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Introduzione

Mi sono avvicinata alla Mail Art per caso e divertimento all’età 

di 17 anni ma conosco Emilio Morandi da molto prima, mio papà era 

postino ed un giorno si  accorse che da via San Bernardino n°88 a 

Ponte Nossa (Bg) partivano ed arrivavano buste postali decisamente 

particolari, così mio padre conobbe la galleria di Emilio e spinse mia 

madre, pittrice, a mettersi in contatto con lui. 

Fin  da  piccola  ho  quindi  frequentato  ArteStudio  Morandi 

cercando di capire gli strani avvenimenti che vi avevano luogo e ai 

quali assistevo, si tratta di una galleria d’arte sperimentale che anche 

ad un adulto che non conosce l’arte contemporanea e che non vi è 

affine, può apparire al limite dello stravagante, ovviamente non avevo 

modo di capire, ma ero affascinata da quello che aveva luogo negli 

spazi della galleria, così continuai a frequentare quel posto negli anni, 

in maniera di volta in volta diversa e sempre più matura. 

A luglio, dopo aver finito gli esami e dovendo ancora svolgere il 

tirocinio  formativo,  decisi  di  chiedere  a  Emilio  Morandi  e  Franca 

Monzani,  ai  quali  già  mi  ero  appoggiata  per  le  ricerche  di  tesi 

triennale, se avessero avuto piacere ad avere qualcuno presso la loro 

galleria in aiuto a tutte le normali attività di organizzazione di eventi, 

curatela di esposizioni e gestione dell’archivio. 

Così abbiamo iniziato la digitalizzazione dell’archivio che fino a 

quel  momento risultava completamente ed esclusivamente cartaceo, 

ma di  grandissimo valore,  dunque,  di  grande  importanza  nella  sua 

conservazione  per  studi  futuri.  Strano  pensare  che  da  un  piccolo 

paesino della Val Seriana in provincia di Bergamo, siano passati artisti 

conosciuti a livello internazionale che hanno esposto nei più grandi 

!1



musei del mondo, ma è proprio così, e lo scoprii proprio stando fra i 

documenti dell’archivio. 

Emilio Morandi è un mailartista che ha iniziato il suo percorso 

con  la  pittura,  ampliando  le  proprie  sperimentazioni  verso  la 

performance,  la  poesia  visiva,  l’arte  postale,  e  che  ha  aperto  un 

piccolo spazio (che ora si  è già ingrandito notevolmente) nel quale 

vengono organizzati eventi e mostre di ogni genere.

Ma la Mail Art è il tramite di tutto, è la forma d’arte e il metodo 

di comunicazione, è stata il tramite per instaurare legami in tutto il 

mondo, che hanno dato vita ad amicizie e mostre itineranti, dunque, 

senza  bisogno  di  grandi  sovvenzioni,  l’artista  bergamasco,  insieme 

alla moglie, ha viaggiato in tutto il mondo incontrando gli artisti con 

cui  corrispondeva,  che  gli  offrivano  ospitalità  in  cambio  di  una 

esposizione, e poi il favore veniva ritornato. 

Ogni artista,  con le proprie possibilità,  è al  servizio dell’altro 

artista, il tutto moltiplicato per ogni mailartista, consiste nell’essenza 

del funzionamento del fenomeno. 

Egli ha probabilmente capito fin dall’inizio l’enorme valore di 

questo movimento ancora non storicizzato, decidendo di conservare 

tutto  il  materiale  relativo  alle  proprie  opere  di  corrispondenza  in 

cartelle  cartacee  dedicate  ai  diversi  artisti  e  gruppi,  così  l’estate 

passata,  smistando  questi  materiali  per  fotografarli  e  raccoglierli 

digitalmente, ho iniziato a comprendere che il mondo della Mail Art 

che  avevo  sempre  e  solo  visto  come  modalità  di  corrispondenza 

creativa,  ma  fine  a  se  stessa,  è  in  realtà  una  immensa  rete  di 

connessioni in cui ogni legame che si viene a creare a sua volta vede 

interconnessioni, così, a distanza di chilometri e chilometri, si creano 

non solo amicizie a due, ma veri e propri gruppi di conoscenti che 

possono dialogare di argomenti comuni non solo in un rapporto uno ad 

uno, ma appunto collettivo. 

E non solo si tratta di posta, ma anche di musica, di fotografia, 

di  viaggi  veri  e  propri  fatti  per  andare  ad  incontrare  l’altro, 
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performance ed esibizioni itineranti  portate avanti  personalmente in 

una maniera che può in un qualche modo apparire ‘antica’, ma che 

risulta solida per la salda e profonda tipologia di conoscenze che si 

instaurano all’interno di essa, che hanno alla base un uguale modo di 

guardare alla vita ed affrontarla. 

Ho iniziato quindi a pensare di svolgere la mia tesi proprio sulla 

Mail  Art,  questo  argomento  che  un  pò  per  caso,  ed  un  pò  per 

geografia, è entrato a far parte della mia vita; ad ogni modo, caso e 

geografia sono a loro volta componenti fondanti di questa disciplina, 

quindi risultano due aspetti fondamentali del fenomeno mailartistico, 

ma questo lo vedremo meglio nelle prossime pagine. 

Il  titolo  scelto  per  il  mio  elaborato  è  in  un  certo  senso  una 

ripetizione: prima di tutto il nome con cui è identificata questa forma 

d’arte a livello mondiale, Mail Art, in secondo luogo il fattore virtuale 

di  questa  forma  d’arte  che  connette  persone  a  distanza  che  si 

conoscono non in maniera fisica ma attraverso le proprie idee ed i 

propri pensieri, portando alla nascita di una rete che rivela infine un 

Eternal Network, ed infine la denominazione più semplice e chiara, 

soprattutto per noi italiani, anche se, la meno usata negli studi, Arte 

Postale, che rivela la semplicità delle sue componenti, essenzialmente 

e concretamente arte e posta. Una ripetizione di uno stesso significato 

che  dimostra  come  però  questo  fenomeno  contenga  al  suo  interno 

sfumature diverse che oscillano fra il concreto e il virtuale, che ora si 

avvicinano  alla  carta  e  ora  si  avvicinano  alla  tecnologia  in  una 

continua mutazione. 

La  mia  ricerca  è  stata  possibile  grazie  alla  meticolosa 

conservazione di materiali da parte dei numerosi mailartisti sparsi in 

giro per il mondo che rendono disponibile in maniera gratuita e facile 

il materiale raccolto sui propri siti web, così come gli archivi che mi 

hanno aperto le porte dei propri spazi di ricerca e conservazione con 

entusiasmo, riempiendomi di libri, materiali e racconti che mi hanno 
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lasciato la possibilità di scegliere e smistare materiale in abbondanza e 

libertà. 

Purtroppo non ci sono solo note positive perché gli archivi di 

Mail  Art,  e  in  questo  senso  mi  riferisco  agli  spazi  più  piccoli, 

indipendenti  e  meno  conosciuti,  necessiterebbero  dell’interesse  di 

istituzioni, poiché si tratta di artisti che si improvvisano chi più e chi 

meno con le proprie possibilità ed energie nella conservazione di un 

patrimonio del quale loro stessi sono i creatori, ma che non è facile da 

gestire al meglio. 

Infine, concludo dicendo che ci sono alcuni mailartisti italiani 

che hanno scritto numerosi testi sulla Mail Art, ma al di fuori di questo 

l’argomento risulta  poco studiato nel  nostro paese,  così  come poco 

studiato  anche  negli  ambienti  accademici  più  rivolti  al 

contemporaneo, quindi mi auguro di suscitare curiosità ed interesse e 

che lo studio di questa disciplina venga non solo approfondito anche 

nelle  nostre  università,  ma  diffuso  proprio  come  modalità  creativa 

all’interno  delle  scuole  e  delle  Accademie,  riportando  alla  luce  la 

bellezza di dar vita a oggetti creati con le proprie mani che hanno lo 

scopo di far circolare in giro per il mondo le proprie idee, le proprie 

storie, le proprie esperienze, e più in generale la cultura senza alcun 

tipo di barriera. 
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Non vi è alcun metodo 
più sicuro per evadere dal mondo 

che seguendo l’arte,
e nessun metodo 

più sicuro di unirsi al mondo 
che tramite l’arte. 

Goethe
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1. Oltre l’arte contemporanea

1.1 Primi passi verso un’arte postale

La narrazione  romanzata  vuole  che  uno dei  primi  semi  della 

Mail  Art  sia  incarnato  da  Cleopatra,  che  si  fece  letteralmente 

recapitare  come  dono  d’amore,  nascosta  avvolta  in  un  tappeto 

pregiato, al suo Giulio Cesare. Per arte postale intendiamo oggi però 

un sistema artistico più complesso che nasce da un forte legame fra 

arte e spedizione. 

Era  il  1  ottobre  1869  quando  a  Vienna,  Emanuel  Herrmann, 

insegnante  di  Economia  Nazionale,  propose  uno  strumento  di 

comunicazione pratico ed economico, nasceva la Korrespondenz-karte 

(biglietto da corrispondenza)  a  semplificare le  lunghe e complesse 1

lettere sotto forma di cartoncino leggero e compatto sul quale era ed è 

ancora possibile scrivere poche righe ; rimaneva il problema del lato 2

bianco, che fu quindi decorato attraverso l’uso di collage, disegni o 

veloci  pitture:  in  realtà,  già  dal  1777  si  usava  inviare  cartoline 

illustrate in cui però non era contemplata la scrittura . 3

 La cartolina concepita come biglietto-lettera compatto è uno dei primi risultati  concreti  in 1

termini umanistici della standardizzazione che ha luogo in seguito allo sviluppo industriale. 
 Vedi Franz Kalckhoff, The Invention of the Post Card and the Correspondence Card of the 2

North German Federal Postal Service, Leipzig, 1911.
Vedi anche Gianni Broi, (a cura di), La posta in gioco: la comunicazione postale come creatività 
artistica, catalogo della mostra che si tenne presso la Galleria degli Uffizi di Firenze nel 1990, 
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Roma, 1990.
 Enciclopedia  Treccani  online,  voce  Cartolina  Postale,  http://www.treccani.it/enciclopedia/3

cartolina-postale_%28Enciclopedia-Italiana%29/ (consultato il 2 novembre 2018). 

!6

http://www.treccani.it/enciclopedia/cartolina-postale_%28Enciclopedia-Italiana%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/cartolina-postale_%28Enciclopedia-Italiana%29/


Ogni artista liberava sulla cartolina la propria creatività , e nel 4

momento  in  cui  nacquero  le  cartoline  con  immagini  prescelte,  la 

creatività dovette spostarsi su altri elementi: ad un certo punto venne 

dipinto,  imitando  il  vero,  un  francobollo,  e  la  cartolina  giunse 

perfettamente  al  destinatario.  Questo  diede  il  via  alla  libertà  totale 

della creazione.  5

L’arte  per  corrispondenza  è  un’arte  viva,  aperta,  collettiva, 
solidale, un processo che si insinua nei ritmi quotidiani, il sogno 
di  tante  avanguardie  di  un’arte  perfettamente  compenetrata 6

nell’esistenza  fattosi  realtà.  Essa  non  è  creata  per  musei  e 
gallerie (anche se spesso vi staziona di passaggio), soprattutto 
non è tagliata per i traffici del mercato e gli sbrodolamenti dei 
critici  togati:  è  uno  scambio  libero  e  gratuito,  una  rete 
frequentata  da  giovani,  vecchi  e  bambini,  artisti  affermati  e 
principianti, casalinghe e scienziati pazzi.  7

La Mail Art è un’arte fatta da tutti e fatta per tutti, che nasce 

dalla quotidianità e non ha come obiettivo la consacrazione da parte 

della critica, è un movimento libero, fluido, aperto. 

Nel corso della storia dell’arte, prima della nascita della Mail 

Art, era stato già frequente il rapporto fra arte e posta, basti pensare al 

 È importante ricordare che la Mail  Art  ed in generale la comunicazione postale nacquero 4

attraverso la cartolina, ma il tutto si spostò poi verso un linguaggio più complesso, articolato, ed 
ampio, “credevo che la mail art fossero solo cartoline” è la frase che Anna Boschi ricorda spesso 
aver sentito, in realtà è mail art tutto ciò che è postabile senza limiti di tecniche e dimensioni 
diverse da quelle gestibili dal sistema postale. Cfr. Anna Boschi (a cura di), Ray Johnson e la 
Mail Art, retrospettive e testimonianze, Toscanella (BO), Grafiche 3B s.n.c., agosto 2008, p. 6.
 Cfr. Armando Ilacqua, Origini della Mail Art e sue funzioni oggi, in sito del MIMA, Museo 5

Internazionale  Mail  Art  di  Claudio  Grandinetti,  6  maggio  2002,  http://www.guzzardi.it/arte/
ilacquamima.html (consultato il 9 ottobre 2018). 
 Si fa spesso riferimento alle avanguardie come qualcosa di altro rispetto alla Mail Art, essa 6

nasce come circuito che ribalta i sistemi dell’arte, ma non essendo arte riconosciuta a livello 
ufficiale si rivolge all’arte ufficiale ‘classica’ e alle avanguardie come mondi a parte: “Se è vero 
che le informazioni e la conoscenza di tutte le ricerche artistiche moderne sono più di quanto un 
singolo artista possa comprendere, allora il concetto di una ‘avanguardia’ è obsoleto. Con una 
conoscenza  incompleta,  chi  può  stabilire  chi  si  trova  davanti,  e  chi  no?  Suggerisco  che  il 
considerare ciascun artista come parte di una Rete Eterna è un concetto molto più utile” in 
Robert Filliou, Research on the Eternal Network, articolo in “File”, settembre 1973, p. 7. 
 Vittore Baroni, Arte postale, guida al Network della corrispondenza creativa, Bertiolo (UD), 7

AAA Edizioni, agosto-settembre 1997, p. 5. 
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grandissimo esempio di Vincent Van Gogh con il fratello Theo, prima 

di lui già Durer  e successivamente a lui ancora Picasso ,  così come 8 9

tanti altri, furono e sarebbero stati grandi scrittori di lettere, ma in tutti 

questi casi, l’arte entrava in contatto con la posta, ovvero si avvaleva 

di  essa  come  mezzo  di  comunicazione  utilizzato  dagli  artisti  per 

parlare, discutere, aggiornare, amici, familiari, colleghi, anche critici o 

acquirenti, ma non si poteva parlare di un rapporto di scambio fra le 

due che arricchisse l’una con l’altra a vicenda.

In  questi  casi  si  parla  di  arte  e  di  posta,  come  due  sistemi 

sconnessi l’uno dall’altro seppur vicini, ma non di Arte Postale o di 

Posta Artistica; la Mail Art che verrà definita nella seconda metà del 

Novecento,  consiste  in  un  circuito  di  conoscenze,  corrispondenze, 

connessioni, mantenute in vita attraverso il sistema postale, che non 

viene utilizzato semplicemente per spedire un oggetto od un lavoro di 

interesse artistico, ma che si fa valore aggiunto al contenuto spedito.

La Mail  Art è conosciuta in Italia anche con il  nome di Arte 

Postale e Corrispondenza Creativa, ma è definita a livello mondiale in 

moltissimi altri modi, il più utilizzato è Eternal Network . 10

Lo sviluppo di questo circuito venne riconosciuto con la New 

York Correspondance School of Art fondata da Ray Johnson nel 1962, 

coinvolgeva e coinvolge tuttora artisti di ogni Nazione del mondo, in 

uno spirito di uguaglianza, democrazia e condivisione sia in arte che 

 Vedi Giovanni Maria Fara (a cura di) Albrecht Durer. Lettere da Venezia, Milano, Mondadori 8

Electa S.p.A., 2007. 
 Vedi Elena Pontiggia (a cura di), Pablo Picasso. Lettere, Milano, Abscondita Srl, 2008. 9

 Conia il termine Robert Filliou che pensava che lo scopo dell’arte fosse di rendere la vita più 10

importante  dell’arte  sostituendo  allo  spirito  di  competitività  artistico  la  volontà  di 
collaborazione: “in the years since Filliou coined the term, it has taken on a life of its own. The 
Eternal Network has come to signify a global community of people who stand for many of the 
ideas Filliou cherished. This community is fluid, comprised of people who may never meet one 
other in person, and who do not always agree on their concepts of life and art. Those facts don’t 
diminish the reality of an on-going community. This is a community of people who changes 
ideas, who work together in dialogue, and who have been doing so for over three decades. The 
Eternal Network is an unusual global village, a village created for people who don’t often meet 
precisely because they cannot meet often.” in Ken Friedman Foreword, the Eternal Network, in 
Chuck Welch (a cura di), Eternal Network, a Mail Art Anthology, Alberta, University of Calgary 
Press, 1995, p. XV. 
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nella vita. Con questo fenomeno cadono le barriere sociali, politiche, 

culturali,  tutti  gli  artisti  e  non  solo  possono  comunicare  fra  loro, 

promuovendo contatti e scambi, realizzando incontri, inviando le loro 

opere per progetti a tema, soprattutto di impegno sociale, di denuncia, 

di protesta, di attualità . 11

La Mail  Art  è  il  primo momento della  storia  dell’arte,  in cui 

nasce un gruppo che si unisce per le idee e la voglia di scambio, senza 

alcuna influenza data dalla geografia o dalla storia, il primo gruppo in 

cui si inseriscono ed uniscono gli artisti cittadini del mondo, il valore 

di questo circuito infatti non è solo artistico in termini strettamente 

estetici e fisici ma ha un ruolo sociale molto forte. 

È interessante richiamare alla mente un’operazione di Mail Art 

collettiva  in  favore  della  pace  che  avvenne  con  l’invio  alla  Casa 

Bianca  di  tonnellate  di  cartoline  di  protesta  contro  la  guerra  in 

Vietnam , così come è importante raccontare che fu il solo modo per 12

moltissime  persone  di  comunicare  al  di  fuori  dei  regimi,  una 

distrazione  quindi  all’interno  delle  dittature ,  in  questo  senso  una 13

forma d’arte allo stato puro, perché qual è lo scopo dell’arte se non 

quello di migliorare la vita quotidiana attraverso la creazione di attimi 

che escono dall’ordinario (pur rimanendo apparentemente all’interno 

di esso)? . 14

 Cfr. Anna Boschi, scritto senza titolo in 1962-2012 50 years of Mail Art in omaggio a Ray 11

Johnson,  dalla  New York  Correspondance  School  of  Art,  Comune  di  Montecarotto,  Civico 
Museo della Mail Art di Montecarotto (AN), 30 giugno-29 luglio 2012, p. 6.

 Cfr. Roberto Vitali, La Mail Art per la pace, maggio 1988, in Anna Boschi (a cura di), Ray 12

Johnson e la Mail Art… cit., p. 85. 
 Iosif Kiraly, 5 gennaio 1993, in una lettera all’editore scrisse: “negli anni ’80 la Mail Art fu 13

per me e molti altri artisti dei paesi comunisti, l’unica possibilità di avere un contatto al di fuori 
dei confini. Nonostante questo ebbi molti problemi di censura con i servizi segreti romeni a 
causa della mia corrispondenza.” in Welch (a cura di), Eternal Network… cit., p. 104. 
Vedi anche Stephanie Schwabe, 20 International Contact with Mail Art in the Spirit of Peaceful 
Coexistence:  Birger  Jesch’s  Mail  Art  Project  (1980–81),  in  Jérome Bazin,  Pascal  Dubourg 
Glatigny, Piotr Piotrowski (a cura di), Art beyond Borders: Artistic Exchange in Communist 
Europe (1945-1989), Central  European University Press, 2016, pp. 255-263. 

