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Bona Castellotti: Il 17 febbraio del 1600, anno giubilare, Giordano Bruno detto il Nolano dal luogo d’origine, Nola, 

veniva mandato al rogo in Campo dei fiori a Roma con l’accusa di eresia, fatto increscioso e tristissimo di cui ancora 
oggi si misurano le conseguenze. Nei primi mesi dell’anno 1600 Michelangelo Merisi detto il Caravaggio pubblicava 
nella cappella di san Luigi dei Francesi le prime due tele del ciclo di san Matteo.  

Il mio intervento prende spunto da un celebre saggio di Giulio Carlo Argan dal titolo “Il realismo nella poetica del 
Caravaggio” apparso nel 1951. Lo scritto arganiano, cui va riconosciuta la lucidità dell’indagine speculativa oltre al 
fatto di essere costruito con un padronanza della terminologia filosofica rara a trovarsi in ambito storico-artistico, ha 
compiuto poco meno di cinquant’anni e di conseguenza riprenderlo in mano oggi potrebbe apparire un’operazione 
passatista. Non credo lo sia perché alcune delle tesi ivi contenute che rappresentano il nocciolo di questioni 
fondamentali della sua idea sul pittore lombardo, nel tempo hanno lievitato ma hanno lievitato perdendo per così dire la 
coscienza dell’origine che è invece da ravvisarsi proprio nel saggio dell’Argan; vorrei aggiungere qui rapidamente che 
la posizione di Giulio Carlo Argan riguardo Caravaggio – posizione di cui ho una grande stima anche se è all’opposto 
rispetto alla mia – cambia molto nel celeberrimo manuale per le scuole medie superiori, nel quale il grande storico 
dell’arte rilegge la figura del Caravaggio in chiave cattolico cristiana e molto meno nichilista di come invece aveva fatto 
in gioventù. Pur ribadendo l’intelligenza, la lucidità del pensiero arganiano mi permetto tuttavia di contestare alcune 
conclusioni.  

La visione nichilista del Caravaggio delineata dall’Argan è riemersa sullo scenario della storiografia caravaggesca 
specie nell’orientamento che vedrebbe nella personalità inquieta e per molti aspetti misteriosa del pittore una venatura 
ereticale. In altra circostanza mi ero opposto al pensiero dell’insigne studioso che si fonda anche su un ipotetico 
parallelismo con Giordano Bruno, limitandomi però ad esprimere in nuce alcune riflessioni scaturite di getto e per 
simultanea reazione e che mi riproponevo di approfondire alla luce di una conoscenza meno corriva del pensiero di 
Giordano Bruno. A questo punto vorrei anche aggiungere per inciso che la mia conoscenza del pensiero di Giordano 
Bruno non è poi così approfondita anche perché si tratta di un pensiero molto ampio, che abbraccia varie problematiche. 
I suoi testi sono difficili da leggersi e a volte anche di una noia paurosa. In soccorso delle mie obiezioni 
dell’interpretazione in chiave eretica del Caravaggio viene quanto afferma Maurizio Calvesi, il quale pur avendo in un 
primo tempo abbozzato a sua volta un parallelo Bruno–Caravaggio giunge in seguito a questa affermazione: “Quella del 
Caravaggio eretico o filo protestante è divenuta poi un’immagine alquanto diffusa ma è in realtà un pista che porta fuori 
strada e che è necessario abbandonare”. Viceversa, nonostante l’allarme, questa pista non è stata affatto abbandonata, 
anzi è stata ripercorsa con una certa caparbietà come si deduce dalla presunta identificazione di uno dei dodici libri 
presenti nella bibliotechina del Caravaggio elencati nel sequestro giudiziario del 1605 con La cena delle ceneri di 
Giordano Bruno. La storia di questa presunta identificazione è molto semplice: nel 1605, tra le varie traversie giudiziali, 
a Caravaggio erano stati sequestrati tutti gli arredi della sua casa perché non pagava la pigione. In realtà non è che non 
volesse pagarla, ma che era scappato, era lontano da Roma e il padrone di casa aveva fatto un inventario. 
Nell’inventario si nominano anche dodici libri. Purtroppo l’ufficiale non ha avuto la pazienza di trascrivere i titoli. E 
allora tutti fanno delle attribuzioni. Ci sono alcuni studiosi che recentemente, nel 1994, hanno appunto affermato che 
certamente c’era anche La cena delle ceneri.  

