guintry in his dressing room, pastello 97x74 cm,  

Collezione privata, 1912. 
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Anche nel Ritratto di Jane Renouardt il pittore coglie contemporaneamente la ragazza da più punti 

di vista, grazie a un gioco di spazi che crea una dimensione totalmente illusoria: vediamo la 

schiena della ragazza e il cane, che teoricamente occupa il posto dell’osservatore. La scena 

riproduce uno spazio infinitamente profondo e ciò è dato dal 

posizionamento di due specchi uno davanti all’altro.    

La posa e la presenza dello specchio ricorda i ritratti di Ingres (The 

Comtesse d’Haussonville) e di Degas (Thérèse de Gas-Morbilli).24 

Con la maturità il pittore evita sempre più di imporre limiti fisici 

agli spazi: tema ricorrente è la porta aperta che permette di 

vedere oltre, così anche lo specchio che amplia notevolmente i 

contenuti fisici e metaforici del dipinto. Spesso i due temi sono 

abbinati: troviamo una porta aperta e un triplice specchio in The 

Hessels in Their Dressing Room. 

Anche il contemporaneo Pierre Bonnard dedica gran parte della 

sua attività alla ritrattistica di interni e non mancano gli specchi 

nemmeno nei suoi dipinti come vediamo ad esempio in Interno del 1913. 

 Notiamo che, oltre alla maggior vivacità di colori, lo 

specchio ritrae non solo tolette femminili ma anche 

nudi maschili. Il soggetto prediletto resta sempre la 

moglie, Maria Boursin, ritratta in diversi momenti di 

privacy, ad esempio mentre indossa calze nere.  

   Non mi dilungo oltre sul tema della toletta 

femminile già affrontato in precedenza.25 

                                                           
24

 L.Cars, Jane Renuardt, in “Éduard Vuillard”, a cura di G. Cogeval,  edito in Washintghton, Montreal e Londra, 2003-

2004, p. 386, 387. 
25

 Per approfondire la toletta in Bonnard si veda Nabis, 1888-1900- Bonnard, Vuillard, Maurice Denis, Vallotton…, 

Parigi, 1993, p.137. 

Figura 101 Édouard Vuillard, 

Ritratto di Jane Renouardt, 

Lussemburgo, 1926-27. 

Figura 102 Pierre Bonnard, Interno, olio su tela 

56,5x 63 cm, Collezione privata, 1913. 
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Capitolo XX- Lo specchio del Novecento 

In questo capitolo affronterò gli artisti singolarmente in quanto l’arte del nuovo secolo, e in 

particolare delle Avanguardie, consente lo sviluppo di un proprio linguaggio e di un proprio stile 

totalmente indipendente da quello dei contemporanei. Il Novecento è il secolo in cui nascono 

diverse correnti tra le quali Dada, Pop-art, e Surrealismo. Analizzerò la presenza dello specchio in 

queste tre tendenze attraverso le opere di Man Ray, di cui abbiamo già parlato in merito 

all’autoritratto fotografico, Lichtenstein, Escher, Dalì, Magritte e Delvaux. 

Man Ray 

Oltre ai molteplici ritratti fotografici, Man Ray “fissa” anche l’immagine dei propri ready made, 

perciò sappiamo che realizzò alcune opere con l’ausilio di specchi. 

Una delle più note è Woman, realizzata dopo Man (un frullino). Le 

fotografie di Man e Woman furono esposte entrambe nel 1921 al 

“Salon Dada” nella Galerie Montaigne di Parigi. Nella creazione di 

Woman sono stati utilizzati due proiettori sferici riflettenti come 

stilizzazione del seno, e delle mollette attaccate ad una lastra di 

vetro a simulazione delle costole femminili. 

La particolarità di questi assemblaggi è che esistono solo nel 

momento dello scatto fotografico; gli oggetti d’uso comune tornano 

poi ad avere la loro abituale 

funzione.1 

  Il grande specchio ovale in figura, 

oggi molto richiesto e prodotto da Cassina per gli arredamenti 

moderni, è un’opera di Man Ray. Questo grande specchio reca 

una scritta “Les grands trans-parents” che potremmo tradurre in 

diversi modi: I grandi trasparenti, o intendendola all’inglese con il 

riferimento ai grandparents, ossia ai nonni. Come tutti i ready 

made può avere svariate interpretazioni a seconda della 

                                                           
1
  Informazioni reperite nel sito del Metropolitan Museum al seguente link: 

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/283274, visitato il 16-11-2015 alle  15.43. 

Figura 103 Man Ray, Woman, 

fotografia, stampa alla gelatina, 

43.7 x 33.5cm, Gilman Collection, 

Metropolitan Museum of Art, 

New York, 1918. 

Figura 104 Man Ray, Les grands 

trans-parents, 1938. 



137 
 

sensibilità di ciascuno di noi. 

Lichtenstein 

Lo specchio è uno dei temi su cui Lichtenstein insiste particolarmente dedicando ad esso una serie 

di stampe dal disegno essenziale e spesso monocromo. Molti di questi Mirrors hanno la forma 

vera e propria degli specchi: tondi, ovali, rettangolari, magari uniti da cerniere,… infatti, 

Lichtenstein usa spesso dare alla stampa o al dipinto la forma dell’oggetto rappresentato.2
  

 

Figura 105 Roy Lichtenstein, Pop Mirrors, 1969. 

 

 Uno specchio dipinto è quanto di più oscuro la pittura 

possa rappresentare. Dipingere uno specchio è un 

nonsenso, una bugia dichiarata.(…) Lo specchio è la 

dimensione che distrugge lo spazio, che mette a rischio il 

concetto stesso di realtà, introducendo al regno inquietante 

dell’apparenza, e dunque dell’inganno, dell’effimero, del 

transeunte.3 

Già prima della serie Mirrors dei primi anni Settanta, Lichtenstein aveva inserito lo specchio in 

alcuni dei suoi dipinti, ad esempio in Girl in a Mirror, che richiama il tema della toletta femminile e 

mostra ciò che l’osservatore non potrebbe vedere. 

                                                           
2
 G. Serafini, Lichtenstein, Art Dossier n. 152, Firenze, p. 37-47. 

3
 Ivi, p. 37, 38. 

Figura 106 Roy Lichtenstein, Mirror in six 

panels, 1970. 
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Figura 107 Roy Lichtenstein, Girl in Mirror, smalto in porcellana su acciaio 106x 107 cm, 1964. 

Figura 108 Roy Lichtenstein, Self portrait, acrilico su tavola 178x 137 cm, 1978.  

Con l’ausilio dello specchio Lichtenstein realizza anche un autoritratto in cui il suo volto è sostituito 

da questo accessorio (dipinto). Forse questo è l’unico autoritratto che un artista può dare di sé, ed 

è anche il più realistico. Ritorna il principio per cui ciascuno è specchio dell’altro, in questo caso 

Liechtenstein si fa specchio materiale. Lo specchio è comunque un tema costante nelle produzioni 

dell’artista, anche quando non è posto al centro dell’attenzione: lo troviamo in alcune opere di 

derivazione surrealista e anche in dipinti che ritraggono il suo atelier in cui era collocato un grande 

specchio a parete (si veda Artist’s studio, Look Mickey, 1973). Dato l’enorme successo della serie 

Mirrors, l’artista utilizza il tema anche per produrre delle sculture (ad esempio Girl at the mirror). 

 

Figura 109 Roy Lichtenstein, Girl at the mirror, bronzo dipinto e specchio, 1996. 

Figura 110 Roy Lichtenstein, Mirror II, Collezione privata, 1977. 

Le ultime opere relative allo specchio ricontestualizzano questo oggetto: lo troviamo in salotti, 
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camere, bagni,… in cui torna ad essere accessorio del quotidiano. Tuttavia, talvolta, pare che 

l’artista cerchi di catturaci in una trappola percettiva: in uno dei suoi lavori, intitolato Interno con 

mobile, vediamo una camera da letto con un comò sopra il quale c’è uno specchio, o forse un 

dipinto che riproduce un salotto con uno specchio a sua volta, e un quadro identico a quello della 

camera da letto. In un altro quadro viene ritratto un salotto con uno specchio enorme, eppure 

mettiamo in discussione il fatto che sia uno specchio poiché l’immagine che ci appare è quella di 

un bagno. Il bagno allora è forse ritratto in un dipinto che mostra il tipico specchio da toletta.4 

Dunque, a ben guardare, anche negli ultimi dipinti Lichtenstein utilizza lo specchio per creare 

ambiguità spaziali e paradossi scenici. 

 

Figura 111 Roy Lichtenstein, Interno con mobile, 1992. 

Figura 112 Roy Lichtenstein, Interno con bagno, 1992 ca. 

Escher  

Artista poliedrico, incisore, grafico e cultore delle scienze 

geometrico-matematiche, Maurits Cornelis Escher dedica attenti 

studi al processo di riflessione, in particolare alle immagini 

deformate prodotte dagli specchi convessi. Affascinato dall’arte 

fiamminga che ha caratterizzato la sua patria, studia l’utilizzo dello 

specchio deformante per rappresentare spazi che, in normali 

riproduzioni, non potrebbero essere raffigurati nella loro totalità.5 

Tra i primi studi effettuati sugli specchi convessi ricordiamo la 

Xilografia della cattedrale di San Bavone ad Haarlem (1920) nel  

                                                           
4
 B. Kessel, Roy Lichtenstein, Master of Fictitious Mirrors, 2013,  articolo reperibile al seguente link 

https://artmirrorsart.wordpress.com/2013/03/13/roy-lichtenstein-master-of-fictitious-mirrors/ visitato il 17/11/2015 

alle ore 11.01. 
5
M. Bussagli, Escher, Art dossier n. 196, gennaio 2004, pp. 11, 13-16. 

Figura 113 M.C.Escher, Xilografia 

della cattedrale di San Bavone ad 

Haarlem, 1920. Particolare. 
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lampadario della quale è collocata una sfera specchiante che riflette la navata centrale e 

l’immagine dell’artista. 

 La ricerca di Escher infatti è basata sull’analisi delle sfere specchianti grazie alle quali produce 

diversi autoritratti in molti dei quali sta disegnando. Lo scopo dell’artista è di creare una 

concatenazione infinita tra ciò che disegna e ciò che è disegnato. Nel suo autoritratto riflesso 

intitolato Mano con sfera riflettente, lo cogliamo mentre disegna il suo stesso autoritratto riflesso, 

in un’interminabile tautologia. 

  Probabilmente questa litografia è ispirata all’autoritratto di 

Parmigianino: la mano ingrandita in primo piano permette 

inoltre all’osservatore di prendere il posto di Escher. 

Sicuramente la litografia omaggia la casa romana dell’incisore in 

cui lo stesso si era trasferito con la moglie e il figlio nel 1927. 

Così scrive l’artista in proposito:  

Lo spazio totale che lo circonda - le quattro pareti, il pavimento e 

il soffitto della sua camera - viene infatti rappresentato, anche se 

distorto e compresso, in questo piccolo disco. La sua testa, o più 

precisamente, il punto fra i suoi occhi, si trova nel centro. In 

qualsiasi direzione si giri, egli rimane il punto centrale. L'ego è 

invariabilmente il centro del suo mondo.6 

Elena Canadelli osserva che, mentre ad un primo sguardo pare che la mano che sorregge la sfera 

sia la sinistra, invece si tratta invece della destra in quanto Escher era mancino.  

   Lo stesso principio è usato in Natura morta con sfera riflettente (1934) e in Tre sfere II (1937) in 

cui si accentuano i principi di riflessione. In quest’ultima xilografia vediamo tre sfere: quella di 

destra (più opaca) riflette solamente luci e ombre, quella di sinistra (trasparente) riproduce 

chiaramente una finestra, mentre la sfera centrale (specchiante) mostra l’immagine dell’artista 

intento nella medesima riproduzione e, nel contempo, riflette anche la finestra e le due sfere ad 

essa ad essa adiacenti. 

                                                           
6
 M.C.Escher, Grafica e disegni, cit., p. 13, tratta da  E. Canadelli, Compenetrazione di mondi e conflitti di dimensione. 

Gli specchi magici di M. C. Escher, in “Le parole della filosofia, Seminario di filosofia dell'immagine”, 2003, reperibile 

online al seguente link: http://www.lettere.unimi.it/Spazio_Filosofico/leparole/2003/ecescher visitato il 17/11/2015 

alle 16.56. 

Figura 114 M.C.Escher, Mano con 

sfera riflettente, litografia, 31,1x21,3 

cm, M.C.Escher Foundation, 1935.   
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Figura 115 M. C. Escher, Tre sfere II, xilografia, 1937. 

Figura 116 M.C. Escher, Eye, mezzatinta 15,1x20,3cm, 1946. 

Un altro specchio convesso diviene la pupilla dell’occhio di Escher in Eye, un’opera eseguita nel 

1946, al termine della seconda guerra mondiale. Nel riflesso si vede un’apertura verso l’esterno, 

forse un anelito di fuga di fronte a “colui che guarda noi tutti”7. 

  In realtà lo scopo primo dell’utilizzo dello specchio da parte di Escher è lo studio dello spazio 

come entità simmetrica, geometrica, opposta al caos. Tale oggetto, posto al limite tra caos e 

ordine, è in grado di distorcere le percezioni e di rendere tridimensionale il bidimensionale e 

viceversa. Molte litografie e xilografie di Escher, anzi, la maggior parte, presentano uno stesso 

soggetto reiterato una miriade di volte, sino a giungere ad una sua mutazione più complessa o più 

semplice, tendente alla riduzione geometrica. Tale meccanismo di moltiplicazione/semplificazione 

potrebbe ispirarsi allo studio dei riflessi: infatti due specchi sono in grado di produrre immagini 

infinite di uno stesso oggetto. 

  

Figura 117 M.C.Escher, Specchio magico, litografia 23x44,5 cm, 1946. 

                                                           
7
 Cit. da Escher, 1959, p. 13, tratta da M. Bussagli, Escher, Milano, 2014, p.211. 
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 A tal proposito consideriamo l’opera Specchio magico in cui un leone alato fuoriesce da uno 

specchio e inizia a compiere un tragitto circolare per poi moltiplicarsi infinitamente. Lo specchio 

riflette tale tragitto, che però si ripropone uguale anche dall’altra parte dello specchio, oltre la sua 

superficie riflettente. È come se in questa litografia Escher rappresentasse ciò che Carroll aveva 

scritto sullo specchio di Alice, oltre al quale esisteva un mondo identico a questo ma “al contrario”. 

Infatti oltre lo specchio si ripresenta anche la palla. Il motivo dell’attraversamento dello specchio è 

reso ancora più esplicito da un particolare: il primo leone che vediamo oltre lo specchio si 

completa con il riflesso di uno dei leoni che stanno sulla destra. L’effetto illusorio è però quello di 

un leone che passa al di là dello specchio.8 

 Uno specchio piano si trova anche in Natura morta con specchio il 

cui principio rappresentativo ricalca le rappresentazioni 

fiamminghe. Ci viene mostrata una strada senese attraverso uno 

specchio da toletta. Tuttavia il motivo è rivisitato de Escher che fa 

rientrare una stranezza nella rappresentazione: nel riflesso non 

vediamo la candela a causa dell’inclinazione dello specchio e della 

posizione di un santino. 

   Escher analizza anche i fenomeni di rifrazione in natura: così 

accade in Superficie increspata (1950), Pozzanghera (1952), e in Tre 

mondi (1955).9 

  Allo stesso modo anche i cristalli, tanto amati e studiati dall’artista, 

producono infiniti rilessi del reale, distorcono e moltiplicano, semplificano e complicano. Escher 

dedica molte opere a queste formazioni geometriche naturali, in particolare in Contrasto (Ordine e 

Caos) vediamo un dodecaedro10 circondato da rifiuti e pezzi di quotidianità; così l’artista spiega la 

rappresentazione: «In questo simbolo di ordine e di bellezza si rispecchia il caos: una raccolta di 

oggetti inutili di ogni tipo. Rotti e accartocciati»11. Si tratta dunque di una metafora del mondo 

«Nei miei quadri cerco di rendere testimonianza del fatto che viviamo in un mondo bello e 

                                                           
8
 E. Canadelli, Compenetrazione di mondi e conflitti di dimensione. Gli specchi magici di M. C. Escher, in “Le parole della 

filosofia. Seminario di filosofia dell'immagine”, 2003, reperibile online al seguente link: 

http://www.lettere.unimi.it/Spazio_Filosofico/leparole/2003/ecescher visitato il 17/11/2015 alle 18.16. 
9
 Per ulteriori dettagli sulle opere citate si veda M. Bussagli, Op. Cit., p. 201. 

10
 Forma scelta per le sue implicazioni filosofiche legate al pensiero platonico e socratico. 

11
 Escher, 1959, p. 14 tratta da M. Bussagli, Op. Cit., p. 207. 

Figura 118 M.C.Escher, Natura 

morta con specchio, litografia 

39,4x28,8 cm, 1934. 
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ordinato e non in un caos senza regole, come a volte può sembrare»12. Ecco il motivo per cui 

anche la goccia d’acqua che cade nello stagno, rompendo l’immagine perfetta che in esso si era 

creata, provoca involontariamente geometrici cerchi concentrici che si dipanano ordinatamente.13 

Specchi surrealisti: Dalì, Magritte e Delvaux 

Il Surrealismo, a quanto ho potuto verificare in questa ricerca, è una delle Avanguardie che si 

occupa maggiormente dello specchio. Riflettendo su ciò che è stato detto sin’ora appare evidente 

anche la motivazione di questo fatto: il fenomeno delle riflessione permette di indagare la propria 

immagine e dunque la propria interiorità creando un collegamento tra “ciò che sta fuori” e “ciò 

che sta dentro” lo specchio. I surrealisti lo usano come espediente per creare immagini 

paradossali, impossibili e immaginarie. In questa sezione analizzo le opere di tre noti surrealisti che 

hanno più volte proposto il tema della rifrazione nelle loro opere: mi riferisco a Dalì, Magritte e 

Delvaux. 

 Come tutte le opere di Dalì anche 

Metamorfosi di Narciso può essere 

interpretato in diversi modi. Innanzi 

tutto l’ambientazione è quella di un 

paesaggio roccioso che si riflette 

nell’acqua. Narciso occupa la parte 

sinistra del dipinto ed è già immerso 

nell’acqua e chinato su se stesso nella 

consapevolezza dell’amore impossibile 

che lo porterà alla morte. Dalì insiste 

nello stilizzare gli arti del soggetto che divengono le dita del doppio che gli sta accanto. Dunque 

l’attenzione non si concentra sul riflesso di Narciso nell’acqua, che è appena accennato nel dipinto, 

ma nel doppio che lo affianca. Dalì affronta direttamente il tema della morte, mostrandoci ciò che 

avviene sotto l’acqua e che generalmente non vediamo. 

   Sin’ora Caravaggio e molti altri ci avevano mostrato la causa dell’amore di Narciso, il suo riflesso; 

in questo dipinto invece ci viene mostrata la conseguenza: la metamorfosi. Delle dita si ergono dal 

                                                           
12

 Parte del discorso di ringraziamento di Escher per il premio della Cultura di Hilversum, 1965, cit. tratta da M. 
Bussagli, Op. Cit., pp. 207, 208. 
13

 Ivi, p. 201. 