 Cfr. Ellen Dissanayake, The core of Art: making special, in Homo Aestheticus: where art 14

came from and why, Free Press Macmillan Inc, 1992.
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Accanto  alla  NYCS  fondata  da  Ray  Johnson  sono  molti  gli 

artisti dello stesso periodo che fanno la stessa esperienza senza essere 

a conoscenza del lavoro dell’artista americano: spediscono collages, 

fotografie, poesie, disegni, cassette di musica, “nello stesso modo in 

cui  un  naufrago  lancia  in  mare  una  bottiglia  contenente  un 

messaggio” :  si  sente  il  desiderio  di  aprirsi  alla  comunicazione 15

infrangendo i confini e le distanze geografiche.

Due semplici parole: MAIL = POSTA, ART = ARTE, non solo 
cartoline, ma arte che viaggia per posta, per raggiungerci, per 
stabilire contatti, per comunicare pensieri, programmi, progetti 
presenti e futuri, per condividere, per provocare, per denunciare, 
per “giocare” all’insegna della creatività e della poesia. Tutto 
questo e ancora di più. Naturalmente i mailartisti, utilizzando il 
mezzo  postale,  si  cimentano  in  qualsiasi  disciplina  dell’arte 
contemporanea  e  la  Mail  Art  si  alimenta  di  vitalità  artistica 
continua che la rende sensibile contenitore di idee originali ed 
innovative. È un network che, pur superando il trittico “galleria-
critico-mercante”,  quindi  volutamente  al  di  fuori  dei  canali 
ufficiali, ha fortemente interessato e interessa oggi ancora di più 
Istituzioni,  Comuni,  Università  e  Musei  che  si  stanno 
attivamente interessando al  suo fenomeno, sia dal  lato socio-
politico  che  da  quello  storico,  in  previsione  di  poterla 
ufficializzare.16

Lo scopo della Mail Art è creare un legame artistico attraverso la 

comunicazione,  sperimentando  diversi  materiali,  supporti,  forme, 

contenuti, e cercando il più possibile di mantenersi in vita all’interno 

di quello che è il circuito di creatori, escludendo il critico che si pone 

come personaggio intermediario in  un processo rivolto alla  vendita 

artistica e non alla semplice espansione di cultura, quale è realmente il 

ruolo di questo legame per corrispondenza creativa. 

 Daniel Daligand, L’impossibile storia della Mail Art, luglio 2007, in Boschi (a cura di), Ray 15

Johnson e la Mail Art… cit., p. 117. 
Questa frase è talmente esemplificativa che nel 1986 fu organizzato da MIT Mitropoulos un 
progetto di Mail Art intitolato Line of the Horizon durante il quale delle bottiglie contenenti 
messaggi  furono  lasciate  nel  Mar  Mediterraneo.  Cfr  MIT Mitropoulos,  Networks  with  and 
without technology: on the relationship between Mail Art and Telecommunication Arts, in Welch 
(a cura di), Eternal Network… cit., pp. 171-175. 

 Boschi, Ray Johnson e la Mail Art… cit., pp. 6-7. 16

!10



1.2 Le lettere di Van Gogh 

Abbiamo parlato di come, prima della nascita della Mail Art, la 

posta sia stata d’aiuto all’espansione dell’arte:  Vincent Van Gogh è 

sicuramente  il  primo  grande  esempio  di  artista  che  si  avvale  in 

maniera consistente del sistema postale per la comunicazione. 

Ampiamente studiata è la corrispondenza con il fratello Theo a 

lui lontano, ma lo scambio epistolare comprende anche lettere con i 

suoi  amici  artisti:  egli  è  una chiara testimonianza della efficacia di 

questo mezzo comunicativo, tanto da divenire per la Mail Art un vero 

e proprio simbolo .17

In  generale,  in  tutte  le  lettere  di  Van  Gogh  si  trovano 

informazioni sull’uso dei materiali,  sullo studio dei soggetti  e sulle 

fonti d’ispirazione, discussioni riguardanti le sue idee sull’arte a lui 

contemporanea, e del suo ruolo nel panorama artistico del momento, 

tutti elementi utili a studiare l’artista nel suo procedimento creativo. In 

particolare i colleghi artisti ed amici a cui facciamo riferimento sono 

Anthon Van Rappard, di cui si conservano cinquantotto lettere inviate 

da Vincent ed una sua, Emile Bernard di cui ventidue lettere inviate da 

Vincent, ed infine Paul Gauguin di cui abbiamo sedici lettere sue e 

quattro di Vincent : in queste pagine si parla dei progetti tentati, delle 18

collaborazioni,  del  tentativo  di  creare  una  solida  associazione  di 

 Emilio Morandi in occasione del progetto di Mail Art Omaggio a Vincent Van Gogh presso 17

Sala Consigliare Municipio di Ponte Nossa dal 04.10 al 19.10 2008 (precedentemente esposta 
presso: Artestudio Morandi di Ponte Nossa, Bergamo, 1995; Palazzo Cavagnis, Venezia, 1995; 
Book  Fair  Arte  di  Orzinuovi,  Brescia,  1996;  Kik  Albert  Gallery,  Cracovia,  1997;  Studio 
Santacroce  Artivisive  Tivoli,  Roma,  1998).  Materiale  disponibile  e  consultabile  presso 
l’Archivio Artestudio Morandi di Via San Bernardino, 88, Ponte Nossa, Bergamo. 
Vedi anche Guglielmo Achille Cavellini Vita di un genio, Brescia, Centro studi Cavelliniani, 
1989: GAC realizza su tela 24 lettere che Vincent Van Gogh gli avrebbe scritto. 

 Cfr.  Sito web Van Gogh Museum,  sezione dedicata agli  Amici  Artisti,  in Corrispondenza 18

http://vangoghletters.org/vg/correspondents_3.html (consultato il 8 ottobre 2018). 
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artisti,  insomma,  le  lettere  testimoniano  un  rapporto  non  solo  di 

lavoro, un legame artistico e affettivo, un legame sottolineiamo, in cui 

sono testimoniate le influenze che gli artisti avevano l’uno sull’altro . 19

Un’altra  importante  ragione  delle  corrispondenze  era  quella 

dello scambio di opere, in questo modo Vincent poteva far conoscere 

il proprio lavoro, ed al tempo stesso mettere insieme una collezione 

per lui ed il fratello. In particolare con Bernard e Gauguin avvenne 

uno scambio di autoritratti: possiamo quindi affermare con fermezza 

che  le  corrispondenze  avevano  lo  scopo  di  promuovere  sorta  di 

‘progetti’ dal  momento  che  mentre  viveva  ancora  in  Olanda,  Van 

Gogh,  diede  il  via  ad  uno  scambio-invio  di  disegni  e  litografie 

documentato  attraverso  le  lettere .  Con  questo  sottogruppo  di 20

corrispondenza possiamo documentare i progetti concreti messi in atto 

dall’artista, e quindi verificare come le sue lettere fossero un mezzo 

che supportava e spesso accompagnava la sua arte ,  non possiamo 21

parlare di Mail Art chiaramente, ma possiamo individuare in lui un 

anticipatore di  questo sistema d’arte,  posta e vita,  così  radicato nel 

profondo. 

Inoltre,  se  consideriamo Cleopatra  la  pioniera  della  Mail  Art, 

dobbiamo anche ricordare l’episodio della mutilazione dell’orecchio 

di Van Gogh fatto recapitare a Rachel, probabilmente una prostituta, a 

cui l’artista era affezionato, come atto di sfogo dopo un brutto litigio 

con l’amico Gauguin .  22

 Vedi Vincent Van Gogh, Lettere a Theo, a cura di Massimo Cescon, traduzione di Marisa 19

Donvito  e  Beatrice  Casavecchia,  Agrate  Brianza  (MB),  Fotocomposizione  Editype  s.r.l, 
novembre 2015. 

 Cfr.  sito  web Van Gogh Museum,  sezione dedicata  agli  Amici  Artisti,  in  Corrispondenza 20

http://vangoghletters.org/vg/correspondents_3.html (consultato il 8 ottobre 2018). 
 Cfr.  Vincent  Van  Gogh,  265  lettere  e  110  schizzi  originali.  1872-1890,  pubblicazione 21

autorizzata dal Van Gogh Museum di Amsterdam, edizione italiana a cura di Roma, Donzelli 
Editore, 2013. 

 Vedi Paul Gauguin, A proposito di Van Gogh, Pistoia, Via del Vento, 2003. 22
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1.3 Cartoline Futuriste

Un primo esempio di più stretto rapporto fra arte e posta prima 

del  1963  lo  forniscono  già  alla  fine  dell’Ottocento  Mallarmé,  Eric 

Satie  ed altri  letterati  che scrivono indirizzi  sotto forma di  rebus e 

poemi , ma sono i futuristi il gruppo che ci fornisce il più consistente, 23

unitario ed incisivo esempio  di come arte e posta possano arricchire 24

a vicenda i  propri mondi.  Intorno al primo e secondo decennio del 

secolo scorso,  Giacomo Balla,  Fortunato Depero,  Filippo Tommaso 

Marinetti  utilizzano  il  mezzo  postale  con  fine  artistico  inviando 

disegni,  fotografie,  oggetti,  anche  se  non  parliamo  ancora  della 

creazione di un evento concettuale. 

In  questo  caso  era  l’arte  già  formata  al  di  fuori  del  sistema 

postale  ad  avvalersi  di  esso,  solamente  come  mezzo,  come  ben 

sappiamo l’arte futurista esisteva aldilà delle sue cartoline di un breve 

periodo,  ma  nel  linguaggio  futurista  abbiamo  temi  legati  alla 

modernità, in particolare la macchina ed il dinamismo moderno  che 25

saranno ripresi in un certo senso dalla Mail Art e da alcuni filoni più 

ristretti e specifici interni ad essa, insomma, i legami sono molto forti, 

e il linguaggio comunicativo futurista è quello più in linea con l’Arte 

Postale. 

 Cfr. Daniel Dalingand, L’impossibile storia della Mail Art, luglio 2007, in Boschi (a cura di), 23

Ray Johnson e la Mail Art… cit., p. 118. 
 Cfr. Giovanni Bonanno, scritto senza titolo in 1962-2012 50 years of Mail Art in omaggio a 24

Ray Johnson… cit., p. 9. 
 Boccioni,  Carrà.  Russolo,  Balla,  Severini,  Manifesto  dei  pittori  futuristi,   in  “Poesia”, 25

febbraio 1910: “è vitale soltanto quell’arte  che trova i  propri  elementi  nell’ambiente che la 
circonda. Come i nostri antenati trassero materia d’arte dall’atmosfera religiosa che incombeva 
sulle anime loro, così in dobbiamo ispirarci ai tangibili miracoli della vita contemporanea, alla 
ferrea  rete  di  velocità  che  avvolge  la  Terra,  ai  transatlantici,  alla  Dreadnought,  ai  voli 
meravigliosi  che  solcano  i  cieli,  alle  audacie  tenebrose  dei  navigatori  subacquei,  alla  lotta 
spasmodica per la conquista dell’ignoto”. Vedi Mario de Micheli, Le avanguardie artistiche del 
novecento  (storia  dei  movimenti  d’avanguardia  europei.  Documenti,  manifesti,  programmi), 
Feltrinelli, Milano, 1966, p. 373. 
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Il Futurismo è insieme a tutte le avanguardie un gruppo artistico 

che  si  autoafferma  attraverso  il  proprio  Manifesto,  e  si  pone  in 

contrapposizione  ai  Musei  nei  quali  oggi  è  conservata:  in  questo 

rifiuto dell’approvazione da parte delle istituzioni,  i  due movimenti 

risultano assolutamente in simbiosi.

Vittore Baroni, importante esponente della Mail Art, ci ricorda 

nei  suoi  libri  quanto  nella  “ricostruzione  futurista  dell’universo”  26

fosse attribuita una grande importanza a lettere e cartoline  in quanto 27

strumenti di comunicazione velocissimi per il tempo : in particolare il 28

telegramma era un mezzo di cui Marinetti faceva larghissimo uso . 29

Balla con i suoi numerosi pezzi unici dipinti a mano, Depero 

con le cartoline auto pubblicitarie, Cangiullo con le cartoline-modulo 

predisposte per aiutare a compilare messaggi sintetici, Umberto Luigi 

Ronco con le sue aeropitture su busta e Vittorio Corona con lettere 

illustrate di stoffa, sono esempi decisamente significativi da prendere 

in considerazione per comprendere i successivi avvenimenti in seno 

ad  un  movimento  specificamente  rivolto  alla  comunicazione 

‘moderna’ come quello della Mail Art . 30

 Giacomo Balla  e  Fortunato Depero,  Manifesto della  ricostruzione futurista  dell’universo, 26

1915. 
 Baroni, Arte postale… cit., p. 8.27

 Cfr.  Silvia  Arfelli,  giugno  1996:  “il  mito  meccanico  e  l’esperienza  della  velocità,  del 28

dinamismo,  della  simultaneità  del  movimento,  furono  esaltati  dalla  necessità  di  veicolare 
messaggi e informazioni in importanti settori della produzione e del mercato, nel minor tempo 
possibile” in Anna Boschi e Lia Garavini (a cura di), Mailart Prehistory, catalogo della mostra 
internazionale di Mail Art tenutasi a Forlì nel 1996, Forlì, A.B.A.C.O, 1996, pp. 7-10.  

 Cfr. Baroni, Arte postale… cit., p. 8.29

 Vedi  Maurizio  Scudiero,  Futurismi  postali:  Balla,  Depero  e  la  comunicazione  postale 30

futurista, Rovereto, Longo Editore, 1986.
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1.4 Dada e Fluxus

Dopo  il  futurismo,  sarà  il  movimento  dadaista  ad  esercitare 

un’influenza  rilevante  sull’intera  storia  della  Mail  Art ,  sia  per  la 31

provocatorietà  anti-istituzionale  sia  per  quella  anti-materialistica  ed 

anti-estetica ,  ma  se  nell’attività  dadaista  rimane  marginale  lo 32

scambio postale, è diverso il caso di Fluxus  in cui possiamo definire 33

i suoi protagonisti artisti totali .34

Già prima di Fluxus,  Dada era considerato un movimento anti-

artistico, ma quest'ultimo lo sarà ancora di più in quel significato di 

artistico che anziché porsi come “disgusto”  si rivolge semplicemente 35

al vero, non necessariamente in senso brutale, ma più libero e leggero. 

Nel percorso Dada, è fondamentale il ruolo di Kurt Schwitters: 

Tutto serviva a Schwitters:  pezzi di  legno, di  ferro,  ritagli  di 
latta,  buste,  tappi,  piume  di  gallina,  biglietti  del  tram, 
francobolli,  chiodi,  sassi,  cuoio,  ecc.  […]  Le  opere  di 
Schwitters erano esclusivamente composte di questo materiale 
eterogeneo e raccogliticcio. 36

 Vedi Jan Baetens e Michael Kasper, Correspondance: Mail Art and Literary Appropriation in 31

the 1920s, in “French Forum”, volume 38, n° 1-2, University of Pennsylvania Press, inverno-
primavera 2013, pp. 109-126. 

 “Carattere  dominante  del  movimento  è  la  rottura  di  ogni  schema  razionale,  di  ogni 32

rassicurante certezza, di valori stabili e costituiti, che formano la mentalità dei benpensanti e 
definiscono  le  aspettative  del  pubblico  borghese.  Coerentemente  con  questa  forte  carica 
anarchica e sovvertitrice, i dadaisti, più che elaborare un nuovo sistema di valori e quindi una 
nuova  normativa  estetica,  si  concentrano  nella  demolizione  di  ogni  sistema  possibile,  e  si 
ribellano  in  particolare  contro  il  sistema  dell’arte.”  in  Enciclopedia  Treccani  online,  voce 
Dadaismo, http://www.treccani.it/enciclopedia/dadaismo/ consultato il 1 novembre 2018. 

 Vedi Ken Friedman, Mail Art History: The Fluxus Factor, in “Mail Art Then and Now”, 33

edizione speciale in occasione dell’esposizione The Franklin Furnace Flue, volume 4, n° 3-4, 
inverno 1984. 

 Cfr. Baroni, Arte postale… cit., p. 11. Vedi anche Dick Higgins, Intermedia, in “Something 34

Else Newsletter”, volume 1, n° 1, Something Else Press, 1965: egli parla di come le forme 
espressive si intrecciano in strutture inscindibili, coniando il termine di intermedium. 

 Tristan Tzara, Manifesto Dada, Zurigo, 1918. 35

 De Micheli, Le avanguardie artistiche del Novecento… cit., p. 161. Vedi anche Gillo Dorfles, 36

Kurt Schwitters,  catalogo della mostra che si  tenne presso la Galleria del Naviglio,  Milano, 
aprile-maggio 1959. 
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Schwitters crea opere d’arte con materiali normalmente gettati, 

lasciati alla dispersione, ma se guardiamo al Dada pensando ai gesti e 

non solo alla realizzazione concreta di opere, sicuramente Duchamp è 
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George Maciunas 
Manifesto Fluxus, 1963 

MoMA, New York 



il  più  famoso:  egli  inventa  i  ready-made:  “oggetto  di  uso comune, 

prefabbricato, scelto da un artista che, senza usare su di esso alcun 

intervento  di  carattere  estetico,  ne  determina  il  valore  con  l’atto 

mentale  di  percepirlo  come  opera  d’arte” ,  ma  soprattutto  egli 37

proporrà  alla  critica  un  nuovo  modo  di  guardare  l’arte  attraverso 

Fontana  del  1917,  un  urinatoio  capovolto  presentato  ad  una 

esposizione  sotto  altro  nome  (R.  Mutt),  dimostra  che  l’oggetto 

decontestualizzato e posto in luogo artistico gli conferisce un ruolo e 

un  significato  nuovi .   Proprio  Duchamp  disse  dell’opera,  per 38

spiegarla: 

Non  ha  importanza  se  il  signor  Mutt  abbia  o  meno  fatto  la 
fontana  con  le  sue  mani.  Egli  l’ha  scelta.  Egli  ha  preso  un 
articolo usuale della vita, e lo ha collocato in modo tale che il 
suo  significato  utilitario  è  scomparso  sotto  il  nuovo  titolo  e 
punto  di  vista  e  ha  creato  un  nuovo  modo  di  pensare 
quest’oggetto. 39

Inoltre  realizzerà  le  Boîte-en-valise  e  darà  vita  ad  un  suo 

alterego  femminile  dal  nome  Rrose  Sélavy :  arte  non  è  più  una 40

competenza tecnica ma una scelta intellettuale che esprime un’idea.  41

Nel  1961  George  Maciunas  fonda  il  movimento  Fluxus 

chiamato in questo modo poiché “caratterizzato da una totale apertura 

del linguaggio artistico a tutti i materiali del mondo e a tutti i flussi 

 Enciclopedia  Treccani  online,  voce ready made,  http://www.treccani.it/enciclopedia/ready-37

made/ (consultato il 30 dicembre 2018). 
 Cfr.  Giulio  Bora,  Gianfranco  Fiaccadori,  Antonello  Negri  e  Alessandro  Nova,  I  luoghi 38

dell’arte, storia, opere, percorsi. Nascita e sviluppi dell’arte del XX secolo, Rotolito Lombardia 
Pioltello (MI), Electa Scuola, 2013-2014, p. 171. 