Lasciando ora in disparte il problema altrettanto arroventato delle ipotetiche simpatie protestanti del pittore che apre 
un altro fronte di indagini figurative, vorrei soffermarmi sulla questione dei riscontri analogici con Bruno sostenuti 
dall’Argan. Pur non essendosi Argan spinto ad affermare che Caravaggio fosse a conoscenza dell’opera del Nolano, 
poiché sarebbe stata un’imprudenza da giustificarsi in sede storico-filologica, resta comunque il fatto che le presunte 
analogie andrebbero piuttosto viste nella sfera di una corrispondenza per così dire spirituale. Vorrei fin d’ora 
sottolineare che se le somiglianze fossero d’ordine spirituale quest’ultimo termine verrebbe ritenuto nella medesima 
accezione e nella medesima indefinitezza che contraddistingue anche oggi tanta cultura spiritualistica, cultura che 
contribuisce al revival del pensiero bruniano ma non posso dire alla sua fortuna che è comunque minata dai giudizi 
riduttivi che muovono da fronti diversi della stessa intellighenzia laica; così ad esempio Indro Montanelli, che nelle sue 
rubriche affronta talora il problema di Giordano Bruno. In una recente traccia una specie di ritrattino abbozzato in punta 
di pennello che è troppo riduttivo perché riduce Bruno ad un funambolo, ad un millantatore, ad uno che stava sempre ad 
inseguire le gonnelle, ad una figura vuota. Non è così. Lo si prova, e non soltanto, dalla conoscenza del pensiero di 
Bruno che, pur essendo molto intricata, ha anche degli spiragli; personalmente non mi è molto simpatico, ma non si può 
neanche dire che fosse proprio un funambolo, che costruiva tutto quanto il suo pensiero sul nulla. La mia scarsa, 
superficiale conoscenza di Bruno mi fa sospettare che il suo sia un pensiero fatto con materiale di riporto. 

Il tema dell’ipotetico rapporto Bruno-Caravaggio ritorna ad essere attuale perché la lettura di Caravaggio all’ombra 
di Bruno – ed è il nocciolo della questione – rischia di fornire alimenti ad una perdurante alterazione dell’immagine del 
pittore la cui complessità e il cui significato all’interno della storia della cultura moderna, non soltanto della storia 



dell’arte, sono enormi. Quanto al saggio dell’Argan, la sua attualità è decretata dal proliferare di certi suoi contenuti che 
affiorano anche nei casi sporadici di comparsa quasi subitanea del nome del Nolano nella letteratura sul Caravaggio, 
comparsa spesso priva di meditati supporti giustificativi. Da questo punto di vista, la differenza tra Argan e molti dei 
suoi seguaci è notevolissima.  

Vorrei innanzitutto far notare un dato fondamentale della pittura stessa e della tipologia nella raffigurazione del 
sacro in Caravaggio. La sua forza comunicativa, la capacità di comunicare attraverso l’immagine di Caravaggio è di per 
sé in antitesi con l’astrusa criptografia bruniana. Nel De Umbris idearum c’è una specie di prologo nel quale Bruno 
afferma che questa opera, scritta da lui medesimo, è difficilissima a leggersi. Nel Caravaggio non c’è niente di difficile, 
è assolutamente tutto quanto tutto palese, al massimo ci saranno dei misteri, ma sono dei misteri suoi che vengono 
trasmessi attraverso la sua pittura; ma Caravaggio non va alla ricerca di chissà quale allegorismo, tranne forse nei primi 
due quadri. I suoi primi quadri sono infatti molto legati all’estetica tardo-rinascimentale. A cominciare all’incirca dal 
quadro di santa Caterina d’Alessandria, sembrerebbe che l’atteggiamento del pittore sia quello di indurre il pubblico ad 
una sorta di coinvolgimento emotivo, di attrazione, o ad un qualcosa di molto simile allo stato di stupore. Questo 
attraverso il realismo, in linea più o meno diretta con i principi fondamentali della raffigurazione sacra della 
Controriforma. È altrettanto vero che se Merisi fu, come credo, un pittore cresciuto nel clima della Controriforma, lo fu 
in modi assolutamente personali, eccezionali o addirittura eccentrici, potenziati da quel senso di inquietudine 
esistenziale che si palesa nel variare delle sue stesse opere.  

