
GIORGIO MOIO 

OMAGGIO A LUCIANO CARUSO PER IL QUASI 

VENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE  

(2002-2022) 

 

 
 

 

Come la libertà* 

 

come la libertà 

non quella liberista 

immense; est; la; mémojre; 

le; forme; de; genoux; logotés; 

                       il; senso; appeso; 

                                 ;&; 

                               lento; 

 

dans… l’ 

ardeur… 

de… 

no… 

uv… 

ea… 

u; u; u; u; u; u; 
                                                                                      sole– 

                                                                                                –:[il; 

come la libertà 

non quella liberista 

questo; 



            ): eccitante; 

                               ): afrodisiaco; 

chôme; de; a; broujllller; 

                                                            _____ le… jeu… 

dérobe…le…sang…de…mjlle…sens… 

                                                                  ogni; senso; ha; una; 

par; 

tik; 

ola; 

rit; 

à…à…à…à…; 
ki; ko; nosce; veramente; la; voce; del; mare?; la voce della 

libertà 

                                                                      ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?; 
che; ruba; et; bura; per; es; 

 

 

                                      ……le…allegörie…di…una…lingua; 

                                                                                                   ;[ritro– 

 



 
 

vata; 

non certo un comizio di politicanti 

un aggiotaggio per il proprio vantaggio 

ki : kô : nosce : unalînguaslînguata : la lingua della libertà 

p o s t o – c h e– s i – c o n o s c a – u n a – l i n g u a – s l j n g u a t a – 

rasposa–al–giorno–doggi– 

e/o…le parodie…dê…lü…viento… 

i : paradossi : dellaccua : il grido di libertà 

dei bambini lasciati morire per strada 

o nel mare nostrum senza una croce 

      quale : kulour : 

                                : ] : cuale : odour : 
                                                                                              ; ] ; kuale; umour; 

–trova– 

–posto– 



 
 

–nella– 

–tua– 

–dimora?– 

se non sei libero 

se; robe; di; rebo; annuncia; vecchie; cuciture; 

– tutto; perché; 

                                 – in; realtà; 

                                            – le notizie; sugli; avveni– 

                                                       menti; nonavvengono in 

libertà di stampa 
                                               mentono…mentuliche; 

si dice ma non si dice nella decenza di una dicitura 

                                                  ;[le; notizie; sugli; accadi– 

                                                            menti; nonaccadono; 

                                                               mentono… mentuliche; 

                                                                   piagniggiamenti – 



                                                                          piagniggerati – 
 

 

che; 

sanno: meno; di; una; zuppa; daglio; 

di; un; capez 

zolo; insanguinato; 

noto; per; es; che; la; parola; ha; unamaca; imperg 

olata; 

un…respiro…affannoso…; 

come la libertà 

non quella liberista 

che; il; sogno; est; un; vjeux; rêve; adousé; 

vizzo; senza; kkiù; nu; skizzo; ca; skazza; 

e : le : polpette?; 

che; di; solito; 
si; danno; la; domenica; 

sono; poco; gusss  

tose; rjsss  

petto; per; es; a; un; coniglio; 

cotto; nel; vin; del; trentin; 

e; questo; – perché; – tutto; si; diss 

olve; 

fuori e dentro montecitorio 

dove la libertà è una guerra onomatopeica: li... ber... ta 

si; fa; aria; rangiaticcia 

fatto; 

apprivois.......é; 

 

* da Un vibrato continuo, con poesie visuali di Luciano Caruso, Edizioni Riccardi, 2002. Il testo è 

stato modificato per questo numero di “Malacoda”. 
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Alcuni stralci dalle lettere di Luciano Caruso che ripercorrono la strada che portò alla pubblicazione 

di Un vibrato continuo (Edizioni Riccardi, 2002, pp. 24) 

 

Firenze, 9/2/2001 

 

[…] 

E veniamo al libro: è falso, io ti avevo detto subito di sì, ma tu forse non mi hai creduto. A me poi la 

data di aprile-maggio1 va benissimo. Il titolo si può modificare in un VIBRATO CONTINUO e come 

sottotitolo SEGNI BAROCCHI?2 mi sembra che funzioni meglio. Per il resto (formato ecc.) mi va 

bene tutto. Non sono d’accordo sul titolo manoscritto in copertina, fa troppo “fatto in casa” e il libro 

invece è stampato. Per rendere preciso il tutto (17x25 va più che bene), si potrebbero fare 49 copie 



con un piccolo intervento sullo stampato e altre 19 con un piccolo collage originale3 che io farei uno 

per uno su cartoncino 16,5x24,5 uguale alla carta usata e che tu mi farai avere. Tutte queste cose te 

le dico perché devono andare nel colophon finale. 