 Marcel Duchamp, in Giorgio Cricco e Francesco di Teodoro, Itinerario nell’arte, dall’Art 39

Nouveau ai giorni nostri, Bologna, Zanichelli, 2009, p. 826. 
 Per  comprendere  il  significato  dell’alterego di  Marcel  Duchamp vedi  Giovanna  Zapperi, 40

L’artista è una donna, Ombre Corte, 2014. 
 Cricco e di Teodoro, Itinerario nell’arte… cit., p. 826. 41
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dell’esistenza” ,  si  tratta  non  solo  di  opere  fisiche  ma  anche  e 42

soprattutto  di  azioni  che  portano  a  riflettere  sulla  quotidianità  e 

sull’arte, sul rapporto fra le due e sulla distanza fra le due, gli ambiti 

sono  decisamente  ampi  rispetto  a  quelli  delle  arti  precedenti: 

performance, cinema, musica, corrispondenza postale . In particolare 43

è  interessante  soffermarsi  sul  fatto  che  Fluxus  sia  un  movimento 

aperto,  o  come  meglio  precisa  Dick  Higgins  “un  momento  nella 44

storia, una organizzazione, un’idea, un modo di vivere, un gruppo di 

persone non fisso che compie fluxusvalori” , si tratta di un gruppo 45

aperto e non fisso, tutti possono essere fluxus per un momento e poi 

non esserlo più, e non c’è necessità di dichiararsi tali, basta esserlo, è 

un modo di  essere  all’interno del  mondo artistico che include tutti 

coloro che lavorano con materiali quotidiani, spesso di riciclo, in un 

particolare rapporto con la vita e con il caso, o caos, il nome richiama 

una trasformazione costante che quindi non consente una definizione 

chiara  e  delimitata  del  movimento,  niente  di  controllabile,  è  una 

ricerca in continuo sviluppo.  46

Fluxus mette in discussione in maniera accentuata, la distinzione 

fra arte e non-arte, ridicolizzando ogni idea di esclusività, di unicità, di 

individualità  dell’artista,  ironizzando  sulla  perizia  tecnica  e  sulla 

supposta  altezza  o  profondità  d’ispirazione ;  alcune  di  queste 47

caratteristiche, seppur filtrate, apparterranno anche alla Mail Art.

 Loredana Parmesani,  L’arte  del  XX secolo  e  oltre.  Movimenti,  teorie,  scuole  e  tendenze, 42

Ginevra-Milano, Skira, 2012, p. 59.
Vedi anche George Maciunas, Manifesto Fluxus, 1963. Documento conservato presso il MoMA 
e  consultabile  attraverso  il  sito  del  Museum  of  Modern  Art  di  New  York,  https://
www.moma.org/collection/works/127947 (consultato il 1 novembre 2018). 

 Cfr.  Francesco  Poli,  Arte  contemporanea,  dall’informale  alle  ricerche  attuali,  Milano, 43

Mondadori Electa, 2007, p. 118. 
 Vedi anche il libro di Hannah Higgins, figlia di Dick Higgins, che parla del fenomeno Fluxus 44

studiandolo a partire dalla sua esperienza, Fluxus Experience, University of California Press, 
2002. 

 Interviste rilasciate nel 1963 da Dick Higgins, La Monte Young e Emmett Williams, in Owen 45

Smith  (a  cura  di),  Fluxus.  The  history  of  an  attitude,  in  An  Anthology,  San  Diego  State 
University, 1998. 

 Cfr. Poli, Arte contemporanea… cit., p. 118.46

 Ibidem.47
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Fra le modalità di comunicazione, troviamo quelle a basso costo, 

ovvero antologie e pubblicazioni su giornali,  cartoline,  biglietti  che 

raccolgono  gli  eventi  organizzati,  abbiamo  il  largo  utilizzo 

dell’Happening, nato con Kaprow , si intravede quindi un rapporto 48

dell’arte sempre più diretto con il pubblico, che viene coinvolto nella 

partecipazione all’arte: si rompe la barriera che prima poneva l’artista 

da una parte e il pubblico dall’altra, bisogna cooperare poiché l’arte 

vive per coloro che la vivono e che si lasciano emozionare da essa. 

Per fare due esempi di Fluxus che hanno influenzato e per altro 

partecipato direttamente a progetti di Mail Art, e che possono aiutarci 

a  comprendere  la  difficoltà  di  porre  un  netto  confine  fra  questi 

movimenti  contemporanei  ultimi,  possiamo  citare  Joseph  Beuys  e 

Yoko Ono. 

Joseph Beuys nasce a Krefeld, cittadina nella zona nord-ovest 

della Germania, nel 1921, studia scultura all’accademia di Belle Arti 

di Düsseldorf dal 1947 al 1951 dove poi diventerà dieci anni dopo 

insegnante di scultura monumentale, dal 1964 al 1982 partecipa a tutte 

le  edizioni  della  Documenta  di  Kassel,  una  delle  Biennali  più 

prestigiose  del  mondo;  nel  1962  Beuys  conosce  Nam June  Paik  e 

Maciunas che gli faranno conoscere Fluxus e lo porteranno a lavorarvi 

con  particolare  vicinanza  ai  contenuti  duchampiani ,  dal  1963 49

 Allan Kaprow conia il termine Happening  in occasione del suo 18 Happening in 6 parti, 48

scrive:  “1.  La linea  tra  arte  e  vita  deve rimanere  fluida  e  la  più  indistinta  possibile.  2.  La 
derivazione dei temi, dei materiali, delle azioni e la loro corrispondenza possono venire fuori da 
ogni posto o periodo tranne che dalle espressioni artistiche e dal loro ambiente e influsso. 3. La 
rappresentazione  di  un  happening  dovrebbe  avvenire  su  parecchi  spazi,  talvolta  mobili  e 
mutevoli. 4. Il tempo dovrebbe essere vario e discontinuo. 5. Gli happening dovrebbero essere 
rappresentati  solo una volta.  6.  Il  pubblico dovrebbe essere interamente eliminato.” in Gillo 
Dorfles, Ultime tendenze nell’arte di oggi, Milano, Feltrinelli, 1997. 

 Conversazione di Giorgio Bonomi e Lucrezia De Domizio Durini, Vivere una storia, in “Risk 49

arte oggi”, periodico di Intercomunicazione culturale direzione di Lucrezia De Domizio Durini, 
Anno XI n. 28 del giugno 2001, p. 36: “il suo punto di partenza è l’adesione a Fluxus e quindi 
concettualmente al Dadaismo. Mi pare che Beuys vada situato vicino a Duchamp”.
Per mettere a fuoco i legami fra Beuys e Duchamp vedi Giuliano Serafini, Beuys e Duchamp. 
Nel nome della cosa. (Il simbolo entra di prepotenza nell’universo beuysiano fino a riflettersi 
nella  buona novella  di  una creatività  riconosciuta  da tutti),  in  “Risk  arte  oggi”,  Anno VI, 
n°22/23 del luglio-settembre 1996, p. 13. 
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realizza i primi happening e le sue prime azioni e nello stesso anno 

invita  gli  artisti  Fluxus  presso  l’Accademia  dove  insegna,  per  il 

secondo festival di Fluxus, il Festum Fluxorum Fluxus. “In Beuys non 

vi è mai quell’aspetto ludico ed ironico che troviamo in larga parte in 

Dada  e  Fluxus,  da  qui  il  valore  altamente  simbolico  dei  materiali 

usati” , per il resto Joseph Beuys è l’incarnazione più completa e ben 50

delineata di Fluxus. 

Le sue azioni artistiche hanno particolari riferimenti alla sfera 

antropologica,  archetipica,  mitologica,  religiosa,  filosofica,  dopo 

essere  espulso  dall’Accademia  per  aver  accettato  studenti  respinti, 

fondò  la  Libera  Università  Internazionale  per  la  Creatività  e  la 

Ricerca Interdisciplinare. 

Nel  1967  si  impegna  in  politica  fondando  un  partito  per 

promuovere una maggiore creatività in tutti gli ambiti della vita, e qui 

vediamo come Fluxus sia appunto al centro della sua ricerca in quanto 

arte  e  vita  devono  cooperare  profondamente  e  intensamente,  si 

 Giorgio Bonomi in conversazione con Lucrezia De Domizio Durini, Vivere una storia, in 50

“Risk arte oggi”, Anno XI n. 28 del giugno 2001, p. 36. 
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arriverà al ‘gruppo politico’ Organizzazione per la Democrazia diretta 

attraverso la votazione popolare . 51

Per citare un paio di progetti, ricorderò 7000 querce, attuato tra 

il 1982  ed  il  1987  consistente  nel  posizionamento  presso  la 

Friedrichsplatz di Kassel, in occasione di Documenta VII, di settemila 

blocchi di pietra che vengono eliminati a mano a mano che in città 

viene piantato un nuovo albero . Questa azione da lui progettata e 52

riproposta  negli  anni ,  esortava  la  popolazione  locale  ad  adottare 53

altrettante  querce  da  piantarsi  in  un’area  dismessa  nelle  vicinanze 

della città: per ogni quercia una stele veniva sottratta dal cumulo e 

dislocata  accanto  al  nuovo  albero  in  un  dialogo  tra  arte  e  natura; 

questa azione sarà ripresa in numerose occasioni anche dopo la sua 

morte,  in  omaggio,  in  vari  luoghi  del  mondo ,  luoghi  che 54

promuovono  la  stessa  idea  di  connessione  fra  arte  e  vita  che 55

sosteneva  Beuys,  e  più  precisamente  arte-comportamento-vita , 56

anche  nel  piccolo  paesino  di  Ponte  Nossa  a  Bergamo,  che  tornerà 

spesso  quale  punto  di  incontro  lontano  dai  grandi  e  famosi  centri 

artistici,  Emilio  Morandi,  mailartist  e  sua  moglie  Franca  Monzani, 

insieme  a  Lucrezia  Domizio  Durini,  figura  italiana  rilevante  per 

 Tutte  le  informazioni  bibliografiche  relative  a  Joseph  Beuys  sono  state  tratte  da:  Bora, 51

Fiaccadori, Negri, Nova, I luoghi dell’arte… cit., pp. 318-319. Cricco e di Teodoro, Itinerario 
nell’arte…  cit.,  pp.  948-949.  Joseph  Beuys  in  Touring  Club  Italiano,  Storia  dell’arte, 
Enciclopedia del Sapere, Milano, Touring Editore, 2012, pp. 498-499. 

 Francesco Poli, Arte contemporanea… cit., pp. 346-347. Vedi anche Joseph Beuys, catalogo 52

della mostra a cura di Harald Szeemann, Kunsthaus, Zurigo, 1994 e Joseph Beuys,  catalogo 
della mostra, Museo Nazionale d’Arte Moderna, Centre Georges Pompidou, Parigi, 1994. 

 Joseph Beuys, Noi piantiamo gli alberi e gli alberi piantano noi, in “Risk arte oggi”, Anno 53

VI, n°22/23 del luglio-settembre 1996, p. 10, racconta che sceglie di piantare il 24 dicembre del 
1980  alla  Coquille  Blanche  in  Praslin  due  piante  appartenenti  entrambe alla  famiglia  delle 
palmipede però totalmente diverse nel loro sistema vegetativo.

 Bruno Corà, Difesa della natura nel tempo della povertà. Tracce della discussione avvenuta a 54

Bolognano il 13 maggio 1984, in “Risk arte oggi”, Anno VI, n° 22-23, luglio-settembre 1996, p. 
5:  “con la  piantagione delle  7000 querce e  ora di  questi  altri  7000 alberi  a  Bolognano,  un 
elemento  naturale,  sociale,  simbolico  e  religioso,  si  proietta  nel  futuro  immediato, 
concretamente vivendo l’idea antropologica di continuità rigenerativa”.

 Anche Robert Fillou, altro artista Fluxus, nel 1963 affermava che questa forma d’arte fosse 55

“the marriage of art and life”, in Welch (a cura di), Eternal Network… cit., p. XIX. 
 Vitaliano Biondi, Joseph Beuys, scritto del 23 marzo 2001, in “Risk arte oggi”, Anno XI n. 28 56

del giugno 2001, p. 34. 
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quanto riguarda la promozione dell’arte, hanno piantato un albero in 

onore dell’artista tedesco . 57

Oltre alle azioni, che costituiscono il nucleo riflessivo principale 

di Beuys, ci sono anche oggetti molto esemplificativi, come un’opera 

del 1977 che fu possibile vedere alla Documenta di Kassel, l’artista 

spedì  una  cartolina  di  legno  in  forma  di  mattonella  che  fu 

regolarmente consegnata al destinatario . 58

Joseph  Beuys  ci  fornisce  materiali  concreti  e  Yoko  Ono  i 

materiali  intangibili  attraverso performances utili  alla  comprensione 

della Mail Art.

Yoko Ono, nata a Tokyo nel 1993, laureata in filosofia presso la 

Gakushuin University della sua città,  prosegue poi gli  studi a New 

York presso il Sarah Lawrence College. Nel 1955 crea la sua prima 

composizione  Secret  Piece  in  cui  mira  a  riprodurre  il  suono  degli 

uccelli, conosce la musica d’avanguardia ed arriverà a sposare Toshi 

 Lucrezia  De Domizio  Durini,  Emilio  Morandi  e  Franca  Monzani,  In  Omaggio  a  Joseph 57

Beuys, evento di piantagione di un albero in ricordo delle 7000 querce di Kassel, 25 settembre 
2013,  Ponte  Nossa,  Bergamo,  documentazione  conservata  e  consultabile  presso  Artestudio 
Morandi,  Via  San  Bernardino,  88,  Ponte  Nossa  Bergamo,  anche  online  http://
artestudiomorandi.blogspot.com/2013/09/ consultato il 1 novembre 2018. 

 Sito web Documenta, https://www.documenta.de/de/retrospective/documenta_6 (consultato il 58

1 novembre 2018). 
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Ichiyanagi,  un  allievo  di  Cage,  altro  importante  protagonista  del 

panorama artistico di questi anni. Fra il 1960 e il 1961 il suo studio è 

uno  dei  luoghi  presso  cui  avvengono  più  happening  Fluxus:  la 

maggior parte di queste azioni ha come scopo diretto la sfida al buon 

gusto, alle abitudini e a tutto ciò che si caratterizza come convenzione 

di qualsiasi tipo. 

Nel 1962 torna in Giappone e nel 1963 sposa il mercante d’arte 

Tony  Cox  che  finanzierà  i  suoi  eventi  aiutandola  a  crescere 

ulteriormente.

Nel 1964 ritorna a New York e nel 1966 partecipa alla mostra 

Destruction in  Art  a  Londra,  all’inaugurazione della  quale  conosce 

John Lennon, il cantante dei Beatles che diventerà suo marito.59

Yoko  Ono  sarà  una  mailartist  piuttosto  attiva,  entrando  in 

contatto con circuiti di arte postale fino a raggiungere l’Italia . 60

Fra le sue opere dobbiamo assolutamente ricordare Cut Piece  61

che rappresenta un momento di apertura estrema della pratica artistica 

nei confronti del caso: l’artista seduta al centro di una sala lasciava 

che  il  pubblico  tagliasse  con  delle  forbici  i  vestiti  che  indossava; 

questo  esponeva  l’artista  ad  un  pericolo  in  un  certo  senso  che  la 

rendeva  vulnerabile  agli  occhi  dello  spettatore,  l’arte  di  questo 

momento ha bisogno proprio di questo, rompere la teca di vetro in cui 

 Cfr. Poli, Arte contemporanea… cit., biografia a p. 376. 59

 Giancarlo da Lio e Tiziana Baracchi, Ambasciata di Venezia, Edizioni Giulia, Venezia 2014. 60

pp.  58-59  (scritto  dalla  coppia  a  proposito  di  A piece  of  Sky,  2001  presso  la  Biennale  di 
Venezia):  “il  cielo non ha frontiere ne confini tantomeno nazionalità e Yoko Ono ha voluto 
ricordarcelo  con  una  materializzazione  dell’idea  attraverso  una  tessera  che  ci  ricorda  la 
semplicità del concetto ribadito attraverso la parola. Se esiste l’opera concettuale è questa ma a 
differenza di altre possiede il  dinamismo di Fluxus che ha la capacità di mettere in moto il 
nocciolo  di  un  mondo  che  tende  a  rallentare  sino  a  fermarsi  sulla  linea  dell’uniformità.” 
Documentazione  conservata  e  consultabile  presso  Archivio  dell’Ambasciata  di  Venezia  e 
Garage n°3, Via Cavallotti, 83B, Mestre, Venezia. 

 Per capire meglio di cosa si tratta e come si svolse la performance è possibile vedere su 61

YouTube numerosi video dell’azione del 1965. 
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fino  ad  allora  era  stata  contenuta,  salvaguardata,  protetta,  tenuta 

lontana dalle mani degli osservatori . 62

Gli  osservatori  non  sono  più  semplici  osservatori, 

contribuiscono alla creazione dell’arte che non è uno strumento delle 

élites  ma  uno  strumento  dell’uomo,  tutti  devono  cooperare  per  la 

creazione  di  qualcosa  di  utile  alla  riflessione,  al  benessere,  al 

miglioramento comune. 

È interessante vedere come l’arte contemporanea non consista 

più nella creazione di oggetti o idee fine a se stesse, tutto si inserisce 

all’interno  di  un  panorama  più  ampio,  una  gigantesca  rete  di 

 Per capire il legame profondo che lega Mail Art e Performance Fluxus, leggere Marilena Vita, 62

Il gesto creativo e il corpo sociale scritto in occasione di Perfomedia Ortigia 2018, evento a cura 
di Marilena Vita, Emilio Morandi e Franca Monzani, tenutosi presso Viglienasei Art Gallery, 
Vicolo  al  Forte  Vigliena,  6,  Siracusa,  21-22 settembre 2018.  Documentazione disponibile  e 
consultabile  presso  Archivio  Artestudio  Morandi,  Via  San  Bernardino,  88,  Ponte  Nossa, 
Bergamo. 

!24

Yoko Ono 
Cut Piece, 1965 

MoMA, New York 



connessioni in cui il lavoro di uno serve inevitabilmente al lavoro di 

un altro, in uno scambio che ha interesse e piacere della condivisione 

di progetti, dunque un’artista creando qualcosa, mette altruisticamente 

al  servizio  di  altri  artisti  la  propria  genialità,  una  grandissima 

collaborazione dal risvolto estetico-etico immensa.

In particolare verifichiamo la forte influenza che Fluxus ebbe 

sulla Mail Art attraverso gli studi di Hannah Higgins, figlia di Dick 

(Richard Carter) Higgins: individua una vicinanza fra la definizione 

che  lo  psicoterapeuta  James  Hillman  diede  di  ready-made/object-

trouvé e il significato di making special di Ellen Dissanayake ; dal 63

momento che Fluxus prevede un riutilizzo di oggetti (come il ready-

made),  con un particolare  significato etico,  è  utile  approfondirne il 

legame che ci permette di considerarla vera e propria arte. 

Hillman definì il readymade come “ordinary things come alive, 

become metaphors, have humor” , la Dissanayake  indica che l’arte è 64

qualcosa  che  viene  reso  speciale  dall’uomo,  speciale  non  solo  nel 

senso estetico di abbellimento, “it thus suggests that the special object 

or activity appeals to emotional as well as perceptual and cognitive 

factors that is, to all aspects of our mental functioning” . Fluxus è arte 65

poiché  vi  sono  rimandi  umoristici,  metaforici,  legati  alla  sfera 

emozionale e percettiva umana in legame con l’estetico; la Mail Art è 

Fluxus  dal  momento  che  ne  mantiene  queste  caratteristiche,  senza 

dimenticare che Dick Higgins fu in effetti un attivo mailartists, oltre 

ad essere Fluxus più in generale. 