Vorrei anche rimarcare come per il Caravaggio la realtà e quindi il soggetto sacro raffigurato con impegno realistico 
e a volte provocatorio sia una realtà rappresentata e non posseduta o dominata facendo ricorso alla magia e alle 
immagini, che invece nella formazione fondamentalmente neoplatonica di Giordano Bruno vengono applicate alla realtà 
perché essa sia non tanto scoperta, bensì confusa e quindi riscoperta magicamente. Il Caravaggio non parte dal mondo 
delle immagini per piombare sulla realtà, bensì ascende alla realtà e ad un’immagine di essa che è rappresentazione. 
Nelle prime opere non è improbabile che vi siano tracce di platonismo. Alcuni dipinti eseguiti per il cardinale Del 
Monte, non alieno da influenze neoplatoniche, lo dimostrano, ma altra cosa è il neoplatonismo cristiano che muove da 
Ficino e da Pico e altra cosa è il neoplatonismo pagano che altera esotericamente quello cristiano: quest’ultimo è quello 
di Bruno.  

L’Argan, esaminando quel particolare atteggiamento del Merisi di fronte alla realtà che si chiama realismo, si 
domanda: “Quell’accettazione impregiudicata e indiscriminata della realtà, e soprattutto quel deciso rifiuto dell’autorità 
della tradizione, della storia non nascondevano un fondo di eresia o quanto meno di religiosità eterodossa bruniana?” A 
parte che ci sarebbe da discutere a riguardo del rifiuto della tradizione, oltre che della storia, poiché non esiste pittore 
del 1600 che sia andato alla radice dei testi quale fonte del sacro quanto Caravaggio, più radicale che antitradizionale, 
sin da tale apertura al problema è palese che l’aggettivo “bruniano” riferito a religiosità non fa altro che presupporre una 
lettura di Bruno in chiave religiosa quindi spirituale ancorché eterodossa. Se ciò sembra contraddire l’immanentismo 
del pensiero bruniano, si tenga presente che la posizione dell’Argan riferita a Bruno non è affatto isolata anzi si innesta 
in una ben definita scuola di pensiero di matrice idealista che vorrebbe anche il Nolano homus religiosus. Ed ora oso 
quanto meno separare con un fendente nettissimo l’impalpabile ed indefinibile religiosità bruniana, che sarà poi quella 
spinoziana, da quella cristiana e cattolica, che concepisce sì il senso religioso come fattore connaturato a qualsiasi 
uomo, ma inteso originante l’energia, la ricerca del rapporto con un Dio incarnato, rapporto che sia di natura 
esistenziale pur nella sua imperfezione. Mi si consenta di citare un teologo cattolico, Romano Guardini, il quale afferma 
che il cristianesimo, quasi per assurdo, è la dottrina più materialista possibile, intendendo “materialista” come 
contrappunto all’indeterminatezza dello spiritualismo.  

In quale particolare accezione l’Argan interpreti la religiosità si desume da un passo successivo del medesimo 
saggio nel quale egli afferma: “Null’altro è il realismo caravaggesco che una visione del mondo più secondo il pensiero 
della morte che secondo il pensiero della vita, perciò è innaturale, antistorico, anticlassico ed è invece profondamente, 
disperatamente religioso”. Dal che si evidenzia come la tensione religiosa si esprimerebbe quale pura negazione, non 
quale affermazione, quale negatività, attrazione verso la morte, infine quale ineluttabile ricongiungimento a un nulla. 
Tale posizione rivela la compagine nichilista o idealista dell’Argan, più che la posizione materialista e realista del 
Caravaggio.  

