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Il volume documenta lo scambio epistolare intercorso fra Luciano Caruso e Stelio Maria Martini tra 
il 1966 e il 2002, ripercorrendo la storia di una lunga e fruttuosa amicizia tra due esponenti di 
spicco della neoavanguardia verbovisiva italiana. Il carteggio consta di 327 missive che Noemi 
Madonna ha consultato presso il Mart di Rovereto e presso l'Archivio Luciano Caruso di Firenze. 
Le lettere (232 scritte da Caruso e 94 da Martini), ordinate cronologicamente a partire da una 
cartolina inviata da Caruso il 12 aprile 1966, sono corredate da un dettagliato commentate in nota e 
da un regesto con indicazioni circa l'inchiostro, la busta e le dimensioni del foglio.  
Caruso e Martini si conoscono a Napoli dove, negli anni, organizzano dibattiti, mostre ed eventi, 
con l’obiettivo di proporre un'idea di arte caratterizzata principalmente dall'intermedialità, dalla 
scrittura materica e dal rifiuto dell'industria culturale. Il sodalizio ha inizio in seno alla redazione 
del periodico «Linea Sud» (1963-1967), costituita, inoltre, da Luigi Castellano, Mario Persico ed 
Enrico Bugli. Il numero 5-6 ospita per la prima volta la sigla Continuum che, dal 1968, verrà 
adottata come titolo per la pubblicazione di sei cosiddetti «fogli», caratterizzati da opere visive nate 
dal lavoro artistico collettivo di Caruso, Martini, Diacono, Persico e Della Casa. Avvertendo «la 
necessità di individuare nuovi mezzi d'espressione e di trasformare la fruizione dell'opera in 
un'esperienza più immediata e democratica, estromettendo musei, gallerie e librerie dal proprio 
ruolo di mediatori culturali» (Melania Gazzotti, Tra i margini. Editoria e Poesia visiva negli anni 
sessanta e settanta, in Controcorrente. Riviste e libri d'artista delle case editrici della Poesia visiva, 
Torino, Londra, Venezia, New York, Umberto Allemandi & C., 2011, p. 12), Caruso e Martini si 
misurano con il ruolo di editori, così come Eugenio Miccini, Martino Oberto, Sarenco e i fratelli 
Spatola. Sono estremamente interessanti le missive concernenti i loro progetti editoriali e le loro 
collaborazioni su riviste come «Linea Sud», «Uomini e Idee» o «Continuazione A-Z», perché i due 
amici riflettono e si confrontano sulle caratteristiche tipografiche, sui contenuti, sugli articoli 
realizzati da altri autori o sulla fruizione da parte dei lettori, regalandoci un punto di vista interno 
alla neoavanguardia partenopea. Ciò che più emerge dalla lettura di queste lettere è l'impegno quasi 
febbrile di Caruso, Martini e dei loro più stretti collaboratori, nel curare pubblicazioni, mostre ed 
eventi culturali.  
Nell'ampia introduzione intitolata Il carteggio Caruso-Martini, Noemi Madonna evidenzia come 
entrambi gli autori abbiano presto preso le distanze sia dal Gruppo 63 che dal Gruppo 70, adottando 
una via sperimentale alternativa. Caruso, in particolare, critica aspramente gli autori del Gruppo 63 
che, nonostante si proclamino anti-sistemici e anti-accademici, operano (a suo giudizio) secondo le 
linee guida della tradizione. Alla fine degli anni Sessanta, Caruso e Martini entrano in contatto con 
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Martino Oberto, il quale, sulla rivista genovese «Ana Eccetera» (1958-1971), pubblica numerosi 
articoli concernenti il concetto di metalinguaggio che influenza i due autori napoletani 
nell'elaborazione di un modello comunicativo completamente libero dall'alfabeto, dalle figure 
retoriche e dalle regole morfosintattiche. Gli anni Settanta vedono invece la collaborazione di 
Caruso e Martini principalmente con Emilio Villa e Mario Diacono, in direzione di un'arte materica, 
che pone attenzione al supporto con cui viene formata un'opera (p.e. la carta e l’inchiostro). I due 
autori «introducono la teoria della “materia”, l'insieme degli elementi che costituiscono l'universo 
(dagli oggetti di uso comune alla corteccia degli alberi […]) quale entità “viva” e dotata di un 
potenziale estetico» (p. 49). Nel 1976 Luciano Caruso si trasferisce a Firenze e Noemi Madonna 
mette in rilievo la portata di tale trasferimento sia dal punto di vista personale che da quello 
artistico, dando conto dell'intensa attività di promotore culturale con Eugenio Miccini presso la 
Galleria La Piramide.  
