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Che la scrittura fosse, per sua stessa caratteristica, uno strumento chiave per 

un'azione tanto diretta quanto irrituale nelle dinamiche politiche e culturali della 

società del suo tempo non poteva non essere chiaro, fin dagli inizi, al giovane 

Luciano Caruso, studente in filosofia, curioso d'arte e poeta dotto, ma anche 

temutissimo agitatore di idee, nella Napoli dei primi anni Sessanta. 

Ed è fuor di dubbio che, come chiarisce Alessandra Acocella in questo 

studio monografico tanto puntuale quanto lungamente atteso e necessario, 

Luciano Caruso sia stato, in quanto artista, « radicalmente fuori dal sistema,,. 

Ma questo suo esser fuori si rivela adesso, a una lettura lucida e approfondita, 

quasi foglio per foglio, del lavoro verbovisivo di quei primi formidabili tredici 

anni (1963-1976), inneNato da una sua fondamentale sistematicità. Fuori 

da ogni accademia - artistica, letteraria, filosofica, critica -, anche da quelle 

dell'avanguardia e della neoavanguardia consolidate e della contestazione di 

massa, Caruso dimostra di essersi saputo ritagliare un proprio spazio non 

irrilevante in un'attività al tempo stesso singolare e collettiva. 

« Perché Caruso - come scriveva Lea Vergine nella sua lettera/ 

presentazione del 4 dicembre 1975 - non è problema da poco, si sa». 

La scintilla per innescare propositivamente un rinnovato fare 

artistico sprizza, per lui, dall'attrito tra la rappresentazione verbale e la 

rappresentazione visiva della realtà: l'assembramento su più livelli, collage+ 

scrittura + fotografia + grafica, di elementi di senso, immagini e testi, prelevati 

dalla tradizione culturale più ricercata o dall'editoria popolare, restituisce a 

palinsesto una nuova e dirompente possibilità d'espressione, che è tanto più 

attuale quanto più si rivela immune da ogni convenzione di scuola e libera da 

ogni velleità di riconoscibilità e d'appartenenza. 

Il consistente nucleo di opere preso in esame in questo volume -

quasi un catalogo già bell'e pronto di quell'ipotetica antologica che Napoli 

dovrebbe finalmente decidersi a regalarsi - e la capacità, non scontata, di 
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contestualizzarle entro un tessuto problematico e variegato fatto 
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scritture e di quadri, ma soprattutto di iniziative espositive ed editoria!·, d. . . , 1 operazioni 

e interventi pubblici, e prima ancora di collettivi, di dibattiti e di relazioni, restituiscono 

la narrazione di una storia e il profilo di un artista e di un pensatore che dovremmo 

preoccuparci di conoscere così poco. 

Quanto il racconto che comunemente facciamo del percorso dell'arte e della 

letteratura del nostro Novecento è un tracciato imbastito attraverso argomenti 

ricorrenti e luoghi comuni, che aspettano, in realtà, di essere messi al vaglio della 

filologia e del metodo storico, in un'indagine che si provi a restituire, col minimo 

tasso di pregiudizio possibile, quello che effettivamente è stato? Se è vero -

come scriveva Wittgenstein, una delle figure di riferimento cardinali di questi anni 

per l'autore - che «spesso riusciamo a scorgere i fatti importanti solo dopo aver 

soppresso la domanda "perché?"» (Ricerche filosofiche, 1967, citato in Caruso, 

Wittgenstein in Italia: il problema del limite, 1973), studiare bene Caruso è già un 

passo fondamentale nella conquista di nuove postazioni di awistamento. Perché ha 

coniugato programmaticamente, in un'unità inscindibile di senso che è l'elemento 

più convincente e discernibile della sua poetica, un'essenziale attitudine estetica con 

la tensione ideologica e politica. La necessità di fare appello ai sensi, nel modo più 

alto, più articolato e più studiato, per rappresentare fenomeni e concetti all'intelletto 

non viene mai meno nel suo lavoro d'artista; e la convinzione che la dignità della 

mano e dell'occhio non siano seconde alla lucidità della mente, nell'espressione 

visiva delle proprie posizioni di critica morale e sociale, non viene mai abiurata, 

neppure negli anni in cui la dogmaticità del concettuale internazionale sembrava 

comportare di necessità una deriva verso un riduzionismo logico e linguistico O verso 

la ripetizione non mediata di forme e moduli precodificati. La povertà apparente dei 

suoi materiali e dei suoi mezzi - come riveleranno poi, per contrasto, le preziosissime 

carte istoriate dei decenni trascorsi a Firenze, dopo il 1976 - è, in queSte opere 

, I . t I lta spericolato, delle napoletane, consustanziale alla ricchezza e ali e evars,. avo 

. 1· ·tt Ile azioni performative, 
strutture retoriche e di pensiero: dal semplice fog 10 scn o, a 
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agli album/dossier di documentazione, alla fantastica e proverbiale disparità dei 

formati editoriali adottati, alle molteplici forme del collage e dell'assemblage, 

da lui ribattezzato "anticollage", per metterne in risalto le possibilità dilaniatone 

e non quelle più tradizionalmente Crikompositive e formative. 

È evidente che in questa sua chronica o periplo, dalla Chronica de 

Parthenope (1965-1967) all'ultimo libro-opera Periplo (2002), come in ogni 

altra progressione temporale o geografica, l'episodio più rilevante - quello 

destinato a lasciare la traccia più duratura sul poi e, probabilmente, sul sempre 

- dev'essere per forza di cose il termine o l'approdo. Cioè quella Piccola, ma 

non trascurabile, teoria della citazione composta tra il 1970 e il 1974, nella 

quale il limite intrinseco «della scrittura poetica come citazione» prende forma 

nell'opera attraverso la moltiplicazione della grafia manuale, qualificandosi 

come elemento cardine di una nuova operatività analitica propriamente 

concettuale che attraverso «la citazione della scrittura, o antiscrittura» finisce 

per accedere, nuovamente, alla «poesia» CStelio Maria Martini, Del poetar 

citando, 1984). 

In tale messa a punto, Caruso si qualifica come una delle voci più 

tempestive e autorevoli nel dibattito italiano su quella condizione di 

superamento trasversale della neoavanguardia che di lì a poco avremmo 

imparato a chiamare "postmoderna". La sua citazione « non è soltanto 

una rappresentazione nella quale si insinua il sospetto del doppio inutile, è 

specchio sottilmente deformante che rivela e mette a nudo, a ben guardare, 

la natura impossibile e assurda dell'esistente». 

Si vive una continua autocitazione, quanto più si pretende di "spiegare" che 

cosa si è; bisogn[erebbel rifiutarsi (Piccola teoria della citazione 1974). 

Giorgio Zanchetti 