In particolare il nascere della Mail Art da Fluxus è risultato del 

fatto che Fluxus non è solo ciò che poi viene riconosciuto come arte, 

 Cfr. Higgins, Fluxus Experience… cit., pp. 65-66. 63

 James Hillman,  When you’re  healed,  Send me a Postcard,  in  Suzi  Gablik,  Conversation 64

before the End of Time, Londra, Thames and Hudson, 1995, p. 196. 
 Dissanayake, The core of Art… cit., p. 63. 65
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ma  anche  tutto  ciò  che  è  semplicemente  rivolto  al  creativo , 66

attualmente in via d’espansione .  67

The artist is not responsible to anyone. His social role is asocial; 
his  only responsibility  consists  in  an attitude to  the work he 
does. There is no communication with any public whatsoever. 
The artist can ask no question, and he makes no statement; he 
offers no information, and his work cannot be used. It  is the 
end-product which counts […].  68

L’unico  vero  obiettivo  dell’artista,  ed  è  reso  al  massimo 

dall’artista  Fluxus,  è  la  realizzazione  di  un  lavoro  artistico,  la  sua 

responsabilità è solo rivolta all’arte e non al pubblico, il ruolo sociale 

della  sua  arte  non è  reso  esplicito  dalla  sua  personalità  ma è  reso 

visibile solo attraverso il contenuto del lavoro. La creatività è il centro 

dell’arte,  non  il  suo  successo  od  insuccesso  artistico,  o  meglio:  il 

successo artistico è connesso alla sua creatività, in un mondo ideale 

che  esclude  la  consacrazione  da  parte  della  critica,  si  elimina  la 

vecchia idea di pubblico e la vecchia idea di artista, tutto ciò che è 

creativo è arte . 69

A questo proposito, in legame alla creatività, ma anche al fatto 

che dalle ceneri del Dada nascerà poi il  Surrealismo nel 1923, cito 

René  Magritte  (anche  se  non  amava  definirsi  surrealista ),  in 70

 Joseph Beuys,  Manifesto  di  fondazione  del  Fiu,  1974:  “La  creatività  non è  limitata  alle 66

persone  che  praticano  una  delle  forme  tradizionali  d’arte,  e  anche  nel  caso  degli  artisti  la 
creatività non è ristretta all’esercizio della loro arte. Ognuno di noi ha un potenziale creativo che 
viene adombrato dalla competitività e dall’aggressione del successo”. 

 Fluxus come movimento non è solo ciò che è attualmente riconosciuto dalla critica come arte, 67

al  suo interno troviamo una parte  di  Fluxus,  semplicemente  rivolto  al  creativo,  ritenuto  un 
territorio inesplorato dalla critica, percorso solamente da coloro che si avvalgono dell’arte per se 
stessi, vedi http://www.fluxus.org, qui sono disponibili dei grafici che mostrano la struttura del 
movimento, (consultato il 27 dicembre 2018). 

 Georg Baselitz, Four Walls and Top Lighting, in Paintings 1960-83, London, Whitechapel Art 68

Gallery, 1983, p. 65. Vedi anche Suzi Gablik, Connective Aestethics, in “American Art”, volume 
6,  n°  2,  pubblicato  da  University  of  Chicago  Press  e  Smithsonian  American  Art  Museum, 
primavera 1992, pp. 2-7.

 John Bart  (a  cura  di  Marina  Testa),  L’algebra e  il  fuoco,  saggi  sulla  scrittura,  Edizioni 69

Minimum Fax, Roma, novembre 2013, Capitolo 13. 
 Vedi Suzi Gablik, Magritte, Milano, Rusconi Libri, 1988. 70
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particolare egli aveva un legame profondo con la filosofia  e in opere 71

come Ceci n’est pas une pipe troviamo il significato più profondo che 

un’immagine  possa  trasmetterci,   per  quanto  essa  possa  riprodurre 

qualcosa, non sarà mai la cosa stessa, dunque, è un nuovo linguaggio 

che rappresenta la realtà, ma che non la incarna. La domanda che ci si 

pone è: a cosa serve rappresentare una cosa che non sarà mai la cosa 

reale  che  vuole  rappresentare?  Basta  il  suo  contenuto,  espresso 72

 Nelle opere di Magritte troviamo spesso riferimenti a Eraclito, Socrate, Platone, Descartes, 71

Berkeley, Kant, Hegel, Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Bergson, Bachelard, Heidegger, Sartre, 
Merleau-Ponty. Vedi Giuseppe Zuccarino, L’arte della similitudine, in “Philosophy Kitchen” 
rivista  di  filosofia  contemporanea,  ottobre  2016,  http://philosophykitchen.com/2016/10/larte-
della-similitudine-foucault-e-magritte/ (consultato il 31 dicembre 2018). 

 Cricco e di Teodoro, Itinerario nell’arte… cit., p. 946: “da questo si deduce che l’arte non è 72

assolutamente necessaria per conoscere la realtà e che, a tal fine, è inutile, se non addirittura 
fuorviante.  La  rappresentazione  pittorica  di  una  sedia,  infatti,  non  aggiungerete  nulla  di 
fondamentale  alla  sua  effettiva  conoscenza  e,  semmai,  introdurrebbe  degli  elementi  di 
soggettività da parte dell’artista che, al  contrario,  ne potrebbero rendere meno immediata la 
riconoscibilità” a proposito di Joseph Kosuth, padre del Concettualismo, possiamo comprendere 
il legame di Magritte con la filosofia e capirne il ruolo al di fuori del Surrealismo in relazione ai 
movimenti che nasceranno successivamente. 
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http://philosophykitchen.com/2016/10/larte-della-similitudine-foucault-e-magritte/


attraverso la parola poiché in ogni caso abbiamo la sola illusione di un 

rimando ad essa . 73

Altro punto importante dell’artista belga è il fatto che nelle sue 

rappresentazioni  oggetti  che provengono da mondi  diversi  vengono 

accostate,  quindi  decontestualizzate ,  per  destare  confusione 74

nell’osservatore,  dunque,  arte  creata  tramite  accostamenti  stridenti, 

 Vedi ad esempio Magritte, Ceci n’est pas une pipe del 1928-29, e Les deux mysterés nel 1966, 73

nella Trahison des images il concetto fondamentale è che “parole e immagini si equivalgono” 
come testimonia anche un testo illustrato da disegni intitolato Lecon de choses che il pittore 
diede nel 1962 alla rivista “Rhétorique” pubblicata da André Bosmans. Cfr. Jacques Meuris, 
Magritte, Colonia, Taschen, 2007, pp. 103-132.  

 La decontestualizzazione è elemento importante anche nella ricerca di Marcel Duchamp a 74

proposito dei suoi ready-made: vedi Michael Schwab, Transpositionality and artistic research, 
in Transposition: aesthetico-epistemic operators in artistic research, Leuven University Press, 
2018, pp. 191-214. 
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che però risultano piacevoli all’occhio grazie alla delicata ed infantile 

tecnica pittorica. 

In  questo  senso,  Magritte,  che  rispetto  agli  altri  surrealisti 

incarna  forme  più  pulite  e  chiare,  ma  ugualmente  profonde  e 

complicate, risulta un punto di partenza per numerosi mailartisti . 75

Ben Vautier utilizza moltissimo la parola, oltretutto sempre in 

quel corsivo un po’ infantile utilizzato anche da Magritte, ma fa un 

passo ulteriore eliminando l’immagine che il pittore belga usava per 

accompagnare  la  scritta  (o  comunque  anche  quando non utilizzava 

immagini,  utilizzava  una  pittura  figurativa  molto  ben  leggibile  che 

accompagnava la parola). 

Il  concetto  diventa  parte  fondamentale  dell’operato:  l’opera 

d’arte  non  è  più  ritenibile  tale  nella  sua  sola  fisicità  artistica,  è  il 

concetto che l’accompagna a renderla tale, motivo per cui, la posta, 

che chiaramente è sempre stata un sistema come un altro senza legami 

con l’arte, può, attraverso l’elaborazione di un concetto nuovo, farsi 

portatrice di contenuti artistici anche molto rilevanti.

Alla base di questo discorso in legame alla parola nell’arte, sta 

poi la nascita della Poesia Visiva nella Mail Art.

Dada  e  Fluxus,  e  in  parte  il  Surrealismo  nascente  da  Dada 

saranno fondamentali per l’arte postale con alcune loro componenti, in 

particolare  alcuni  mailartisti  per  personali  affinità  si  troveranno  ad 

essere più vicini a Dada piuttosto che a Fluxus, vedi ad esempio la 

scelta del nome d’arte di Renata e Giovanni Strada in Stradada, così lo 

pseudonimo mailartistico di Simon Baudhuin in Pig Dada, piuttosto 

che Keith Bates nella sua arte dei biglietti, dichiaratamente Fluxus. 

Dal punto di  vista estetico i  due movimenti  possono risultare 

uguali,  cioè  giungere  a  soluzioni  visivamente  molto  simili,  ma  la 

differenza sostanziale è intangibile eppure importante: mentre Andy 

 In relazione al fatto che Magritte con alcune riflessioni pittoriche si  pone come punto di 75

partenza per gli artisti concettualisti, dunque, se il Concettualismo è individuato come matrice 
della Mail Art è chiaro che ci può essere un filone interno ad essa che risulta profondamente 
legato o influenzato all/dall’arte di Magritte. 
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Warhol  (Dada)  ha  come  motto  “tutto  è  bello” ,  Joseph  Beuys 76

(Fluxus),  sostiene  che  “anche  pelare  una  patata  può  essere  arte”, 

dunque mentre il  primo innalza la semplicità all’altezza dell’arte, il 

secondo abbassa l’arte al livello della semplicità ; la differenza non è 77

tanto nel risultato estetico ma nell’atteggiamento.

1.5 La New York Correspondance  School 78

Prima del 1963, come abbiamo visto, ci sono forme diverse di 

cooperazione  fra  arte  e  posta,  ma  è  solo  con  Ray  Johnson  che 

possiamo sancire  l’inizio ufficiale  del  gruppo,  “è  difficile  precisare 

quando la Mail Art sia nata, ma siamo tutti d’accordo nel trovare suo 

padre  in  Ray  Johnson” ,  scrive  Daniel  Daligand  in  occasione  del 79

cinquantesimo anniversario della nascita della Mail Art. 

Raymond Edward Johnson nacque il 16 ottobre 1927 a Detroit, 

nel Michigan, ma era di origini finlandesi, aveva studiato presso la Art 

Students League di  New York e dal  1945 al  1948 aveva seguito il 

corso di pittura con Josef Albers  al Black Mountain College, in quel 80

contesto  conobbe  Ilya  Bolotowsky,  Lyonel  Feininger,  Robert 

Motherwell,  de  Kooning,  Merce  Cunningham  e  John  Cage, 

 Andy Warhol in Cricco e di Teodoro, Itinerario nell’arte… cit., p. 948. 76

 Joseph Beuys in Cricco e di Teodoro, Itinerario nell’arte… cit., p. 948. 77

 La parola  “correspondance” invece di  “correspondence” in  inglese fu un’idea di  Edward 78

Plunkett  poi riutilizzata per scelta di Ray Johnson, la parola in italiano viene infatti in alcuni 
casi tradotta con “corrispon-danza”, creando così quel gioco di parole che in inglese non suscita 
troppe riflessioni, vedi gli scritti di Tiziana Baracchi in Boschi 1962-2012 50 years of Mail Art 
in omaggio a Ray Johnson… cit., p. 33.
E ancora: “Johnson replaced the second letter ‘e’ by an ‘a’ in the word ‘correspondence’ to stress 
the playful character of his actions” in Guy Bleus, Social Mail-Art: 1962-2012, in  Boschi (a 
cura di), 1962-2012 50 years of Mail Art in omaggio a Ray Johnson… cit., p. 46.

 Daniel Daligand, Ray Johnson 50 years of Mail-art, maggio 2012, in Boschi 1962-2012 50 79

years of Mail Art in omaggio a Ray Johnson… cit., p. 39. 
 Josef Albers con le sue Teorie sulla relatività del colore influenzerà moltissimo tutti i lavori di 80

matrice  geometrica  astratta  di  Johnson  del  periodo,  cfr.  Artpool  di  Budapest,  http://
www.artpool.hu/Ray/RJ_curriculum.html (consultato il 28 dicembre 2018). 
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personaggi  che  risulteranno  influire  sulla  sua  formazione  e 

affermazione. 

Nel  1948  si  trasferisce  stabilmente  a  New  York  ed  inizia  a 

lavorare con il  Gruppo degli  Artisti  Astratti  Americani,  entrando in 

contatto con Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Andy Warhol e Ad 

Reinhardt. 

A metà degli anni ’50 approda al Dada e abbandona quindi la 

precedente  pittura  geometrica,  inizia  a  dedicarsi  al  collage 

avvicinandosi in un certo senso anche alla Pop Art, in questo periodo 

incontra  Joseph  Cornell  e  mentre  tutti  gli  artisti  precedentemente 

conosciuti iniziano a divenire oggetto di articoli e riviste, lui si pone 

come  outsider  proclamando  la  sua  esistenza  solo  tramite 

corrispondenza e telefonate . 81

L’amico del  cuore di  Johnson,  Bill  Wilson,  racconta che Ray 

frequentava spesso la sua casa: la sua era una famiglia di artisti in cui 

predominava  la  figura  di  May,  madre  di  Bill,  artista  che  riciclava 

oggetti di vita quotidiana di grandi e piccole dimensioni, un po’ per 

necessità, un po’ per diletto, le piaceva garantire a queste opere una 

vita nuova e duratura, e spesso, per farlo, non esitava a spedirle per 

posta.  82

Nei primi anni ’60 Ray Johnson, si dedica definitivamente alla 

Mail Art combinando oggetti trovati con fumetti,  pubblicità, lettere, 

pittura,  colore,  “amava realizzare opere che combinassero giochi di 

 Il tutto è ben descritto in John Walter e Andrew Moore, How to draw a bunny, USA, 2003, 81

film di 90 minuti su Ray Johnson mostrato al Sundance Film Festival che si tenne dal 10 al 20 
gennaio 2002: il film vinse il premio speciale della giuria in quella occasione, il Gran Prix del 
pubblico  nel  2002  al  Rencontres  Internationales  de  Cinema  di  Parigi,  oltre  a  ricevere  la 
candidatura nel 2003 per l’Indipendente Spirit Award e essere inserito dal New York Magazine 
nella Top Ten 2004.

 Baracchi Tiziana, Mailart Highway, in Boschi (a cura di) 1962-2012, 50 years of Mail Art in 82

omaggio a Ray Johnson… cit., p. 33. 
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parole, verbali e visivi” , e inizialmente li chiamava con il nome di 83

moticos ,  nasceva  l’Arte  Postale  nella  sua  forma  più  semplice: 84

comincia inviando i suoi lavori in tutto il mondo, ed in particolare è 

necessario ricordare gli Add and return to, in cui egli inviava qualcosa 

ad  una  persona  con  l’istruzione  di  aggiungere  altri  elementi 

personalmente  e  passarla  ad  altri  in  una  specie  di  catena  di 

Sant’Antonio ; nel 1963 fonda la New York Correspondance School, 85

in  risposta  ad  una  scuola  di  Espressionismo  Astratto  per 

corrispondenza ,  dove  raccoglieva  gli  elaborati  dei  suoi 86

corrispondenti, soprattutto studenti: buste, timbri, francobolli, adesivi, 

diventano parte integrante di questa nuova forma di comunicazione 

artistica . 87

Nacque in breve tempo un largo gruppo di artisti che aderirono a 

questa  rete  artistica  virtuale  e  che  cercarono,  ognuno  con  i  propri 

mezzi, di sviluppare con un personale linguaggio. 

 Ray  Johnson,  in  Ina  Blom,  The  name of  the  game:  Ray  Johnson’s  Postal  Performance, 83

catalogo della mostra che si  tenne dal 11 gennaio al  9 marzo 2003 presso il  Museo d’Arte 
Contemporanea di Oslo, Oslo, Museum of Contemporary Art, 2003. 
La mostra si tenne successivamente anche in Germania dal 29 marzo al 18 maggio presso la 
Kunsthalle Fridericianum di Kassel e dal 31 maggio al 17 agosto dello stesso anno presso il 
Museum Het Domein Sittard in Olanda. 

 Ray Johnson conia il termine moticos nel 1955 come anagramma di osmotic, parola scelta a 84

random da un libro: “Ho ormai un grosso mucchio di cose, dove abito, con le quali farò dei 
moticos. In realtà sono dei collages -un miscuglio di foto e pezzi di carta, e così via- ma questo 
fa capire subito di che si tratta, così li chiamo moticos. È una bella parola perché è tanto plurale 
che singolare e puoi pronunciarla come ti pare. Comunque conierò presto un nuovo termine”, in 
Blom, The name of the game… cit. 

 L’intento è quello di mettere in moto una parodia di quello che era stato il sistema artistico 85

fino a poco prima: tramite gli Add to and return to, Ray Johnson proponeva un riferimento o un 
prestito  da  ogni  importante  artista  non  conosciuto.  Lui  stesso,  in  occasione  della  mostra 
1962-1992  -  30  anni  di  Mail  Art,  ricevette  un  testo  in  cui  veniva  definito  “il  più  famoso 
sconosciuto artista vivente.” Ecco una delle caratteristiche fondamentali dei mail artist: l’essere 
famosi all’interno dei circuiti postali artistici ma completamente sconosciuti alla critica ed al 
mondo esterno alla Mail Art. 

 Cfr. Boschi, Ray Johnson e la Mail Art… cit., p. 5. 86

 Cfr. Vittorio Bacelli, Appunti postali, scritti assemblati in occasione della rassegna Mail Art & 87

Sport  organizzata  nell’ambito  della  Festasport  1996  promossa  dal  comune  di  Capannori. 
Documentazione conservata e consultabile presso l’archivio di  Artestudio Morandi,  Via San 
Bernardino, 88, Ponte Nossa, Bergamo. 
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Questo  circuito  si  proponeva come nuova forma artistica  che 

scavalcava le figure del critico e del gallerista, che non chiedeva e non 

si interessava di essere riconosciuta, nasce una rete di contatti postali 

con cui Johnson scambia lavori di piccolo formato, non destinati al 

commercio, ma proprio ristabilendo un nuovo modo di fare artistico 

che si rivolge direttamente alle persone comuni, di cui pretende di fare 

parte.  88

Vennero organizzati gli incontri del New York Correspondance 

Club  in  cui  si  preparavano  liste  di  nomi  che  introducevano  i 

corrispondenti  ai  progetti  organizzati:  erano incluse  passeggiate  sui 

 Vedi anche Donna De Salvo e Catherine Gudis, Ray Johnson: Correspondence, Columbus, 88

OH: Wexner Center for the Arts, 1999; Johanna Gosse, From Art to Experience: The porous 
Philosophy of Ray Johnson, Journal of Black Mountain College Studies 2,  primavera 2012; 
William S. Wilson, Ray Johnson’s First “Please send to”, Lightworks n° 22, The Ray Johnson 
Issue, 2000, pp. 19-20.
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trampoli,  manifestazioni a favore di importanti artisti  del passato, e 

nothing , situazioni condotte in alternativa agli happenings . 89 90

Johnson era vicino a numerosi  artisti  del  tempo come Robert 

Rauchenberg e Andy Warhol, oltre che a numerosi Fluxus, questo gli 

permise che il suo ideale artistico venisse notato dalle persone giuste, 

a livello di artisti (ma non critici). Tutto esisteva inizialmente a livello 

principalmente di divertimento, ma con il tempo i seguaci crebbero.  91

Prima importante tappa, fu nell’autunno del 1970, quando Ray 

Johnson e la direttrice del Whitney Museum of American Art, Marcia 

Tucker,  organizzarono una mostra  della  New York Correspondance 

School  of  Art,  la  mostra  era  basata  su  tutto  quanto  gli  artisti  in 

corrispondenza  con  Johnson  gli  avevano  spedito,  dopo  essere  stati 

avvertiti dal museo stesso .92

Seguirono altre esposizioni, nel 1971 presso la VIIa Biennale di 

Parigi a cura di Jean-Marc Poinsot, nel 1972 Fluxshoe a cura di David 

Major  ed  altri  mailartisti  inglesi,  nel  1973  presso  il  Joslyn  Art 

 Vedi il sito web della Tate Gallery che spiega come la continua riduzione al minimale nella 89

storia dell’arte sia collegata al Paradosso di Zenone, ovvero, così come Achille non potrà mai 
raggiungere la tartaruga, nell’arte il nulla fisico non raggiungerà mai il nulla vero e proprio 
poiché  ci  sarà  sempre  un  contenuto  artistico  anche  nel  vuoto,  cfr.  https://www.tate.org.uk/
context-comment/articles/nothing-works (consultato il 27 dicembre 2018). Nothing non è una 
vera e propria forma artistica sancita, ma realizzata per un periodo da questi artisti in rapporto 
alternativo all’happening e connesso alla dematerializzazione dell’arte. 