Volevo ora dire qualcosa a proposito del problema del tragico, perché è in tema. I dipinti Resurrezione di Lazzaro di 
Messina, il Martirio di sant’Orsola di Napoli, il David della Galleria Borghese, sono i tre vertici della drammaticità di 
Caravaggio, ma non credo che possiamo parlare di tragico; nella definizione e quindi nella poetica della tragedia greca 
viene sempre esaltato il gigantismo prometeico e solitario dell’uomo che si oppone al divino: questo nel Caravaggio non 
esiste, e nei quadri sopra citati si manifesta piuttosto la sconfitta di un uomo ormai esausto che si raffigura solitamente 
come reprobo, quindi con un forte senso di colpa, di un uomo privato alla fine della speranza di ottenere soddisfazione, 
di una ricerca della verità che aveva esplicitamente manifestato nell’esempio più inequivocabilmente religioso di tutta la 
sua produzione, la Cattura di Cristo nell’orto di Dublino, in cui egli si raffigura nella persona all’estrema destra che 
alza la lanterna per vedere Cristo.  

Torniamo all’Argan e a uno dei punti focali del suo discorso: i biografi del Caravaggio. I biografi contemporanei 
avevano colto nel tipo di rappresentazione del soggetto fermato nell’istantanea come un fotogramma l’assenza della 
storia, anche perché non tutti quanti lo amavano, di solito piuttosto lo detestavano, fissandosi la rappresentazione in un 
“tragico senza storia, senza svolgimento logico, senza catarsi, un tragico cui non si può dare spiegazione di cui si può 
soltanto prendere atto perché appartiene al presente e non al passato”. Uno dei biografi di Caravaggio aveva definito la 
Crocifissione di san Pietro di santa Maria del Popolo una “historia affatto senza azione”; l’Argan può così scrivere “il 



realismo caravaggesco è mancanza di sviluppo storico o naturale, estrema contrazione o concentrazione di spazio e di 
tempo, affronto diretto della realtà nella furia cieca del fare pittorico”.  

Veniamo a un altro punto; scrive ancora l’Argan “la realtà è bensì qualcosa di esterno e di opposto che non si può 
conoscere, ma anche noi non possiamo conoscerci, siamo sempre altri, dobbiamo cercarci e realizzarci in quella realtà, 
perciò la realtà è sempre tragica, e non di una sua ma di una nostra tragedia”. Quindi il fatto assolutamente nuovo nella 
pittura di Caravaggio, continua Argan “è dunque l’intuizione di un essere in sé che si sostituisce all’essere nello spazio 
o nella natura, quindi il suo realismo non è il realismo dell’oggetto ma del soggetto, ed è un realismo morale che si 
formula negli atti e non nei principi, poiché soltanto l’agire istante per istante permette di salvarsi e non in un aldilà ma 
in un al di qua, dal non fare e dal non esistere”. Ora devo eccepire che non può sussistere ontologicamente un realismo 
del soggetto senza un realismo dell’oggetto, in quanto il realismo dell’azione soggettiva inevitabilmente abbisogna per 
esprimersi di un altro, si scarica inevitabilmente nell’alterità del reale, pena il rimanere sospesa in una sfera astratta, 
nella dimensione, per l’appunto, di un’idea. Di conserto negare l’alterità del reale è il fondamento del nichilismo, così 
come il concepire la salvazione dal non esistere in un al di qua è collaterale ad una forma abnorme di immanentismo 
che però contraendosi in un al di qua non può aspirare alla salvazione, principio che impone un altro da sé che non è la 
realtà. Il Caravaggio sarebbe nel suo realismo soggettivo, puramente soggettivo, assolutamente ateo ma nel contempo 
cercherebbe la fonte della salvezza dal non esistere astraendola dal nulla nel suo stesso agire, che in tal senso non 
potrebbe essere tragico bensì salvifico. Tutto ciò, anche a puro rigore di logica, non regge.  