Figura 119 Metamorfosi di Narciso, olio su tela 50,8x78,3 cm, Tate 

Modern Gallery, Londra, 1937. 
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terreno, imitando (come se si trattasse di una decalcomania) la posa del giovane, e sorreggono un 

uovo (bulbo) dal quale spunta il fiore narciso. Il mito ovidiano viene dunque rispettato ma si 

aggiungono nuove implicazioni psicologiche attraverso i dettagli. La mano rappresenta la morte (o 

lo sterile autoerotismo secondo l’interpretazione di Haim Finkelstein), infatti è circondata da 

formiche che richiamano la decomposizione dei corpi e accanto a questa troviamo anche uno 

sciacallo mentre divora una carogna. Dalla morte però sboccia, attraverso l’uovo (simbolo sessuale 

nell’iconografia di Dalì), un narciso che viene dall’artista identificato con la moglie Gala.  

Nel 1937 Dalì scrisse un poema omonimo da accompagnare alla visione del dipinto per facilitarne 

l’interpretazione, questi sono i versi di chiusura: 

Quand cette tête se fendra,/ Quand cette tête éclatera, /Quand cette tête se craquellera,/ ce sera 

la fleur, /le nouveau Narcisse,/ Gala - mon narcisse.14  

Nell’introduzione a questo breve poema Dalì dichiara che questo è «il primo dipinto ottenuto 

interamente dall’applicazione integrale del metodo paranoico-critico»15. Inoltre l’idea di Dalì è 

quella di accompagnare il dipinto ad una registrazione in cui venga letto il poema. 

   I significati attribuibili al dipinto sono molteplici, ma certamente è centrale, e ciò traspare anche 

dagli ultimi versi del poema, la presenza di Gala. La donna non viene rappresentata materialmente 

nel dipinto ma è implicita nel fiore, unico mezzo di Dalì per salvarsi dal proprio narcisismo. 

Infatti, il complesso della mano con il bulbo e il fiore è stato interpretato come la rinascita di 

Narciso-Dalì dopo la dissoluzione dovuta alla perdita di sé e della propria forma. La rinascita 

avviene nei termini di metamorfosi: Narciso-Dalì muta in un entità che combina i due sessi, una 

fusione con Gala che equivale ad un ritorno all’originaria forma androgina.16 Il bulbo stesso è 

associabile all’uovo cosmogonico dell’originaria totalità, riconducibile in termini alchemici alla 

Pietra Filosofale che include il concetto di androgenia.17 

    I richiami sessuali del dipinto si estendono ben oltre il primo piano: alle spalle di Narciso si coglie 

                                                           
14

 Quando questa testa crepa,/Quando questa testa criccherà,/Quando questa testa esploderà,/sarà il fiore,/ il nuovo 

Narciso,/Gala - il mio narciso.
 
Per un’interpretazione del poema completo si veda H. Finkelstein, Salvator Dalì’s art and 

writing 1927-1942. The metamorphoses of Narcissus, Cambridge, 1996, pp.229-232. 
15

 Ivi, p. 229. 
16

 Il mito viene raccontato da Aristofane nel Simposio di Platone e narra l’esistenza di tre generi: uno maschile, uno 

femminile e uno androgino che fondeva insieme le caratteristiche dei due sessi. 
17

 Per approfondire la metamorfosi di Narciso come rinascita androgina in fusione con gala si veda: H. Finkelstein, Op. 

Cit., p.229, 236-242. 
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un gruppo di persone, per posa e atteggiamento riconducibili a statue in stile rinascimentale18, essi 

sono gli “eterosessuali” rifiutati da Narciso e collegabili all’interpretazione appena proposta. Sulla 

destra, sempre in secondo piano, Dalì colloca sopra un plinto una statua di Narciso prima della 

trasformazione. Dunque vengono ritratte in quest’opera tutte le fasi della metamorfosi di 

Narciso.19  

L’ispirazione per il dipinto deriva dalle contemporanee teorie freudiane sul narcisismo, fenomeno 

dalle molte implicazioni sessuali.20 Nel 1938 a Londra Stefan Zweig organizzò un incontro tra Dalì e 

Freud. Per l’occasione Dalì portò con sé il dipinto in questione essendo a conoscenza del lavoro 

dello psicoanalista sul narcisismo. Freud, che sino ad allora aveva avuto una bassa opinione sui 

surrealisti, fu entusiasta dell’incontro e rivalutò le opere di tale avanguardia e in particolare di Dalì, 

giudicandole come frutto di un pensiero “cosciente” piuttosto che dell’inconscio.21 

   Negli stessi anni Lancan formulava le sue teorie sullo “stadio dello specchio” e sulla presa di 

coscienza del bambino del proprio corpo, e dunque del proprio io. Secondo Lancan nei sogni può 

capitare che il proprio corpo si manifesti in pezzi, in frantumi, disgregato. Da questi nuovi studi 

prende avvio anche la metamorfosi di Dalì che negli anni Trenta aderisce al Surrealismo e crea il 

suo “mito personale” liberandosi dal convenzionale modo di pensare e abbracciando la follia (o il 

«diritto di ogni uomo ad essere pazzo»22) con il metodo paranoico-critico.23  

Ancor più che nella Metamorfosi di Narciso, il riflesso è elemento fondamentale in Cigni che 

riflettono elefanti, in cui leggerezza ed eleganza vengono opposte alla pesantezza e alla goffaggine. 

Dalì riesce, attraverso il riflesso di cigni ed alberi, ad attuare una metamorfosi: le ali degli uccelli 

diventano orecchie, il collo e il becco costituiscono le proboscidi, mentre i rami e i tronchi 

rinsecchiti fungono da zampe. 

                                                           
18

 Nel 1936 Dalì fu in Italia dove ebbe modo di vedere la statue di impronta classicista del periodo rinascimentale e del 

Manierismo. 
19

 R.M. Maurell, Dalí et le mythe de Narcisse in “El Punt”, 25 dicembre 2005, reperibile online nel sito Centre d'Études 

Daliniennes. Fondation Gala-Salvador Dalí al seguente link: https://www.salvador-dali.org/recerca/arxiu-

online/textes-en-telechargement/10/dali-et-le-mythe-de-narcisse visitato il 18/11/2015 alle 16.00 
20

 Per approfondire il dipinto attraverso una lettura freudiana dagli ampi risvolti sessuali si veda H. Finkelstein, Op. Cit., 

pp.229-234. 
21

 D. Ades, Dalì's optical illusions, Yale University Press, 2000, (Catalogo della mostra tenutasi ad Hartford, Washington 

e Edimburgo nel 2000), p.11. 
22

Cit. tratta da Declaration of the Independence of the Imagination and the Rights of Man to His Own Madness un 

pamphlet pubblicato da Dalì nel luglio 1939 a New York. 
23

 H. Finkelstein, Op. Cit, p.227. 

http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=VEA1688489T
http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=VEA1688489T
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Di questa trasformazione non si cura l’uomo 

posto sulla sinistra, che addirittura volta le 

spalle alla pozza d’acqua, forse anch’egli 

teme di scorgervi altro da sé. Altri studiosi 

hanno interpretato la presenza dell’uomo 

come un autoritratto del pittore, disilluso 

dalla mancanza di interesse verso la corrente 

surrealista.  

Questi dipinti si rifanno al metodo 

paranoico-critico, che consente all’artista di 

svelare nuove immagini implicate in oggetti 

o soggetti esistenti. 

Nella rielaborazione di un dipinto di Cranach, Dalì crea un’entità che esce dallo specchio per 

mettersi in diretto contatto con chi vi si riflette.24 Evidenti sono le 

fonti di ispirazione medievali che rappresentano il demone nello 

specchio della donna vanitosa. 

 

 

Soggetto prediletto da Dalì, nonché fonte di ispirazione, è la moglie 

Gala, modella di molteplici opere. Uno dei dipinti più noti a questa 

dedicato è Dalí di spalle dipinge Gala di spalle, eternizzata da sei 

cornee virtuali provvisoriamente riflesse da sei specchi reali. In questo 

ritratto della moglie e autoritratto, Dalì utilizza lo specchio alla 

maniera di Tiziano, e dei fiamminghi, per mostrare ciò che non si 

vede. Inoltre reintroduce il tema paradossale del pittore ritratto 

mentre dipinge. Tuttavia l’elemento di novità sta nella cornice dello 

specchio che motiva il titolo dell’opera: si tratta di almeno sei cornici una contenuta dentro l’altra. 

 

                                                           
24

 B. Kessel, Dali and his autopoietic mirror worlds, reperibile al link: 

https://artmirrorsart.wordpress.com/2013/09/08/1214/  

Figura 120 Salvator Dalì, Cigni che riflettono elefanti, olio su 

tela 51 cm x 77 cm, 1937. 

Figura 121 Salvador Dalì, Cranach 

Metamorphosis (Donna allo 

specchio), 1974. 
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Figura 122 Salvador Dalì, Dalí di spalle dipinge Gala di spalle, eternizzata da sei cornee virtuali provvisoriamente 

riflesse da sei specchi reali, incompiuto, 1973. 

Gala è soggetta anche a duplicazione in Angelus of Gala (1935), e  My Wife Nude Contemplating her 

own Flesh Becoming Stairs (1945), quest’ultimo dipinto ricorda La Reproduction interdite (1937) di 

Magritte. 

Dalì si occupa anche di anamorfosi: non solo in Mae West un salotto che, se osservato attraverso 

un’apposita lente assume le forme del suo omonimo dipinto, ma anche producendo disegni 

comprensibili solo attraverso l’uso di cilindri riflettenti che ne ricostruiscano l’immagine. Tale 

tecnica venne appresa da alcuni dipinti di Arcimboldo nei quali la formazione del volto era 

determinata da un semplice cambiamento del punto di vista. È noto che Dalì utilizzasse specchi 

deformanti per trarne fonte d’ispirazione.25 L’artista stesso rivelando i suoi Cinquanta segreti 

magici per dipingere ci consiglia di utilizzare uno specchio «per imparare a disegnare senza 

commettere errori». Così scrive: «Ecco il mio metodo al riguardo: il modello in gesso va collocato 

dietro un vetro, la cui superficie sia reticolata, e posto davanti a uno specchio affinché quello che 

vedrai e disegnerai sia il suo riflesso.»26  

La pittura di Dalì conferma l’utilizzo di specchi, soprattutto deformanti, che danno origine a quelle 

forme liquefatte caratteristiche delle sue opere. In maniera più esplicita lo specchio cilindrico 

diviene essenziale per ricostruire alcune sue litografie in cui il soggetto è volutamente deformato. 

Questo tipo di anamorfosi dipende dunque da specchi conici, cilindrici o piramidali ed ha radici 

molto antiche: nel XVI secolo si produssero molte immagini sfruttando il principio dell’anamorfosi, 

spesso anche senza che lo specchio fosse necessario. Il dipinto più celebre che sfrutta 

                                                           
25

 E. C. Simeone, Lo specchio e il doppio tra pittura e fotografia a cura di M. G. Guglielmi, Roma, p.26. 
26

 S. Dalì, 50 segreti magici per dipingere, traduzione di Monica Martignoni, Milano, 2004, titolo orginale: 50 secretos 

mágico para pintar (1949), p.103. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Not_to_be_Reproduced
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un’anamorfosi risolvibile allo specchio è Gli Ambasciatori di Hans Holbein (1533). Ispirandosi ai 

numerosi esempi27di XVI e XVII secolo, Dalì produce opere come Fantasies Diurnes (1931) in cui si 

può scorgere l’anamorfosi di un teschio. Vorrei ora proporre due litografie anamorfiche che 

vengono decodificate tramite l’uso di specchi conici: l’Anamorfosi di Arlecchino, e Anamorfosi di un 

teschio.28  

 

Figura 123 Salvador Dalì, Arlequin, litografia a colori 76,5x57 cm, 1972. 

Figura 124 Salvador Dalì, Le crane. Anamorphose, litografia a colori 73x54 cm, 1972. 

Negli ultimi anni l’artista si occupa anche di ologrammi e stereoscopia continuando nel suo 

percorso di “rivelazione” con lo scopo di dare forma a ciò che ne è privo, di mostrare l’invisibile, i 

sogni, le delusioni, i desideri, le paure, e le fantasie dell’inconscio.  

Magritte 

La Naissance de l’Idole (1926) è il primo dipinto di Magritte in cui appare uno specchio, anche se 

ha un ruolo ancora marginale e non pienamente significativo.29 In un opera di poco successiva 

viene riproposto uno specchio della stessa forma e forse persino dello stesso formato. Si tratta del 

dipinto intitolato Dangerous Liaisons (1926) in cui una donna nuda si nasconde dietro uno 

specchio che però mostra più di quanto dovrebbe celare. Magritte ci mostra persino il lato 

                                                           
27

 Come esempi di anamorfosi potremmo citare Lucas Brunn, Anamorfisi di un teschio (1615), o un dipinto anonimo 

del 1535 ca. intitolato Sant’Antonio da Padova e il bambin Gesù, o ancora William Scrots, Ritratto di Edoardo VI 

(1546),… Per maggiori dettagli su celebri anamorfosi si veda Op. Cit., pp.20 -23, 32-35. 
28

 Ivi, pp.36-37. 
29

 Per approfondimenti sul dipinto si veda A.M.Hammacher, Magritte, traduzione di D. Levi, Milano, 1981( ed originale 
1973), p.68. 
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posteriore della donna, infatti non si tratta evidentemente del 

riflesso di un’altra fanciulla posta di fronte allo specchio, ma 

piuttosto di un’anomalia nel riflesso. Si pensa che il titolo sia 

ispirato a un romanzo francese del XVIII secolo in cui due rivali 

in amore usano il sesso come arma d’umiliazione.30  

  

In Le miroir magique (1929) Magritte ritrae uno specchio 

portatile che però non riflette, reca la scritta “corpi umani”. 

In un certo senso si potrebbe dire che tale scritta “rifletta” 

l’osservatore nella sua forma più astratta: nel concetto di 

corpo. Con quest’opera Magritte anticipa il principio 

dell’arte concettuale in cui vale più la parola, l’idea 

dell’oggetto e della rappresentazione in sé.31  

La Reproduction interdite è sicuramente tra i dipinti più 

conosciuti di Magritte. Si tratta di un ritratto di Edward 

James, un poeta inglese amico e committente dell’artista. 

Magritte lo ritrasse anche 

in un altro dipinto intitolato 

Le principe du plaisir (1937), 

ma anche in questo il volto 

non è visibile. La Reproduction interdite ci mostra un uomo di 

spalle mentre si specchia, ma nel riflesso non vediamo il suo 

volto ma di nuovo le sue spalle e la sua nuca. Si tratta dello 

                                                           
30

René Magritte.Dangerous liaisons, mostra tenutasi tra il 28 ottobre e il 1 dicembre 2011 nella galleria d’arte Blain Di 

Donna di New York, informazioni reperibili al link: http://www.didonna.com/exhibitions/2011/rene-magritte-

dangerous-liaisons  visitato il 18/11/2015 alle ore 17.32. 
31

 Joseph Kosuth dedicherà un lavoro della serie One and three allo specchio accostando la foto di uno specchio ad 
uno specchio reale e alla sua definizione scritta. 

Figura 125 René Magritte, Dangerous Liaisons, olio su tela 72x64 cm, 

Collezione privata, 1926. 

Figura 126 René Magritte, Le miroir 

magique ,olio su tela 73 x 54.5 cm, Scottish 

National Gallery of Modern Art, Scozia, 

1929. 

Figura 127 René Magritte, La Reproduction interdite, olio su tela 81,3x65 

cm, Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam, 1936-37. 
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stesso paradosso che il pittore ci aveva mostrato in Dangerous Liaisons. 

Lo specchio è collocato sopra la mensola di un caminetto, usanza molto diffusa che ci ricorda 

anche il romanzo di Alice. Nella scena Magritte evidenzia un dettaglio: un libro di Edgar Allan Poe è 

poggiato sulla mensola, si tratta di The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket (1838)32. 

    Il titolo dell’opera in questione verrà tradotto in italiano come Riproduzione vietata, inteso come 

irriproducibilità del volto umano e dunque annullamento della persona stessa o come tentativo 

del soggetto di preservarsi dalle riproduzioni per conservare la propria identità reale. 

Lo stesso specchio collocato sopra il medesimo caminetto 

appare in La Durée poignardée - La durata/Il tempo trafitto 

(1938) realizzato per il committente Edward James. Il quadro 

era destinato all’ingresso di una sala da ballo così da 

“trafiggere” gli ospiti al loro arrivo, tuttavia James preferì 

collocarlo sopra un caminetto.33  

Il dipinto mostra un treno che fuoriesce da un caminetto 

attraverso un foro. La locomotiva è fumante e rompe la 

suddivisione tra realtà e immaginario. Anche il riflesso dello 

specchio sovrastante presenta alcune discrepanze: dovrebbe 

riflettere entrambe le candele ma così non avviene, e mostra 

una stanza vuota. Si tratta anche in questo caso di uno specchio 

illusorio e ingannatore, su cui Magritte esercita la propria 

libertà artistica. La presenza dell’orologio sul caminetto e del 

treno che lo attraversa potrebbe essere interpretata come un 

richiamo ai trenini dell’infanzia e allo scorrere del tempo che ci 

porta ad allontanarci dal gioco.   

 

 

                                                           
32

 Il romanzo è meglio conosciuto come Le avventure di Gordon Pym. 
33

 Si veda Magritte Gallery online al seguente link: http://www.magritte-gallery.com/index.php/la-duree-poignardee-

time-transfixed-rene-magritte-lithograph.html si veda anche il sito dell’Art Institute of Chicago al link 

http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/34181 visitati il 17/09/2015. 

Figura 128 René Magritte, La Durée 

poignardée (La durata/Il tempo 

trafitto), olio su tela 1,47 m x 99 cm,  

Art Institute of Chicago, 1938. 
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Magritte compare spesso nei libri di storia dell’arte 

abbinato al suo quadro Le faux miroir in cui vediamo 

un occhio che al posto dell’iride presenta un cielo 

azzurro con qualche nuvola. Esistono diverse versioni 

di questo dipinto, la più nota è quella più stilizzata, 

senza ciglia. Contrariamente a quanto recita il titolo, 

nell’opera non compare uno specchio, è tuttavia 

probabile che l’occhio stesso stia riflettendo 

l’immagine del cielo. 

L’ispirazione per questo dipinto venne a Magritte dopo 

aver visto l’ingrandimento di un occhio nello studio di Man Ray a Parigi. Il pittore, impressionato 

dallo scatto dell’artista,  gli chiese di poter avere la fotografia e, per ricambiare il dono, gli portò in 

seguito un dipinto raffigurante un occhio. In questo caso l’occhio non viene rappresentato mentre 

guarda l’osservatore, è più  probabile che fissi il vuoto come accade nell’arte bizantina; la sua 

funzione principale è la riflessione che avviene nell’iride.34Oggi potremmo interpretalo come una 

lettura del detto “gli occhi sono lo specchio dell’anima”, o dell’idea socratica che vede negli occhi 

degli amici i migliori specchi esistenti. 

Si potrebbero individuare altre opere in cui Magritte ritrae gli specchi o allude simbolicamente ad 

essi: ad esempio l’armadio-specchio nel dipinto Les valeurs personelles (1952) che rappresenta 

l’interno di una camera privata, o Le char de la vierge in cui una valigia è poggiata su uno specchio 

portatile, Abandon (1964), Tunnel (1978), Viaduct (1963) o nella serie Miroirs de Shèhèrazade in 

cui vediamo il volto di una donna disegnato con delle perle, la disposizione delle quali ricorda il 

retro degli specchi portatili. Tuttavia, non leggendo il titolo non ci renderemo conto che le perle 

disegnano la sagoma di uno specchio.  

