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Seminario delle arti dinamiche. Germogli 
 

LETTERA IN MARGINE ALL’INCONTRO CON GIANNI CARAVAGGIO 
Tommaso Di Dio 

 
 

Cari amici, 
 
avere come ospite il maestro Gianni Caravaggio è stata una grande occasione per noi. È sempre 
importante tenere fermo un punto: quanto Mechrí possa diventare un luogo di invocazione, di 
chiamata alla comparizione e all’ascolto reciproco delle parti. L’incontro con Caravaggio è stata 
anche dunque un’occasione di rammemorazione di questa possibilità, ma è stata anche il volano di 
ulteriori urgenze; di queste vorrei provare a comporre un modesto – e un po’ disordinato – regesto, 
elencando alcuni punti del suo discorso che mi hanno più colpito. Spero possa diventare una traccia 
di lavoro, un’indicazione di traiettorie possibili. 
 
1. Circoli 
 

Innanzitutto, mi ha colpito che l’intervento di Caravaggio sia partito ricordando che l’opera d’arte 
è la produzione di un’esperienza condivisibile. Già su queste parole potremmo soffermarci a lungo, 
chiedendoci non solo il loro senso esatto, ma anche (come tutto il preziosissimo lavoro di Carlo Sini 
nel Seminario di filosofia ci suggerisce di fare) soffermandoci e chiedendoci per quali sfondi e sentieri 
impliciti un artista possa giungere a esprimersi così. Poteva essere lo stesso per Giotto, per Canova, 
per Picasso? Perché per noi un dire così non fa problema e risulta inavvertitamente comprensibile? 
Sta di fatto che queste parole con cui Caravaggio ha deciso di aprire il suo intervento risuonano con 
tante altre su cui Mechrí ha lavorato negli anni, in una sinfonia di echi e di sfondi; ma è pur vero che 
il suo discorso ci ha instradato verso una loro declinazione peculiare a cui è bene dapprima attenerci. 

Gianni Caravaggio ha sottolineato quanto, fin dall’inizio della sua formazione accademica, 
l’esigenza di dare forma ad un’esperienza condivisibile sia stata connessa con la dimensione che lui 
ha definito della responsabilità. Ha ricordato di quando, nella cerchia degli alunni del suo maestro 
Lucio Fabro, ci si interrogava su come corrispondere, in quanto artisti, alla realtà. Caravaggio ci ha 
raccontato che essi interpretavano la domanda legandola ad un’altra, che indicavano con una parola 
carica di significato e di echi: la parola testimonianza. Realtà, responsabilità, testimonianza, dunque: 
cosa significa legare in un vortice comune queste parole? E quali sfondi apre questa legatura, del tutto 
sorprendente, perché di certo non così diffusa nella pratica comune dei nostri saperi? Eppure, la 
domanda – ed è un passaggio notevolissimo – non vorrebbe una risposta che si situi passivamente su 
di un plateaux teorico, ove potrebbe svolgersi una mera concatenazione concettuale, ma nel clinamen 
che è Caravaggio (o, per dirla ancora con Sini, nella “strozzatura biografica” del suo corpo e del corpo 
dei suoi saperi) diviene subito un richiamo operativo, per così dire: si rivolge subito ai “materiali di 
lavoro” e si connette a quella che Caravaggio ha chiamato la qualità aptica della scultura. Caravaggio 
ci ha da subito mostrato che la domanda non è lì per avere una risposta, ma è innanzitutto un punto 
di giuntura operazionale, tutt’altro che innocente: proviene da una specifica comunità operativa e 
produce una serie di operazioni che la domanda già di per sé contempla e predispone. L’esempio che 
Caravaggio ci ha infatti introdotto è stato relativo alla capacità della materia di testimoniare un certo 
lavoro. Ricordate? Un esempio da scultore: come può accadere differentemente? Ha parlato della 
capacità del lavoro di Bernini o di Michelangelo di fingere, mediante il marmo, altri materiali, 
affinché quel materiale si mostrasse capace di testimoniare il lavoro stesso. Strana circolazione… 
sembra che l’opera che era in vista di quelle parole fosse un lavoro che, mentre fa altro, è capace di 
testimoniare se stesso. La “cosa” che chiamiamo “opera” emerge dunque in una relazione che lega 
percezione sensibile e azione, presente, passato e futuro, in un qui che è spaziatura circolare, 
retroflessa e autodichiarante: eccoci nell’opera. È quanto ha provato a fare con quella scultura 