 Cfr. Vittorio Bacelli, Appunti postali, scritti assemblati in occasione della rassegna Mail Art & 90

Sport  organizzata  nell’ambito  della  Festasport  1996  promossa  dal  comune  di  Capannori. 
Documentazione conservata e consultabile presso l’archivio di  Artestudio Morandi,  Via San 
Bernardino, 88, Ponte Nossa, Bergamo. 

 Max Kozloff,  Junk Mail:  An Affluent  Art  Movement,  in  “Art  Journal”,  volume 33,  n°  1, 91

autunno 1973, pp. 27-31. 
 Cfr. John Held jr. Dai moticos alla Mail Art: cinquant’anni di circuito postale, in Boschi, Ray 92

Johnson e la Mail Art… cit., pp. 27-28. Vedi anche Baroni, Arte postale… cit., p. 137: “Non ha 
esposto opere create per un pubblico anonimo, bensì ha offerto ai visitatori la possibilità di 
curiosare nei personali scambi incrociati fra differenti personalità.” 
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Museum di Omaha, Nebraska organizzata da Ken Friedman , e ne 93

seguirono molte altre: Anna Boschi documenta la crescita di queste 

mostre da cinque nel 1971 a settantacinque nel 1979, fino ad arrivare a 

contarne centoottantasette nel 1983 . 94

1.6 Pop e Concettuale

Con  la  Seconda  Guerra  Mondiale  il  mondo  intero  vive  una 

profonda crisi morale, politica ed ideologica, e si entra in un nuovo 

mondo dell’arte (o non-arte ),  il  primo movimento a nascere dalle 95

ceneri di questi avvenimenti storici è l’Informale , che,  seppur poco 96

omogeneo, nega nel complesso, attraverso la sua astrazione, qualsiasi 

legame con le forme e la razionalità, il suo obiettivo è dimostrare che 

non c’è più supremazia della ragione, fatto dimostrato dai crudeli fatti 

portati dalla guerra.97

L’informale apparve un’esperienza artistica molto intellettuale, 

che venne accolta con diffidenza dalla società, poiché si poneva come 

espressione di un disagio esistenziale: negli anni ’60, dopo una breve 

 Baroni, Arte postale… cit., pp. 137-138: “oltre che a liste di artisti, in quell’occasione gli 93

inviti vennero diffusi in migliaia di copie tramite i più diversi canali, per raggiungere qualsiasi 
genere di persona, dall’operaio allo studente alla casalinga. Questa (costosa) strategia di inviti a 
tappeto  fruttò  oltre  20’000  contributi  per  quello  che  rimane  una  delle  più  mastodontiche 
rassegne postali mai realizzate, suddivisa in vari sottoprodotti con differenti modalità espositive 
(geniale l’idea che il visitatore potesse portarsi via un pezzo esposto di suo gradimento, purché 
lo sostituisse con un lavoro di sua creazione: un fornaio poteva lasciare una michetta di pane al 
posto di una scultura, qualcun altro mettere un suo disegno al posto del pane e così via, dando 
luogo ad una mostra in graduale trasformazione con un vero coinvolgimento collettivo!”

 Cfr. Anna Boschi, International Artists Cooperation: Mail Art Shows, 1970-1985. 94

 Cfr. Stewart Home (traduzione di Luther Blisset), The assault on culture, Utopian currents 95

from Lettrisme to Class War, Edimburgo, AK press, 1991, p. 87. 
 Non dimentichiamo che l’Informale ha fra le sue matrici il Dada, così come la Mail Art ne 96

conserva una buona influenza, dunque, entrambi i movimenti si basano su elementi comuni, ed 
è  chiaro  che  vi  continuerà  ad  essere  una  vicinanza.  Cfr.  Cricco  e  di  Teodoro,  Itinerario 
nell’arte… cit., p. 922. 

 Cfr. Cricco e di Teodoro, Itinerario nell’arte… cit., p. 922. 97

!35



esperienza inglese negli anni ‘50, matura negli Stati Uniti una nuova 

forma di arte popolare, la Pop Art , in cui Pop è un’abbreviazione di 98

Popular che sta ad indicare l’utilizzo di un linguaggio accessibile a 

tutti,  quello  dei  mass  media ,  un  linguaggio  consumistico  nato  in 99

reazione al periodo di crisi avuto durante la guerra. 

In  Europa  la  Pop  Art  americana,  che  ottenne  grande 

riconoscimento e successo attraverso la Biennale di Venezia nel 1964, 

porta in Italia pochi anni dopo, all’arte povera, movimento che nasce 

su iniziativa di Germano Celant , che ricava il nome dalle esperienze 100

del  Teatro  Povero  di  Jerzy  Grotowski ,  si  tratta  sempre  di  arte 101

popolare  non  però  caratterizzata  da  quello  sviluppo  tecnologico-

moderno che aveva preso piede negli Stati Uniti, ma con un legame 

più visibile con le azioni provocatorie futuriste, dadaiste d’anteguerra 

e  dell’arte  Concettuale ,  si  utilizzano  prodotti  industriali  come  il 102

neon,  gli  specchi,  i  vetri,  ma  si  rimanda  soprattutto  agli  elementi 

primari come terra, acqua, fuoco, vegetali.  103

In particolare fra Arte povera ed Arte Concettuale troviamo un 

legame che è più facile da portare alla luce rispetto a quello fra Pop 

Art  e  Concettuale,  ma  assolutamente  dimostrabile  dal  fatto  che  le 

matrici da cui questi movimenti nascono sono le stesse . 104

 Cfr. Bora, Fiaccadori, Negri e Nova, I luoghi dell’arte… cit., p. 310. 98

 Enciclopedia  Treccani  online,  voce  Pop  Art,  http://www.treccani.it/enciclopedia/pop-art 99

(consultato il 30 dicembre 2018). 
 La denominazione è coniata da Germano Celant in occasione di una esposizione presso La 100

Bertesca  di  Genova  nel  1967  in  cui  si  utilizzarono  materiali  poveri  ed  antiartisici.  Cfr. 
Enciclopedia  Treccani  online,  voce  Arte  Povera,  http://www.treccani.it/enciclopedia/arte-
povera/ (consultato il 30 dicembre 2018). 
Vedi anche  Germano Celant,  Arte povera, appunti  per una guerriglia,  in “Flash Art”,  n° 5, 
novembre-dicembre 1967. 

 Jerzy Grotowski,  Per un teatro povero, Simon and Schuster,  1968, p.  19:  “Il  teatro può 101

esistere senza luce o musica o costumi, scenografia, testo, ma ha bisogno dell’attore”. 
 Cfr. Cricco e di Teodoro, Itinerario nell’arte… cit., p. 944. 102

 Cfr. Bora, Fiaccadori, Negri e Nova, I luoghi dell’arte… cit., p. 323. 103

 Un legame fra filosofia e cultura popolare è stato teorizzato da Gilles Deleuze negli anni ’70 104

con il concetto di pop’philosophie che appare per la prima volta nel 1972 con il testo L’Anti-
Edipo di Deleuze e Félix Guattari. 
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L’arte  concettuale  identifica  una  nuova  arte  che  reagisce 

all’iperproduzione di oggetti Pop  portando allo sparire o ridursi dei 105

soggetti a semplici idee, si tratta dell’espressione di concetti mentali, 

un  linguaggio  fatto  di  connessioni  astratte  e  non  più  di  prodotti 

concreti . 106

Viviamo in una società che consuma di tutto, dai cosmetici alle 
armi nucleari. […]. Oggi l’artista contemporaneo vive la triste 
condizione dello sventurato, vittima e carnefice bombardato da 
ondate di dubbia informazione, per cui ha la tendenza, spesso, 
ad auto-sterilizzarsi tra l’apatia e la paralisi collettiva.107

Trovandosi l’artista di fronte alla difficoltà della creazione, egli 

avvia un recupero di oggetti che con il tempo si sono fatti simulacri di 

qualcosa di perduto o in via di perdizione: da una parte la Pop Art è il 

prodotto della cultura di massa, dall’altra l’Arte Concettuale ricorda 

l’essenza della cultura moderna. 

 Per spiegare meglio utilizziamo due esempi, Jeff Koons espose 

alla Biennale di Venezia del 1990 gli aspirapolvere Hoover, una sorta 

di  rivisitazione  contemporanea  dei  ready-made  duchampiani, 

aspirapolvere industriali messi sotto teca in forma di riciclo di oggetti 

e simboli alla base del gesto artistico ; dall’altra parte si elimina il 108

consumismo nel senso di prodotto artistico portando ad opere d’arte 

che  riassumono  in  maniera  minimale  dal  punto  di  vista  estetico  e 

 Negli ultimi decenni si sono sviluppati una iperproduzione di segni e un “eccesso di beni di 105

consumo e di riferimento anche simbolico, in un sistema che continua ad espandersi e sembra 
estendersi, accelerando verso il vuoto”, in Poli, Arte contemporanea… cit., p. 278.

 Vedi Lucy L. Rippard e John Chandler, The dematerialization of art, in “Art International”, 106

New York, febbraio 1968, pp 31-36. 
 Giovanni  Bonanno,  scritto  senza  titolo  in  Boschi,  1962-2012  50  years  of  Mail  Art  in 107

omaggio a Ray Johnson… cit., p. 11. 
 Le opere di Koons in forma di readymade dal quotidiano circolavano già da dieci anni, Cfr. 108

sito  web  Tate  Gallery,  https://www.tate.org.uk/art/artworks/koons-new-hoover-convertibles-
green-red-brown-new-shelton-wet-dry-10-gallon-displaced-ar00077  (consultato  il  31  ottobre 
2018): “In 1980 Koons exhibited a series of sculptures comprising of wall-mounted vacuum 
cleaners displayed in Plexiglas cases. Over the next seven years the artist produced several more 
configurations, using readymade objects in the creation of highly conceptual artworks. Referred 
to broadly as ‘The New’ these works explored the way our fantasies and desires are transferred 
on to ordinary objects. Gleaming seductively under the glare of fluorescent lighting, it is the 
newness of the 'New Hoover Convertibles' that gives them their appeal.”
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concreto quello che vuole essere il contenuto in termini di significato 

artistico-concettuale.

Sol  LeWitt  utilizzerà  per  primo  il  termine  Concettuale, 

spiegando  che  questa  arte  “non  è  che  un  conduttore  dalla  mente 

dell’artista a quella dello spettatore” , ma sono sopratutto le opere di 109

Joseph  Kosuth  ad  esprimerne  il  significato  in  modo  chiaro,  egli 

identifica la vera opera d’arte nell’idea e con le sue opere dimostra che 

arte è solo il residuo materiale dell’idea che si intende esprimere.110

Un aspetto comune a Pop Art, Concettuale e Mail Art è il fatto 

di trovarsi ad un certo punto del processo di globalizzazione che porta 

alla  produzione,  alla  comunicazione,  allo  spostamento,  all’utilizzo 

sempre più intenso della tecnologia . 111

In  particolare  dopo  il  successo  della  Pop  Art  e  i  movimenti 

giovanili della fine del decennio, si diffonde la tendenza a superare le 

tradizioni artistiche nazionali, in una unione che vede il mondo intero 

protagonista delle nuove ricerche : prima della nascita del turismo di 112

massa e prima della nascita dei social network, è la posta cartacea a 

consentire la comunicazione di persone ed artisti in tutto il mondo. 

La propensione a rinsaldare i legami tra esperienza artistica ed 
esperienza  di  vita  quotidiana  induce  a  una  progressiva 
contaminazione  e  ibridazione  dei  linguaggi  creativi,  che  si 
risolve […] nel sempre più frequente coinvolgimento del corpo 
stesso dell’artista, concepito come materiale vivente dotato di 
fortissima  carica  espressiva  e  come  parte  integrante  del 
processo artistico: happening, performance, body art. 113

Se  l’esperienza  dell’artista  intesa  come  tutto  ciò  che  non  è 

concretamente  visibile  nell’opera  d’arte  diventa  parte  fondamentale 

del  lavoro  artistico,  è  per  questo  motivo  che  happening,  body  art, 

 Sol LeWitt, manifesto Paragraphs on Conceptual Art, in “Artforum”, giugno 1967. 109

 Cfr. Cricco e di Teodoro, Itinerario nell’arte… cit., p. 946. 110

 Vedi Lamberto Pignotti, Sine Aesthetica sinestetica. Poesia visiva ed arte plurisensoriale, 111

Roma, 1990, pp. 216-218. 
 Cfr. Bora, Fiaccadori, Negri e Nova, I luoghi dell’arte… cit., p. 318. 112

 Bora, Fiaccadori, Negri e Nova, I luoghi dell’arte… cit., p. 318. 113
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performance, diventano esse stesse arte, a supporto dell’oggetto creato 

od in sostituzione di esso. 

La Mail Art si inserisce quale oggetto fisico nel mondo ma può 

essere  considerata  arte  soprattutto  per  il  ruolo  sociale  di  messa  in 

comunicazione  che  assume,  quindi  insieme  di  oggetto  spedito  e 

spedizione. 

1.7 La Mail Art dopo Ray Johnson

Alfred  Barr  realizzò  il  grafico  che  indica  le  influenze  delle 

differenti  forme  artistiche  per  tentare  di  spiegare  in  particolare  la 

nascita delle avanguardie storiche del Novecento , il Diagramma di 114

Barr .115

Keith  Bates,  attivo  mailartist,  realizza  un  grafico  aggiornato 

sulle tendenze contemporanee che indica come si arriva nel panorama 

artistico a trattare determinati temi, a utilizzare determinati materiali, a 

usufruire sempre più del non artistico, portandolo nel mondo artistico, 

egli in particolare distingue fra Mail Art e non-Mail Art . Il mondo 116

della Mail Art, anche se non lo troviamo ancora fra le pagine dei libri 

d’arte studiati nelle scuole, almeno in Italia , è un circuito artistico 117

 Il Diagramma di Barr fu già ripreso da Maciunas: cfr. Astrit Schmidt-Burkhardt, Net-Working 114

with Maciunas, in “Leonardo”, volume 44, n° 3, The MIT Press, 2011, pp. 257. 
 Esso compare  per  la  prima volta  sulla  copertina  del  catalogo Cubism and Abstract  Art, 115

mostra  che  si  tenne  presso  il  MoMA di  New York  dal  2  marzo  al  19  aprile  1939,  Alfred 
Hamilton Barr jr. era un critico d’arte moderna statunitense ed il primo direttore del Museum of 
Modern  Art  della  città.  Si  tratta  di  un  grafico  che  in  forma di  mappa  concettuale  tenta  di 
ricondurre le influenze e rigenerazioni fra i vari filoni artistici generati fino a quel momento. 

 Diagramma spedito da Keith Bates al  suo circuito internazionale di  Mail  Art,  una copia 116

cartacea  è  conservata  e  consultabile  presso  l’Archivio  di  Artestudio  Morandi,  Via  San 
Bernardino, 88, Ponte Nossa, Bergamo. 

 Anche se la Mail Art non è riconosciuta come movimento a livello ufficiale, in moltissimi 117

paesi  il  riconoscimento  almeno  a  livello  accademico  di  una  necessità  di  approfondimento 
rispetto  al  fenomeno  è  visibile  dalle  numerose  pubblicazioni  supportate  dalle  stampe 
universitarie, soprattutto americane. 

!39



!40

Alfred  Hamilton Barr jr 
Diagramma di Barr, 1936 

MoMA, New York
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Keith Bates 
A modernist construction, anni ’80-’90 

Archivio di Artestudio Morandi, Ponte Nossa, Bergamo



che dura da ormai più di 50 anni, almeno 40 nella forma che ancora 

oggi funziona e mantiene in connessione numerosi artisti in tutto il 

mondo,  che  partecipano  a  progetti  cartacei  trasmessi  da  un  posto 

all’altro attraverso il sistema postale fisico.

Dopo aver pesato le differenti possibilità di definizione di questo 

circuito,  si  arriva a  scegliere  il  termine di  Mail  Art,  probabilmente 

scelto per la sua semplicità, riconoscibilità, brevità ed incisività, usato 

indifferentemente  con  il  trattino  intermedio  o  con  le  iniziali 

maiuscole.  Ma come ho già detto, ci sono modi diversi per indicare 118

questo ‘gruppo’ .  119

Con la Mail Art si producono e scambiano non solo cartoline, 

ma lettere, timbri,  francobolli  autoprodotti,  buste decorate, colorate, 

illustrate  personalmente,  è  comune  lo  scambio  di  idee,  progetti  ed 

opere,  senza  il  tramite  del  mondo  dell’arte  ufficiale  e  quindi  il 

coinvolgimento del denaro. 

La  Mail  Art  è  contemporaneamente  il  contenuto  ed  il  mezzo 

stesso, essa infatti  è considerata arte nella sua totalità solo dopo la 

spedizione,  l’apposizione  di  un  francobollo,  il  timbro  postale  e  la 

consegna, e molto spesso principalmente ed essenzialmente in questo 

suo attraversamento dello spazio, più che nella sua concreta anima di 

oggetto contenuto nella busta. 

Viene  messo  in  moto  un  processo  artistico  in  cui  fisico  e 

concettuale  collaborano  su  due  piani  diversi  alla  stessa  cosa 

all’insegna dell’etica e del dono, la socializzazione delle arti dal basso 

con scopo umano ludico e solidale . 120

 Cfr. Baroni, Arte postale… cit., p. 22.118

 John Held Jr, Networking: the origin of terminology, in Welch (a cura di), Eternal Network… 119

cit., p. 17. 
 Cfr. Bruno Capatti, scritto a Milano nel 20 maggio 2012, in Boschi, 1962-2012 50 years of 120

Mail Art in omaggio a Ray Johnson… cit. 
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L’unico  prezzo  è  quello  del  francobollo,  un  prezzo  che  però 

risulta simbolico, come quello del denaro speso per la carta,  per la 

busta, per i colori utilizzati per la sua realizzazione . 121

Fino a qualche anno fa era estremamente complicato spiegare 

cosa  fosse  la  Mail  Art,  ed  anche  se  oggi  non  si  trovano  grandi 

riferimenti  a  questo  mondo  artistico  nelle  biblioteche,  risulta  più 

semplice  farlo  avvalendosi  delle  parole  Social  Network:  una  rete 

sociale  di  ‘creativi’  che  si  mettono  in  connessione  attraverso  la 

posta .  Per  posta  ovviamente  si  intende  quella  fisica,  cartacea,  e 122

lenta,  ma  il  principio  è  lo  stesso  dei  Social  Network  di  oggi,  in 

sostanza è come se la Mail Art avesse anticipato la creazione di una 

connessione  di  informazioni,  invio  e  ricezione  di  opere,  in  una 

modalità  moderna  per  il  tempo,  tanto  moderno  quanto  è  oggi  il 

virtuale  mondo di  internet  con  cui  possiamo comunicare  in  diretta 

tramite la parola scritta, registrata, ed il video. 