Nonostante la distanza, Caruso e Martini continuano a collaborare per l'organizzazione di 
manifestazioni collettive, per la progettazione, riuscita solo parzialmente, di una mostra antologica 
dedicata al gruppo Continuum e per la rivista «E/mana/azione» (1976-1981), un periodico 
eterogeneo caratterizzato dalla ricerca di un linguaggio extraverbale e dalla pluralità di materiali 
pubblicati, da fotografie a poesie visive, da saggi critici a testi filosofici, sotto forma di appunti. Il 
loro rapporto cambia sul finire degli anni Settanta e, soprattutto, all'inizio del nuovo decennio, 
quando Caruso entra in sinergia con l'editore Paolo Belforte di Livorno, mentre Martini si avvicina 
a Franco Cavallo, il direttore di «Altri Termini» (1972-1992) e «Colibrì» (1979-1980), e all'editore 
Giuseppe Morra. Nel 1985, inoltre, Caruso si trasferisce per qualche mese a Napoli, dove si sente 
escluso dalla vita intellettuale cittadina, tanto da decidere di far ritorno a Firenze, abbandonando, 
così, il progetto di allestimento della mostra L'impassibile naufrago. Le riviste sperimentali a 
Napoli negli anni '60-'70 che viene curata solo da Martini. È in occasione di questo evento che 
l'amicizia tra i due poeti si incrina gravemente, come si apprende dalle sferzanti missive che si 
scambiano, in particolare per le aspre critiche mosse da Caruso nei confronti di Martini che, per la 
mostra, coinvolge personalità legate all'ambiente accademico e all'industria culturale. Dal 1987 i 
due intraprendono percorsi artistici estremamente difformi che vedono l'avvicinamento di Martini a 
Sarenco, a Pignotti e a Miccini, ma anche l'intensificarsi dei rapporti di Caruso con l'ambiente 
avanguardistico toscano e meridionale. L'amicizia tra Martini e Caruso, dopo anni di freddezza e di 
distanza, si rinsalda nel 2002, quando le condizioni di salute di Caruso peggiorano fino alla sua 
scomparsa. Madonna, in questa panoramica che va dal 1966 al 2002, intreccia sapientemente il 
discorso artistico-letterario con quello personale, centrando l’attenzione soprattutto sulle opere 
realizzate dai due autori in questo periodo. In particolare la scrittura materica trova il suo 
compimento nel libro d'artista che sia Caruso che Martini adottano quale luogo fisico di 
contaminazione tra oggetti di natura eterogenea, che non richiede un'interpretazione quanto 
piuttosto una fruizione tattile e visiva, al fine di creare un'opera unica, irripetibile e che si collochi al 
di fuori dell'industria editoriale. 
L'articolato volume di Noemi Madonna è arricchito dagli interventi di Teresa Spignoli, Duccio 
Dogheria e Sonia Puccetti Caruso. Spignoli, nella breve introduzione, rimarca la natura ibrida e 
polimorfica dei gruppi neoavanguardistici, auspicando un più approfondito studio del periodo 
attraverso la documentazione d’archivio, quale strumento imprescindibile per comprendere 
esperienze – come quella di Caruso e Martini – che programmaticamente si situano nella zona di 
intersezione tra letteratura e arte. L'intervento di Dogheria si concentra, invece, sull'importanza 
dell'archivio di Martini, donato al Mart nel settembre 2009, per la ricchezza di volumi, opere d'arte, 
periodici e carteggi con autori come Giuseppe Desiato, Guido Biasi, Mario Persico, Ugo Carrega, 
Mario Diacono, Arrigo Lora-Totino, Eugenio Miccini e Sarenco. Il fondo archivistico è organizzato 
in sette serie tipologiche e comprende ben 421 fascicoli che rappresentano un patrimonio di 
notevole pregio per lo studio della poesia verbo-visiva. 
Sonia Puccetti Caruso (Luciano Caruso e la “rappresentazione” del suo archivio) dà conto della 
relazione intrinseca tra gli archivi dei due sodali, descrivendo la struttura ragionata dell'archivio di 
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Caruso che consta di 12 sezioni organizzate secondo un criterio che va dal generale al particolare, 
partendo dalla raccolta di materiali riguardanti la commistione tra parola, immagine e suono, per 
giungere alle opere eterogenee realizzate dal poeta.  
A conclusione dell'imponente volume, gli apparati rappresentano uno strumento estremamente utile 
per il lettore e sono suddivisi in Riviste («Altri Termini», «Ana Eccetera», «Antipiugiù», «Colibrì», 
«Daedalus», «Dettagli», «E/mana/azione», «Le Brache di Gutenberg», «Linea Sud», «Oltranza», 
«Patapart», «Quaderno», «Risvolti», «Rivista d'artista», «Silence's weke», «Terra del fuoco», 
«Uomini e Idee» e «Visual»), Autori (Vincenzo Accame, Guido Biasi, Antonio Bueno, Enrico 
Bugli, Franco Capasso, Renato Carpentieri, Ugo Carrega, Luigi Castellano, Franco Cavallo, Henri 
Chopin, Pietro Pasquale Daniele, Giuliano Della Casa, Giuseppe Desiato, Mario Diacono, 
Francesco Saverio Dodaro, Jochen Gerz, Giuliano Longone, Arrigo Lora-Totino, Franco Magro, 
Eugenio Miccini, Giorgio Moio, Magdalo Mussio, Anna Oberto, Martino Oberto, Mario Parentela, 
Mario Persico, Corrado Piancastelli, Emilio Piccolo, Felice Piemontese, Lamberto Pignotti, 
Giovanni Polara, Roberto Roversi, Lucio Saffaro, Sarenco, Emilio Villa, Franco Visco, Ciro 
Vitiello e William Xerra), Bibliografia selezionata e Indice dei nomi.  
Il carteggio Caruso-Martini 1966-2002 si pone come avamposto imprescindibile per lo studio e per 
una più completa comprensione del percorso poetico ma anche personale di Luciano Caruso e di 
Stelio Maria Martini, due autori per i quali manca ancora un'indagine critica sistematicamente 
organizzata.  