 2 

giovanile del 1992, ispirata dalla figura di Karl Marx: dare corpo (ovvero, spazio: estensione 
operativa) ad un’ideologia. L’arte della scultura ci viene incontro come arte della forgiatura proprio 
perché è capace di trasformare ciò che è esperito come ideologia (astratto, immateriale e inavvertito), 
in una spaziatura concreta e adoperabile, in una circolarità risonante: una relazione operativa fra i 
presenti. Leggo bene? E se sì, cosa significa questo esercizio di stretching? Esercizio dal quale non è 
estranea una certa dose di ironia, di giocosità, di liberatoria irriverenza? Deformare la materia 
inavvertita del mondo perché torni percepibile e plasmabile? Fare un serissimo gioco con la verità e 
le sue mille maschere? 
 

Da qui, la polemica a cui Caravaggio ha appena accennato e che sembra essere stata l’inizio di un 
fare più suo. Ci ha descritto come la sua arte abbia preso le mosse anche andando contro un certo 
modo di intendere l’arte cosiddetta concettuale. Caravaggio ha contrapposto un’arte che dà per 
scontata l’universalità su cui si fonda, ad un’arte la cui universalità è invece poetica, poietica, ovvero 
prodotta, rifatta da capo, per scoprirla già da sempre lì.  Caravaggio ha più o meno usato queste 
parole: l’arte per lui avrebbe dovuto scoprire «qualcosa fuori di me che potrebbe essere già in me 
stesso, ma senza essere personale». Mentre l’arte concettuale (poniamo, per esempio, la celebre opera 
di Joseph Kosuth, One and Three Chairs, del 1965, ora a New York, al MoMA) considera 
l’universalità della rappresentazione fotografica, linguistica e la forma della “cosa sedia”, come 
univoche e condivise in un a priori, l’arte che aveva in mente Caravaggio intendeva produrre questa 
universalità, concentrandosi dapprima sulle particolarità sensibili e poi da queste facendo sorgere, 
poieticamente, universalità locali. Non è forse questo che Caravaggio intende quando scrive nel suo 
brano teorico Rendere particolare il generico (1997) che «in arte la particolarità è un’esperienza 
poetica»? Riporto le prime righe del testo: 
 

I miei lavori ambiscono ad una dialettica reale che posso pensare/immaginare esclusivamente come 
particolarità. In arte la particolarità è un’esperienza poetica ovvero artistica. Essa è stimolo che avvia 
l’immaginazione e cioè la coscienza. Questa dinamica si rivela come carattere performativo (crea 
forma): è un atto creativo e questo mi fa pensare a una definizione dell’arte come fenomeno iniziatico. 

 
Cosa è questo «qualcosa fuori di me» che è in me, ma «senza essere personale»? Un “me stesso” che 
non è dato aprioristicamente, ma è prodotto come presupposto stesso di quell’esperienza che lì sta 
avvenendo? Stiamo forse parlando di un fare che produce la sua origine? Stiamo forse dicendo – più 
precisamente – che, certo, ogni fare produce la sua origine (almeno: ogni fare strumentale), ma non 
tutti sono in grado di farcela toccare (qualità aptica del fare), ovvero di far toccare coloro che 
partecipano del circolo stesso in cui si producono? Così che mentre costruiscono un perimetro di 
relazione, ovvero l’insieme esteso dei punti particolari che formano il cerchio, punti-impulsi, punti 
stimolo, forgiano e percepiscono l’origine – la base universale – di quello stesso circolo in cui e di 
cui consistono? Questo fare avrebbe appunto il senso di un inizio: sarebbe un «fenomeno iniziatico». 
Ma l’opera a cosa esattamente inizia? 
 