Delvaux  

Woman with a mirror in the cave, uno dei primi quadri di Delvaux in cui appare uno specchio, ci 

appare come un ossimoro: l’utilizzo di questo accessorio dentro una caverna non è possibile 

poiché manca la luce. In realtà, come abbiamo visto, gli specchi furono utilizzati in svariate 

occasioni all’interno di cavità oscure per illuminare le stesse: si pensi in primis agli antichi egizi che 

                                                           
34

 A.M.Hammacher, Op. Cit., p. 84. 
 

Figura 129 René Magritte, Le faux miroir, olio su tela 

54x 81 cm, Museum of Modern Art, New York, 1935. 
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tramite un gioco di riflessioni riuscivano ad illuminare 

l’interno delle piramidi o le celle più nascoste dei 

templi. 

 Inoltre, il quadro potrebbe facilmente essere associato 

alla caverna platonica o al mito di Amaterasu di cui 

abbiamo precedentemente parlato.35Altri specchi 

compaiono in dipinti come The Afternoon Mass (1937) 

in cui una donna nuda si osserva in un piccolo specchio 

che tiene in mano, tuttavia non pare che vi siano 

innovative interpretazioni dello specchio rispetto alla 

tradizione della toletta di Venere. 

Anche nel dipinto L’Aurora troviamo il nudo femminile, 

molto ricorrente nelle opere di Delvaux, tuttavia i corpi 

delle quattro donne stanno subendo una metamorfosi: 

le loro gambe sono già divenute dei massicci tronchi.36 

Al centro della rappresentazione, dunque in posizione 

privilegiata, troviamo uno specchio che riflette 

l’immagine proveniente dal luogo di osservazione. In 

questo modo Delvaux riesce a comprendere lo 

spettatore nel quadro rendendolo uno degli strani 

esseri in mutazione. In questo dipinto, in cui la stasi e 

la sospensione trionfano, scorgiamo in secondo piano 

                                                           
35

B. Kessel, Paul Delvaux and Melancholic Nudity of the Mirror Worlds, reperibile al link: 

https://artmirrorsart.wordpress.com/2013/03/12/paul-delvaux-and-melancholic-nudity-of-his-mirror-worlds/ visitato 

il 15/09/2015. 
36

 Potrebbe sembrare evidente il riferimento alle trasformazioni di donne in alberi frequenti nella mitologia greca, ma 

Delvaux cerca di negare questo collegamento. “Nel mio quadro non ho voluto impiegare delle reminiscenze 

dell’antichità, né Ovidio né altri. Per me queste donne-albero sono l’interpretazione di un’idea e di una pratica 

surrealista a cui ero molto sensibile in quel momento. Era una trovata della mia immaginazione” cit. tratta da L. 

Pollato, Pillole d’arte: Paul Delvaux, 31 maggio 2014, articolo reperibile online al seguente link: 

http://pauranka.it/cultura/arte/pillole-darte-paul-delvaux/ visitato il 17/09/2015 alle 17.56. 

Figura 130 Paul Delvaux, Woman with a mirror in 

the cave, olio su tela 71 x 91.5 cm, 

Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid, 1936. 

 

Figura 131 Paul Delvaux, L’Aurora, olio su tela 

120 x 150,5 cm, Collezione Peggy Guggenheim, 

Venezia, 1937. 
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l’immagine di una donna proveniente da sinistra colta nell’atto di fuggire da qualcosa che non 

vediamo. Sempre in secondo piano, sulla destra, si può osservare la presenza di un uomo che, 

come la donna, indossa antiche vesti.37  

    Questo dipinto intitolato L’Aurora può appunto essere interpretato come metafora del sorgere 

del sole, simbolo di vita, incarnato nella figura femminile. A conferma di ciò si può osservare che le 

donne raffigurate non si differenziano molto l’una dall’altra, lo scopo sarebbe dunque la 

rappresentazione di un prototipo di donna, della “donna universale”, per Delvaux la moglie, 

ritratta in molteplici opere, questa compresa. La stessa Peggy Guggenheim scrive nella sua 

autobiografia «L’Aurora raffigura quattro donne che spuntano dagli alberi e che al posto delle 

gambe hanno la corteccia. Le donne sono sempre le stesse, poiché il modello di Delvaux era la 

moglie che lui adorava. E’ strano come possa apparire differente secondo i diversi punti di vista».    

Certamente anche la luce del dipinto richiama l’aurora, ma il sorgere del sole ci porta lontani dalla 

comprensione dei significati del dipinto: l’indecifrabile dialogo muto tra le donne, la presenza 

inquietante di un lenzuolo bianco nella sinistra, non fanno che aumentare l’ambiguità della 

raffigurazione.38 Testimone forse di un complotto femminile L’Aurora,  come molti altri dipinti di 

Delvaux, rende alla donna il potere, derivato anche da una percezione erotica che consente alla 

donna di sottomettere l’uomo.  

    Evidente è l’influenza di De Chirico sulla pittura di Delvaux che ne riprende le strutture 

classicheggianti come gli archi ricoperti di edera che vediamo sullo sfondo del quadro. 

Lo specchio di questo dipinto verrà riproposto in un 

collage di Douchamp intitolato Alla maniera di 

Delvaux (1942).  

   Nel capitolo dedicato alla toletta femminile non ho 

inserito le donne allo specchio di Delvaux, infatti, a 

differenza dei casi precedenti, il pittore intende 

cogliere le differenze tra la realtà e il riflesso. Delvaux 

dedica più di un dipinto alla Femme au miroir, dei due 

più noti uno risale al 1936 e uno 1948, in entrambi 

                                                           
37

 E. C. Simeone, Op. Cit., p. 28-29. 
38

 O. Leotta, Il quadro della settimana: “L’Aurora” (L’Aurore) di Paul Delvaux, 1 aprile 2014 reperibile nella rubrica 

online Girodivite al seguente link: http://www.girodivite.it/Il-quadro-della-settimana-L-Aurora.html, visitato il 

17/09/2015 alle 18.00. 

Figura 132 Paul Delvaux, Femme au miroir, Musée 

d’Ixelles di Bruxelles, 1948. 
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vediamo una donna seduta di schiena da una visuale che ci permette di coglierne il profilo. Nello 

specchio la donna appare interamente nuda, dunque lo specchio rivela molto più di ciò che 

dovrebbe. Un’interpretazione possibile deriva dalle vesti della donna: la realtà ci mostra le 

persone nei loro contesti sociali, nei loro abiti che ne definiscono la funzione, lo specchio in questo 

caso ci mostra la persona per quello che è realmente, libera dai corsetti che soffocano la donna 

borghese. Inoltre, osservando la gestualità, cogliamo un tentativo di dialogo della donna con se 

stessa, immaginando gli svariati significati che ciò può comportare. 

 Anche in Sabbath compare uno specchio sulla 

sinistra. Innanzi tutto la scena è  dominata 

dalla presenza femminile, per lo più svestita, 

eccetto la figura in primo piano con il manto 

blu scuro. L’ambientazione è notturna ma si 

vede perfettamente ogni dettaglio. L’unico 

uomo sulla sinistra si erge immobile davanti 

allo specchio: egli è il geologo ed esploratore 

Otto Lidenbrock, uno dei personaggi di  

Viaggio al centro della terra di Giulio Verne. Anche questo personaggio, come era accaduto nei 

dipinti visti in precedenza, pare dialogare con il proprio riflesso. Delvaux non da chiare speigazioni 

sul ruolo dell’uomo: certamente se fosse stato un diavolo averebbe avuto più senso in un contesto 

simile, ma non è questo lo scopo del  dipinto. Il pittore lascia dunque libero spazio di interpretare 

lo specchio e la presenza maschile come ogni altra presenza. «I am convinced that the explanation 

of the picture is written in the picture itself. It is part of the contents of the picture.»39
 

 

                                                           
39

 Citazione e riferimenti al dipinto sono stati tratti da J.s Meuris, Paul Delvaux : Sept Dialogues Brussels, 1987, pp. 71-

72, reperibili al seguente link: http://www.invaluable.com/auction-lot/paul-delvaux-1897-1994-38-c-9dhy004r84 

visitato il  23/11/2015 alle 18.42. 

Figura 133 Paul Delvaux, Sabbath, olio su tela 160x260 cm, 

Fondazione Paul Delvaux, Koksijde, Belgio, 1962. 
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 Capitolo XXI - Michelangelo Pistoletto: lo specchio in frantumi 

Vita e Morte 

Lo specchio dà indicazioni sulla questione vita e morte? Lo specchio dice la verità su vita e morte. Ogni immagine che 

appare immediatamente scompare. Lo fa prendendo il posto di quella precedente e lasciandolo alla seguente. Così 

ogni immagine che nasce contemporaneamente muore. Nello specchio si riflette sempre il presente in cui vita e morte 

sono inscindibili.
1
                                                                                                                  

                                                                                                                                                                      Michelangelo Pistoletto  

All’origine dei Quadri specchianti 

Michelangelo Pistoletto è, in tutta la storia dell’arte, l’unico artista che incentra la maggior parte 

della propria produzione sullo specchio. La fama dello stesso è dovuta alla serie "quadri 

specchianti" nei quali appare spesso riflesso.  Oltre all'ossessione per il dilemma tra essere e 

apparire, che lo vede coinvolto in prima persona, per lui lo specchio è anche confine tra reale e 

immaginario,  tra passato,  presente e futuro. Il passato riguarda l'immagine fotografica che egli vi 

applica, il presente è leggibile nel riflesso della persona che in quel momento osserva l’opera,  il 

futuro indica le presenze che si fermeranno davanti al suo specchio nei tempi a venire.  

Ma il percorso di Pistoletto per giungere a queste considerazioni, che, come vedremo, sono di 

ordine anche spaziale oltre che temporale, è scandito in diverse fasi e prende avvio già dagli anni 

Cinquanta in cui indaga sul proprio autoritratto. In questa prima fase (1956-58) realizza autoritratti 

del proprio volto su tele di grandi dimensioni, in cui il viso occupa tutta la tela. Osservando questi 

ritratti è immediato il collegamento alle opere di Bacon2, al quale lo stesso artista è 

particolarmente legato. Così dichiara in proposito: «…anche se in modo drammatico Bacon 

recuperava la figura umana. Decisi che dopo anni di pittura informale, era su quello che dovevo 

lavorare».3 Infatti, l’autoanalisi di Pistoletto va posta in un contesto che vede opporsi la pittura 

informale-astratta a quella figurativa. 

Al bivio tra la strada dell'informale e quella della figurazione, in cui credo che ogni giovane pittore 

                                                           
1
 Michelangelo Pistoletto, Omniteismo e democrazia, reperibile in formato pdf al seguente link:  

http://www.pistoletto.it/it/testi/omniteismo_e_democrazia.pdf 
2
 Lo stesso Bacon ha realizzato dipinti in cui viene ritratto lo specchio come ad esempio Lying Figure in a Mirror 1971 o 

Figure Writing Reflected in a Mirror 1977, o  ancora Three Studies for a Male Back 1987, in cui il riflesso pare più 

comprensibile e meno deformato delle persone reali che ritrae. 
3
L. Beatrice, Michelangelo Pistoletto. Oltre lo specchio, in “Arte. Mensile di arte, cultura e informazione”n.329, Milano, 

gennaio 2001, p.106 

http://www.artnet.com/auctions/Pages/Common/Lot/LotDetails.aspx?lotId=111716
http://www.artnet.com/artists/francis-bacon/three-studies-for-a-male-back-a-Amgzl7aTlNXANHPP2QpXzg2
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oggi sia passato o si trovi, ho scelto la rappresentazione dell'uomo, perché la ritengo più adatta a 

realizzare il mio bisogno di esprimere particolari sentimenti e situazioni della condizione umana, 

ciò che per me è l'argomento più vivo e scottante di ogni tempo. (M. Pistoletto, catalogo della 

mostra Premio Morgan’s Paint, Palazzo dell’Arengo, Rimini 1959)4 

Con l’avvicinarsi degli anni Sessanta il volto dipinto si rimpicciolisce e Pistoletto inizia a 

rappresentarsi per intero, lasciando anche spazio all’ambiente circostante. Il fine  dell’ artista che 

mentre si ritrae utilizza, come è consueto fare, uno specchio è quello di riprodurre non solo le 

proprie sembianze ma anche lo specchio stesso. A tale scopo utilizza come sfondo dei suoi 

autoritratti delle superfici d’oro5 o d’argento. Tuttavia, nonostante abbondi nella quantità di 

vernice utilizzata per lo sfondo, questo non acquisisce mai le proprietà riflettenti dello specchio. 

Un tentativo che va a buon fine è l’uso di vernice acrilica nera, ovviamente lucida e stesa in 

abbondanza. «Le superfici nere, rese lucidissime sono diventate riflettenti, quasi una materia 

“antimaterica”. Nel ’61, per la prima volta, ho potuto dipingere il mio autoritratto specchiandomi 

direttamente nel quadro stesso.»6 Così dichiara l’artista in una recente intervista di Giancarlo 

Politi. Tutti i dipinti specchianti del ‘61 sono intitolati Il presente in quanto il pittore riesce a 

cogliere contemporaneamente nel momento in cui si affaccia all’opera sia il dipinto (passato), sia il 

suo riflesso presente, sia la sua stessa presenza che potrà “esserci” anche in futuro. L’opera 

diviene dunque una sorta di confluenza temporale e il titolo stesso indica che il soggetto principale 

non è più la figura in sé, ma lo spazio e il tempo che entrano nel quadro. Angela Vettese interpreta 

i Quadri specchianti come pièce teatrali in cui sono compresenti passato, presente e futuro.7 

    Nel tentativo di attenuare la distanza tra la superficie riflettente e i tratti pittorici, Pistoletto 

ricopre la superficie dipinta con della velina, ma il risultato non è quello sperato e aumenta la resa 

materica della pittura. Nel frattempo, oltre al tentativo di portare sulla tela una rappresentazione 

che si avvicinasse il più possibile al reale, migliora la capacità riflettente degli sfondi. I dipinti 

specchianti sono stati esposti solamente nel 1984 in una personale a Firenze, dunque molto dopo 

                                                           
4
 Citazione tratta dal sito ufficiale di Michelangelo Pistoletto, reperibile al seguente link 

http://www.pistoletto.it/it/crono02.htm visitato il 2/12/2015 alle 15.32. 
5
 Pistoletto stesso conferma che l’ispirazione del fondo dorato deriva dall’arte bizantina, in particolare dalle icone 

religiose, motivo che lega la sua produzione con la spiritualità sin dagli esordi. 
6
 Giancarlo Politi e Helena Kontonova, Michelangelo Pistoletto. Fuori e dentro lo specchio,in “Flash Art” n. 280, 

febbraio 2010, p.53 
7
 A. Vettese, Dai dipinti della formazione alle prime superfici riflettenti, in Carlos Basualdo, “Michelangelo Pistoletto da 

uno a molti:1956-1974”,Milano, 2011, pp.62,63,65. 



157 
 

la prima mostra di Quadri specchianti che risale al 1963. 

 

Figura 134 Michelangelo Pistoletto, Autoritratto oro, olio acrilico e oro su tela 200x150 cm, Collezione privata 

dell’artista, Torino, 1960. 

Figura 135 Michelangelo Pistoletto, Uomo in camicia, (Il presente), olio acrilico e vernice plastica su tela 200x 150 cm, 

Collezione privata dell’artista, Torino, 1961. 

Oltre al ritratto frontale l’artista  si rappresenta anche  di spalle giustificandolo in questo modo:  

Nel quadro successivo girai la figura di spalle, perché ancora gli occhi dipinti erano artificiali, 

mentre quelli del riflesso apparivano veri come quelli della figura che ora stava sulla superficie del 

quadro guardando nel quadro. Infatti essa, essendo adesso girata nella mia stessa direzione, 

possedeva i miei stessi occhi. (M. Pistoletto, Il rinascimento dell’arte, 1979 - manoscritto inedito)8 

Dunque la sagoma di spalle osserva lo stesso riflesso dello spettatore eliminando la distanza tra 

pubblico e opera.9 

   Nel 1962 avviene la svolta: Pistoletto sostituisce allo sfondo una lamina di acciaio inox lucidata a 

specchio che riflette molto meglio e gli risparmia il lavoro materico sulla tela. Preferisce queste 

lamine in quanto la capacità di riflessione non è mediata dallo strato di vetro che normalmente 

ricopre gli specchi. Inizialmente la tela rimane comunque come supporto e la pittura viene stesa su  

sagome in carta velina di grandezza naturale10. In seguito, per aumentare il realismo delle figure, 

l’artista sostituisce alle sagome di carta velina delle fotografie, sempre a grandezza naturale, 

                                                           
8
 Cit. tratta dal sito ufficiale di Pistoletto al seguente link: http://www.pistoletto.it/it/crono03.htm# visitato il 

22/10/2015 alle 18.16. 
9
 C. Basualdo, Op. Cit., p. 27. 

10
 Anche in questo caso venivano ricalcate delle fotografie a grandezza reale. 
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ritagliate seguendo le forma dei soggetti o degli oggetti. Talvolta anche le fotografie vengono 

ricoperte con carta velina e scattate con luci frontali per semplificare i chiaroscuri e, a tal fine, è 

stato effettuato anche qualche intervento pittorico sulla velina.11 

Lo scopo che spinge l’artista a mutare tecnica è quello di rendere anonimi i soggetti, indistinguibili 

tra loro per espressività, automi schiavi della società.  

 

Figura 136 Michelangelo Pistoletto, Uomo seduto, velina dipinta su acciaio inox lucidato a specchio montato su tela, 

125x125 cm, Collezione privata, Bruxelles, 1962. Foto: P. Bressano (nella foto: Michelangelo Pistoletto seduto di fronte 

all’opera, Torino, 1962) 

Figura 137 Michelangelo Pistoletto, Uomo di schiena, velina dipinta su acciaio inox lucidato a specchio montato su 

tela, 2 pannelli, 125x 106 cm ciascuno, Collezione Giorgio Marconi, Milano, 1962. 

 

Pistoletto aggiunge un'altra novità: il colore, che caratterizzerà i Quadri specchianti da metà anni 

Sessanta. Inoltre tali opere divengono più impudenti: appaiono giovani coppie strette in abbracci, 

colte nel momento di un bacio o di lunghi sguardi. Col passare degli anni la tecnica dei Quadri 

specchianti assume un realismo impressionante tanto da far confondere lo spettatore circa la 

realtà delle silhouettes incollate sull’acciaio. Tanto maggiore sarà il senso di realismo dopo il 1969, 

quando l’artista abbandona il pennello lasciando spazio alla riproducibilità per via serigrafica 

assunta come mezzo esclusivo dal 1972.12 Sono gli anni in cui sostituisce il laborioso processo 

fotografico  eseguito per lui da Bressano, seguito da trasposizione su carta velina, con le fotografie 

di Mussat Sartor. Qui finisce l’opera manuale sui Quadri specchianti di Pistoletto ed egli diviene più 

“regista”e pensatore concettuale dell’opera che effettivo attuatore.13   

                                                           
11

 Per approfondire i procedimenti si veda F. Fiorani, Catalogo delle opere in mostra, in  A.Monferini e A.Imponente 

Michelangelo Pistoletto, Milano, 1990, pp.144,145. 
12

 C. Basualdo, Op. Cit., pp.29. 
13

 S. Penn, La complicità dei materiali, C. Basualdo, Op. Cit., pp.182-184. 
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Lo scopo di una resa realistica è, come abbiamo detto, che lo spettatore venga ad assumere un 

ruolo attivo: se non per verificare l’inganno messo in atto dalla fotografia spostandosi attraverso lo 

spazio, lo spettatore diviene partecipe dell’opera essendo in essa riflesso. Nasce dunque un 

interazione tra le immagini immobili e stereotipate incollate all’acciaio e costrette alla loro 

dimensione, e lo spettatore libero di muoversi in profondità e lateralmente assumendo diversi 

punti di osservazione all’interno della stanza. «Lo specchio mi ha permesso di inglobare gli altri 

nell’opera. Di far sì che il mondo entrasse dentro il mio lavoro».14 

Gabriele Guarcio scrive: «…per lo spettatore essere dentro allo specchio equivale all’uscire da sé» 

un’interpretazione accostabile al mito di Narciso ma che nasconde significati più profondi.  