Ciò  che  oggi  distingue  la  Mail  Art  dal  Social  Network  è  la 

possibilità  di  ricevere,  e  quindi  di  toccare  con  le  proprie  mani, 

quell’oggetto artistico che nel Social rimane virtuale e che nel museo 

è separato da noi da un vetro; l’oggetto postale è sempre materiale, ha 

un peso, seppur minimo, ha una sostanza, e oltre alla vista e all’udito 

mette in atto sensi come il  tatto e l’olfatto,  a differenza del mezzo 

internet, essa è tangibile ed occupa uno spazio fisico che le permette 

di essere esposta in un luogo determinato oltre che accumularsi nella 

creazione di archivi.  Mentre internet è una rete virtuale, la Mail Art 123

 Vedi anche Matteo Guarnaccia in occasione di Mail Art: geografie senza frontiere (a cura di 121

Agostino Forte, Doriano Rota, Matteo Guarnaccia, Nadia Volpi, Nicola Granello), esposizione 
tenutasi  dal  21  al  29  novembre  1998  presso  l’Auditorium  Ca’ Busca  Via  Montenero,  30, 
Gorgonzola: “Un gigantesco potlach postale il cui solo limite è il budget da destinare al costo 
dell’affrancatura. Un piacevole spreco di risorse, genialità, energie, assolutamente slegato dal 
senso comune e dal mercato, un mondo parallelo i cui punti di riferimento sono la gratuità e il 
piacere”.  Documentazione  conservata  e  consultabile  presso  Artestudio  Morandi  di  Via  San 
Bernardino, 88, Ponte Nossa, Bergamo. 

 Cfr. Bruno Capatti,  scritto senza titolo datato 30 maggio 2012, in Boschi, 1962-2012 50 122

years of Mail Art in omaggio a Ray Johnson… cit., p. 28. 
 Bruno Capatti, scritto senza titolo datato 30 maggio 2012, in Boschi, 1962-2012 50 years of 123

Mail Art in omaggio a Ray Johnson, … cit., p. 28.
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è  una  rete  fisica  che  mantiene  alto  il  ruolo  del  carattere  estetico, 

espressivo ed educativo, in questo caso è l’arte a spostarsi in maniera 

assolutamente  autonoma,  mentre  l’artista  rimane  tranquillamente  a 

casa propria ad aspettare di veder riempita la sua buca delle lettere. 

Un avvertimento per  le  anime sensibili  (e  per  gli  amanti  e  i 
cultori  dell’incorporea levità  virtuale  delle  macchine):  stiamo 
parlando di  segnali  corporei.  Ogni invio sa,  pesantemente,  di 
materialità, di sudore, di carne, di peli, di sangue e di risate. Di 
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occhietti strizzati e di manualità. Di odore di colla, di colori, di 
fotocopia. Di bagliori di forbici, di francobolli leccati, di dita 
sporche di inchiostro, di gioia. In altre parole stiamo parlando 
del puro e semplice bambinesco piacere di creare.  124

Assistiamo ad un ritorno all’arte manuale, concreta, concepita in 

tutto e per tutto dalle mani e dalla mente dell’artista, un’arte che nel 

suo prodotto finale ha il sapore della fatica del suo creatore. “La buca 

 Matteo  Guarnaccia,  Mail  Art:  geografie  senza  frontiere  (Agostino  Forte,  Doriano  Rota, 124

Matteo Guarnaccia, Nadia Volpi, Nicola Granello, a cura di), catalogo esposizione tenutasi dal 
21  al  29  novembre  1998  presso  l’Auditorium  Ca’ Busca  Via  Montenero,  30,  Gorgonzola. 
Documentazione conservata presso Archivio di Artestudio Morandi, Via San Bernardino, 88, 
Ponte Nossa, Bergamo. 
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delle lettere si fa museo”  in una sorta di ‘abbassamento’ dell’arte 125

alla portata di  tutti,  in cui  comunque esiste un livello di  selezione, 

dovuto alla scelta da parte di chi spedisce e da parte di chi riceve, di 

 Jean Brown, An opening letter, in Welch (a cura di), Eternal Network… cit., p. XXIII. 125
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Madonna Mail Art, 1986 
Comunicato stampa dell’evento 

Archivio di Artestudio Morandi, Ponte Nossa, Bergamo



far  parte  di  questo  linguaggio  artistico,  in  una  volontà  che  è 

consapevolezza  e libertà di dedizione .126

Il movimento ha trovato ampia testimonianza nelle centinaia di 

mostre che si sono allestite in tutto il mondo dopo la consacrazione 

ufficiale nel 1981 presso la 16° Biennale di San Paolo del Brasile dove 

la Mail Art fu presente con 500 artisti; il successo ottenuto in quella 

occasione  fu  motivo  di  inserimento  del  gruppo  alla  Biennale  di 

Venezia  dell’anno  successivo,  che  purtroppo  poi  non  si  tenne  per 

l’improvvisa  scomparsa  del  professor  Luigi  Carluccio  che  vi  si 

interessò ; ad ogni modo nel 1986 gli artisti si inserirono in maniera 127

indipendente nella rassegna con una performance che si tenne presso i 

Giardini  di  Castello,  sede  dei  padiglioni  internazionali  d’arte 

contemporanea . 128

Sarà solo nel 2003 che i mailartisti parteciperanno alla Biennale 

di Venezia con il progetto Brain Academy Apartment, prima di questo 

sono  comunque  numerose  le  partecipazioni  a  manifestazioni 

internazionali  altre,  in  Giappone,  Croazia,  America,  Francia, 

Germania, Regno Unito, Finlandia, Russia, Serbia, Argentina, Brasile, 

Spagna,  Polonia,  Svizzera,  Canada,  Australia,  Belgio,  Portogallo, 

 Vedi Baroni, Arte postale… cit., p. 5 dell’Introduzione: "metà della mia vita l’ho trascorsa in 126

diretto contatto col mondo tramite il mezzo postale. Immaginate per vent’anni di ricevere ogni 
giorno, domeniche e feste comandate escluse, non meno di quattro o cinque invii postali da 
esaminare,  evadere,  catalogare,  riciclare.  E  ancora  Vittore  Baroni,  The  hidden  link:  the 
networking fable, in Welch (a cura di), Eternal Network… cit., p. 159: “in ten years, I have 
corresponded with at least 3,000 different people (there is a limit to everybody's spare time!), 
but  the  total  number  of  active  postal  artists  has  been estimated in  the  range of  I0-  20,000 
individuals.” Testimonianza di Tom Cassidy, Postage on my brow, in Welch (a cura di), Eternal 
Network… cit., p. 33: “during my twenty years as an active correspondence artist, I've amassed 
a collection of 25,000 mailworks, and that from a relatively laid-back pace and web.”

 Rino Giacone, (dietro le quinte della Biennale di Venezia) La riscossa dei “mailartisti”, in 127

La Sicilia, 28 settembre 1986. 
 Progetto Madonna Mail Art in occasione della 42° Biennale di Venezia, Giardini di Castello, 128

29 giugno 1986 alle ore 11:31. Dal comunicato stampa diffuso fra i mailartisti: “dopo che nel 
1981 il  prof.  Luigi  Carluccio  aveva  accettato  di  proporre  il  progetto  di  Ruggero  Maggi  di 
organizzare  una  sezione  dedicata  all’arte  postale  per  la  Biennale  di  Venezia  del  1982  al 
Consiglio  Direttivo  della  Biennale  stessa;  progetto  non  andato  in  porto  per  l’improvvisa 
scomparsa del prof. Carluccio.” Documentazione conservata e consultabile presso l’Archivio di 
Artestudio Morandi, Via San Bernardino, 88, Ponte Nossa, Bergamo. 
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paesi della ex-Yugoslavia, in quasi tutti i paesi del mondo almeno un 
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Brain Academy Apartment, 2003 
Comunicato stampa progetto  

c/o Biennale di Venezia 
Archivio Artestudio Morandi, Ponte Nossa, Bergamo 



evento di Mail Art ha già avuto luogo . 129

1.8 Il Network

Network  è  una  parola  diversa  per  identificare  l’Arte  Postale 

focalizzandosi in particolare sul tessuto di legami che si viene a creare 

attraverso  la  corrispondenza:  con  Mail  Art  inevitabilmente  si 

sottolinea  l’aspetto  postale  di  spedizione  dell’opera,  mentre  con  la 

parola Network ci si sofferma sulla connessione virtuale fra le persone 

che vi partecipano . 130

Network potrebbe sembrare riferito alla connessione moderna, 

ma in realtà la nascita di questo sistema viene attribuita direttamente a 

Maciunas,  il  fondatore  del  gruppo Fluxus,  arrivando quindi  a  farci 

capire come nel suo sistema attuale, l’arte postale sia profondamente 

connessa al movimento nato nel 1961, questo, in relazione al fatto che 

con questo artista nasce una forma di studio-approfondimento storico 

dell’arte attraverso una ricerca fatta per la prima volta di interlink , 131

ricca di diagrammi, schemi, mappe concettuali sviluppate all’estremo, 

ma  l’arte  stessa,  di  ogni  momento  storico,  ha  creato  in  se  un 

network , la parola semplicemente non era ancora stata coniata.  132

L’azione di  collegamento  fra  un punto  e  l’altro  stabilisce  un 
legame,  crea  un  percorso,  ed  è  all’interno della  creazione  di 
questo  percorso  che  si  costruisce  la  comunicazione  e  la 

 Si apprende attraverso l’ampia documentazione conservata presso l’Archivio di Artestudio 129

Morandi,  Via  San  Bernardino,  88,  Ponte  Nossa,  Bergamo,  e  sezione  finale  dedicata  alle 
esposizioni (aggiornata al 1994) in Welch (a cura di), Eternal Network… cit., pp. 254-258. 

 John Held Jr, Networking: the origin of terminology, in Welch (a cura di), Eternal Network… 130

cit., p. 17. 
 Astrit Schmidt-Burkhardt, Net-Working with Maciunas, in “Leonardo”, volume 44, n°3, MIT 131

Press, 2011, pp. 256-257. 
 Tatiana Bazzichelli,  Networking,  the  Net  as  Artwork,  Digital  Aesthetic  Research Center, 132

Aarhus University, 2008, p. 26. 
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conoscenza.  Una  rete  di  costruisce  tessendo  la  trama  delle 
relazioni. […] La Mail Art è quindi la costante tessitura di una 
rete,  lo  spontaneo  continuo  rigenerarsi  di  un  organismo 
autonomo che acquista identità in questo processo. È un sistema 
autopoietico  che,  secondo  la  definizione  elaborata  dai  due 
biologi  Maturana  e  Varela,  autoproduce  se  stesso  perché 
produce  le  proprie  relazioni  costitutive.  Autocostruisce  le 
proprie leggi, agisce su se stesso producendo il proprio mondo 
ed essendo contemporaneamente prodotto da questo.  133

Nel circuito di Mail Art il protagonista è il gruppo di persone 

connesse l’una con l’altra attraverso la corrispondenza creativa, non 

c’è un protagonista individuale ma un collettivo, anche laddove è un 

singolo che invia  o  riceve,  bisogna considerare  che esso è  inserito 

all’interno di un sistema postale artistico più grande : Network è il 134

collettivo che partecipa ad ogni progetto, composto quindi di mittente, 

destinatario e postino. Parte di chi spedisce conosce il sistema di Mail 

Art  e  solitamente  quindi  proviene  da  un  passato  artistico  che  gli 

permette di comprendere la potenza e la prorompenza di questo mezzo 

nuovo ;  ma  questa  forma  d’arte  proviene  proprio  dallo  strato 135

artistico  più  attaccato  alla  quotidianità  della  vita,  dunque  non  è 

necessario  avere  particolari  conoscenze  o  abilità,  ognuno ha  il  suo 

personale stile e può avere molto da dire a modo suo; per partecipare 

alla Mail Art è unicamente necessario avere una personale visione di 

quelli che sono i temi trattati di volta in volta nei progetti o incontri, e 

avere desiderio di condividerli attraverso la comunicazione.

All’interno del Network ci sono artisti (A e B) e non artisti, (C) 

così  come  artisti  conosciuti  a  livello  mondiale  (A)  ed  altri  solo  a 

 Monica Bonollo, Il gesto irreparabile della Mail Art, dal catalogo della mostra L’Utopia, 133

Vicenza, aprile-maggio 2001, in Boschi (a cura di), Ray Johnson e la Mail Art… cit., p. 100. 
 Il legame fra il collettivo che si mantiene in contatto attraverso la corrispondenza ed il suo 134

valore  sociale  sono riscontrabili  in  Craig  Saper,  Networked Art,  Minneapolis,  University  of 
Minnesota Press, 2001, p. 216. 

 La Mail Art include ad esempio artisti come Yoko Ono, Carl André, Christo, Wolf Vostell, 135

Nam June  Paik,  Joseph Beuys,  Dick  Higgins  e  tanti  altri:  Chuck Welch,  Introduction,  The 
Ethereal open Aesthetic, in Eternal Network… cit., p. XVIII. 
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livello locale , (B) mettiamo che A invii a B, che invia a C, in forma 136

di Add and Return To , l’opera tornerà alla fine del circuito ad A, 137

dopo  essere  passata  attraverso  D,  E,  F,  G,  H,  ecc:  arriverà  ad  A 

l’indicazione del passaggio attraverso tutti coloro che hanno lavorato 

all’opera.  In  un  momento/progetto  successivo  A potrà  decidere  di 

mettersi in contatto direttamente con D piuttosto che F piuttosto che 138

 Il riferimento ad artisti più o meno conosciuti a diverso livello è una constatazione indiretta 136

attraverso le testimonianze raccolte e gli archivi visionati: c’è da dire che una volta all’interno 
del  circuito,  ogni  partecipante  può  ritenersi  artista  (se  per  artista  intendiamo  amatore  e 
praticatole d’arte) ma è chiaro che ci sono personaggi riconosciuti dalla critica come Yoko Ono, 
Joseph Beuys, Christo, i cui nomi risuonano in tutto il mondo, ed artisti famosi principalmente 
all’interno  del  circuito  come  Vittore  Baroni,  Ruggero  Maggi,  Keith  Bates,  Rod  Summers, 
Gyorgy Galantai e la compagna Julia, mailartisti che sono partiti con la loro attività postale 
prima di  tutto  e  che hanno poi  in  seguito  sviluppato uno sguardo più ampio sul  panorama 
artistico pittorico, performatico, archivistico. 

 Gli Add and Return To sono delle catene di Sant’Antonio creative che essendo trasmesse da 137

un  artista  ad  un  altro  attraverso  il  sistema  postale  riportano  i  segni  del  proprio  percorso 
attraverso gli indirizzi, dunque si tratta di una catena che riporta su di se in maniera fisica i segni 
dei passaggi, delle modifiche, e i nomi di coloro che vi sono intervenuti. 

 L’artista di Mail Art nel momento in cui fornisce il proprio indirizzo si rende disponibile ad 138

essere rintracciato da tutti coloro che partecipano al progetto. C’è una componente di fiducia 
non irrilevante da parte dei mailartisti. 
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Charles Francois 
Shozo in America, 1993 (rifacimento di C.F. 1987 Networking computer 

movie of the itinerary of Japanese Mail Art Networker Shozo Shimamoto) 
in Chuck Welch <<Eternal Network, a Mail Art Anthology>>



G, in sostanza l’artista trasferirà le sue idee artistiche al non artista che 

le acquisirà e che si farà quindi a sua volta artista di Mail Art.139

Un esempio di come si svolge la comunicazione artistica-postale 

è visibile attraverso uno schema di Charles Francois: l’artista singolo è 

al  centro  di  un  sistema  che  si  rivolge all’esterno,  ogni  artista  è 

ricettore ed è a sua volta libero di farsi  mittente,  dando vita ad un 

nuovo circuito  di  corrispondenze che da lui  parte  e  nuovamente  si 

rivolge all’esterno.  140

1.9 Il Postino

Non è la prima volta che nel mondo dell’arte compare la figura 

di un postino, ma è un postino particolare, il francese Facteur Cheval, 

a diventare il personaggio di ispirazione per un’intera generazione di 

artisti : i più famosi sono André Breton, Pablo Picasso e Max Ernst, 141

 Intervista a Ryosuke Cohen di Sandro Bongiani in occasione del 70° compleanno, 2018, 139

disponibile  online  https://www.lineadarte-officinacreativa.org/intervista-a-ryosuke-cohen/ 
(consultato  il  28  dicembre  2018).  Vedi  anche  Jon  McKenzie,  Symploke,  in  “The  site  of 
Pedagogy”, volume 10, n° 1-2, University of Nebraska Press, pp. 205-206: “in network culture 
[…] everything is connected”. 

 Charles  Francois,  Shozo in  America,  1993 (rifacimento di  C.F.  del  1987 da Networking 140

computer  movie  of  the  itinerary  of  Japanese  Mail  Art  Networker  Shozo  Shimamoto). 
Nell’immagine  vediamo come si  prenda  ad  esempio  un  invio  di  Shozo Shimamoto  che  da 
Nishinomiya, attraverso R.A.T. Belgium arriva a New York, e al tempo stesso raggiunge tutto il 
mondo con l’invio ad altri artisti, in altre parti del mondo, e con diversi mezzi (fax, floppy, 
carta). 

 Vedi  sito  web  del  Palazzo  Cheval,  http://www.facteurcheval.com/histoire/palais.html 141

(consultato il 28 dicembre 2018): “le Palais Idéal a inspiré les artistes durant plus d’un siècle. 
Indépendant de tout courant artistique, construit sans aucune règle d’architecture, le Palais idéal 
a fait l’admiration des surréalistes, a été reconnu comme une oeuvre d’art brut […] au titre de 
l’art naïf.”
Vedi anche Alessandro Trasciatti in Nazareno Giusti, Monsieru Cheval, il postino che costruì il 
palazzo  dei  sogni,  12  agosto  2016,  Avvenire.it  onlinehttps://www.avvenire.it/agora/pagine/
monsieur-cheval-il-postino-che-costru-il-palazzo-dei-sogni---3  (consultato  il  28  dicembre 
2018):  “Gli  artisti  e  gli  intellettuali  che  hanno  amato  questo  personaggio  hanno  tutti  fama 
internazionale: Pablo Picasso, Max Ernst, André Breton. Cheval ebbe la fortuna di vedere il 
successo del suo lavoro realizzato in vita: iniziarono a uscire articoli, la notizia si sparse per 
tutta la Francia […].”
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che gli  dedica anche un’opera oggi  conservata alla  Guggenheim di 

Venezia . 142

Joseph  Ferdinand  Cheval  nasce  il  19  aprile  del  1836  da  una 

famiglia  povera,  dopo  qualche  anno  da  panettiere  e  di  lavoro  nei 

campi, a 31 anni inizia l’attività di postino ad Hauterives, ogni giorno 

percorre  a  piedi  circa  30  chilometri,  il  giorno  del  suo  43esimo 

 Vedi Max Ernst, Le facteur cheval, 1922, conservato ed esposto presso Peggy Guggenheim 142

Collection di Venezia: “Ferdinand Cheval (1836-1924), postino del paese di Hauterives, nella 
regione francese del  Rodano-Alpi,  si  dedica per  33 anni  alla  costruzione di  un palais  idéal 
tuttora esistente, in un bizzarro stile eclettico, utilizzando materiali  raccolti  durante le ronde 
postali. Cheval diventa, a posteriori, un eroe dei surrealisti, in quanto uomo che ha costruito i 
propri sogni. Ernst gli rende omaggio in questo collage, che è parte della serie intitolata “Loplop 
presenta…”,  proprio  nelle  vesti  dell’alter  ego  Loplop,  l’essere  superiore  degli  uccelli,  qui 
raffigurato nell’uccello a guazzo sulla sinistra e nella figura blu rettangolare col fazzoletto al 
collo  a  destra”,  http://www.guggenheim-venice.it/collections/artisti/dettagli/opere_dett.php?
id_art=58&id_opera=129 (consultato 27 ottobre 2018). 
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Peggy Guggenheim Collection, Venezia
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compleanno inciampa in una roccia che gli piacque particolarmente, 

decise di metterla da parte e di passare a prenderla la notte ; e così 143

continuò  per  33  anni:  ogni  sasso  raccolto  sulla  sua  strada  fu 

ricomposto in un palazzo ,  una sorta  di  collage,  fatto  di  rocce in 144

questo caso, una riciclo di pezzi di realtà salvati dalla dispersione , 145

questo è il vero concetto di Fluxus, e così faranno moltissimi artisti e 

non, a partire dalla madre di Bill Wilson, May, numerosissimi progetti 

di  Mail  Art  contemplano il  salvataggio  e  l’innalzamento di  oggetti 

poveri ad un utilizzo per progetti godibili da un punto di vista estetico 

o come semplice momento creativo. 