2. Spazi 
 

Per Caravaggio, l’opera inizia all’inizio? A partire dalla capacità di trattenere lo sguardo, di 
sospenderlo e catturarlo, affascinarlo e di farlo restare (Caravaggio ci ha ricordato a questo proposito 
un’esperienza personale importante e su cui si dovrà tornare: la visione del quadro del 1506 di 
Giorgione, noto con il titolo La vecchia, conservato presso la Galleria dell’Accademia), l’opera 
dispone una certa esperienza che potremmo definire con le parole che Caravaggio stesso usa in un 
altro suo lavoro teorico, dal titolo L’Opera d’arte come dispositivo per atti demiurgici (2008). 
Leggiamo: 
 

L’opera d’arte come dispositivo per atti demiurgici dà la possibilità di ripercorrere se stessi nella storia 
dell’universo ma nello stesso tempo offre la possibilità di poterne uscire fuori e porsi in uno spazio 
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demiurgico al di fuori della storia dell’universo e quindi dalla nostra storia con la possibilità sgravante 
di iniziare un altro mondo e metterlo in concorrenza a quello esistente.  Quindi opera e spettatore sono 
gli agenti di un gioco iniziatico cosmico che l’artista ha predisposto ma che non governa 
completamente. […]  
L’atto artistico in quanto atto demiurgico si rigenera sul suo dispositivo; se non accade, l’atto artistico 
resta in potenza. Ricreare l’atto artistico è scoprire l’enigma del dispositivo. L’opera d’arte come 
dispositivo è la creazione che predispone alla creazione. 

 
L’arte è un dispositivo poetico e demiurgico perché, da un lato, “rende denso” (dichten) in una 
estensione sola, in un qui, «la storia dell’universo», ovvero tutto il passato che ci ha condizionato e 
resi così come siamo; dall’altro, perché crea (è Dichtung: indica\dischiude) questo luogo come 
l’origine possibile di ogni futuro inizio: ci indica (indica noi, lì, colti in quel fascino e in 
quell’estensione, per quanto dura quel fascino e quell’estensione) come il futuro di ogni futuro. 
Caravaggio ha anche chiamato questa esperienza con un’espressione che è divenuta poi il titolo di 
una sua ultima mostra: Quando la Natura era giovane (2021), ovvero quando il passato, la «storia 
dell’universo», torna presente qui e si dona come futuro «al di fuori della storia», in un contrattempo 
mnestico che è uno dei meccanismi peculiari dell’opera d’arte (e su cui abbiamo lavorato già nelle 
lezioni sulla figura di Orfeo)1. 

Pensiamo all’opera che Caravaggio ci ha mostrato, The unknown (2005), in cui le venature 
bianche di un cubo di marmo nero (nulla come la pietra è capace di testimoniare sensibilmente la 
storia cosmica del pianeta) sono state predisposte ad arte, in maniera tale che tendano – con le parole 
di Caravaggio – «verso l’ignoto», verso una condizione marginale, esposta, apicale, in cui l’universo 
«non è ancora formato», e si rivelino così tese verso il «morbido»: la pietra, ai margini della forma, 
torna molle, plasmabile, torna macchina morbida. Qui si vede benissimo che il fare di Caravaggio ha 
sempre di mira la dimensione aptica, la percezione materica singolare: fa percepire (è efficace, per 
usare un termine su cui a Mechrí abbiamo tanto lavorato). Ma vorrei che si notasse che il suo non è 
un pensiero solo della materia, nel senso che ha la materia per oggetto, ma è un pensiero con la 
materia: pensa e, insieme, torna alla materialità del pensiero, alla sua consistenza, al suo peso. La 
materia estesa del mondo diviene sintassi di un discorso demiurgico e poietico, relazionale. Ciò che 
a noi interessa di più, forse, è proprio soffermarci su questa evidenza ed esercitarci a non perdere di 
vista che ogni fare è così: ogni fare pensa e pensa materialmente (soppesa la gravità del mondo che 
ha posto in prospettiva), articolando con precisione (ecco la praecisio di cui parlò Carlo Sini?) e così 
dischiudendo spazi, mediante e nei materiali cosmici, ovvero: in noi e in nessun altro dove che non 
sia un noi. 

Ma forse nessun lavoro di Caravaggio mi ha colpito di più di quello che porta il titolo di 
Immagine seme (2010), rivisitazione di un’altra opera chiamata Dispositivo per creare spazio (2007). 
Non solo perché torna la dimensione del nero (come non cogliere un’eco provvidenziale dell’ottagono 
battesimale della Rothko Chapel di Huston?), ma anche perché in questa opera si fa esplicito il tema 
dell’azione. (Una nota a margine: cosa è successo fra il 2007 e il 2010? Perché Caravaggio ha sentito 
di dover tornare su quel lavoro? Cosa muove un artista a tornare? In che senso l’opera del 2010 
completa quella del 2007? Cosa c’era di superfluo e cosa di necessario? Sarebbe interessante, per noi, 
meditare sul senso di un fare che sì, si dà in opere, ma per il quale l’opera è un’approssimazione, un 
avvicinamento, una prova, un tentativo, che non si dà mai come conclusivo, ma sempre perfettibile 
in una successione scandita, ma aperta e diveniente.) 