Il momento in cui ci si vede riflessi in un quadro specchiante è anche quello in cui ci si rende conto 

di non essere mai quello “stesso uno” nello spazio tempo (…) potrebbero esserci o esserci stati 

molti altri “soggetti” all’interno della superficie riflettente dove ora l’autore si riflette a sua volta.15 

Negli scritti di Pistoletto possiamo trovare tutte le risposte riguardo la sua arte. In particolare Le 

ultime parole famose (1967) pare concludere, anche se non in modo definitivo, la fase dei Quadri 

specchianti per passare agli Oggetti in meno (in cui comunque non manca la presenza dello 

specchio). 

Questa riflessione nasce da una consapevolezza alla quale è pervenuto grazie alla sperimentazione 

dei Quadri specchianti. Pistoletto riconosce nello sdoppiamento il primo metodo di conoscenza 

dell’uomo, sin dai tempi di Narciso. Dopo la scoperta del proprio riflesso l’uomo avrebbe iniziato a 

sdoppiare il mondo cercando di fissare anche questo nella rappresentazione. L’artista constata 

dunque che il mondo vive nella necessità di definire un positivo e un negativo, un alto e un basso, 

un’assenza e una presenza, un vero e un falso, …tutto misurato sull’esperienza umana. Pensandoci 

obiettivamente, questi opposti non sono altro che punti di vista, mere costruzioni mentali sui cui 

tuttavia si basa la società. Anche l’artista ammette di aver vissuto un contrasto tra “presenza 

letterale” affermata nello specchio e “presenza intellettuale” sostenuta dalla pittura, tra 

astrattismo e figurativismo. L’informale aveva rappresentato la distruzione, il relativismo; lo 

specchio di Pistoletto si poneva come risposta di sintesi tra le due alternative: «il mio modo di 

                                                           
14

 L. Beatrice, Oltre lo specchio, in “Arte. Mensile di arte, cultura e informazione” n.329, Milano, gennaio 2001, 

p.106. 
15

 G. Guercio, Una comunità del non tutto, C. Basualdo, Op. Cit., p.143. 
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rischiare le mie due vite è stata la sovrapposizione diretta della mia immagine dipinta alla mia 

immagine riflessa».  

Svelando le conseguenze del suo lavoro sui Quadri specchianti l’artista afferma: 

Nel mio nuovo lavoro ogni prodotto nasce da uno stimolo immediato dell’intelletto, ma esso non 

ha nessun carattere di definizione, giustificazione o risposta. Esso non mi rappresenta. Il lavoro o 

l'azione successiva sono il prodotto dello stimolo intellettuale o percettivo contingente e isolato nel 

momento successivo. Dopo ogni azione io faccio un passo di fianco e non procedo nella direzione 

raffigurata dal mio oggetto, perché non lo accetto come risposta. Una direzione prestabilita è 

contraria alla libertà dell'uomo…Credere nel proprio linguaggio significa recitare la propria 

parte.(…) Ogni mio prodotto è una mia liberazione non una costruzione che vuole rappresentarmi… 

Nasce dunque un’idea “democratica” dell’arte, in cui la produzione dell’artista è necessaria per la 

propria crescita ed è espressione della propria libertà. Migliorarsi è lo scopo che traspare da 

queste righe e Pistoletto aggiunge che ogni mezzo e materiale è lecito nell’arte, purché ciascuno 

sia disposto ad accantonare le proprie produzioni come opere apparteneti al passato. La 

democraticità di questa filosofia del “camminare di fianco” alle proprie opere consiste anche nel 

fatto che in questo modo non vi siano traguardi a cui giungere e non vi sia competizione con altri 

artisti.16 

 Oggetti in meno  

 Dopo il rinnovato interesse per la figura umana che, sfigurata dall’informale, riprende 

consapevole possesso della propria immagine, Pistoletto si occupa delle serie Oggetti in meno in 

cui ribadisce con convinzione il proprio diritto alla libertà artistica senza sottoporsi alle esigenze di 

mercato. 

In un’intervista di Germano Celant svela la proposta che gli fece Leo Castelli a New York:  

“Senti, devi venire negli Stati Uniti altrimenti per te qui non c’è più nulla da fare. Stai avendo un 

enorme successo, però o entri nella nostra grande famiglia o non è possibile continuare” continua 

Pistoletto: Da quella volta non sono più andato per quindici anni negli Stati Uniti. Questo per dire 

come sia ritornato in Italia, a fare gli “Oggetti in meno” e abbia reagito ad una concezione di 
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 Citazioni e riflessioni tratte da Michelangelo pistoletto, Le ultime parole famose, 1967, Tipolito, Torino, reperibile 

online in formato pdf al seguente link: http://www.pistoletto.it/it/testi/le_ultime_parole_famose.pdf visitato il 

02/12/2015 alle 22.10. 
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mercato che rendeva potente un dominio culturale e pratico che ti forzava a sentirti o parte di un 

clan o solo.17 

 La denominazione Oggetti in meno deriva dal fatto che questi siano per l’artista non oggetti “in 

più”, creazioni, ma liberazioni, “oggetti in meno” dalla sua mente, oggetti esternati e superati.18 

Anche in questa produzione non manca lo specchio: la lastra specchiante viene presentata priva di 

figure, e la tela torna ad essere dorata e lucente come accade in Mica (1965-66), forse a ricordare 

la divinazione attraverso metalli lucidati. Viene introdotto l’utilizzo di specchi veri e propri come in 

Vetrina specchio (1966), Corpo a pera specchio (1966), Pozzo specchio (1966), Cinque pozzi (1966), 

Bagno barca (1966-1968). La serie dei pozzi è forse quella che meglio ci riconduce all’esperienza 

narcisistica. Si tratta di cinque bassi cilindri dal bordo colorato ciascuno con uno specchio alla base. 

Lo spettatore passa da un pozzo all’altro facendo esperienza di sé e lasciandosi ogni volta alle 

spalle un momento del passato demarcato dalla diversificazione dei colori.  

Affacciandosi egli si troverà in un altro momento e in un altro luogo. La leggera differenza della 

colorazione interna, visibile sui bordi anche dall’esterno, serve soltanto a segnalare a colpo 

d’occhio che si tratta di momenti diversi.(….) Il ciclo che si è compiuto all’interno della stanza si può 

immaginare in: prefigurazione-percezione-razionalizzazione-ricordo-distacco. 

Pistoletto da dunque la possibilità di esperire «più luoghi e più momenti nello spazio di una 

stanza».19 

Anche Metrocubo d’infinito fa parte della serie Oggetti in 

meno. L’opera consiste in sei pannelli in specchio uniti a 

formare un cubo di un metro. Le superfici riflettenti degli 

specchi vengono rivolte all’interno cosicché si crei un spazio 

infinito dato dalle riflessioni interne, ma esternamente non 

visibile. Infatti la presenza dell’immagine riflessa dell’uomo 

distruggerebbe l’opera:  “l’effetto era solo da immaginare” così 

dichiara l’artista in un intervista fatta da Celant nel 1971. 
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 G. Celant, Michelangelo pistoletto, Intervista inedita, Torino, 9 gennaio 1984, in G. Celant “Pistoletto”, Milano, 1984, 

catalogo di mostra tenutasi a Firenze, presso Forte del Belvedere, 24 marzo-27 maggio 1984, p.31. 
18

 M. Pistoletto, Oggetti in meno, 1966, reperibile  in formato pdf al link:  

http://www.pistoletto.it/it/testi/oggetti_in_meno.pdf. 
19

 Cit. tratta da M. Pistoletto, I pozzi di Foligno, in “Note di lavoro”,inedite, 1 agosto 1967, reperibile in Pistoletto, 

(catalogo di mostra tenutasi a Palazzo Grassi, Venezia, 16 giugno-28 luglio 1976 ),Milano, 1976, p.27. 

Figura 138 Michelangelo Pistoletto, 

Metrocubo, 1966. 
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Tuttavia quest’idea non venne subito apprezzata in quanto non si riteneva “opera” dato che non 

poteva essere vista, e la costruzione effettiva venne dunque rimandata.20 Metrocubo d’infinito 

implica l’idea dell’unità all’interno della quale si sviluppa lo spazio infinito, esternamente non  

percepibile. Un’idea simile è riconducibile alle macchine catottriche rinascimentali come il 

theaturm polydicticum.21 In seguito quest’opera verrà distrutta e poi riproposta a sua volta 

all’interno di uno spazio infinito. 

Le stanze  

A Torino, nella galleria di Christian Stein, Pistoletto presenta tra ottobre 1975 e settembre 1976 

una serie di dodici mostre “mensili” intitolate Le stanze.22 È un percorso che si compie soprattutto 

sulla percezione degli spazi. La galleria si articola infatti in tre stanze le cui aperture sono allineate 

cosi da poterle vedere prospetticamente l’una dentro l’altra. Nella prima mostra l’artista colloca 

sulla parete dell’ultima stanza, in corrispondenza dell’apertura, una lastra specchiante così da 

moltiplicare l’effetto prospettico e raddoppiare il numero delle 

aperture visibili. Nella seconda mostra trasferisce in un’enorme 

fotografia l’immagine della costruzione prospettica della prima 

mostra. Lo spazio è il medesimo ma non è più percorribile. 

Nella terza mostra distrugge l’illusione ponendo la scritta 

FIGLIO sulla parte davanti 

della porta e PADRE sul 

retro. Gli esperimenti 

continuano coinvolgendo 

anche l’ambito temporale 

oltre a quello spaziale. Nella 

stanza sette (del settimo 

mese) torna lo specchio nel fondo della galleria, questa volta 

con un angolo tagliato che si ripete anche nelle aperture 

(appositamente modificate). «Nella prima lo specchio era 

disposto ad imitare le sei aperture delle stanze, tre reali e tre 
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 F. Fiorani, Catalogo delle opere in mostra, in A. Monferini e A. Imponente, Op. Cit., p. 151,152 (per la descrizione dei 

pozzi e del metro cubo d’infinito). 
21

 A. Imponente, Michelangelo Pistoletto un caso di catottrica, catottromanzia e arte, ivi, p. 19. 
22

 Per la descrizione dettagliata delle diverse fasi della mostra si veda F. Fiorani, Op. Cit., p.156. 

Figura 140 Michelangelo Pistoletto, 

Le Stanze 3, Galleria Christian Stein, 

Torino, dicembre 1975. Foto di P. 

Mussat Sartor. 

Figura 139 Michelangelo Pistoletto, Le 

Stanze 7, Galleria Christian Stein, 

Torino, aprile 1976. Foto di P. Mussat 

Sartor. 
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riflesse, nella settima mostra saranno le sei aperture delle stanze sia reali che riflesse ad imitare lo 

specchio.»23 

Divisione e moltiplicazione dello specchio. L’arte assume la religione 

Constatato che gli specchi riflettono tutto il reale eccetto se stessi, Pistoletto vi pone rimedio 

attraverso la divisione dello specchio in due o più parti così da ottenere riflessioni infinite. Un 

esempio pratico di questo principio lo vediamo in Raggiera di specchi (1973-76) e in molte opere 

esposte nel 1978 alla mostra, presso la Galleria Persano di Torino, intitolata Divisione e 

moltiplicazione dello specchio. L’arte assume la religione. In molti casi si tratta di semplici specchi 

con cornice tagliati a metà o tagliati in un angolo, questo per dimostrare che lo specchio anche se 

diviso non perde la propria qualità. 

Lo spunto di queste opere nasce dall’osservazione della natura «Anche le cellule biologiche si 

moltiplicano dividendosi»24 dunque la divisione è concepita come principio di creazione. 

La stessa idea la viene applicata anche nella distruzione del Metrocubo d’infinito dove l’artista 

pone fine ad un’esistenza infinita per creare il molteplice/il finito che ha però le stesse 

caratteristiche dall’uno in quanto ogni frammento riflette quanto l’intero. Pistoletto spiega che 

questo concetto può essere applicato all’umanità: «L’umanità è fatta di individui che sono come i 

frammenti, frammenti della società. E dunque i frammenti si riflettono l’un l’altro e tutti hanno la 

stessa qualità del grande specchio che riflette l’infinito»25. Altri interventi di frantumazione 

avvengono ad esempio alla Biennale di Venezia nel 2009. La performance/installazione è intitolata 

Twentytwo Less Two e prevede che l’artista con un martello rompa davanti al pubblico ventidue 

grandi specchi con cornice. La performance viene ripetuta il 22 agosto 2013 da Lars-Ole Walburg 

(direttore artistico del museo Schauspiel di Hannover) in occasione dell’apertura della mostra, e 

nel dicembre 2010 al Curial di Parigi. 

Queste riflessioni sull’infinito che diviene finito porteranno l’artista alla formulazione di una 

“nuova religione” chiamata Omniteismo nel tentativo di conciliare l’antico politeismo con 

l’odierno ateismo.   
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 M. Pistoletto, Le stanze Ottobre 1975-settembre 1976, scritto reperibile in formato pdf al seguente link: 

http://www.pistoletto.it/it/testi/le_stanze.pdf 
24

 G. Politi e H. Kontonova, Michelangelo Pistoletto. Fuori e dentro lo specchio, in “Flash Art” n. 280, febbraio 2010, 

p.53. 
25

Traduzione di un intervento successivo alla performance“Distruzione del Metrocubo d’Infinito” in occasione 

dell’inaugurazione della mostra tenutasi al Louvre 25 aprile 2013- 2 settembre 2013, video reperibile su YouTube al 

seguente link: https://youtu.be/f4BhCrzVcs4. 
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L’Omniteismo non nega né afferma l'esistenza di dio, sia come entità creatrice distinta, unica e 

suprema, sia come entità integrata in ogni elemento dell'universo, ma si fonda sulla responsabilità 

che deriva dalla capacità di pensare della persona. Infatti l'unica constatazione possibile è che il 

cogitare umano esiste e che esiste il mondo percepibile.26 

 Potremmo leggere in queste parole un tentativo di conciliazione universale del pensiero, sempre 

più forte nell’operato di Pistoletto dopo la nascita di Città dell’Arte e Terzo Paradiso. 

I preludi sono già percepibili nello scritto L’arte assume la religione, pubblicato in occasione della 

mostra del 1978 Divisione e moltiplicazione dello specchio - L’arte assume la religione, tenutasi a 

Torino nella Galleria Giorgio Persano. 

Ho poi realizzato quel lavoro a San Sicario27 dove ho collocato uno specchio al posto del quadro che 

stava nella cornice barocca sull'altare della chiesa. Infatti, come avevo sostituito all'inizio degli anni 

Sessanta lo specchio alla tela, sulla parete della casa, della galleria d'arte e del museo, ora ho 

sostituito con lo specchio la tela che sta sull'altare. (…) Cioè volevo vedere la verità al di là (o forse 

meglio al di qua) delle leggi e dei dogmi sempre troppo definitivi e contemporaneamente troppo 

provvisori. (…) Lo specchio è un simbolo che è 

contemporaneamente anti-simbolo. (…) Quindi lo specchio, 

sull'altare o no, ma comunque nell'ambito dell'arte, diventa 

il punto d'incontro tra il fenomeno specchiante e riflessivo 

umano e la realtà universale che lo specchio stesso è capace 

di riflettere. Cioè lo specchio fa da tramite tra il visibile e il 

non visibile estendendo la vista oltre le sue apparentemente 

normali facoltà.28 
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 Cit. tratta da M. Pistoletto, Omniteismo e Democrazia, a cura di Ruggero Poi, CITTADELLARTE EDIZIONI, 2012, p.8, 

reperibile in formato pdf al seguente link: http://www.pistoletto.it/it/testi/omniteismo_e_democrazia.pdf. 
27

 Pistoletto si riferisce qui all’installazione di uno specchio sull’altare della Chiesa di San Sicario (1977). La foto venne 
utilizzata come copertina del catalogo  della mostra in questione.  
28

 Cit. tratta da M. Pistoletto L'arte assume la religione, 1978 pubblicato per la prima volta nel catalogo della mostra 
“Michelangelo Pistoletto. Divisione e moltiplicazione dello specchio – L’arte assume la religione”, Galleria Giorgio 
Persano, Torino,1978)reperibile online in formato pdf al seguente link: 
http://www.pistoletto.it/it/testi/l_arte_assume_la_religione.pdf 

Figura 141 Michelangelo Pistoletto, L'arte assume la religione, specchio sull’altare 

della Chiesa di San Sicario, 1977.  Fotografia di P. Pellion utilizzata come copertina 

del catalogo per la mostra“Divisione e moltiplicazione dello specchio - L'arte 

assume la religione”, Galleria Persano, Torino, 1978. 
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In Omniteismo e Democrazia, Pistoletto amplia il concetto di questo scritto: descrive il processo di 

perdita di significato degli “-ismi” religiosi e l’influenza sempre maggiore dei movimenti artistici e 

delle  avanguardie storiche dette “nuovi-ismi” (impressionismo, espressionismo, cubismo, astratto 

espressionismo,…). Dunque: 

L'arte assume la religione vuol dire che l'arte fa dichiaratamente propria quella parte 

rappresentata dalle strutture che amministrano il pensiero (come la religione). Questo non per 

sostituirsi ad esse ma per sostituire ad esse un diverso sistema di interpretazione destinato ad 

estendere nella gente la capacità di esercitare autonomamente le funzioni del pensiero.29 

L’arte rende liberi secondo Pistoletto, tanto che dopo l’Avanguardia ogni artista prende la propria 

strada privandosi persino degli “-ismi” 

Metrocubo d’infinito in metrocubo di infinito 

Metrocubo d’infinito viene riproposto al pubblico all’interno di un grande cubo specchiante 

collocato nel cortile interno di palazzo Strozzi a Firenze tra Ottobre 2010 e gennaio 2011. Si tratta 

di un occasione per entrare nell’infinito creato da Pistoletto, nel suo Metrocubo di infinito. 

Tuttavia l’apertura stessa che consente l’accesso crea un “infinito imperfetto” messo a confronto 

con la sua precedente e inaccessibile opera del 1966.  