Nella mente di uno dei biografi – Bellori – la storia presuppone i seguenti connotati: che le storie siano ordinati 
componimenti, pieni di figure, le quali, tutte insieme stanno in moto all’azione, quindi azioni concertate di affetti 
elementari espressi con verosimiglianze e sinteticità; tali caratteri nel Caravaggio non esistono, quindi egli non poteva 
occupare un posto nell’idea di questo biografo, anzi, agli occhi dell’erudito doveva apparire povero di invenzione nel 
disegno, senza decoro, senza arte. E queste erano infatti le critiche che i biografi muovevano a Caravaggio all’inizio. 
Tutto ciò sembra avvalorare il tragico senza storia, senza svolgimento logico dell’Argan: questo funzionerebbe solo se 
per il Caravaggio la storia non fosse rappresentata nel momento di massima tensione, riportando tutto nel presente, tanto 
da disporre l’osservatore, quindi noi, a un processo mentale di scansione di quel presente, di scioglimento di quel 
presente nel quale tutto si concentra, perché è l’acme, poiché riaccade solo per sintesi di potenza di immagine, si genera 
e pare qui concludersi, ma per pura sintesi di potenza di immagine, non perché non ha avuto uno svolgimento. Il suo 
voler ricapitolare tutto nel presente, e visivamente quindi in una istantanea, lo si può perfettamente intendere come 
niente altro che la traduzione in immagine di un principio basilare della dottrina cattolica, poi ripreso e sottolineato da 
un protestante come Kierkegaard, secondo il quale il riaccadere nel presente è la prova della continuità del fatto che 
solo per ragioni di tempo è avvenuto nel passato ma dura ancora. In tal senso l’attimo, che sembrerebbe come avulso 
dal tempo, si carica di un valore esistenziale temporale cui il soggetto è chiamato ad essere partecipe, intendendo per 
soggetto tanto lo spettatore quanto l’artista stesso.  

Ecco allora che la dinamica di conoscenza della realtà avviene attraverso un procedimento sperimentale, che in 
qualche misura avvalora il punto del ragionamento dell’Argan il quale afferma che il realismo caravaggesco è “affronto 
diretto della realtà nella furia cieca del fare pittorico”, ma ciò è ammissibile a condizione che tale rapporto di 
conoscenza esistenziale parta dal presupposto dell’esistenza di un dato oggettivo che preceda l’azione soggettiva, 
altrimenti cosa può succedere? Non esiste neanche il processo dinamico. E questo dato non può essere il nulla. A questo 
proposito vorrei rimarcare ancora una volta quanto frequente sia l’intrusione del volto stesso del Caravaggio nei dipinti 
ad alta tensione sacrale, nella già citata Cattura di Cristo nell’orto e anche nella Resurrezione di Lazzaro, nella quale 
appare con un volto stravolto. In questi quadri la tensione alla conoscenza si evidenzia in un atteggiamento del pittore 
diverso ma non antitetico, in una ricerca di Cristo piena di attesa nel primo, e in una ricerca inappagata nel secondo, 
sempre e comunque in uno stato di ricerca.  

Argan conclude le sue stimolanti riflessioni con questo parallelo: “Proprio perché si realizza strappando al nulla 
l’istante che subito ricadrà nel nulla, l’esistenza non può essere storia, come aveva detto il Bruno”; a questo proposito 
egli cita Giordano Bruno “Quel che viviamo è un punto, quel che abbiamo a vivere non è ancora un punto, ma è ancora 
un punto, il quale è, insieme sarà e sarà stato”, un passo tratto dagli Eroici furori, che equivale a dire che tutto è nel 
presente. È chiaro che tale affermazione, che con la consueta abilità il Nolano riprende dal pensiero cristiano, è una 
delle innumerevoli dimostrazioni di come l’eresia bruniana tenda a corrodere dall’interno il cristianesimo. Ecco perché 
è così importante anche oggi.  