Le Palais Idéal du Facteur Cheval, nel 1969 è stato dichiarato 

Monumento  Storico  da  André  Malraux,  al  tempo  Ministro  della 

cultura, quale simbolo d’arte naif .146

Il  mestiere del postino, così come il  sistema postale cartaceo, 

inoltre,  aldilà  del  caso  di  Cheval,  sono  mestieri  e  sistemi  che  in 

qualche  modo  oggi,  seppur  modernizzati  attraverso  la  tecnologia, 

mantengono un vivo rapporto con la quotidianità e la vita, il postino si 

muove  con  le  proprie  gambe,  anche  quando  è  una  moto  o  una 

macchina ad accompagnarlo per  le  vie,  all’interno delle  case e  dei 

negozi per la consegna della posta,  e  la posta fatta di  carta ancora 

risulta  un  mezzo  antico  considerando  l’avvento  del  digitale  e  la 

Joseph Ferdinand Cheval “Mon pied avait acroché une pierre qui faillit me faire tomber: j'ai 143

voulu savoir ce que c'était. C'était une pierre d'achoppement de forme si bizarre que je l'ai mise 
dans  ma  poche  pour  l'admirer  à  mon  aise”  sulla  pagina  web  del  Palazzo  Cheval:  http://
www.facteurcheval.com/histoire/ferdinand-cheval/.html (consultato il 28 dicembre 2018). 

 Joseph Ferdinand Cheval “Je me suis dit: puisque la nature veut faire la sculpture, je ferai la 144

maçonnerie  et  l’architecture”  sulla  pagina  web  del  Palazzo  Cheval:  http://
www.facteurcheval.com/histoire/ferdinand-cheval/.html (consultato il 28 dicembre 2018). 

 Per noi italiani la similitudine con Gianni Rodari, L’uomo che rubava il Colosseo, in Favole 145

al telefono, Torino, Einaudi, 1976, pp. 97-98, è assolutamente fortissima: “Prese una borsa, andò 
al Colosseo, aspettò che il custode guardasse da un’altra parte, riempì affannosamente la borsa 
di vecchie pietre e se le portò a casa. Il giorno dopo fece lo stesso, e tutte le mattine tranne la 
domenica  faceva almeno un paio  di  viaggi  o  anche tre,  stando sempre bene attento  che le 
guardie  non  lo  scoprissero.  La  domenica  riposava  e  contava  le  pietre  rubate,  che  si 
ammucchiavano in cantina […]”.

 Sito web del Palazzo Cheval, http://www.facteurcheval.com/histoire/palais.html (consultato 146

il 28 dicembre 2018).
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comunicazione  sempre  più  veloce  consentita  con  i  nuovi  mezzi: 

eppure la carta esiste ancora e alcune persone ancora si avvalgono di 

questo sistema. E così il postino sopravvive. 

Vittore  Baroni  dedica  uno  dei  suoi  libri  proprio  ai  postini, 

pensando  a  coloro  che  svolgono  questo  lavoro  con  passione  e 

dedizione , in qualche modo è come se essi fossero per gli  artisti 147

postali,  quello  che  sono  gli  artisti  delle  grandi  opere  e  dei  grandi 

musei per le persone comuni, coloro che si trovano a contatto con la 

cosa  che  amano  di  più,  e  figure  che  quindi  ammirano  per  il  loro 

privilegio di trovarsi a contatto con l’oggetto amato.

Ben Vautier con Le choix du facteur, affidava a loro la scelta del 

destinatario dei propri inviti ad eventi, l’artista aveva realizzato delle 

cartoline che recavano sulle proprie due facce due differenti indirizzi 

chiedendo al postino di scegliere chi sarebbe stato il destinatario fra i 

due  resi  disponibili:  il  postino,  parte  solitamente  passiva  di  questo 

sistema,  si  trovava  ad  influire  su  di  esso,  con  la  conseguenza  che 

 Cfr. Vittore Baroni, Postcarts. La cartolina postale tra arte e mercato, Coniglio Editore, 147

2006.
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Ben Vautier 
Le choix du facteur, 1965 

MoMA, New York



alcuni  sarebbero  venuti  a  conoscenza  dell’evento  ed  altri  no .  Il 148

postino si fa incarnazione del caso, quel caso che era nel Fluxus di 

Yoko Ono l’impulso dello spettatore partecipatore all’happening Cut 

Piece che avrebbe dovuto tagliarle il vestito. 

In un qualche modo una selezione naturale smaltisce in maniera 

leggera la  posta laddove il  caso vuole che alcuni  messaggi  vadano 

persi  per  i  motivi  più  disparati  dovuti  a  fattori  concreti  o  fattori 

emozionali  della persona incaricata della consegna. 149

Oltre  all’imprevedibilità  con  cui  ciascuna  spedizione  viene 

trattata  dagli  impiegati  delle  Poste  prima  di  arrivare  nella  cassetta 

delle lettere del destinatario, rimane la possibilità che qualche pezzo di 

 Ben Vautier, Le choix du facteur/The postman’s choice, 1965. Ne esistono numerosissime 148

versioni, una di queste è conservata al MoMA di New York: https://www.moma.org/collection/
works/131284 (consultato il 27 ottobre 2018). 

 Sono numerosi i casi in cui il personale postale non solo per cause di poca professionalità, si 149

trova a non consegnare la posta, numerosi sono gli articoli di giornale che parlano di questi casi, 
oltre al fatto che chiaramente nel momento in cui il postino incaricato di consegnare le cartoline 
di Ben Vautier, sceglieva un nome piuttosto che un altro influenzato dalla sua personalità, che lo 
portava a scegliere un nome od un luogo per i motivi più svariati e indecifrabili. 

!56

Marcello Diotallevi 
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corrispondenza svanisca nel nulla o raggiunga il destinatario sbagliato, 

fra  quanti  hanno  sperimentato  e  cercato  di  approfondire  queste 

procedure  legate  al  caso  del  sistema  postale,  abbiamo  l’esempio 

italiano  di  Marcello  Diotallevi:  indirizzi  incompleti  o  in  calligrafie 

incomprensibili,  lettere  in  forma  di  poesia  visiva  e  astratta,  giochi 

calligrafici e visuali, tutto questo ha determinato il ritorno al mittente, 

con però le indicazioni che ne testimoniano lo spostamento, i "segni 

burocratici  del  tragitto  effettuato” .  Su  queste  opere  postali  si 150

trovano  le  annotazioni  dei  postini  che  si  fanno  incarnazione  della 

metafora dei meccanismi burocratici . 151

In un altro progetto dello stesso Diotallevi dentro ad ogni busta 

tornata al mittente erano stati sistemati dei fogli di carta carbone di 

diverso colore, tagliati a strisce o in forme irregolari, piegati insieme 

ad un foglio bianco, in modo da conservare una fedele traccia grafica 

di tutte le timbrature, le pressioni, le piegature di cui la lettera era stata 

oggetto.  152

1.10 L’artista postale

Il Mail Artist è un artista autonomo con la necessità di instaurare 

rapporti e contatti sempre più esterni, al di fuori del sistema artistico 

ufficiale, utilizzando i mezzi semplici a sua disposizione. 

Bisogna dire che non sempre i  Mail Artist  sono veri e propri 

artisti al di fuori del circuito artistico postale, o meglio, possono essere 

semplici persone interessate a partecipare sporadicamente a scambi di 

 Cfr. Baroni, Arte postale… cit., p. 70. 150

 Vedi Marcello Diotallevi, Lettere al mittente, Edizioni del Brandale, Savona, 1981 e Lettere 151

autografiche, Edizioni del Brandale, Savona, 1988. 
 Baroni, Arte postale… cit., p. 71. 152
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questo tipo, e questo è dovuto proprio al fatto che la Mail Art non si 

pone come circolo esclusivo, ma permette a chiunque di partecipare, 

poiché in un certo senso porta a riflettere sul fatto che tutti noi nella 

nostra vita abbiamo scritto almeno una lettere od una cartolina, che è 

una sorta di forma d’arte artigianale, e quindi tutti noi siamo in grado 

di fare arte se rendiamo disponibile a livello pubblico o non pubblico 

ma  collettivo,  contenuti  culturali  che  normalmente  esprimeremmo 

tramite posta nei soli confronti di un privato.

During their whole life some artists or networkers have been obsessed 
by  specific  artistic  medium  -  as  to  me  a  painting,  a  photograph,  an 
installation, a performance, an artistamp, etcetera are nothing more or less 
than opportunities to hold a concept, forms to contain substance or content, 
incarnations  of  ideas-  from  a  philosophical  point  of  view  I  was  always 
fascinated by the essence of things .153

All’interno  della  Mail  Art  ogni  artista  per  propria  affinità, 

interesse, personalità, storia, si ritrova a contatto con delle specificità 

all’interno di questo grande Network e si specializza in un aspetto di 

esso, alcuni sono attratti dalle buste, altri sono affini ai francobolli, 

altri ancora utilizzano spesso proprie fotografie, piuttosto che tecniche 

particolari nell’assemblaggio di tutto l’insieme o nel contenuto della 

spedizione, altri si concentrano sulla connessione della vita quotidiana 

al sistema postale, molti altri sono incuriositi dalle figure dei postini, 

ogni artista si è focalizzato su un particolare medium. 

 Guy Bleus, Art is stamps, http://www.mailart.be/artistamps.html (consultato il 1 novembre 153

2018). 
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1.10.1 L’artista di buste e francobolli

La filatelia è già una sorta di sistema d’arte in formato ridotto, 

con i suoi collezionisti, negozi, riviste specializzate , ma nella Mail 154

Art si sviluppa un filone specializzato dedicato ai francobolli, che crea 

un particolare legame fra il collezionismo legato all’antica nascita di 

questo  oggetto,  e  la  nuova  arte  del  contemporaneo,  si  tratta  di 

francobolli d’artista o artistamps ,  in cui troviamo dei falsi senza 155

intento truffaldino, creati  per chiudere le buste dell’arte postale per 

decorazione  ed  identificazione,  piuttosto  che  francobolli 

assolutamente nuovi e originali dal punto di vista della loro grafica. 

Il  francobollo  d’artista  si  pone  inoltre  come  provocatorio  al 

controllo amministrativo creando un nuovo sistema di riconoscimento 

conosciuto solo dagli artisti.  156

Le timbre d’artiste, en effet, définit dans son espace miniaturisé 
des  points  de  convergence  des  deux  influx  de  l’identité 
artistique:  présentation et  représentation.  Le timbre  agit  ainsi 
comme la carte d’identité hautement personnalisée de tel ou tel 
créateur et ce genre d’affirmation, dans la communication, n’a 
pas de prix.157

Il timbro per il suo piccolo formato risulta un concentrato delle 

informazioni che l’artista reputa necessario trasmettere all’osservatore 

del suo prodotto artistico, in un oggetto solo presentazione di se stesso 

e  rappresentazione  artistica,  indicazione  di  ciò  che  potrebbe  essere 

 Cfr. Baroni, Arte postale… cit., p. 41. 154

Vedi anche Marie-Claude Le Floc’h Vellay, in Jean-Noel Laszlo e Chantal Reynaud (a cura di), 
Timbres d’artistes, catalogo della mostra tenutasi dal 14 settembre 1993 al 20 gennaio 1994 
presso il Museo della Posta di Parigi, Musée de la Poste, Parigi, 1994, pp. 9: “Au Musée, nous 
avons un double credo: la philatélie est un art […]; le timbre est magique […]”. 

 Termine  coniato  da  Mickael  Bidner  che  nel  1981  iniziò  un  monumentale  progetto  di 155

catalogazione di francobolli d’artista. Il termine è anche un gioco di parole: artistamps = art is 
stamps.  Vedi  anche  sito  online  curato  da  Guy  Bleus,  mailart.be,  http://www.mailart.be/
artistamps.html (consultato il 1 novembre 2018). 

 Cfr. Peter Franck, Postal modernism, in Laszlo e Reynaud (a cura di), Timbres d’artistes, cit., 156

p. 231. 
 Pierre Restany, in Laszlo e Reynaud (a cura di), Timbres d’artistes, cit., pp. 11-12. 157
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contenuto  nella  busta  o  indicativo  di  informazioni  riguardanti  chi 

spedisce.  

Uno dei francobolli più conosciuti è quello realizzato da Yves 

Klein  in  occasione  della  sua  mostra  Proposition  monochrome  del 

1957, per la quale furono realizzati degli inviti in forma di cartolina 

con uno scritto  di  Pierre  Restany accompagnati  da un Francobollo 

blu,  che  appunto  riporta  il  colore  prescelto  dall’artista,  il  IBK  o 

International Klein Blue da lui brevettato . 158

Ci sono i creatori e ci sono i collezionisti: artisti come Mickael 

Bidner arrivano a raccogliere circa 1200 lavori di un migliaio di artisti 

da 32 diverse nazioni, egli in particolare inizia la catalogazione della 

sua collezione, ma purtroppo a causa dell’AIDS non riesce a portare a 

compimento la sua impresa . 159

La  più  grande  raccolta  mondiale  di  francobolli  d’artista  è 

conservata  nell’archivio  Artpool  di  Budapest  di  cui  torneremo 160

comunque a parlare in seguito come magnifico esempio di archivio 

d’arte sperimentale. 

Alcuni  artistamps  vengono  prodotti  su  carta  gommata  e 
perforati regolarmente in tipografia, hanno quindi in tutto e per 
tutto l’aspetto di normali francobolli, ma molte sono le tecniche 
escogitate  dagli  artisti  postali  per  realizzare  anche  emissioni 
casalinghe più economiche e limitate nella tiratura […] Chi non 
ha  a  portata  di  mano  il  raro  e  ingombrante  apparecchio 
necessario ad una perforazione ottimale, si arrangia ricorrendo a 
surrogati  quali  la  macchina  da  cucire  e  tecniche  ancora  più 
rudimentali,  o  anche  a  dentellature  soltanto  disegnate.  I 
francobolli servono poi sia per decorare le buste in partenza che 

 Cfr. Hannah Weitemeier, Klein. Yves Klein 1928-1962, International Klein Blue, Taschen,  158

Germania, 2001, p. 20. Vedi anche sito web Archivio Yves Klein, http://www.yvesklein.com/en/
reperes-chronologiques/index/2/1954-1957 (consultato il 3 gennaio 2019). 

 Cfr. Baroni, Arte postale… cit., p. 44. 159

 Vedi  sito  online  dell’Artpool,  http://www.artpool.hu/MailArt/chrono/introduction.html 160

(consultato il  31 ottobre 2018).  Vedi anche György Galántai  e Julia Klaniczay,  Artpool,  the 
Experimental Art Archive of East-Central Europe, History of an active archive for producing, 
networking, curating, and researching art since 1970, Budapest, 2013.
Vedi anche Intervista a Gyorgy Galàntai, direttore di Artpool, fatta da Jean-Noel Laszlo che 
compare sul catalogo della grande mostra Timbres d’artistes, cit., pp. 17-18. 
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per  essere  scambiati  con  altri  networkers  o  inviati  ad 
esposizioni.  161

A proposito di francobolli d’artista è interessante citare il caso di 

Guy  Blues  che  oltre  ad  essersi  molto  occupato  di  Mail  Art  in 

particolare  relazione  con  il  francobollo,  realizzando  performance 

come Value shredder del 1982  in cui indossando un abito fatto di 162

banconote reali brucia documenti, francobolli, francobolli d’artista ed 

infine l’abito di denaro, scrive moltissimo di artistamps sul proprio 

sito web, e spiega moltissimo sulla nascita di questa specializzazione: 

dal suo punto di vista il francobollo può essere considerato un simbolo 

nella filatelia come è l’ex-libris lo è per la stampa, il francobollo è un 

oggetto  simbolico  compatto,  ma  pur  essendo  un  oggetto  artistico 

dietro di esso si svolge un’attività di investimento vera e propria che 

porta un pò alla luce quello che purtroppo molto spesso avviene nella 

 Baroni, Arte postale… cit., p. 45.161

 Per una capire meglio di cosa si tratta e come si svolse la performance è possibile vedere su 162

YouTube un video completo dell’azione del 1982. 
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Guy Bleus 
Francobollo realizzato dal sistema postale Belga 
in occasione della Tournée du Timbre Belgique, 

2003 
Ruud Jannsen Archive



grande  arte  contemporanea  (commerciale);  dunque,  la  Mail  Art, 

ritrovandosi  per  sua  naturale  conformazione  così  vicina  a  questo 

sistema (poichè si avvale di esso) dovrebbe provare a rivoluzionare 

questo ‘circuito’ filatelico .163

Guy Bleus,  nel 2003 vedrà approvato dallo stato belga il  suo 

francobollo  in  onore  della  Mail  Art :  un  grandissimo  obiettivo 164

raggiunto per questa forma d’arte. 

L’artistamp,  qualora  non coincida  con il  francobollo  ufficiale 

(come  accade  eccezionalmente  nel  caso  di  Bleus)  vi  verrà  infine 

applicato accanto sulla busta. 

L’approccio  nei  confronti  delle  buste  può  essere  minimalista 

oppure assolutamente invasivo: c’è chi preferisce decorare in maniera 

limitata  la  pelle  del  contenuto  postale  in  modo  da  sorprendere 

all’apertura,  e  chi  invece  decide  di  riempire  letteralmente  ogni 

centimetro disponibile della carta con francobolli veri o fittizi, timbri, 

disegni, calligrafie e quant’altro.

C’è chi prende spunto dal soggetto grafico del francobollo per 

dipingere  sullo  stesso  tema  l’intero  fronte  della  busta,  integrando 

armoniosamente  alla  composizione  il  francobollo  e  l’indicazione 

dell’indirizzo del  destinatario ,  chi  si  mette  a  realizzare  buste  dal 165

formato  inconsueto ,  chi  utilizza  carte  pregiate  o  particolari,  chi 166

applica timbri o adesivi su di essa . 167

 Guy Bleus, Art is stamps, http://www.mailart.be/artistamps.html (consultato il 1 novembre 163

2018). 
 Il  timbro di Guy Blues viene ufficializzato dal Sistema Postale Belga in occasione della 164

Journée du Timbre Belgique 2003. 
Cfr. da Lio e Baracchi, Ambasciata di Venezia, cit., p. 22: “i piccoli paesi come il Belgio sono 
spesso capaci di grandi gesti  come quello di dedicare un francobollo ufficiale alla Mail Art 
quindi a uno dei suoi artefici, facendolo diventare una figura quasi simbolica.” 

 Vedi Jean-Michel Folon in Marilena Pasquali  (a cura di),  Folon: Firenze,  catalogo della 165

mostra che si tenne presso il Forte di Belvedere e la Sala d’Arme di Palazzo Vecchio dal 13 
maggio al 18 settembre 2005, Skira, 2005. 