Si tratta di un cubo, opaco all'esterno che si 

apre internamente con questa esperienza della 

moltiplicazione all'infinito di sé. (…) La 

soluzione per illuminare l'interno del cubo è 

stata quella di inserire linee di neon agli angoli 

per ricreare un ambiente vorticoso, come di 

luci che fanno baldoria. Ciò che conta è il fatto 

che le persone all'interno si vedono 

moltiplicare. Si farà quindi l'esperienza di 

entrare dentro il grande cubo, di vedersi 

moltiplicare nella rifrazione, si noterà il "Metro cubo" e si immaginerà quello che succede al suo 
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 M. Pistoletto L'arte assume la religione, 1978 pubblicato per la prima volta nel catalogo della mostra “Michelangelo 

Pistoletto. Divisione e moltiplicazione dello specchio – L’arte assume la religione”, Galleria Giorgio Persano, 

Torino,1978)reperibile online in formato pdf al seguente link: 

http://www.pistoletto.it/it/testi/l_arte_assume_la_religione.pdf 

Figura 142 Michelangelo Pistoletto, Metrocubo d’infinito, 

palazzo Strozzi a Firenze, ottobre 2010 e gennaio 2011. 
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interno. Dalla verifica all’immaginazione dello stesso fatto. La cosa poi interessante nella relazione 

tra l'uno ed il tutto, il corpo e l'infinito che contiene, è il fatto che il corpo è finito e non può essere 

infinito come ciò che lo contiene. E quindi il contenuto è infinito che ha perso le qualità 

dell'infinito. Certo si tratta di una relazione insanabile: finito ed infinito. E quindi è infinito meno 

quel corpo. Lì dentro c'è l'infinito che però necessita di un corpo finito, tale che possa esser 

pensato. E quindi è l'infinito meno uno. Condizione che non puoi percepire nel grande cubo dove si 

fa l'esperienza dell'infinito, la meraviglia, l'esplosione dell'infinito. La verifica che questo esiste è la 

presenza di un corpo che ha dentro l'infinito e questo corpo si sottrae all'infinito, e produce infinito 

sottraendosi mentre diventa finito. Questo è il punto. Questa è la relazione a cui lo spettatore deve 

esser ricondotto. Si tratta di fare esperienza di ciò che dentro c'è, ma in termini essenziali: infinito 

meno uno. E questa possibilità significa che ogni cosa che è finita è infinito sottratto per un 

possibile. Tutto ciò che esiste di materiale nell'universo è sempre infinito meno quello: ogni 

sostanza, ogni frammento è l'infinito meno la sua finitezza.30 

Ritengo che queste parole spieghino al meglio il significato dell’opera, riassumendo: l’infinito che 

si fa finito per rendersi conto della sua infinità. 

La critica su Pistoletto: diverse interpretazioni di un unico riflesso 

Le opere di Pistoletto hanno sin da subito catturato l’attenzione della critica e ancor oggi non 

smettono di far discutere e di dare spunti per nuove interpretazioni.  

Alberto Boatto dedica all’artista un libro intitolato Pistoletto dentro/fuori lo specchio31 in cui 

sottolinea il fatto che le sue opere, e a mio parere quelle di tutta l’arte povera, possano risultare 

semplici per componenti e composizione, ma tuttavia celino significati metaforici molto profondi. 

Pistoletto non va dunque annoverato tra gli artisti della Pop Art come George Segal che 

rappresenta la realtà lasciandoci però esterni/estranei all’opera. Invece Pistoletto ci rende parte 

dell’opera «…lo specchio di Pistoletto non solo rimanda alla nostra situazione, ma è fatto nella sua 

quasi totalità di noi stessi…»32 ci costringe ad essere protagonisti dell’opera. La fotografia 

testimonia una vita, un attimo trascorso, è simbolo del vissuto che entra in contrasto con il vivente 

che passa davanti allo specchio.  
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 Incontro con Michelangelo Pistoletto. Metrocubo d'Infinito in un Cubo Specchiante, in “Artext” 2010 reperibile al 

seguente link: http://www.artext.it/Michelangelo-Pistoletto.html visitato il 20/10/2015 alle 18.38. 
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 A. Boatto, Pistoletto dentro/fuori lo specchio, Roma, 1969, pp.7-22. 
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 Ivi, p. 7.  
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   Boatto osserva che una delle prime opere della serie Quadri specchianti riporta l’immagine di 

Pistoletto: è un autoritratto, ma in realtà lo sarebbe anche in assenza di tale sagoma. Si tratta di 

«autoritratti sdoppiati su due difformi registri temporali, in cui l’io presente di Pistoletto discute 

con l’io di ieri». Così specchiandoci e riconoscendoci passiamo già dall’inerzia all’attività, 

contribuiamo in parte all’opera. Boatto riconosce nel mito di Narciso l’idea prima per i pozzi del 

1966, e forse anche per i quadri specchianti, tuttavia l’interpretazione data dall’artista è 

contemporanea: narcisismo come sinonimo di solitudine e isolamento. Anche il Grande Vetro di 

Douchamp sarebbe, secondo il critico, un influente antecedente delle opere di Pistoletto. 

    L’artista, in uno scritto del 1982 intitolato Lo specchio, prende in considerazione il mito di 

Narciso e il Grande Vetro dato che molti riferiscono la sua produzione a questi topoi. Pistoletto 

ritiene che il primo atto attribuibile all’intelletto sia il riconoscimento del proprio riflesso, dunque 

un atto razionale, che si discosta molto dalla passionalità e istintività di Narciso. «La razionalità 

permette all’uomo di tradurre in forma concreta l’immagine del proprio desiderio senza annegare 

in essa»33. Dunque il riconoscimento di sé, del proprio doppio permette di trasformare l’istintività 

in creatività.  

All’opposto del mito di Narciso, l’artista colloca il Grande Vetro nel panorama della morte dell’arte,  

simbolo «dell’impossibilità di produrre altri segni nella direzione tracciata dal progresso»34. 

Spiegati questi casi limite, il primo considerato come origine dell’arte per secoli e il secondo come 

morte della stessa, si propone di trovare “nuove direzioni” di compromesso da opporre alla 

chiusura della vecchia prospettiva. 

   Tornando alle osservazioni di Boatto, riporto la valutazione dell’inserto fotografico nelle 

produzioni dell’artista: 

Le fotografie sono elemento di disturbo, esseri estranei che coprono il nostro riflesso, 

rappresentano un’acuta individuazione dell’uomo anonimo contemporaneo che vive 

nell’omologazione dell’abbigliamento, delle abitudini, della vita. Le sagome mostrano l’apatia, il 

disagio dell’era contemporanea, del mostrarsi, sono infatti figure voltate o parzialmente girate per 

vergogna. (…) Sullo specchio di Pistoletto l’inserto fotografico segna come una pausa…esso è tutto 

ciò che si conosce, è passato,…memoria affidata unicamente allo strumento meccanico… é la 

morte. In tal modo se non c’è sempre un esplicito dramma, c’è pur sempre un accento drammatico 
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 M.Pistoletto Lo specchio - 1982 in catalogo di mostra tenutasi a Firenze, forte del belvedere, 24 marzo-27 maggio 

1984, a cura di Germano Celant, Milano, 1984, p.134. 
34

 Ivi, p.137. 
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in Pistoletto.35 

Anche Argan interpreta similmente i quadri specchianti: 

 L’assenza della vita, in questi quadri speculari, è presenza della morte: non angosciosa né 

terrificante perché non si contrappone alla vita…L’ambiguità è identità, la prospettiva diretta può 

ribaltarsi nell’inversa senza che cambi nulla, senza che noi stessi possiamo sapere se siamo al di 

qua o al di là della soglia.36 

Da questa morte lo spettatore si discosta con il movimento con il quale fa si che la sua immagine 

riflessa si distingua dalla fotografia, dell’attimo senza vita. Come riprendersi allora la vita 

distinguendosi dall’anonimato? Si tratta di tornare in possesso dell’io: mentale, spirituale, 

materiale. Secondo l’interpretazione di Boatto la risposta di Pistoletto risiede nell’atto creativo che 

realizza attraverso il teatro. Già nei quadri specchianti lo spettatore era attore, aveva un ruolo 

nell’opera, ma nel 1968 nel backstage di un palcoscenico crea un luogo dove mettersi in mostra 

indossando costumi di diverse epoche. Il risultato è che il pubblico, coinvolto in un esperimento 

ludico, pare meno riluttante nel riflettersi, meno imbarazzato nella finzione. È la possibilità di 

“inventare la propria vita” 37.  

Agli occhi di Bonito Oliva le opere di Pistoletto sono definite “incidenti” ossia imprevedibile frutto 

di contingenze come l’artista stesso dichiara. L’incidente inoltre capita ogni volta che uno 

spettatore incontra la lastra specchiante e si riflette in essa: si tratta di un effetto imprevedibile, 

frutto di “contemplazione attiva”. Incidenti spazio-temporali sono anche le sue sculture di 

frammenti anatomici che ambiscono al rango di reperto nonostante appartengano alla 

contemporaneità.38 

  Germano Celant è forse colui che si è occupato in particolar modo del lavoro di Pistoletto 

cercando di coglierne e trasmetterne la mentalità attraverso numerose interviste in parte 

pubblicate. La sua interpretazione dell’intero operato dell’artista (comprendente i primi 

autoritratti, le sculture, e gli happening contemporanei) è riassumibile in una parola: “lama”, è così 

che Celant definisce i Quadri specchianti e scrive: «Calandosi tra i due, la lama specchiante non 

solo riflette una possibilità di dialogo, ma mette in dubbio la loro diversità (dell’immaginario e del 
                                                           
35

 A. Boatto, Pistoletto dentro/fuori lo specchio, Roma, 1969, p.13. 
36 G.C. Argan, Lo specchio è come il cielo ..., in “L’Espresso”, Roma, 2 febbraio 1975, reperibile anche in G. Celant, Op. 

Cit., pp. 109, 110. 
37

 A. Boatto, Pistoletto dentro/fuori lo specchio, Roma, 1969, p.21. 
38

 A.B. Oliva, L’incidente di Pistoletto, in “Segno”, Pescara, n. 27, luglio –agosto 1982, reperibile in A. Monferini e 
A.Imponente, Op. Cit., pp. 54-56. 
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reale) cosicché tra il vero e il falso, tra il sotto e il sopra, tra il dentro e il fuori, tra l’oggi e il 

domani, non sussista differenza.» 

Celant definisce come complementari le fotografia (rappresentazione) e l’incognita data dallo 

specchio (gli istanti), non avrebbe senso creare dei netti confini (cosa che l’uomo per natura cerca 

di fare in continuazione) tra l’originale e la copia, tra realtà e finzione; la soluzione dell’artista è 

invece quella di superare lo specchio come fa Alice. L’esperienza della “lama” continua con gli 

Oggetti in meno in cui il doppio di Pistoletto si fa materiale per evitare la ripetitività. Il culmine di 

questi sdoppiamenti arriva, secondo il critico, con l’esperienza dello Zoo in cui  

Il teatro somiglia ad una forbice che ritaglia parti e stracci, costumi e scenografie…qui le porzioni di 

riflesso si moltiplicano, quasi ogni pezzo di stoffa e di scenario, di nota e di coreografia, equivalesse 

ad una scheggia di mica, a una porzione di stella o a un frammento di vetro speculare…39 

Le opere di Pistoletto inoltre sono spesso problematiche da riprodurre in maniera neutrale nei 

cataloghi proprio per la loro proprietà riflettente: spesso compare il fotografo mentre scatta la 

foto. Questo problema viene evidenziato già da un noto fotografo: Ugo Mulas mette in evidenza 

come diventi persino obbligatorio entrare nell’opera di Pistoletto per poterla osservare. Ecco il 

presupposto del problema fotografico: come scomparire davanti ad uno specchio?40 

«È tipico di ogni nuovo mezzo di comunicazione l’essere subito accettato per i vecchi contenuti  

che trasmette e non per la novità della sua forma» così scrive Tommaso Trini riferendosi 

all’avvento della cinematografia che venne inizialmente vista come fotografia in movimento e non 

come una nuova modalità espressiva. Lo stesso ragionamento è applicato dal critico alle opere di 

Pistoletto, innovative non solo per contenuti ma anche per utilizzo di nuovi strumenti come gli 

specchi, le fotografie, le sculture spaziali e gli happening. L’artista fornisce dunque non la propria 

visione ma un metodo.41   

Bruno Corà individua nelle opere di Pistoletto uno spartiacque rispetto all’arte precedente: il 

concetto veniva espresso tramite metafore pittoriche ora invece il pubblico guarda direttamente 

la vita “entrando nell’Essere”42. 

                                                           
39

 G. Celant, Le lame di Pistoletto, in “Michelangelo Pistoletto”, Madrid, ottobre 1983, reperibile in Pistoletto a cura di G. 
Celant, Op. Cit., pp.162-167. 
40

 U. Mulas, Pistoletto, in P. Fossati “La fotografia”, Torino, 1973. 
41

 T. Trini, No man’s mirror, in “Domus” n.449, aprile 1967, p.46,47. 
42

 B. Corà, Michelangelo Pistoletto. Lo spazio della riflessione nell’arte, Ravenna,1986, p.21. 
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Dopo una veloce elencazione dei più grandi capolavori artistici che contengono specchi Corà 

asserisce: «Prima di Pistoletto, in tutta la pittura considerata,…lo specchio può arrivare ad essere 

l’unico elemento raffigurato in un dipinto ma la sua capacità di coinvolgimento per chi è dinanzi ad 

una tale opera non è più grande di qualsiasi, anche se straordinaria, natura morta.»43 Concorda 

dunque con l’opinione di Luigi Carluccio secondo il quale, nonostante la semplicità delle opere 

specchianti (che spesso può essere confusa con la banalità) e, nonostante la carenza di sfondo 

(che non prevede interventi artistici diretti), si crea un complesso dialogo spazio-temporale tra le 

fotografie, i riflessi degli spettatori e gli spettatori stessi: «è il rapporto  tra ciò che resta sempre 

uguale e ciò che può mutare all’infinito, tra ciò che non può ricevere niente e ciò che può ricevere 

qualsiasi cosa perché specchia…»44. 

   Corà nota un altro aspetto interessante dei quadri specchianti: sono privi di cornice e spesso 

poggiano al pavimento. L’intenzione  è quella di creare un’altra realtà in cui le sagome hanno 

realmente statura umana. «Sarebbe dunque turbativo se uno spazio così miracolosamente 

produttivo, tra reale, suo riflesso nella superficie speculare, e figura dipinta, fosse bruscamente 

interrotto dall’artificio di un telaio di “finestra” (tale sarebbe la cornice)...»45 porrebbe fine alla 

finzione di continuità tra riflesso e realtà.  

Michelangelo Pistoletto ha dunque aperto la strada ad un nuovo modo di concepire l’arte come 

“liberazione personale” dell’artista, come atto democratico e come rottura di un confine tra 

rappresentazione e vita. Lo specchio infranto è simbolo della contemporaneità che è già 

consapevole di cosa vi sia oltre la lastra e, impossessatasi dell’infinito lo riconduce alla molteplicità 

e al finito. Anche oggi questo artista-filosofo continua a produrre opere site specific come ad 

esempio l’installazione specchiante Amare nel litorale di Rimini46, alta circa quattro metri e lunga 

venti, che riflette l’immagine della città ed è collocata in prossimità del mare. Le stesse lettere che 

si trovano sulle lastra specchiante non richiamano solo l’atto di amare ma, scandite, riportano una 

caratteristica della città: “a-mare”. Il lavoro sugli specchi continua ad esempio con l’installazione 

Onda del 2010 presso la Galleria Continua di San Gimignano e con le diverse performance di 

rottura degli specchi o di Metrocubo d’infinito. 

                                                           
43

 B. Corà, Michelangelo Pistoletto. Lo spazio della riflessione nell’arte, Ravenna,1986, p.36. 
44

  L. Carluccio, Michelangelo Pistoletto catalogo della mostra, Galleria Galatea, Torino, aprile 1963, reperibile in 

A.Monferini e A. ImponenteOp. Cit., pp.30-32. 
45

B. Corà, Op. Cit., p.49. 
46 

Amare, Michelangelo Pistoletto per Rimini, un’installazione site-specific tra terra e acqua sulla spiaggia del Grand 

Hotel di Rimini, dal 17 dicembre 2006 al 18 febbraio 2007, informazioni reperibili al seguente link: 

http://www.initaliaonline.it/articoloarc-35334.html visitato il 23/10/2015 alle 16.35. 
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Capitolo XXII - Specchi nella contemporaneità 

Infiniti contemporanei  

L’influenza di Pistoletto la possiamo cogliere in 

diversi artisti contemporanei ad esempio Serge 

Salat, un architetto francese che ha realizzato 

un’installazione intitolata Beyond the Infinity1 in 

cui ricrea uno spazio surreale utilizzando un 

graticolato di alluminio e pannelli specchianti.  

   

L’ambiente diviene un’esperienza multisensoriale che 

utilizza luci colorate e musica per produrre emozioni nel 

visitatore. Pare quasi di essere in uno dei quadri di Escher 

dove sotto e sopra si uniscono e si confondono.  

Oggi opere di questo tipo sono largamente diffuse in quanto 

la tecnologia è in grado di produrre effetti d’infinito che si 

potevano solo immaginare all’interno del Metrocubo di 

Pistoletto. 

 Un esempio sono le Mirror room  di Yayoi Kusama, un’artista giapponese che ha attraversato 

diverse esperienze: dalla pittura all’installazione, alla performance, sfondando i confini fra Pop art, 

Surrealismo, Metafisica,… La sua prima  installazione specchiante  risale al 1965 e venne ospitata 

dalla R. Castellane Gallery di  New York: si tratta di Infinity Mirror Room -  Phalli’s Field e 

rappresenta l’ossessione dell’artista per i pois e i suoi disturbi sessuali. 

 L’utilizzo delle pareti specchianti viene amplificato negli anni sino a creare degli spazi senza confini 

che risecano a porre l’uomo davanti all’universo. Questa sensazione è percepibile dal “trampolino” 

                                                           
1
 L’installazione risale al 2011 ed è stata accolta in dieci città della Cina tra cui Pechino e Shanghai per ulteriori 

informazioni si veda Serge Salat: beyond infinity immersive installation articolo reperibile sul sito “Designboom” al  
seguente link: http://www.designboom.com/art/serge-salat-beyond-infinity-immersive-installation/ visitato il 
18/10/2015 alle 14.03. 

Figura 143 Serge Salat, Beyond the Infinity, Pechino, 2011. 
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dell’opera Infinity Mirrored Room - The Souls of Millions of Light Years Away, un opera del 2013 

esposta al The Broad di Los Angeles. 

Si tratta di una staza-cubo ricoperta di 

specchi in cui sono sospesi, a diverse 

altezze, centinaia di LED colorati. Stanze 

simili sono state riproposte anche al Tate 

di Londra (da febbraio a giugno 2012) in 

cui le luci dei LED mutavano colore, e al 

Whitney Museum of American Art di 

New York da giugno a settembre 2012. 

Una delle ultime Mirror room è intitolata 

Love is Calling e venne ospitata nel 2013 

prima a Tokyo, al Mori Art Museum,  e 

poi negli Stati Uniti. Si tratta di una 

stanza ricoperta di specchi  illuminata da 

dei tentacoli gonfiabili  di diversi colori 

con motivo a pois che spuntano come 

protuberanze dal soffitto e dal 

pavimento. Nella stanza percepiamo la 

voce dell’artista che legge una poesia 

d’amore in giapponese.2 

Oggi potremmo citare moltissimi altri casi 

di ambienti in cui viene illusoriamente ricreato l’infinito attraverso video, specchi, proiezioni, 

LED,… ma uno degli esempi migliori dell’utilizzo della nuova tecnologia applicata alla capacità dello 

specchio di moltiplicare è Infinity Room, un progetto di  Microsoft del 2014. Si tratta di una video 

installazione in una stanza specchiante appositamente creata nel Three Embarcadero Center di 

San Francisco. Il video circonda gli osservatori poiché viene riflesso in ogni direzione. Una voce 

                                                           
2
  A. Yoo, New Mirrored Infinity Rooms in New York, 18 novembre 2013, articolo reperibile online al link 

http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/david-zwirner-yayoi-kusama-infinity-rooms  

Per altre Mirror room si veda M.S.Minoli, Infinity mirrored rooms!!, 5 dicembre 2013, al link: 

http://blog.fourshopping.it/2013/12/infinity-mirrored-rooms/ visitati il 18/10/2015 alle 14.32. 

Figura 145 Yayoi Kusama, Infinity Mirrored Room - The Souls of 

Millions of Light Years Away, The Broad, Los Angeles, 2013. 