Ma posto che nell’ipotetico rapporto Bruno-Caravaggio è necessario garantire quanto meno una base comune 
cronologica e geografica, tale rapporto non può prescindere dalle lontanissime origini culturali dei due, l’uno formatosi 
in ambiente napoletano tomista, l’altro in un ambiente lombardo carliano; entrambi convergono su una Roma di 
Clemente VIII ma in tempi diversi su di un centro in realtà vulnerabile, esposto ad una grande confusione dottrinale 
come era in quel momento la curia di Roma; che tale presunta relazione si possa saldare sulla conoscenza del pittore dei 
testi bruniani ritengo sia da escludere, non sapeva neanche leggerli, anche in considerazione della difficoltà del 
linguaggio. Molti di questi testi infatti sono scritti in latino, ma chissà se Caravaggio conosceva il latino?  

Il triste episodio del rogo in Campo dei Fiori dovette comunque suscitare grande impressione e scalpore, divenne 
subito di dominio comune, quindi Caravaggio era sicuramente al corrente di quello che era successo. Ma dalla 
conoscenza dei fatti a quella delle opere di Bruno il passo è tutt’altro che breve. Di conseguenza il parallelo si 
delineerebbe sulla sfera di una semplice corrispondenza spirituale, da contemplarsi nel flusso della libera circolazione di 
idee post-tridentina che trovò terreno fertile nell’Europa riformata e nella stessa Roma. Tutti sanno quanto inquieta e 
contrastata fosse la personalità del Caravaggio, così inquieta da fornire ampia materia per illazioni di ogni genere, ma il 
problema della legittimità del riscontro di relazione analogica tra i due si sposta sul fronte del rapporto con la realtà e 



con Dio, in altre parole sul fronte della conoscenza. Fermo restando che il Caravaggio è un pittore realista, e lo è 
dall’inizio alla fine, e se come ho detto gli inizi sono sospesi tra realtà e idealizzazione, ma con preponderante presenza 
della realtà, resta da documentarsi se il pensiero di Giordano Bruno fu di intonazione realista oppure no. 

La filosofia bruniana prende le mosse dal neoplatonismo ficiniano. Nel De la causa, Principio et uno, Bruno 
afferma: “Lodati sieno gli dei e magnificata da tutti la infinita, semplicissima, unissima, absolutissima causa, principio e 
uno” che è una sorta di dichiarazione esplicita del suo immanentismo, cioè di quella forma di pensiero incline ad 
assimilare ogni grado di realtà fino alla riduzione di tutte le cose in un unica realtà fondamentale. Sul piano della 
teologia la unicità della realtà si chiama panteismo. Ma l’unicità della realtà è quanto di meno realistico esista: 
nonostante Bruno nel De l’infinito universo et mondi sostenga che “Bisogna che di un inaccesso [inaccessibile] volto 
divino sia un infinito simulacro, nel quale, come infiniti membri poi si trovino mondi innumerevoli”, tale 
diversificazione è poi contraddetta e annullata dalla negazione di ogni distinzione tra causa ed effetto, perché vuole 
cancellare il principio di creazione, per cui il mondo è solo una conseguenza di una causa necessaria; è quello che si 
chiama emanazionismo. Ne Lo spaccio della bestia trionfante la vocazione egizia del Bruno si esterna liberamente, fino 
ad affermare: “Con magici e divini riti, per la medesima scala di natura salevano a l’alto della divinità [gli egizi], per la 
quale la divinità descende fino alle cose minime per la comunicazione di sé stessa”. Il panteismo di Bruno equivale ad 
uno svaporare della realtà materiale e della concretezza delle sue forme in immagini. Bruno afferma: “La divinità della 
natura è presente dovunque e dappertutto, né potrei tanto facilmente valutare le cose lontane peggiori o migliori di 
quelle vicine”; tutto è svaporato. Ancora: “Dio è infinito nell’infinito, dunque in tutte le cose, non al di fuori o sopra di 
esse ma ad esse assolutamente intimo”, così l’essenza non è nulla al di là e al di fuori degli esseri, la natura non è nulla 
al di fuori delle cose naturali, la bontà non è nulla al di là delle cose buone.  