Se nelle mie cose si potesse fare un piccolo fondino per rendere meglio gli originali (come vedrai tu 

stesso) io avrei già in mente qualcosa di buono. Per ora ho solo letto le poesie che (tranne l’ultima)  

 

 

 
 

mi sembrano davvero buone, ma presto avrai mie nuove, nel senso che ti manderò gli originali e 

amen, poi sta a te. L’ultima poesia4, intendiamoci va bene, mi sembra solo un po’ troppo 

dichiaratamente di poetica, a quanto mi spinge a tenerla. 

[…] 

 

 

 

Firenze 12/2/2001 

 

Caro Giorgio, 

con i pezzi che ti ho spedito venerdì (a proposito, fammi sapere subito subito se tutto è arrivato, 

evitando furti ecc. ecc.) e i 6 di oggi, mi sembra di averti mandato ormai un’intera mostra del Caruso. 

Conservali in archivio (tu o Carlo5) con cura, credo che mai ho [sic] messo tanta passione nel 



realizzare questa finezza che ti mando. Spero solo che siano quello che tu ti auguravi per i tuoi testi. 

Parlamene e dimmi a caldo6 quello che ne pensi. 

I titoli sono i seguenti (presi rigorosamente dai tuoi testi trascritti): 

1)  si alza il vento / SI ALZA IL VENTO 

2)  la pariglia / LA PARIGLIA 

3)  prolombe et allombe / PROLOMBE ET ALLOMBE 

4)  immense est la mémoire / IMMENSE EST LA MÉMOIRE 

5)  cuale kulour / CUALE KULOUR 

6)  fottere il vento / FOTTERE IL VENTO. 

Non ti nascondo che un po’ mi dispiace separarmi da questi lavori, ma così è la vita dell’artista: quello 

che fa non gli appartiene. 

Leggendo e copiando più volte di seguito, ti dirò che il V testo non mi dispiace affatto e nel contesto 

funzionano proprio bene, e più che da solo. 

Io ho lavorato, ora la palla è a voi. 

[…] 

 

 

 

Firenze 26/02/2002 

 

Caro Giorgio, 

ti ringrazio per la tua sollecitudine, ma non ti preoccupare per gli originali da fare, sono perfettamente 

in grado di fare questi lavori7. È a camminare o a portare cose per le scale, che mi manca il fiato. In 

quanto al numero, si usa in questo tipo di edizioni sempre il numero dispari (pari porta male), mentre 

per le tirature autonome di incisioni, xilografie ecc. il numero può essere anche pari. Per dividere non 

c’è problema o la copia in più la tieni tu o si manda a qualche biblioteca prestigiosa, tipo gli Uffizi. 

Aspetto la carta (ma è meglio che mi mandi più copie, così se c’è qualche errore, posso rifare la 

pagina) e soprattutto la bozza del volume. Ti farò poi sapere per il colophon, per le copie interventate, 

se ci sono le 49 con originale, è meglio non farle. 

[…] 

 

 

 

Firenze 24/3/2002 

 

Caro Giorgio, 

vincendo resistenze e distrazioni anche spiacevoli di famiglia, mi sono messo a lavorare. Non c’è 

problema, avrai i 52 originali (ne faccio tre in più) per tempo, anzi sto pensando che forse è meglio 

che ti mando solo i 26 che sono la tua parte. I miei li inserirò io nella parte di copie che tu mi mandi. 

(A proposito, quante copie mi puoi dare?8). Pensa che posso fare una serie di omaggi a critici e 

giornalisti, se pensi che ti serve. Se no, fai tu. 

[…] 

Ti rimando il colophon corretto. In copertina, per riguardo nei tuoi confronti, forse è meglio mettere 

il tuo nome prima, ma se preferisci così lascia pure com’è. 

[…] 

P.s. I numeri progressivi da uno a 24 tu e da 25 a 49 io, vanno messi a matita. 

 

 

 

25/4/2002 

 



Caro Giorgio, 

questo è il mio ultimo “strappo” poetico9. Ti mando 25 originali per il libro10. Tu utilizzali numerando 

il libro da 1 a 24, poi quando mi mandi le copie io inserisco da 25 a 48 + copia per la Nazionale11. 

Manca poco per finirli tutti. Sto preparando una mia presentazione agli Uffizi per i primi di giugno e 

sarebbe bello anche se tu/voi riusciste a venire qui a Firenze12, dato che il tutto sarà accompagnato da 

una tavola rotonda sul libro d’artista. In quanto alla salute, mi dispiace per quello che mi dici di te, 

ma immagino che come nel mio caso ci sia poco da fare13. Io ho alti e bassi e basta che sgarri un poco 

col mangiare, mi incasso o mi stanco e ne pago le conseguenze. 

In quanto al Cena, va bene hai ragione, firma lui14, ma discretamente correggi la sintassi, che fa 

cacare, e anche questo tienilo per te. In più la compagnia che lui ha in mente, non sta né in cielo né 

in terra. 

E certo che tutto è linguaggio, dai surrealisti in poi anche “un bottone in una pozzanghera”, Caillois 

parta di pietre segnate ecc., e tutto il mio lavoro parte da qui. D’altra parte si è poeti visuali, perché 

la “sola” parola da cui si è partiti come poeti non bastava più. 