 

Figura 144 Yayoi Kusama, Love is calling, Mori Art Museum 

Tokyo, 2013. 

 

http://www.mymodernmet.com/members/AliceYoo756
http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/david-zwirner-yayoi-kusama-infinity-rooms
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narrante racconta la storia di un dollaro, di cosa consenta fare questa piccola moneta e di come 

migliaia di questi dollari abbiano costruito un paese.  

Il paragone è con i Big Data che hanno consentito lo sviluppo tecnologico-sociale e messo in 

contatto le civiltà di tutto il mondo. Il fine della narrazione è a scopo promozionale: Microsoft 

pubblicizza così il nuovo software SQL. Il video termina con un’incognita sul futuro del mondo e 

sull’utilizzo dei Big Data. Microsoft “da il potere” di gestire questi dati e dunque il futuro.3  

Illusioni ottiche e riflessi paesaggistici 

La contemporaneità si ricopre di specchi: dalle paradossali composizioni di Tano Festa in cui dello 

specchio rimane solo in nome in quanto la superficie è stata opacizzata, ai mezzi aerei di ceramica 

di Fabio Viale che, accostati a pannelli specchianti, ricostruiscono la loro forma per intero. 

  

Figura 146 Tano Festa, Specchio, 1963. 

Figura 147 Fabio Viale, Aerei, marmo bianco, Villa Borghese, Roma, 2009. 

Un artista torna sul tema della morte nello 

specchio: Mat Collishaw intitola Vanity la 

sua opera che consiste in uno specchio 

rettangolare posto orizzontalmente e 

circondato da un’ampia e ornata cornice 

lignea in stile vittoriano.  Il visitatore che si 

specchi vedrà ad un certo punto apparire 

dei pesci nel riflesso e, infine, 

materializzarsi un teschio. Si tratta di una 

video installazione la cui proiezione arriva 

                                                           
3
Video visibile al seguente link: http://www.universaleverything.com/projects/microsoft/ visitato il 18/10/2015 alle 

15.07. 

Figura 148 Mat Collishaw, Vanitas, Rohkunstbau, 

Brandeburgo,  2010. 

 



174 
 

da dentro lo specchio. L’opera ci richiama subito alla mente i numerosi dipinti di donne accostate 

al peccato della superbia e, come dice il titolo, della vanità.4 

  In un'altra occasione Collishaw si occupa dello specchio ed è per rendere un tributo a Caravaggio 

con una mostra intitolata Balck Mirrors in cui anima alcuni celebri quadri del pittore (San 

Gerolamo, La Madonna dei Palafrenieri e Davide con la testa di Golia). La mostra si è tenuta a 

Roma nella Galleria Borghese tra l’8 ottobre 2014 e l’11 febbraio 2015. Le istallazioni 

contemporanee sono state poste di fronte ai quadri di Caravaggio così che fosse possibile un 

confronto diretto con le opere. Si trattava di video animazioni dei quadri di Caravaggio visibili 

attraverso degli specchi neri. La volontà era quella di mettere in comunicazione passato e presente 

attraverso lo specchio, che, come abbiamo già visto, è strumento abituale nella pittura di 

Caravaggio. 5 

 

Un esempio di collaborazione di naturale e artificiale che tenta di coniugare uomo e natura sono le 

opere dell’artista scozzese Lee Borthwick.  Si tratta di ceppi 

di legno ricoperti di lamina specchiante, realizzati nei 

formati più svariati e collocati come arredo d’interno o 

come guida riflessiva attraverso la natura.6 Come questa 

progettista anche Anish Kapoor lavora a contatto con 

l’ambiente inserendovi specchi di enormi dimensioni.  Tra 

le opere più famose ricordiamo Sky Mirror esposto in 

diversi luoghi (ad esempio a Kensington Gardens di Londra 

nel 2010-11, e nei giardini di Royal Pavilion nel 2009) e 

attualmente installato a Nottingham e a New York di 

fronte al Rockefeller Center. Si tratta di uno specchio di 

10.6 metri di diametro leggermente convesso, realizzato in 

acciaio inox lucidato a specchio. Oggi la parte concava riflette il cielo e parte della facciata del 

Rockefeller Center mentre la parte convessa si affaccia sulla Quinta Strada. Sono reperibili in rete 

                                                           
4
L’opera viene spiegata nell’articolo dedicato a questo artista dalla fondazione Heinrich Bӧll di Brandeburgo reperibile 

al seguente link:http://www.boell-brandenburg.de/en/2010/04/11/mat-collishaw visitato il 18/10/2015 alle 16.40. 
5
 Un video della mostra è reperibile al seguente link: http://www.dagospia.com/video/cafonal-2/1/i-black-mirror-di-

mat-collishaw-alla-galleria-borghese-394.htm visitato il 18/10/2015 alle 17. 13. 
6
 A. Lo Monaco, Gli alberi a specchio di Lee Borthwick ci fanno “riflettere” sulla natura, 4 luglio 2015 reperibile al 

seguente link: http://www.vanillamagazine.it/gli-alberi-a-specchio-di-lee-borthwick-ci-fanno-riflettere-sulla-natura/   

visitato il 18/10/2015 alle 17. 37. 

Figura 149 Lee Borthwick, installazione 

Mirrors in the forest, in occasione del festival 

“Art in the Garden”, Hillier Gardens, Romsey, 

Regno Unito, 2009. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Kensington_Gardens
https://it.wikipedia.org/wiki/Royal_Pavilion
http://www.vanillamagazine.it/author/annalisa-lo-monaco/
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diversi video che mostrano il variare del suo riflesso in modo accelerato, in particolare un video 

che risale alla sua collocazione al Kensington Gardens di Londra ci mostra lo specchio come se 

fosse un’immagine accelerata del cielo riproducendo, a mio parere, la volontà di Kapoor di porre 

un “frammento di cielo” sulla terra.7  

     La produzione di questo artista pare si incentri sullo specchio concavo e convesso  come 

possiamo vedere in Turning the World Upside Down (1995), in Double Mirror (1997), e nel 

celeberrimo Cloud Gate, una  gigantesca scultura realizzata tra il 2004 e il 2006 e collocata 

nel Millennium Park di Chicago. 

 L’opera è stata soprannominata “il fagiolo” per via della forma arrotondata ed è possibile 

passeggiarvi attorno ed entrare nella cavità che presenta nella parte sottostante chiamata anche 

omphalos (ombelico). Questa camera concava è suddivisa in diverse sezioni da alcune giunture che 

producono un’infinita moltiplicazione del riflesso.  

 

Figura 150 Anish Kapoor, Cloud Gate, Millennium Park, Chicago, 2004-2006. 

Scontati sono i riferimenti spirituali ai quali esperire questo solido può condurre, lo stesso fatto 

che l’artista cerchi di celare nelle sue opere ogni giuntura sta ad indicare la volontà del creatore di 

nascondersi e di far credere che le sue opere siano frutto della natura.8 Vorrei citare solo un’altra 

delle sue opere riflettenti Tall Tree and the Eye (2009) situata al Guggenheim Museum di Bilbao. La 

composizione, alta quindici metri, consta di settantatré sfere specchianti ancorate attorno a tre 

assi e potrebbe ricordare la struttura del DNA anche se, come dichiara l’artista, non era questa 

                                                           
7
 Video dell’installazione reperibili sul sito ufficiale di kapoor al seguente link:http://anishkapoor.com/230/Sky-

Mirror.html visitato il 18/10/2015 alle 17. 48. 
8
 R. Smith, Sculptor as Magician, in “The New York Times”, 30 maggio 2008 reperibile al link: 

http://www.nytimes.com/2008/05/30/arts/design/30kapo.html visitato il 25/10/2015 alle 9.26. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Kensington_Gardens
https://it.wikipedia.org/wiki/Guggenheim_Museum_(Bilbao)
https://it.wikipedia.org/wiki/Bilbao
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/s/roberta_smith/index.html
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l’intenzione. Kapoor confessa di essersi ispirato ai Sonetti ad Orfeo di Rainer Maria Rilke e 

interpreta l’opera come un occhio che riflette immagini all’infinito. Egli stesso si stupisce della 

fragilità e leggerezza delle proprie sculture: «There is nothing heavy or imposing about it, but 

there is something quite improbable. You cannot tell how it has been put up and that is part of its 

mystery and dignity.»9 Osservando l’opera da vicino 

notiamo come ogni sfera rifletta tutte le altre sfere vicine 

così da creare una scultura a grappolo riflessa in ogni 

sfera, simile ai paradossi infiniti che abbiamo visto nei 

disegni di Escher. 

 
  

Utilizzazioni concettuali della superficie specchiante sono 

le opere di Shirin Abedinirad, una visual artist iraniana 

legata all’ambientazione desertica. Le sue opere 

affrontano temi sociologico-umanitari, legati alla storia e 

alla mitologia. Ad esempio ribalta la storia di Narciso 

rendendo la natura protagonista. L’uomo è in grado di 

vedersi e apprezzarsi ma la natura non ha modo di fare 

ciò. Per questo motivo l’artista colloca degli specchi 

circolari nel deserto iraniano lasciando che la natura si reimpossessi della propria immagine e 

fornendo nel contempo agli spettatori la duplicazione dello spettacolo offerto loro dai paesaggi.  

  

Figura 152 Shirin Abedinirad, Evocation, Isfahan, Iran, maggio 2013.  

  

                                                           
9
V. Thorpe, Anish Kapoor unveils new sculpture at Royal Academy of Arts, in “The Guardian” 20 settembre 2009 

articolo reperibile al link: http://www.theguardian.com/artanddesign/2009/sep/20/anish-kapoor-sculpture-royal-

academy visitato il 25/10/2015 alle 9.47. 

Figura 151 Anish Kapoor, Tall Tree and the 

Eye ,Guggenheim Museum, Bilbao, Spagna, 2009. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Guggenheim_Museum_(Bilbao)
https://it.wikipedia.org/wiki/Bilbao
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Un’installazione simile è Evocation in cui degli specchi circolari collocati nel deserto, riflettendo il 

cielo azzurro, richiamano l’idea di pozze d’acqua creando come dei miraggi. 

Abedinirad propone una rilettura 

contemporanea della Torre di 

Babele ricreata simbolicamente da 

un’installazione interattiva 

composta da rettangoli sovrapposti 

ruotanti, interamente ricoperti da 

superfici specchianti. L’idea è che la 

torre rifletta il cielo nel tentativo di 

trasportarlo sulla terra; conseguenza 

di ciò è la punizione divina che porta 

allo smembramento della torre e 

con essa delle lingue. Tuttavia l’artista, dopo la scomposizione della torre, la ricompone 

meccanicamente  confidando in una futura unità socio-linguistica.  

     Allo stesso modo, in occasione del Underbelly Arts Festival di Sydeny (2015), l’artista costruisce 

una Ziqqurat specchiante che crei un ponte di collegamento tra terra e cielo e che sia una scala di 

accesso per comunicare con il divino. Una scala specchiante vera e propria è stata collocata a 

Treviso nel Centro Fabrica nel giugno 2014. L’opera è 

intitolata Heaven on Earth e richiama i palazzi persiani di 

Persepoli, i primi ad utilizzare lo specchio nell’architettura. 

Secondo Shirin Abedinirad l’uso dello specchio è 

fondamentale nella creazione di un paradiso in quanto è in 

grado di moltiplicare la luce. Inoltre questa scala “sconvolge” 

perché colloca direttamente il cielo sulla terra e, 

possibilmente, sotto i piedi del visitatore.10 

  

 

                                                           
10

 Tutti i riferimenti alle opere della visual artist sono reperibili nel suo sito ufficiale al link: 

http://www.shirinabedinirad.com/ visitato il 25/10/2015 alle 10.38. 

Figura 153 Shirin Abedinirad, Babel tower, Iran, ottobre 2015. 

 

Figura 154 Shirin Abedinirad, Heaven on Earth, Centro Fabrica, Treviso 

giugno 2014. 
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Specchi applicati all’architettura per la creazione di spazi fantastici e illusionistiche costruzioni si 

trovano nelle opere di Leandro Erlich, un artista argentino che pare mettere in scena i paradossi 

degli scritti del suo compatriota Jorge Luis Borges. Barche con finti riflessi, ascensori ampliati da 

specchi, stanze su cui affacciarsi e vedere se stessi dal lato opposto, torri dell’anti-gravità, palazzi 

su cui arrampicarsi,… questi sono i paradossi che l’artista crea sfruttando gli specchi. Così accade in 

El Living (1998) una stanza che presenta due finestre: una riempita con uno specchio e una che si 

apre su un’altra stanza nella quale gli arredi sono stati disposti in modo speculare, così che lo 

spettatore pensi di trovarsi di fronte ad un altro specchio. È lo stesso principio che ripropone in 

Toilette (2005) e in Hair saloon (2008). 

  Egli stesso confessa di essersi ispirato alla 

cinematografia di Alfred Hitchcock, Roman Polanski, Luis 

Bunuel e David Lynch.11 Altro utilizzo straniante dello 

specchio lo troviamo in Lost Garden (2009) una stanza 

triangolare che contiene un giardino. Anche se dal di fuori 

la stanza appare piccola, osservando dalla finestra il 

giardino sembra immenso. L’effetto è ottenuto grazie ad 

un ampio specchio che, oltre ad ampliare il giardino, 

moltiplica il numero delle finestre e con esse l’immagine di 

chi vi si affaccia.12
 

L’inganno visivo più complesso realizzato da Erlich è La Torre, un’istallazione del 2008 per il Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía di Madrid. Si tratta di una torre con finestre a diverse altezze 

ed una scala esterna che permette l’accesso ai piani. Dal piano terra e dal secondo piano gli 

spettatori vedono coloro che sono all’interno della torre galleggiare nell’aria. L’inganno è ottenuto 

con l’ausilio di due specchi inclinati posti all’altezza delle due finestre di osservazione, mentre gli 

spettatori-attori poggiano i piedi su un vetro.13 

                                                           
11

S. Bazou, Leandro Erich Le vertige des sens, 1 febbraio 2013, in “Artefake. L’art de l’illusion”, reperibile al seguente 

link: http://www.artefake.com/Leandro-ERLICH.html  visitato il 25/10/2015 alle 11.40. 
12

 Molte opere di Leandro Erich sono reperibili nel sito Sean Kelly Gallery al seguente link: 

http://www.skny.com/artists/leandro-erlich/ visitato il 25/10/2015 alle 13.37. 
13

Descrizione dell’opera La torre al sito del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia reperibile al seguente link: 

http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/leandro-erlich-torre. Per un video di spiegazione sul meccanismo di 

funzionamento della torre si veda il link: https://www.youtube.com/watch?v=3n8MG7O3vAM visitati il 25/10/2015 

alle 13.58. 

Figura 155 Leandro Erlich, Toilette, 2005. 
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Tra le opere più note Port of Reflections (2014), un’istallazione che simula il riflesso delle barche 

nell’acqua. Solo muovendosi all’interno della sala è possibile comprendere che in realtà non vi 

sono né specchi né acqua ma ciò che vediamo è frutto di costruzioni plastiche sospese su uno 

spazio nero. 

 

Figura 156 Leandro Erlich, Port of Reflections, MMCA, Seoul, Korea, 2014. 

L’opera più celebre di Erlich è sicuramente Dalston House, una casa in muratura e finiture in stile 

vittoriano che si sviluppa sul piano orizzontale. Davanti alla casa “schiacciata” l’artista colloca un 

grande specchio inclinato a 45° che rifletta l’edificio così da farlo apparire verticale come tutte le 

normali costruzioni urbane. Gli spettatori sono invitati ad animare la casa distendendosi sulla 

facciata,  sedendosi sulle finestre, o camminando sopra il muro, così da apparire nello specchio sul 

punto di precipitare o dotati di poteri che consentono di sfidare la gravità alla pari di Spiderman o 

Superman. 

La prima versione di questa casa venne 

installata a Parigi nel 2004, in occasione 

dell’evento La Nuit Blanche. Tuttavia 

Bâtiment, questo è il titolo 

dell’istallazione, era collocata in un 

ambiente chiuso e non si integrava dunque 

tra le costruzioni urbane. Lo stesso artista 

afferma che le sue costruzioni, per 

sembrare realistiche, si rifanno alla storia dell’edilizia del luogo al quale l’istallazione è destinata.14 

Perciò la Tsumari House (2006), destinata alla mostra triennale di Echigo-Tsumari in Giappone, ha 

                                                           
14

 Leandro Erlich: Dalston House/ Interview, 26 giugno 2013; video pubblicato su  YouTube reperibile al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=AFF3BAnSNn4 visitato il 25/10/2015 alle 14.23. 

Figura 157 Leandro Erlich, Dalston House, Londra, 2013. 
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una sua particolare estetica che non sarebbe conveniente proporre in occidente. Con lo stesso 

ideale crea Bank (2012), destinata a Donetsk in Ukrania.   

   Queste installazioni, ancor più dei Quadri specchianti di Pistoletto, portano lo spettatore ad 

essere parte dell’opera e a modificarla cambiando posizione nella facciata.  

Molti altri artisti oggi utilizzano lo specchio per 

realizzare opere in cui il pubblico si relazioni 

direttamente con lo spazio e la luce che lo circonda, 

così che “l’arte” diviene più un’esperienza che una 

visione passiva. Questo modo di concepire l’opera lo 

troviamo nei cubi di Larry Bell, formati da pannelli in 

vetro da un lato rivestiti in nikel cromato che rendono il 

cubo riflettente come se fosse uno specchio.  

 

 

Daniel Buren sta oggi lavorando con l’utilizzo di 

lastre specchianti inserite in opere come Cabane 

éclatée aux 4 couleurs, collocata 

permanentemente nel Parco Internazionale della 

Scultura di Catanzaro dall’ottobre 2012, o negli 

allestimenti multicolori del museo Staatliche 

Kunsthalle Baden-Baden in Germania. Ricordiamo 

anche un’installazione che ci riconduce all’infanzia: 

il Labirinto di specchi ricreato nel 2006 alla Galleria 

Continua di San Gimignano.  

 L’arte dell’anamorfosi, talvolta applicata anche allo specchio, caratterizza le opere di Felice Varini 

un artista svizzero che si occupa di “composizioni ambientali” creando dei capolavori apprezzabili 

solo da determinati punti di vista.  

Figura 158 Larry Bell, 6x6, pannelli in vetro 

cromato di 12 mm, Kjarvalsstadir Museum, 

Reykjavík, Islanda, 1997. 

 

Figura 159 Daniel Buren, Labirinto di specchi, 

Galleria Continua, San Gimignano, Siena, 2006. 
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Figura 160 Felice Varini, installazione nella Chiesa dei Gesuiti, Lucerna, Svizzera, 1985. 

 

Installazioni ambientali che 

sfruttano la riflessione sono anche 

i celebri padiglioni di Dan Grahm 

tra i quali vorrei citare Two Way 

Mirror / Hedge Arabesque, 

installato permanentemente 

presso l’Oasi Zegna a Trivero 

(Biella), un percorso curvilineo in 

vetro e acciaio con un lato 

riflettente e l’altro trasparente 

pensato per mettere in contatto 

uomo e natura e scaturire 

autoriflessioni.15  

Potrei citare moltissimi altri casi di arte contemporanea al limite tra scultura e architettura che 

coinvolgono lo specchio o il meccanismo della riflessione, tuttavia è impossibile inseguire il 

percorso di un oggetto quotidiano dalle così ampie potenzialità creative.  