L’opera Immagine seme si compone di una lastra di marmo nero del Belgio (privo questa volta 
di venature). La lastra viene appoggiata ad un muro che viene successivamente strofinato con una 
carta ruvida sicché cada sulla superficie nera della lastra una cascata di frammenti di intonaco bianco. 

 
1 Mi riferisco, per esempio, al ciclo di incontri, all’interno degli appuntamenti Letture del mercoledì, dal titolo Non un 
abisso ma una scala, tenuto fra il 25 novembre e il 9 dicembre 2020 a mia cura; tutti i materiali sono reperibili qui: 
http://www.mechri.it/archivio/2020-2021/. Ma sulla figura di Orfeo, è per noi di fondamentale lettura Carlo Sini, La 
sapienza orfica, in Il metodo e la via, Mimesis, Milano, 2013. 
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La superficie allora si anima: diviene un dispositivo per immaginazioni possibili. L’opera si fa 
schermo: appare una nevicata? Oppure un cielo stellato? Chiunque vede: e vede ciò che è (finanche 
uno sportello di macchina oppure niente). L’immagine è già in noi e l’opera semplicemente la «attua»: 
in noi, per noi, mediante noi (ecco la titana Mnemosyne!). In questa opera l’azione «traspare» da ciò 
che si vede. La polvere bianca diviene ciò che rimane della qualità effimera dell’azione (ciò che si 
perde irrimediabilmente in ogni fare di ogni fare); la polvere è costruita con (symballein) ciò che 
invece offre attrito, ovvero il marmo nero, l’eterno, per cui, su cui, l’effimero si dà a vedere: il 
supporto di ciò che accade. L’uno mostra l’altro, l’uno è l’altro: l’effimero e l’eterno sono intrecciati, 
mossi l’uno come l’altro dalla gravità della terra, ovvero – giova ribadirlo – in noi e in nessun altro 
dove che in noi. 

Ma dire “noi” cosa significa? Ecco: per inveterata tendenza, per abitudine, siamo portati a 
credere che quando si scrive “noi” si dice qualcosa, una “sostanza”: non è così. Quando dico “accade 
in noi” vorrei indicare uno stato momentaneo, transeunte, storico, passeggero, effimero, locale, 
determinato da condizioni e pregetti assolutamente locali. Accade in noi, come dire: accade qui, se e 
solo se. L’opera è verifica di se stessi, innanzitutto. Sebbene l’Occidente sia stato stregato dall’idea 
dell’arte come aere perennius, oggi dobbiamo dire che è una bugia: l’arte è tale solo localmente, 
momentaneamente, date precise condizioni. In questo la nostra arte è finalmente tornata organica, 
ecologica: come le opere dei primi uomini nomadi e non più come quelle delle prime civiltà agricole, 
ossessionate dalla stanzialità e dalla monumentalità, è composta interamente di materie deperibili, 
che si allestiscono per un momento e che nel tempo si fonderanno nella polvere della terra: che già 
sembrano ambire a questo disfacimento.  

In questo senso, l’opera diviene un paesaggio, come Caravaggio sembra suggerire. L’opera è 
un «paesaggio momentaneo», l’apertura di uno scorcio iniziatico, di una “veduta”, di un “ritmo” che, 
l’attimo dopo, potrà diventare nulla, niente. Ricordate l’opera Lo stupore è nuovo ogni giorno (2008)? 
Qui Caravaggio con materiali poverissimi, ci lascia una scultura immensa. Un foglio sottile di metallo 
è forato seguendo la disposizione delle stelle nel momento in cui nasce l’artista; una volta forata, il 
foglio è adagiato a terra e cosparso di borotalco. Quando si solleva il foglio e lo si sorregge con 
un’asticella, l’opera appare: essa si compone dello stupore del riconoscersi nati e nati in una 
congiuntura cosmica. L’effimero e l’eterno: la traccia leggerissima del borotalco si stampa sulla terra 
e disegna la figura che per un momento, il momento della nascita dell’artista, l’eterno movimento 
delle stelle ha lasciato intravedere. Scoprire il foglio è vedersi, letteralmente, un attimo dell’universo: 
coinvolti da un inizio che è prima di noi.  