Ma basta con queste cose e facciamoci invece i complimenti per il libro che stiamo per fare uscire. 

Un abbraccio, 

Luciano. 

 
_______________________ 

1  Del 2002: il volume uscì a giugno, sei mesi prima che Caruso ci lasciasse. 
2  Rinunciammo al sottotitolo per non legarci a nessuna scuola di pensiero. 
3  Sullo stampato non ci fu nessun intervento, sarebbe stato molto complicato visto che del volume 

furono stampate 500 copie, mentre a 49 copie furono allegati altrettanti interventi originali su appositi 

cartoncini. 
4  V 

 

se si possedesse il potere di un monosillabo 

si potrebbero denudare le voci 

fottere il vento & la calma 

come un gatto graffiare 

con artigli affilati 

lazzurro del cielo 

o semplicemente 

costruire una parola acrobatica 

che a volte sindolora 

ma muta voce e si colora 
5  Si riferisce a Carlo Bugli, con il quale, oltre a dividere una forte amicizia che dura ancora oggi, ho 

collaborato in diverse operazioni e condiviso le sorti della rivista “Risvolti” (io come direttore e lui 

come redattore).  
6  Non gli risposi a caldo, passarono alcuni mesi per alcuni problemi che mi assalirono in quel periodo, 

e il caro Luciano non tardò, in una delle successive lettere, di sottolinearlo, ma con garbo anche se 

con una vena di delusione. Devo ammettere che con me Luciano, il quale aveva un bel caratterino e 

non le mandava a dire, si rivolse sempre con gentilezza, con l’affetto e i consigli di un fratello 

maggiore: c’era un rispetto e una lealtà reciproca. 
7  Erano ormai diversi mesi che Caruso non stava bene, ricorrendo spesso a ricoveri in ospedale e 

cure varie. Infatti, nel dicembre di quell’anno passò a miglior vita. 
8  D’accordo con l’editore, programmammo di spedirgli la metà delle copie (circa 250). Ci disse, non 

avendo spazio, che gli bastavano una cinquantina di copie, oltre le 24 con l’inserto di una sua opera 

visuale. 
9  Questa fu una delle ultimissime lettere che mi scrisse: ormai la sua malattia avanzava concedentogli 

rare tregue. Seguirono molte telefonate e un incontro a Napoli, in novembre, a casa di Nora Puntillo, 



quando venne a presentare i suoi ultimi lavori, 5 libri di "scritture di viaggio": per l’occasione fu 

organizzata una serata in suo onore dagli amici napoletani (in primis dall’artista Mario Persico), 

all’Istituto di Studi Filosofici a palazzo Cassano di Napoli. Ci incontrammo prima della serata (ed era 

la prima volta che accadde, avendo io declinato numerosi suoi inviti a recarmi da lui a Firenze, per le 

numerose ricadute della mia malattia), in mattinata, a casa della Puntillo, per firmare e numerare con 

tranquillità le 50 copie di un libro d’artista (un mio testo lineare e una sua poesia visuale) che le 

Edizioni Morgana di Firenze (della compianta Alessandra Borsetti Venier) ci pubblicò. Dalla visione 

che avevo di lui attraverso le foto rimaneva ben poco: ora avevo davanti una visione di un uomo 

trasformato dalla malattia, stanco, ma lucido e con ancora addosso quella voglia di fare, continuando 

a lavorare intensamente fino alla fine. Ma ormai il danno era colmo: qualche settimana dopo, il 16 

dicembre morirà a Firenze.   
10  Con gli originali Caruso mi spedì anche tre bozzetti di copertina, lasciano a me la scelta.  
11  La biblioteca Nazionale di Firenze. 
12  Neanche in quell’occasione mi fu possibile incontrarlo. Per me era pronto, oltre all’ospitalità in 

casa sua, un borsone pieno di libri e opere varie.  
13  Per fortuna, tra ricadute e riprese, le cose per me andarono in modo diverso, anche se dovetti 

combattere duramente per uscire dal baratro.  
14  Si riferisce a Sergio Cena, il quale ci invitò a sottoscrivere, con altri, di generazioni diverse (Maryse 

Aspart, Vittore Baroni, Carlo Cané, Fernanda Fedi, Paolo Gentiluomo, Gino Gini, Pino Guzzonato, 

Arrigo Lora-Totino, Ruggero Maggi, Franco Magro, Mavilla, Marianna Montaruli, Giuseppe 

Pellegrino, Jacques Rey, Agostino Tulumello, Beniamino Vizzini) un manifesto su una nuova idea di 

poesia visuale, dal titolo Dasein Projekt. Il progetto di Cena non riuscì solo a concretizzarsi con una 

pubblicazione sulla rivista-contenitore “Ad Hoc” n. 6, da egli stesso fondata e assemblata. Caruso 

declinò l’invito, non aveva mai creduto in esso, a partire dai componenti, troppo eterogenei, 

sosteneva. E forse non aveva tutti i torti.  

 