Anche le esposizioni sugli specchi hanno avuto una certa rilevanza negli ultimi cinquant’anni: ad 

esempio la mostra Lo specchio e il doppio. Dallo stagno di Narciso allo schermo televisivo, tenutasi 

nel 1987 alla Mole Antonelliana di Torino; ma anche Speculazioni d’artista-Quattro generazioni 

                                                           
15

 Dan Graham: All’aperto,breve articolo reperibile nelle versione online di Domus al seguente link: 

http://www.domusweb.it/it/notizie/2014/05/14/dan_graham_all_aperto.html visitato il  25/10/2015 alle 15.16. 

Figura 161 Dan Grahm, Two Way Mirror / Hedge Arabesque l’Oasi Zegna a 

Trivero, Biella, maggio 2014. 
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allo specchio, tenutasi al Museo Carlo Bilotti presso l‘Aranciera di Villa Borghese a Roma nel 2009; 

e L’allodola e gli specchi una personale di Dùsciana Bravura, svoltasi tra dicembre 2005 e febbraio 

2006 al museo Catartica Arte Contemporanea di Torino. 

Riflessi nella cinematografia 

 «Lo specchio è un labirinto. Non si può costruire un labirinto senza perdervisi, ma inversamente non ci si può perdere 

in un labirinto senza costruirlo.»
16

 

                                                                                                                                                                   Dedi Baroncrelli 

La cinematografia ha più volte sfruttato lo specchio nelle sceneggiature sia come elemento 

simbolico, sia come amplificatore di spazi, sia come espediente narrativo. In particolare dalla fine 

degli anni Quaranta in poi è stato utilizzato per inscenare omicidi, lo vediamo in Shining, The lady 

from Shanghai (1947) in cui avviene una sparatoria all’interno di un labirinto specchiante, ma 

anche in Pepping Tom (1960) in cui il protagonista, regista di professione, filma lo sguardo delle 

sue vittime mentre le uccide davanti ad uno specchio, e altresì in Manhunter - Frammenti di un 

omicidio (1986) in cui l’assassino conficca frammenti di specchio negli occhi delle vittime. Un'altra 

occasione in cui lo specchio diviene espediente narrativo è il monologo allo specchio; inutile citare 

l’infinità di film che utilizzano questo sistema di introspezione o di dissimulazione.  

Tuttavia non mancano le pellicole comiche che utilizzano la riflessione per scaturire ilarità: così 

accade in  The Floorwalker (1916), Seven Years Bad Luck (1921), Duck soup (1933), e nei più recenti 

All of me (1984), Big business (1988),…  

Soglia tra due realtà, lo specchio viene posto come varco tra vita e morte, così accade in Orfeo di 

Cocteau (1949) in cui Heuterbise (François Périer) che fornisce al protagonista dei guanti per 

oltrepassare “la soglia” si rivolge a lui con queste parole: «Ti rivelerò il segreto dei segreti. Gli 

specchi sono le porte attraverso le quali la Morte va e viene. Non dirlo a nessuno. Del resto, 

osserva tutta la tua vita in uno specchio e vedrai la Morte che lavora come delle api in un alveare 

di vetro».  

Per la sua natura enigmatica, il genere cinematografico in cui lo specchio è stato maggiormente 

sfruttato è l’horror: riflessi che scompaiono, riflessi assenti, metamorfosi allo specchio, creature 

che fuoriescono da un’immagine piatta. Ancora oggi non si è esaurita la fantasia dei registi 

                                                           
16

 D. Baroncrelli, Piccolo cineviaggio attraverso lo specchio, in F. Amendolagine, J. Baltrušaitis, V. Fontana,…, “Fallit 

immago”- Meccanismi fascinazioni e inganni dello specchi, a cura di B. Bandini e D. Baronecelli, Ravenna, 1984, pp. 58-

69. Il saggio può essere utile per un interpretazione critica del ruolo dello specchio nella cinematografia. 

https://www.youtube.com/watch?v=xKf0cHxOpKk
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dell’orrore: l’ultima pellicola dedicata allo specchio è Oculus (2014), in cui attraverso uno specchio 

si compiono terribili misfatti.  

Un riflesso che mostra i desideri di chi vi si affaccia accade in Harry Potter e la Pietra Filosofale, 

una pozza d’acqua usata per la divinazione dall’elfa Galadriel nel Signore degli Anelli-La 

Compagnia dell'Anello, uno specchio in cui la protagonista del Cigno Nero (2010) smarrisce se 

stessa.  

    Tra i film recenti, in cui personalmente ritengo sia stata posta particolare attenzione al ruolo 

dello specchio, vorrei segnalare Parnassus-L’uomo che voleva ingannare il diavolo, un film di 

comprensione non immediata sull’importanza di non scendere a compromessi. Il protagonista  

Parnassus, proprietario di una compagnia teatrale ambulante, offre agli spettatori l’esperienza 

unica di entrare in uno specchio magico. Tuttavia lo specchio che arricchisce tanto la compagnia è 

stato donato dal diavolo a Parnassus in cambio dell’anima della figlia. Il diavolo mostra a chi 

attraversa la superficie i propri desideri, le proprie ossessioni e i propri incubi e cerca di 

intrappolare i visitatori all’interno del suo regno così da riscuotere le loro anime. Parnasus in ciò ha 

un ruolo di guida spirituale, tuttavia cede a compromessi e scommette con il diavolo che chi 

riuscirà a “vincere” prima le anime di cinque persone avrà lo spirito di Valentina (la figlia).  Ad 

un’analisi più approfondita del film potremmo ricondurre la figura del Dr. Parnassus a quella del 

Dr. Faust di Goethe, che per tutta la vita scende a patti con il diavolo. Nel contempo, Parnassus 

deriva da Parnaso il monte sacro a Dioniso. 

 Anche Disney ha sfruttato la superficie lucida dandole vita e voce propria nel cartone animato  di 

Biancaneve, e così ha fatto anche Universal Studios nella recente versione della favola intitolata 

Biancaneve e il cacciatore (2012). Un cortometraggio sull’attraversamento dello specchio era già 

stato realizzato nel 1936: Topolino attraverso lo specchio titolo che richiama l’avventura di Alice. 

Nel corto vediamo Topolino addormentatosi dopo la lettura del romanzo di Carroll che sogna di 

superare a sua volta la parete specchiante e di trovarsi in un mondo di oggetti animati. 

Ci si potrebbe dilungare molto sulla cinematografia, tuttavia non è questo lo scopo che mi sono 

prefissa. Certamente lo specchio nelle pellicole meriterebbe un trattazione a sé stante che non 

compete chi scrive. In questa sezione mi sono limitata ad offrire spunti di riflessione che possano 

aprire la strada a nuove e multidisciplinari osservazioni in merito allo specchio. 
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Selfie: autoscatti allo specchio   

In ultimo vorrei toccare un fenomeno che sta coinvolgendo la popolazione mondiale e che non 

può non essere almeno menzionato. Mi riferisco al selfie, un autoscatto che molti amano fare 

davanti allo specchio.  

In passato il ritratto era una prerogativa dei nobili o di chi poteva permetterselo; la fotografia ha 

portato alla democratizzazione di questo genere pittorico consentendone l’accesso anche ai meno 

abbienti. L’autoritratto fotografico esiste da sempre ed è stato sperimentato da grandi fotografi 

come Man Ray, Diane Arbus, Vivian Maier, Weegee, Sally Mann, Ilse Bing, Helmut Newton, Lee 

Friedlander,… Tuttavia l’esigenza che spingeva a realizzare un autoscatto era diversa. Il fotografo 

in origine si prende a modello anche per non pagare qualcun’altro che posi per lui e inoltre, 

attraverso l’autoscatto, verifica il proprio aspetto confrontandolo con ciò che vede allo specchio; 

in ogni caso il motivo primario che spinge il fotografo ad autoritrarsi è personale, autoreferenziale.    

Diversamente, il selfie nasce collegato alla diffusione dell’immagine nei social media come 

Facebook e Instagram (oggi i due più popolari in Italia) dunque, secondo Alessandro Alfieri17 c’è 

una tendenza tutt’altro che narcisistica: Narciso infatti si allontanava dalla comunità, invece in 

questo caso l’individuo che “posta” il selfie è alla ricerca dell’approvazione altrui, 

dell’autoaffermazione. L’autoscatto nei social viene realizzato spesso davanti allo specchio per 

avere una conferma immediata di come gli altri vedranno la foto: viene scelta la posa, 

l’inquadratura (dall’alto dal basso, angolata o frontale), la direzione dello sguardo, la luce e il filtro. 

Lo scopo è dare di sé l’immagine che più si avvicini alla propria “costruzione mentale” del nostro 

aspetto. 

 La psicanalista  Marisa Fiumanò, contrariamente ad Alfieri, sostiene che oggi il fenomeno del 

narcisismo sia enormemente diffuso in rete: al posto dello specchio d’acqua l’individuo si rimira 

degli autoscatti, incentrato solamente su se stesso e su come migliorare la propria immagine 

rispetto a quella del resto della “popolazione”. Celatamente si tratta di riflessi, ossia immagini 

fasulle che non ritraggono realmente la persona per quello che è: sono “ritratti costruiti”. Sposa 

tale teoria anche la dottoressa Carole Lieberman che vede nei selfie la nuova ossessione 

narcisistica dei giovani.  

 

   A schierarsi a favore dei selfie è la studiosa Pamela Rutledge, specializzata in psicologia dei 

                                                           
17

 Filosofia del selfie: ecco perché l'autoscatto è di moda. Le foto delle vip, articolo pubblicato in “affaritaliani.it” il 16 

aprile 2014,reperibile al seguente link: http://www.affaritaliani.it/Rubriche/cafephilo/selfismo-foto-mania.html 

visitato il 28/10/2015 alle ore 16.32.Da questo articolo sono tratte le opinioni di Alessandro Alfieri e Marisa Fiumanò. 

http://flavorwire.com/tag/man-ray
http://flavorwire.com/tag/diane-arbus
http://flavorwire.com/tag/vivian-maier
http://flavorwire.com/tag/weegee
http://flavorwire.com/tag/sally-mann
http://flavorwire.com/tag/helmut-newton
http://flavorwire.com/tag/lee-friedlander
http://flavorwire.com/tag/lee-friedlander
http://www.affaritaliani.it/Rubriche/cafephilo/selfismo-foto-mania.html
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media18. Secondo questa il selfie sarebbe un tendenza, per lo più giovanile, che oggi ancora non 

siamo in grado di interpretare e giustificare. La stessa parola selfie terminando in -ie indica un 

diminutivo assumendo il significato di “piccolo se”19 che implica affetto e familiarità. Il vocabolo 

sta a dimostrare che la foto è “un po’di sé” un aspetto della propria identità. Secondo la psicologa, 

spesso il fenomeno del selfie viene valutato negativamente (addirittura ricondotto a sindrome) 

perché non si conoscono gli scopi dello stesso:  

We don’t know how to think about selfies using our current mental models. We know what to do 

with pictures of babies, people holding trophies, or even those teens holding soccer balls smiling so 

proudly on the mantel. We know about mug shots in corporate brochures, portraits in school 

yearbooks and even profiles on social networking sites.  

Dunque, mentre diamo uno scopo alle foto ricordo di gruppo, agli annuari, alle foto dei figli e degli 

eventi, ancora non riusciamo ad attribuire al selfie il proprio ruolo. 

Un interessante articolo di Tiziano Bonini ripercorre la storia del ritratto allo specchio 

considerando anche il fenomeno dell’autoscatto. Questi nota come vi sia una diffusa tendenza ad 

additare le nuove tecnologie e a collegarle ai disturbi psichici e alla schizofrenia del mondo d’oggi. 

Tuttavia asserisce «I media, social media compresi, assecondano soltanto la nostra personalità, la 

nostra cultura, le nostre passioni, la nostra identità. Certo, oggi un narcisista ha molte più 

possibilità di praticare il suo narcisismo di un tempo. In un certo senso i social media 

democratizzano il narcisismo.»20 Come non era strano che i primi fotografi prima o poi si 

ritraessero (è raro non trovare un autoscatto di un fotografo) così 

 La popolarità del “selfie” come pratica sociale ed estetica è il frutto non di un aumento del 

narcisismo nella nostra società, è piuttosto la conseguenza del mix di democratizzazione delle 

tecnologie fotografiche, sempre più miniaturizzate e a portata di mano nei nostri telefoni e 

                                                           
18

 Al seguente link sono reperibili interessati osservazioni sui social media e sui nuovi sistemi di comunicazione 

globale: http://mprcenter.org/blog/ si tratta di The media psychology blog un sito creato dalla dottoressa Pamela 

Rutledge in costante aggiornamento sui fenomeni relativi ai social media e alla loro influenza sui comportamenti delle 

persone. Visitato il 28/10/2015 alle 17.12. 
19

 P. Rutledge, Making Sense of Selfies, pubblicato il 6 luglio 2013 nel sito Psychology Today, reperibile al link:  

https://www.psychologytoday.com/blog/positively-media/201307/making-sense-selfies visitato il 28/10/2015 alle 

22.47. 
20

T. Bonini, Dall'autoritratto al selfie-Breve storia del guardarsi allo specchi, in “ Doppiozero”, 3 febbraio 2014, 

reperibile al seguente link: http://www.doppiozero.com/materiali/web-analysis/dallautoritratto-al-selfie visitato il 

29/10/2015 alle 8.56. 

http://www.doppiozero.com/autore/Tiziano-Bonini
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diffusione di siti in cui si possono facilmente condividere immagini fotografiche… 

 Personalmente ritengo che i fenomeni siano comprensibili in maniera più completa quando hanno 

già cessato di essere, dunque è forse troppo ambizioso pensare di poter studiare e spiegare mode 

contemporanee come il selfie. Aspetteremo forse qualche decennio per comprendere questo 

ossessivo ritorno all’autoritratto. I motivi che spingono all’autoscatto sono sicuramente di origine 

in parte anche narcisistica e concernono l’autoaffermazione di sé e della propria immagine in un 

mondo tanto mutevole, tuttavia «Quando uno vive, vive e non si vede.(…) Conoscersi è morire».21 

                                                           
21

 Cit. da Luigi Pirandello, La Carriola, in “Novelle per un anno”, 1922-1937. 
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Conclusione 

In questo scritto ho cercato di raccogliere la storia della cultura, non solo occidentale, in relazione 

allo specchio. Dall’analisi storica è emerso un mutare nella considerazione di questo oggetto: 

divinatorio e magico sin dagli albori delle civiltà ma con possibilità di impieghi pratici nell’ambito 

bellico e scientifico. Notiamo dunque il permanere sino all’epoca moderna delle implicazioni 

esoteriche dello specchio nonostante l’aumento del suo utilizzo in ambiti pratici, sia astronomici 

che quotidiani.  

La morte delle superstizioni e dei riti che sfruttano la riflessione si ha intorno al Settecento con la 

diffusione della scienza e dell’Illuminismo accompagnato da una crescente abilità, soprattutto 

francese, nella fabbricazione di specchi. Il progresso pare dunque avanzare con il moltiplicarsi e il 

diffondersi nelle case borghesi di questo accessorio che, divenendo oggetto quotidiano, perde 

gradualmente le sue accezioni simboliche. Accanto alla storia mutano le considerazioni filosofiche: 

si affina l’idea socratica dello specchio come mezzo di miglioramento di sé. Le teorie di Lancan 

aprono la strada alla considerazione e conoscenza della propria immagine e alla formazione del 

proprio “io” già in età infantile.  

   Dall’Ottocento in poi, con la corrente romantica, si accentua la presenza di specchi anche in 

ambito letterario: riemergono le superstizioni medievali scacciate durante l’Illuminismo, e 

fomentano l’immaginazione di scrittori come Brham Stoker, Lewis Carroll e Perrault.  

Nel Novecento si accresce l’attenzione verso la psicologia e Pirandello, D’Annunzio e Borges 

attribuiscono allo specchio funzioni introspettive, turbanti.  

Oggi viviamo in un modo sfavillante in cui specchi si trovano ovunque, nelle vetrine, nei locali 

pubblici, nelle case, nelle discoteche, ma anche negli esterni: nasce una corrente architettonica 

che è stata definita “specchiante” in quanto prevede il rivestimento, per lo più integrale, di un 

edificio con pannelli riflettenti. In questo modo si cerca di coniugare  la crescente domanda edilizia 

con l’impatto ambientale. Lo specchio annulla materialmente l’edificio, lo fa scomparire e riflette 

l’intorno urbano o naturale che sia. In definitiva anche questa tendenza estetica è direttamente 

collegabile al bisogno umano di produrre immagini. 

   Questo è il motivo che mi ha spinto ad approfondire lo specchio in ambito artistico. Ho dedicato 

tutta la seconda parte all’immagine, o meglio alla trasposizione del riflesso nell’immagine. 

Dall’osservazione storica delle prime rappresentazioni dello specchio emerge un certo timore 
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reverenziale nei confronti di questo strumento, giustificabile con le ritualità ad esso connesse.  

Lo specchio rappresenta vizi e virtù umane, è utilizzato nelle allegorie, e questa tendenza si 

perpetra sino all’arte contemporanea (nella pittura di Klimt, ad esempio). Tuttavia il processo di 

demitizzazione storico-letterario, visto nella prima parte, si ritrova anche in questo ambito.  

   Lo specchio diviene gradualmente mezzo per ritrarre la realtà: la pittura fiamminga utilizza 

riflessi convessi per ritrarre ampi ambienti altrimenti non visibili, ma anche il Rinascimento italiano 

sfrutta lo  specchio non solo come “maestro dei pittori” ma anche per mettere a punto una grande 

innovazione: la prospettiva.  

Come in letteratura, lo specchio è associato alla sfera femminile, alla civetteria, alla toletta: tra 

Cinquecento e Ottocento le case nobiliari si riempiono di ritratti di donne allo specchio, non solo 

persone reali, ma anche divinità, allegorie e Madonne. La pittura di Caravaggio diviene 

emblematica nell’utilizzo dello specchio non solo nei dipinti sacri (come La conversione della 

Maddalena) ma anche nei ritratti.  

Nasce la consapevolezza dall’artista del proprio ruolo e la volontà di autografarsi, anche 

nascondendo autoritratti nei riflessi dei vasi o delle armature. L’autoritratto è un genere che avrà 

ampio seguito coinvolgendo anche la fotografia. Necessariamente l’artista si ritrae davanti allo 

specchio e spesso decide volontariamente di farlo rientrare nelle propria opera per fornire diversi 

punti di vista all’osservatore.  

Certamente il riflesso ha influenzato non solo l’ambito privato dell’autoritratto, ma anche la 

pittura impressionistica en plein air e nei locali parigini. È da capolavori come L’Assenzio o Un bar 

aux  Folies Bergère che, a parere di chi scrive, inizia in ambito artistico una riflessione più attenta e 

complessa sulle potenzialità dello specchio. Da questo momento in poi ogni ritratto d’avanguardia 

rappresenterà il riflesso come qualcosa di distorto e perturbante: si pensi a Donna allo specchio di 

Picasso o ai ritratti di Bacon, ai riflessi surrealisti di Dalì, Magritte e Delvaux, alle immagini 

impossibili di Escher,… 

L’immagine allo specchio si allontana sempre più dalla realtà quotidiana, per dar spazio 

all’immaginazione e alla follia; il riflesso si fa distruttore della forma per dar spazio all’emozione.  