Per noi è interessante che, se abbiamo ascoltato per bene le parole di Caravaggio, è chiaro che 
l’artista è ciascuno e ciascuno per sé: l’artista è l’agente, l’attuante, colui che si presta ad un esercizio, 
che si predispone allo stupore di scoprire la lamina. Caravaggio presta la sua costellazione 
momentanea, la sua estensione terrena, solo al fine di porgere un esempio. Ma in che senso? Nel 
senso che l’artista è colui che prova per primo su di sé, sulla sua propria particolare estensione 
cosmica, l’esercizio di stupore: è il protoantropo e contemporaneamente il “secondo Adamo”2. È il 
primo uomo, nel senso che si pone nel mondo come colui il quale, nomade, deve trovare strategie di 
orientamento, macchine e marchingegni per ritrovarsi, per collocarsi, per fare spazio del proprio 
agire; ma contemporaneamente è il battezzato, colui che è nato due volte, colui il quale corre il 
pericolo di immergersi nell’acqua nera per rinascere corpo incorruttibile, ovvero rinascere come 
sapere salvato: cioè saper fare che si tramanda e propone agli altri, da rifare e rifare per gli altri infiniti 
corpi che verranno (di questo abbiamo parlato anche nella prima sessione di quest’anno).  

 
3. Domande 

 
 

2 Paolo, Romani, 5, 12-21, dove si pone esplicitamente il confronto fra Adamo e Cristo e in particolare il passo 17: «Infatti 
se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l’abbondanza 
della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo.»; ma anche 1 Corinzi, 15, 22: 
«Poiché, come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati». 



 5 

Le domande che mi restano sono molteplici: le elenco così, scabre, per comodità. 
 

Cosa significa fare perimetro dell’azione artistica? Ovvero come l’azione artistica, mediante la 
forgiatura di corpi, cioè la pratica poeitica, crea uno spazio? Che legame ha questo con la costruzione 
di un’ara, di una superficie rituale? Cioè: come si costruisce un tempio? In che senso poi Caravaggio 
ha parlato di “impulsi” e “stimoli”: sembra che questi descrivano un’idea di corpo umano che mi 
interesserebbe indagare.  
 

Ma infine vorrei lasciare circolare fra i soci un testo che amo molto. È un testo del poeta 
Emilio Villa, scritto nei primi anni ‘80, frutto di un’intensa relazione d’amicizia con Jiddu 
Krishnamurti, che sarebbe morto nel 1986 e che non ebbe così mai occasione di leggere questo dono 
dell’amico. Di questo testo, che si intitola Domande a Krishnamurti, vorrei soprattutto che i soci 
leggessero innanzitutto lo stile del domandare; poi che si concentrassero sulla seconda metà, la parte 
che inizia con la domanda «Una rosa che cos’è? è un miracolo esemplare?» (p. 701): 

 
Una rosa che cos’è? è un miracolo esemplare? 
o è una produzione inutile dell’universo organo vegetale? 
o è solo uno stimolo dei sensi? 
o è una aggressione dei sensi? 
esiste un progetto, 
una prospettiva, 
una proiezione 
di una umanità futura a cui noi possiamo responsabilmente e co- scientemente lavorare-collaborare? 
(e in che modo, se sì?) 
o dobbiamo rifiutarci, 
allontanarci 
e esaurire l’universo nella nostra misura interiore (intendendo che la nostra misura interiore è tutto il 
mondo possibile)? 
 

Fra le tante suggestioni che queste domande suscitano, una vorrei che fosse oggetto di particolare 
attenzione: la duplicità fra «esaurire l’universo» in una «misura interiore» e l’ipotesi di «lavorare-
collaborare». In che senso, mi sembra, l’arte di cui stiamo parlando tiene insieme le due ipotesi e così 
non mostra di essere né una fuga in un mondo interiore né un modo cieco di agire fra le persone? Mi 
sembra questo possa essere un modo in più per approfondire quanto Caravaggio ci ha detto del suo 
modo di pensare il valore politico della sua arte: cosa significa infatti un’arte che non si rivolge alla 
moltitudine, ma ai molti intesi come ciascuno in particolare? Si sta forse immaginando un’arte della 
parte per le parti, ciascuna per sé? Esiste insomma una forma di azione che tenga il plurale stretto e 
avvinto nel corpo del singolare? E qui mi fermo. 
 
Un caro saluto, 
Tommaso Di Dio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