Queste citazioni sono una campionatura sufficiente a far intendere come lo spiritualismo indeterminato, 
fondamentalmente immateriale, magico e panteista sia il contenuto del mondo delle immagini del Bruno, e per tali 
caratteristiche non si possa intendere il suo pensiero come realista. È tutto fuorché realista. In Caravaggio il senso della 
forma è essenziale alla sua poetica.  

Veniamo ora al tema capitale e al passaggio di profonda lacerazione, della più incolmabile distanza tra Caravaggio e 
Bruno, la questione di Cristo. La figura di Cristo è presente in numerosi quadri del pittore lombardo, con una 
consistenza corporea assolutamente dichiarata, per una certa idiosincrasia a raffigurarlo quando il testo lo vorrebbe in 
una dimensione ultraterrena. Con Cristo il Merisi sembra intraprendere un rapporto conflittuale, una specie di lotta di 
Giacobbe con l’angelo, ma è un rapporto ravvivato da un irrinunciabile anelito di ricerca e di conoscenza; Cristo è al 
centro della sua religiosità inquieta come una meta ambita ed è la chiave di volta per spiegarla assai più di qualunque 
dottrina e di qualunque critica storico-artistica. Cristo invece in Giordano Bruno è considerato con un freddo distacco; 
ne Lo spaccio della bestia trionfante la figura di Orione viene definita quella di un “impostore che sa far meraviglie”, e 
questa non è altro che una satira del Cristo dei miracoli.  

Il terzo elemento di antitesi – dopo il realismo e Cristo – è da rilevarsi dall’indole ottimistica epicurea del Bruno al 
confronto con l’indole essenzialmente drammatica, o talvolta ironica, certamente melanconica, ma soprattutto 
drammatica del Caravaggio, si esprima essa nella sfrontatezza dell’autoritratto in veste di Bacco, o nella malinconia 
caduca ed elegiaca de Il Fruttaiolo, o nella sfrontatezza irrisoria e provocatoria di Amore vincitore, o nella drammaticità 
di ogni quadro sacro. In Bruno si esprime un ottimismo vitalistico che altera l’ottimismo cristiano del Ficino in una 
flessione neopagana; nel Bruno non esiste neppure una eco lontana del senso del peccato né di quello della redenzione. 
Il Caravaggio si raffigura o nella testa recisa del Golia sconfitto e decapitato del David Borghese, o nella testa recisa del 
David del Prado. La radiografia sotto la testa del David ha scoperto un’altra testa cancellata che è un autoritratto del 
Caravaggio: questo dimostra che è una specie di tarlo, di punto fisso della sua mente quello della decapitazione. 
Caravaggio si sente infatti sempre un reprobo, ha un senso del peccato continuo, addirittura eccessivo. Il furor di 
Caravaggio è strettamente connesso al suo fare di pittura, ma non è mai eroico. È un furore che si sottopone sempre al 
rigore e all’ordine della forma, anche nei quadri estremi nei quali ciò che appare alterato è solo la grammatica, mai la 
forma. Il suo è un grido levato in cerca di una soddisfazione, di una sete di verità, ma non lo eleva verso le stelle, non si 
disperde nella infinità dei mondi. La religiosità del Caravaggio, che non immagino necessariamente passata al filtro di 
pratiche devozionali o della stretta osservanza di riti, benché a Malta fosse stato novizio per un anno, si esprime in 
termini assolutamente inequivocabili nella sua singolarissima, personalissima e nuovissima interpretazione dei santi. Di 
san Francesco in meditazione, di san Gerolamo, di san Giovannino, di santi che portano il marchio penitenziale, nel loro 
silenzio; santi che sembrerebbero corrispondere a un sottaciuto desiderio di solitudine, che forse non è arbitrario 
immaginarsi condiviso dal Caravaggio stesso, poiché a ben pensare è tipico di chi conduce una vita violenta, se tuttavia 
crede. Perché è possibile concepire la fede nei termini di una concezione diametrale, cioè come silenzio e solitudine.  

La contrizione e il silenzio sono concetti ignoti a Giordano Bruno, il suo è un mondo di immagini e di infiniti mondi. È 

un mondo irreale, dove non c’è spazio per un Dio incarnato per la salvezza degli uomini. 