   Un ritorno al figurativo e al riflesso reale si ha con Pistoletto, al quale è stato dedicato un 

capitolo di questa trattazione. Il suo pensiero opera una sintesi hegeliana tra astrattismo e 

figurativismo: la lastra specchiante richiama il concetto, il mutevole, ciò che formalmente non è 

definibile perché risiede nella vita; la fotografia è invece testimone dell’immobilità, del passato 
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con cui confrontarsi. L’innovazione di questo artista è rendere lo spettatore autore dell’opera 

affidando a questo le potenzialità della creazione. I Quadri specchianti di Pistoletto possono essere 

letti come punto di partenza per l’arte di oggi che produce immagini interattive e esperienze 

ambientali.  

Nell’ultima parte del mio lavoro ho citato alcune tra le produzioni contemporanee che affrontano 

la tematica della riflessione tentando sempre più di coinvolgere il pubblico. A tal proposito ho 

menzionato le installazioni ambientali di Serge Salat, Yayoi Kusama, Mat Collishaw, Lee Borthwick, 

Anish Kapoor, Shirin Abedinirad, Leandro Erlich, Daniel Buren, e Dan Grahm. Questi sono solo 

alcuni degli artisti contemporanei che utilizzano lo specchio come espediente artistico, infatti 

risulta impossibile inseguire l’attuale corrente di produzioni che interessano questo oggetto. 

  Per esigenze di completezza ho citato alcune realizzazioni cinematografiche che hanno sfruttato 

lo specchio nelle loro pellicole. La pretesa non era un’analisi sulla storia dello specchio nel cinema, 

ma solamente un spunto di riflessione sui numerosi utilizzi che il genere thriller, horror e fantasy 

hanno fatto di questo oggetto adibito a espediente narrativo, simbolico, ambientale o riflessivo. 

Mi sono sentita in dovere di dedicare qualche riga al fenomeno del selfie che si è diffuso a 

dismisura tra i giovani e che rientrerà certamente nella storia dell’immagine digitale. Anche questo 

autoscatto contemporaneo dimostra che, in fondo, l’uomo non è cambiato nel corso della storia e 

che il rapporto con la propria immagine provoca sempre stupore (negativo o positivo). Dunque 

Narciso ritorna ogni volta che ci confrontiamo con il nostro riflesso, tuttavia, nel mondo dei social 

media, il selfie diviene mezzo di autoaffermazione e ricerca di approvazione.  

Narciso, presa coscienza della propria immagine torna alla socialità bisognoso di accettazione e 

pronto a modificare la sua stessa immagine  a questo scopo. 

   Lo specchio in questo processo è fondamentale: nonostante sia entrato nella quotidianità non 

smette di essere spunto di immaginazione e autoriflessione. 
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Figura 77 Alighiero Boetti, Specchio cieco. Alighiero e Boetti, fotografia di Gian Franco Gorgoni, 

1976. 

Figura 78 Jaques-Henri Lartigue, Il mio ritratto, Rouzat, negativo su vetro 49,5x89,5 cm, Ministero 

della cultura, Parigi, 1923. 

Figura 79 Norman Rockwell-Triplo autoritratto, olio su tela 123x 98 cm, Norman Rockwell 

Museum, Stockbridge, Massachusetts, 1960. 

Figura 80 Pierre Auguste Renoir, Gabrielle tenant un miroir ou Marie Dupuis tenant un miroir avec 

un portrait de Coco, olio su tela 38.3x31.2 cm, Collezione privata,1962 ca. 

Figura 81 Edgar Degas, Giovane donna allo specchio, pastello su cartoncino 49x64 cm, Kunsthalle, 

Amburgo, 1889. 

Figura 82 Berthe Morisot, La Psyché ou Le Miroir, olio su tela 65 x 54 cm, Musée Thyssen-

Bornemisza, Madrid, 1876. 

Figura 83 Édouard Manet, Nana o Ragazza allo specchio e uomo seduto, olio su tela 150x116 

cm, Kunsthalle, Amburgo, 1877. 

Figura 84 Toulouse Lautrec, Donna nuda davanti allo specchio, cartone 62,8x 48 cm, 1897. 

Figura 85 Pierre Bonnard, Nudo allo specchio, olio su tela, Ca’ Pesaro, Galleria Internazionale 

d’Arte Moderna, Venezia, 1931. 

Figura 86 Ernst Ludwig Kirchner, La toilette, olio su tela 100x75 cm, Centre Georges Pompidou, 

Parigi, 1912. 

Figura 87 Ernst Ludwig Kirchner, Nudo disteso davanti allo specchio, olio su tela 83,3 x 95,5 cm, 

Brücke-Museum, Berlino, 1909-10. 

Figura 88 Pablo Picasso, Girl before a mirror, olio su tela 162,3 x 130,2 cm, Museum of Modern Art, 

New York, 1932. 

Figura 89 Fernando Botero, Il bagno, olio su tela, 1989. 

Figura 90 Edgar Degas, La famiglia Bellelli, olio su tela 200×250 cm, Museo d’Orsay, Parigi, 1858-

67. 

Figura 91  Edgar Degas, L’Assenzio, olio su tela 92x68cm, Museo D’Orsay, Parigi, 1876. 

Figura 92 Edgar Degas, Foyer di danza all'Opéra, olio su tela 32x46 cm, Musée d’Orsay, Parigi, 

1872. 

Figura 93 Edgar Degas, Classe di Danza, olio su tela 27x20 cm, Museum of Modern Art, New York, 

1871. 

Figura 94 Edgar Degas, Classe di Danza, olio su tela 85x75 cm, Musée d’Orsay, Parigi, 1871-74. 

Figura 95 Henri de Toulouse-Lautrec, Au Mulin Rouge, olio su tela 123x141 cm, The Art Institute of 

Chicago, Chicago, 1892-93. 

Figura 96 Henri de Toulouse-Lautrec, Dressage des nouvelles, olio su tela 115x150cm, Museum of 

Art , Filadelfia, 1889-90. 

Figura 97 Édouard Manet,  Il bar delle Folies-Bergère (Un bar aux Folies Bergère), olio su tela 

96x130 cm, Courtauld Gallery, Londra, 1881-82. 

Figura 98 Édouard Manet, bozzetto per Il bar delle Folies-Bergère. 

Figura 99 Édouard Vuillard, Decoration for Bois-Lurette. At La Divette, Cabourg: Annette Natanson, 

Lucy Hessel and Miche Savoir at Breakfast, tempera su tela 184x109 cm, Collezione privata, 1913, 

rielaborato nel 1934.  

file:///C:/Users/Utente/Desktop/tesi%20elaborti/rifelssi%20del%20molteplice%20ultima%20versione%20-%20copia%20in%20merda%20(Ripristinato).docx%23_Toc440396815
file:///C:/Users/Utente/Desktop/tesi%20elaborti/rifelssi%20del%20molteplice%20ultima%20versione%20-%20copia%20in%20merda%20(Ripristinato).docx%23_Toc440396815
file:///C:/Users/Utente/Desktop/tesi%20elaborti/rifelssi%20del%20molteplice%20ultima%20versione%20-%20copia%20in%20merda%20(Ripristinato).docx%23_Toc440396816
file:///C:/Users/Utente/Desktop/tesi%20elaborti/rifelssi%20del%20molteplice%20ultima%20versione%20-%20copia%20in%20merda%20(Ripristinato).docx%23_Toc440396816
file:///C:/Users/Utente/Desktop/tesi%20elaborti/rifelssi%20del%20molteplice%20ultima%20versione%20-%20copia%20in%20merda%20(Ripristinato).docx%23_Toc440396817
file:///C:/Users/Utente/Desktop/tesi%20elaborti/rifelssi%20del%20molteplice%20ultima%20versione%20-%20copia%20in%20merda%20(Ripristinato).docx%23_Toc440396817
file:///C:/Users/Utente/Desktop/tesi%20elaborti/rifelssi%20del%20molteplice%20ultima%20versione%20-%20copia%20in%20merda%20(Ripristinato).docx%23_Toc440396818
file:///C:/Users/Utente/Desktop/tesi%20elaborti/rifelssi%20del%20molteplice%20ultima%20versione%20-%20copia%20in%20merda%20(Ripristinato).docx%23_Toc440396818
file:///C:/Users/Utente/Desktop/tesi%20elaborti/rifelssi%20del%20molteplice%20ultima%20versione%20-%20copia%20in%20merda%20(Ripristinato).docx%23_Toc440396819
file:///C:/Users/Utente/Desktop/tesi%20elaborti/rifelssi%20del%20molteplice%20ultima%20versione%20-%20copia%20in%20merda%20(Ripristinato).docx%23_Toc440396819
file:///C:/Users/Utente/Desktop/tesi%20elaborti/rifelssi%20del%20molteplice%20ultima%20versione%20-%20copia%20in%20merda%20(Ripristinato).docx%23_Toc440396822
file:///C:/Users/Utente/Desktop/tesi%20elaborti/rifelssi%20del%20molteplice%20ultima%20versione%20-%20copia%20in%20merda%20(Ripristinato).docx%23_Toc440396826
file:///C:/Users/Utente/Desktop/tesi%20elaborti/rifelssi%20del%20molteplice%20ultima%20versione%20-%20copia%20in%20merda%20(Ripristinato).docx%23_Toc440396826
file:///C:/Users/Utente/Desktop/tesi%20elaborti/rifelssi%20del%20molteplice%20ultima%20versione%20-%20copia%20in%20merda%20(Ripristinato).docx%23_Toc440396827
file:///C:/Users/Utente/Desktop/tesi%20elaborti/rifelssi%20del%20molteplice%20ultima%20versione%20-%20copia%20in%20merda%20(Ripristinato).docx%23_Toc440396828
file:///C:/Users/Utente/Desktop/tesi%20elaborti/rifelssi%20del%20molteplice%20ultima%20versione%20-%20copia%20in%20merda%20(Ripristinato).docx%23_Toc440396829
file:///C:/Users/Utente/Desktop/tesi%20elaborti/rifelssi%20del%20molteplice%20ultima%20versione%20-%20copia%20in%20merda%20(Ripristinato).docx%23_Toc440396832
file:///C:/Users/Utente/Desktop/tesi%20elaborti/rifelssi%20del%20molteplice%20ultima%20versione%20-%20copia%20in%20merda%20(Ripristinato).docx%23_Toc440396834
file:///C:/Users/Utente/Desktop/tesi%20elaborti/rifelssi%20del%20molteplice%20ultima%20versione%20-%20copia%20in%20merda%20(Ripristinato).docx%23_Toc440396834
file:///C:/Users/Utente/Desktop/tesi%20elaborti/rifelssi%20del%20molteplice%20ultima%20versione%20-%20copia%20in%20merda%20(Ripristinato).docx%23_Toc440396835
file:///C:/Users/Utente/Desktop/tesi%20elaborti/rifelssi%20del%20molteplice%20ultima%20versione%20-%20copia%20in%20merda%20(Ripristinato).docx%23_Toc440396835
file:///C:/Users/Utente/Desktop/tesi%20elaborti/rifelssi%20del%20molteplice%20ultima%20versione%20-%20copia%20in%20merda%20(Ripristinato).docx%23_Toc440396836
file:///C:/Users/Utente/Desktop/tesi%20elaborti/rifelssi%20del%20molteplice%20ultima%20versione%20-%20copia%20in%20merda%20(Ripristinato).docx%23_Toc440396837
file:///C:/Users/Utente/Desktop/tesi%20elaborti/rifelssi%20del%20molteplice%20ultima%20versione%20-%20copia%20in%20merda%20(Ripristinato).docx%23_Toc440396837
file:///C:/Users/Utente/Desktop/tesi%20elaborti/rifelssi%20del%20molteplice%20ultima%20versione%20-%20copia%20in%20merda%20(Ripristinato).docx%23_Toc440396837


194 
 

Figura 100 Édouard Vuillard, Ritratto di Sacha Guintry in his dressing room, pastello 97x74 cm, 

Collezione privata, 1912. 

Figura 101 Édouard Vuillard, Ritratto di Jane Renouardt, Lussemburgo, 1926-27. 

Figura 102 Pierre Bonnard, Interno, olio su tela 56,5x63 cm, Collezione privata, 1913. 

Figura 103 Man Ray, Woman, fotografia, stampa alla gelatina 43.7 x 33.5cm, Gilman Collection, 

Metropolitan Museum of Art, New York, 1918. 

Figura 104 Man Ray, Les grands trans-parents, 1938. 

Figura 105 Roy Lichtenstein, Pop Mirrors, 1969. 

Figura 106 Roy Lichtenstein, Mirror in six panels, 1970. 

Figura 107 Roy Lichtenstein, Girl in Mirror, smalto in porcellana su acciaio 106x 107 cm, 1964. 

Figura 108 Roy Lichtenstein, Self portrait, acrilico su tavola 178x137 cm, 1978. 

Figura 109 Roy Lichtenstein, Girl at the mirror, bronzo dipinto e specchio, 1996. 

Figura 110 Roy Lichtenstein, Mirror II, Collezione privata, 1977. 

Figura 111 Roy Lichtenstein, Interno con mobile, 1992. 

Figura 112 Roy Lichtenstein, Interno con bagno, 1992 ca. 

Figura 113 M.C.Escher, Xilografia della cattedrale di San Bavone ad Haarlem (1920) particolare 

Figura 114 M.C.Escher, Mano con sfera riflettente, litografia, 1935, 31,1x21,3 cm, M.C.Escher 

Foundationcm. 

Figura 115 M. C. Escher, Tre sfere II, xilografia, 1937. 

Figura 116 M.C. Escher, Eye, mezzatinta, 15,1x20,3cm, 1946. 

Figura 117 M.C.Escher, Specchio magico, litografia 23x44,5 cm, 1946. 

Figura 118 M.C.Escher Natura morta con specchio, litografia 39,4x28,8 cm, 1934. 

Figura 119 Metamorfosi di Narciso, olio su tela50,8x78,3 cm,Tate Modern Gallery, Londra,1937. 

Figura 120 Salvador Dalì, Cranach Metamorphosis (Donna allo specchio), 1974. 

Figura 121 Salvator Dalì, Cigni che riflettono elefanti, olio su tela 51x77 cm, 1937. 

Figura 122 Salvador Dalì, Dalí di spalle dipinge Gala di spalle, eternizzata da sei cornee virtuali 

provvisoriamente riflesse da sei specchi reali, incompiuto, 1973. 

Figura 123 Salvador Dalì, Arlequin, litografia a colori 76,5x57 cm, 1972. 

Figura 124 Salvador Dalì, Le crane. Anamorphose, litografia a colori 73x54 cm, 1972. 

Figura 125 René Magritte, Dangerous Liaisons, olio su tela 72x64 cm, Collezione privata, 1926. 

Figura 126 René Magritte, Le miroir magique,73 x 54.5 cm, Scottish National Gallery of Modern 

Art, Scozia, 1929. 

Figura 127 René Magritte, La Reproduction interdite, olio su tela 81,3x65 cm, Museum Boijmans 

van Beuningen, Rotterdam, 1936-37. 

Figura 128 René Magritte, La Durée poignardée (La durata/Il tempo trafitto), olio su tela 1,47 m x 

99 cm,  Art Institute of Chicago, 1938. 

Figura 129 René Magritte, Le faux miroir, olio su tela 54x81 cm, Museum of Modern Art, New 

York, 1935. 

Figura 130 Paul Delvaux, Woman with a mirror in the cave, olio su tela 71x 91.5 cm,1936. 

Figura 131 Paul Delvaux, L’Aurora, olio su tela 120 x 150,5 cm, Collezione Peggy Guggenheim, 

Venezia, 1937. 

Figura 132 Paul Delvaux, Femme au miroir, Musée d’Ixelles di Bruxelles, 1948. 
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Figura 133 Paul Delvaux, Sabbath, olio su tela 160x260 cm, Fondazione Paul Delvaux, Koksijde, 

Belgio, 1962. 

Figura 134 Michelangelo Pistoletto, Autoritratto oro, olio acrilico e oro su tela 200x150 cm, 

Collezione privata dell’artista, Torino, 1960. 

Figura 135 Michelangelo Pistoletto, Uomo in camicia, (Il presente), olio acrilico e vernice plastica 

su tela200x 150 cm, Collezione privata dell’artista, Torino, 1961. 

Figura 136 Michelangelo Pistoletto, Uomo seduto, velina dipinta su acciaio inox lucidato a specchio 

montato su tela 125x125 cm, Collezione privata, Bruxelles, 1962. Foto: P. Bressano (nella foto: 

Michelangelo Pistoletto seduto di fronte all’opera, Torino, 1962)                                                   

Figura 137 Michelangelo Pistoletto, Uomo di schiena, velina dipinta su acciaio inox lucidato a 

specchio montato su tela, 2 pannelli, 125x106 cm ciascuno, Collezione Giorgio Marconi, Milano, 

1962. 

Figura 138 Michelangelo Pistoletto, Metrocubo, 1966. 

Figura 139 Michelangelo Pistoletto, Le Stanze 7, Galleria Christian Stein, Torino, aprile 1976. Foto 

di P. Mussat Sartor. 

Figura 140 Michelangelo Pistoletto, Le Stanze 3, Galleria Christian Stein, Torino, dicembre 1975. 

Foto di P. Mussat Sartor. 

Figura 141 Michelangelo Pistoletto, L'arte assume la religione, specchio sull’altare della Chiesa di 

San Sicario, 1977.  Fotografia di P. Pellion utilizzata come copertina del catalogo per la 

mostra“Divisione e moltiplicazione dello specchio - L'arte assume la religione”, Galleria Persano, 

Torino, 1978. 

Figura 142 Michelangelo Pistoletto, Metrocubo d’infinito, palazzo Strozzi a Firenze, ottobre 2010 e 

gennaio 2011. 

Figura 143 Serge Salat, Beyond the Infinity, Pechino, 2011. 

Figura 144 Yayoi Kusama, Love is calling, Mori Art Museum Tokyo, 2013. 

Figura 145 Yayoi Kusama, Infinity Mirrored Room - The Souls of Millions of Light Years Away, The 

Broad, Los Angeles, 2013. 

Figura 146 Tano Festa, Specchio, 1963. 

Figura 147 Fabio Viale, Aerei, marmo bianco, Villa Borghese, 2009. 

Figura 148 Mat Collishaw, Vanitas, Rohkunstbau, Brandeburgo,  2010. 

Figura 149 Lee Borthwick, installazione Mirrors in the forest, in occasione del festival “Art in the 

Garden”, Hillier Gardens, Romsey, Regno Unito, 2009. 

Figura 150 Anish Kapoor, Cloud Gate, Millennium Park, Chicago, 2004-2006. 

Figura 151 Anish Kapoor, Tall Tree and the Eye ,Guggenheim Museum, Bilbao, Spagna, 2009. 

Figura 152 Shirin Abedinirad, Evocation, Isfahan, Iran, maggio 2013.  

Figura 153 Shirin Abedinirad, Babel tower, Iran, ottobre 2015. 

Figura 154 Shirin Abedinirad, Heaven on Earth, Centro Fabrica, Treviso giugno 2014. 

Figura 155 Leandro Erlich, Toilette, 2005. 

Figura 156 Leandro Erlich, Port of Reflections, MMCA, Seoul, Korea, 2014. 

Figura 157 Leandro Erlich, Dalston House, Londra, 2013. 

Figura 158 Larry Bell, 6x6, pannelli in vetro cromato di 12 mm, Kjarvalsstadir Museum, Reykjavík, 

Islanda, 1997. 
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Figura 159 Daniel Buren, Labirinto di specchi, Galleria Continua, San Gimignano, Siena, 2006. 

Figura 160 Felice Varini, installazione nella Chiesa dei Gesuiti, Lucerna, Svizzera, 1985. 

Figura 161 Dan Grahm Two Way Mirror / Hedge Arabesque l’Oasi Zegna a Trivero, Biella, maggio 

2014. 
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