 Vedi  Josef  Klaffki,  in  arte  Joki,  in  Claudio Romeo (a  cura di),  Solo per  i  tuoi  occhi,  I 166

quaderni di DodoDada, 10 febbraio 2017, p. 13
 Cfr. Baroni, Arte postale… cit., p. 53. 167
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1.10.2 L’artista di timbri e adesivi

I timbri d’artista possono essere suddivisi in due grandi gruppi: 

quelli realizzati con procedimenti industriali di tipo fotomeccanico in 

cui l’autore incarica un negozio del progetto, e quelli di approccio più 

artigianale,  realizzati  in  casa  con  piccoli  strumenti  da  intaglio, 

incidendo pezzi  di  gomma, linoleum o altro materiale adatto,  dopo 

avervi riportato sopra il disegno o la scritta da eseguire . 168

Nei timbri di Mail Art, diversamente dai timbri circolanti al di 

fuori  del  network,  abbiamo  spesso  la  dizione  “mail  art”,  il  nome 

dell’artista  e  l’anno di  realizzazione,  oltre  ad  appropriati  slogans  e 

immagini:  globo  planetario,  frecce,  buste,  trombetta,  altri  simboli 

postali,  timbri  che  imitano quelli  di  musei  ed  istituzioni,  ritratti  di 

personaggi  celebri  ed  autoritratti,  riproduzioni  di  opere  d’arte, 

soprattutto Dada, motti riguardanti l’arte e di tipo concettuale. 

Solitamente il mailartista custodisce il proprio tesoro di timbri in 

appositi  spazi,  ed  esso  include  solitamente  un  set  di  lettere 

dell’alfabeto per realizzare poesia visiva. 

Tra le numerose mostre e progetti incentrati sul timbro sono da 

segnalare sul finire degli anni ’80 la Rubber Stamp Gallery curata dal 

tedesco Bernd Löbach per il Museo d’Arte Moderna di Weddel, la cui 

attività  è  documentata  da  una  serie  di  timbri  originali  dello  stesso 

diametro, commissionati a vari networkers .169

Ma  il  timbro  non  è  l’unico  ‘marchio’  che  un’artista  può 

utilizzare compulsivamente per diffondere propri concetti, immagini, 

idee:

 Cfr. Baroni, Arte postale… cit., p. 53. 168

 Cfr. Bernd Lobach, Postage Stamps as a medium for Artist’s Creative Messages, catalogo 169

della  mostra  International  Artists  Postage  Stamps  Exhibition  Weddel  che  si  tenne  presso  il 
Museo d’Arte Moderna dal 25 gennaio al 28 marzo, Weddel, 1985. Vedi anche John Held jr, 
Small Scale Subversion: Mail Art & Artistamps,  lulu.com editore, 2015, p. 149. 
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La diffusione in anni recenti di fotocopiatrici funzionanti anche 
a carta adesiva o con fogli di etichette, ha reso estremamente 
facile  ed economico per  chiunque produrre  adesivi,  anche in 
copia unica o in tiratura limitata. Se il francobollo è nato per 
essere  utilizzato  quasi  esclusivamente  sugli  invii  postali, 
l’adesivo può essere attaccato ovunque e quindi essere visto da 
un  gran  numero  di  persone.  In  ragione  delle  sue  ridotte 
dimensioni e dell’istantaneità dell’applicazione, è poi molto più 
facile collocare un adesivo in un luogo pubblico senza essere 
notati, che non incollare un manifesto o eseguire un graffito con 
la bomboletta spray.  170

L’adesivo  risulta  un  altro  mezzo  particolarmente  efficace,  è 

pronto ad essere attaccato sulle buste, così come sui muri di luoghi 

pubblici. 

Sicuramente  per  quanto  riguarda  gli  adesivi  c’è  da  ricordare 

Guglielmo  Achille  Cavellini  con  i  suoi  tondi  tricolore  diffusi  in 

centinaia di migliaia di copie, l’artista bresciano realizza “un piccolo 

 Baroni, Arte postale… cit., p. 72. 170
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adesivo  rotondo,  sticker  pubblicitario”  identificativo  che  a 171

differenza del timbro e del francobollo è un piccolo prodotto pronto 

all’uso, che riporta subito alla mente il suo contenuto simbolico, per 

quanto riguarda invece timbri diversi in assemblaggio è colossale il 

progetto Brain Cell avviato nel 2001 da Ryosuke Cohen . 172

1.10.3 L’artista di sculture postabili 

Sempre connesso al tema del caso nelle spedizioni, ma ancora 

più  ancorato  al  surrealismo,  è  ciò  che  avviene  con  assemblaggi 

soprattutto tridimensionali. 

Breton was inspired by the work of Sigmund Freud and, like 
Freud,  saw  the  unconscious  as  the  wellspring  of  the 
immagination.  The  challenge  for  the  artist  was  to  enter  this 
normally inaccessible realm. Painters like Jean Arp, Max Ernst, 
André Masson, René Magritte, Yves Tanguy, Salvador Dali, and 
Joan Mirò were among surrealism’s masters. Within their works 
one can readily see the bizarre juxtapositions of subject matter 
that attempt to express the working of the subconscious . 173

 Piero  Cavellini,  La storia  di  GAC.  Appunti  a  margine  nella  “Vita  di  un  genio”,  http://171

www.cavellini.org/Autostoricizzazione/Adesivi.html (consultato il 1 novembre 2018). 
 Il primo incontro di Brain Cell avvenne presso Artestudio Morandi di Ponte Nossa, Bergamo, 172

il 16-17-18 agosto 2001, io stessa ero presente all’età di 7 anni. Documentazione conservata e 
consultabile  presso l’Archivio di  Artestudio Morandi,  Via San Bernardino,  88,  Ponte Nossa 
Bergamo. 
Cfr.  Ryosuke  Cohen,  sito  personale  dell’artista,  sezione  Brain  Cell,  http://
www.ryosukecohen.com (consultato il 1 novembre 2018). 
Per i diversi fogli di Brain Cell vedi pagina http://brain-cell-compilation.blogspot.com in cui 
tutti coloro che possiedono un esemplare di Brain Cell si sono attivati per ricostruirne la mappa. 
(Consultato il 1 novembre 2018)

 Thomas  Julian  Platt,  Constucting  Secret  Rooms:  Assemblages,  Creative  Writing,  Self-173

Discovery, and the Art of Joseph Cornell, in “Art Education”, Vol. 51, n°1, Gennaio 1998, pp. 
56-63. 
Vedi anche Charles Simic, Dime Store Alchemy: The art of Joseph Cornell,   Hopewell,  NJ, 
Ecco, 1992. 
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Boite-en-valise, 1941 

Peggy Guggenheim Collection, Venezia

George Maciunas 
FluxBox Year 2, 1968 

MoMA, New York



Dal surrealismo nasce l’idea di usare l’immaginazione connessa 

all’inconscio  per  dar  vita  a  opere  composte  di  numerosi  elementi 

apparentemente sconnessi. 

È  stata  sperimentata  a  lungo  la  spedizione  di  oggetti  insoliti 

affrancati  ed  indirizzati,  senza  essere  impacchettati  come  da 

regolamento, ma alla base di questo, prima del caso che agisce sulla 

spedizione, è necessario approfondire la questione dell’assemblaggio. 

Questi  lavori  possono  essere  in  alcuni  casi  considerati  una 

naturale  continuazione  di  quelle  che  sono  le  Boite-en-valise  di 

Duchamp, valige in pelle contenenti copie in miniatura, riproduzioni a 
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Shoot the cutes, 1941 
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colori  e  fotografie  delle  opere  dell’artista ,  le  FluxBox,  scatole 174

contenenti  alcuni  lavori  di  artisti  fluxus,  e  i  ready-made alterati  di 

Fluxus ,  così  come le scatole del  collagista Joseph Cornell  che 175 176

peraltro sappiamo fosse un conoscente di Ray Johnson . Si tratta in 177

tutti questi casi di contenitori dei propri lavori, album tridimensionali 

con l’obiettivo di presentare le proprie ricerche o le proprie riflessioni 

attraverso contenitori più o meno compatti. 

Tutto  parte  da  un  seme  comune  e  poi  all’interno  del  grande 

sistema di  Mail  Art  si  creano filoni  minori  in  cui  si  sviluppano in 

maniera più approfondita i legami con il concettuale, con lo studio del 

caso, con la poesia visiva o altro. 

In questo caso ci soffermiamo sul caso della tridimensionalità 

spaziale che si pone in particolare rapporto con Cornell e che da vita 

ad una Mail Art fatta di scatole spedite e contenenti partecipazioni di 

particolare formato e grandezza che attraversano il mondo: in linea di 

massima,  l’unico  limite  a  ciò  che  un  artista  postale  è  in  grado  di 

spedire è dato dall’”estensione della sua fantasia”.  178

 Un esempio,  datato  1941,  di  Boite-en-valise  è  conservato  presso  la  Peggy Guggenheim 174

Collection di Venezia: “contiene un originale, una dedica a Peggy Guggenheim, che sostiene 
economicamente  Duchamp  in  questa  sua  produzione,  una  miniatura  del  famoso  orinatoio 
rovesciato, Fontana del 1917, e una riproduzione di un “ready-made rettificato” del 1919 della 
Gioconda  di  Leonardo  da  Vinci,  con  barba  e  baffi  e  l’iscrizione  “L.H.O.O.Q.”.”  http://
www.guggenheim-venice.it/collections/artisti/dettagli/opere_dett.php?id_art=55&id_opera=122 
(consultato il 31 dicembre 2018). 

 Maciunas aveva realizzato le  FluxBox come contenitori  di  oggettistica  Fluxus,  vedi  sito 175

online  MoMA  per  un  esempio:  https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2011/
fluxus_editions/category_works/fluxyearbox2/index.html  (consultato  il  2  novembre  2018), 
soprattutto  in  George  Maciunas  (assemblaggio),   Flux  Year  Box  2,  1968  è  ben  visibile  la 
similitudine con la Boite en valise del 1941 di Duchamp. 

 Un esempio di  queste  scatole è  riscontrabile  negli  esemplari  conservati  presso la  Peggy 176

Guggenheim  Collection  di  Venezia,  http://www.guggenheim-venice.it/collections/artisti/
biografia.php?id_art=38 (consultato il 1 novembre 2018). 
Il legame fra questo artista ed il Fluxus, in particolare con l’oggetto postale, è evocato da una 
poesia  di  Mark Svenvold,  Postcards  and Joseph Cornell,  in  “Ploughshares”,  Vol.  21,  N°1, 
Primavera 1995, p. 72. 

 Oltre alle numerose biografie di Ray Johnson che ne parlano, è possibile vedere una lettera 177

che  ne  esprime il  legame,  scritta  da  Johnson a  Joseph Cornell  attraverso  il  sito  web dello 
Smithsonian Archives of Art https://www.si.edu/object/AAADCD_item_8101  (consultato il 1 
novembre 2018). 

 Baroni, Arte postale… cit., pp. 80-81. 178
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Joseph Cornell realizza in un periodo iniziale esposizioni in cui 

mette  in  mostra  una  numerosa  quantità  di  oggetti,  molti  dei  quali 

collocati  in  scatole,  negli  anni  ’40-’50  realizza  le  Uccelliere,  gli 

Osservatori,  e le scatole Medici, così come altre scatole dedicate ai 

personaggi del teatro e del cinema; poi, a partire dai primi anni ‘60 

non realizza più nuove scatole ma decide di ricostruire quelle vecchie, 

oltre a realizzare molti collage.

Vediamo  come  in  questo  artista  sia  sicuramente  influente 

l’insegnamento di Duchamp con i suoi readymade e in particolare la 

vicinanza  a  Kurt  Schwitters ,  nella  Mail  Art  si  accentuano  e  si 179

ampliano gli orizzonti di influenza, e i collage sono assemblaggi delle 

esperienze di diversi artisti, manipolate ed uniti da un altro artista, il 

tutto in scatole, che poi vengono spedite attraverso il sistema postale. 

Artisti  come  RedFox  e  Ptrzia  TicTac  realizzano  scatole 180

contenenti i disegni e le opere inviate dai corrispondenti, è fortissima 

una  creazione  artistica  totale  in  termini  postali:  non  si  rinuncia  a 

niente in termini di spazio per rendere più compatta l’opera d’arte, si 

spediscono  oggetti  dalle  ingombranze  più  varie,  e  si  testano  le 

spedizioni/arrivi, oltre che gli arrivi interi. 

Questo  caso  in  termini  di  spedizione,  quindi  di  spostamento 

nello spazio, ricorda molto quello che avvenne con Andy Warhol e le 

sue  Brillo  Box  fermate  al  confine :  mondo  d’arte  e  mondo  non-181

 Sito  online  Peggy  Guggenheim  Collection,  http://www.guggenheim-venice.it/collections/179

artisti/biografia.php?id_art=38 (consultato il 1 novembre 2018).
 Sono conservati esemplari di entrambi gli artisti presso l’Archivio di Artestudio Morandi, 180

Via San Bernardino, 88, Ponte Nossa, Bergamo. 
Oltre a esemplari inviati a Da Lio e Baracchi, come si apprende in  Ambasciata di Venezia, cit., 
p. 78: “Ptrzia Tic Tac, un’artista che abbiamo imparato a conoscere aldilà delle sue incertezze 
create dal suo nome d’arte […], un’attività intensa con cui dimostra continuamente curiosità e 
nobili capacità operative.” 

 La necessità di comprendere il significato di arte proprio in relazione ad alcune creazioni di 181

Andy Warhol è alla base degli approfondimenti filosofici-estetici di Arthur Danto, che parte 
proprio dalla sua mostra alla Stable Gallery di New York del 1964 in cui furono esposte le Brillo 
Box. Vedi Arthur Danto, The artworld, in The journal of Philosopy, American Philosophical 
Association Eastern Division Sixty-First Annual Meeting, Vol. 61, n°19, 15 ottobre 1964, pp. 
571-584. 
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artistico  si  scontrano  cercando  regole  comuni  che  non  permettano 

confusione, anche se in maniera problematica e diversa.
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Ptrzia Tic Tac
Zine in a Box n°12
Archivio Tic Tac 

Red Fox 
Franticham’s Assembling Box n°5 

Franticham’s Archive 



Nel caso di Warhol le scatole-arte furono scambiate per scatole 

del  supermercato  che  quindi  oltrepassando  un  confine  dovevano 

essere  tassate,  e  l’artista  ne  ricorda il  valore  d’arte  quindi  riesce  a 

mantenerle  esentate,  nel  caso  della  Mail  Art  è  l’artista  stesso  che 

chiede  che  l’arte  mantenga  un  aspetto  non  artistico  davanti  alla 

burocrazia  e  che  si  pone  contro  un  sistema  che  include  anche 

quell’arte che si ritiene sovversiva rispetto al passato come le Brillo 

Box, ma che vuole essere riconosciuta come Arte: la vera rivoluzione 

dell’Arte Postale è non ritenersi affatto arte, semplicemente esserlo. 

1.10.4 Il mailartista scrittore

Come per i surrealisti era la tecnica del Cadavere Squisito, per i 

mail artisti è il sistema di corrispondenza, in alcuni casi. David ‘Oz’ 

Zack  si  dedica  in  Messico  alla  stesura  di  Correspondence  Novels, 

raccolte  di  racconti  in  vari  capitoli  numerati  e  contrassegnata  con 

appositi  timbri  di  riferimento,  assemblati  in  seguito  all’invio  e 

ricezione postale, inviando poi a tutti i corrispondenti inconsapevoli 

protagonisti delle novelle, fotocopie dei testi realizzati. 

Un assemblaggio di parole o di episodi che si possono montare, 

smontare, rimontare, anche in ordine diverso, in base alla creatività . 182

Nascono romanzi a rete creati  tramite collaborazioni postali  e 

composti nei capitoli dirottando verso un destinatario piuttosto che un 

altro, la storia, portando a complicazioni a catena dovute a volte al 

 Si può citare un’altra volta Rodari, Favole al telefono, cit., sul retro del libro si legge: quasi 182

tutte le storie di Rodari si possono smontare, come si smonta un giocattolo. Nel libro di Rodari, 
come nelle Correspondence Novels la composizione di storie in un posto si trova ad affrontare 
un viaggio, nel secondo caso postale, nel primo telefonico, come abbiamo visto nelle pagine 
precedenti, si tratta solo di mezzi diversi che offrono una comunicazione efficace, profonda, 
sensibile, in situazioni di distanza. Lo scopo di entrambe è la stimolazione della creatività e 
della fantasia,  nel  caso di  Rodari  rivolto alla crescita del  bambino, nel  caso di  David Zack 
rivolto alla nascita di una forma artistica adulta e sovversiva. 
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caso e a volte alle scelte, comunque guidate dall’intuizione o dal caos, 

del ‘pilota’ della novella. 

Abbiamo  poi  Jack  Saunders  che  mette  in  atto  una  sorta  di 

strategia autopromozionale simile a quella di Cavellini: non riuscendo 

a trovare un editore per i suoi romanzi, li pubblica a proprie spese e 

poi li spedisce in giro per il mondo attraverso il sistema postale, tutto 

questo insieme anche ad un testo che raccoglie i suoi sfoghi epistolari 

diretti ai molti editori che negli anni avevano rifiutato i suoi scritti. 

Apprendiamo  che  il  gusto  della  comunicazione  scritta  è 

sicuramente percepibile principalmente nello scambio di messaggi fra 

due  artisti  in  particolare  sintonia ,  ma  ci  sono  anche  casi  di 183

pubblicazioni  in  piccole  edizioni  autoprodotte  di  diari  contenenti 

cronache di viaggio , manifestazioni ed incontri di artisti postali , 184 185

libri  autobiografici  riguardanti  un’intera  avventura  artistica ,  così 186

come interviste  fra  artisti  diversi  ottenute  tramite  scambi  epistolari 

della durata di anni . 187

L’Arte Postale può quindi aver luogo fra due persone, fra circuiti 

‘allo scoperto’ quindi tessendo una corrispondenza a più mani aperta 

al gruppo, oppure all’interno di gruppi con la sola consapevolezza fra i 

partecipanti da parte di coloro che si fanno promotori del progetto di 

una novella, una storia, un collage di storie ‘on the post'. 

 Cfr. Baroni, Arte postale… cit., pp. 118-119. 183

 Vedi John Held jr, Japan Travel Diary, 28 luglio-14 agosto 1985, Dallas, Modern Realism, 184

1988. 
 Vedi Stewart Home, Neoismo e altri scritti. Idee critiche sull'avanguardia contemporanea, 185

Genova, Costa & Nolan, 1997. 
 Vedi Guglielmo Achille Cavellini, Vita di un genio, Brescia, Centro Studi Cavelliniani, 1989. 186

 IUOMA,  International  Union  of  Mail  Artists,  sezione  Mail-Interviews,  http://iuoma.org/187

blog_new_2015/ (consultato il 7 gennaio 2019). 
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1.11 Il “Meraviglioso” caso Postale

Il sistema postale appare ricco di suggestioni Fluxus in quanto 

dominato  dallo  spostamento  nello  spazio,  dalla  materialità 

dell’oggetto,  dalla  sfera  psicologica  ed emozionale  del  postino,  dai 

flussi dell’esistenza già citati più volte, insomma dal caos .  188

Ciò  che  avviene  non  può  essere  controllato  o  ricondotto  a 

particolari  motivazioni,  ma  non  per  questo  bisogna  dimenticarne  o 

sottovalutarne gli effetti, o semplicemente smettere di riflettervi.  

Per  rendere  più  facile  la  comprensione  di  questo  concetto 

potrebbe essere utile fare un riferimento al film Il favoloso mondo di 

Amelie , questo film viene scelto prima di tutto perché si propone 189

come un moderno Alice nel paese delle meraviglie : all’interno di 190

questa  storia  si  sviluppa  un  mondo  ricco  di  continui  rimandi  al 

passato, alle diverse forme d’arte, alla sfera dei ricordi, al sottile strato 

della  sensibilità  umana,  insomma,  come  all’interno  del  mondo  di 

Alice, il mondo di Amelie si sviluppa come una Wunderkammer : un 191

mondo che non è propriamente fisico, ma celato nell’immaginazione o 

 Per comprendere meglio il  rapporto fra casualità e arti,  sperimentazioni sull’influsso del 188

caso, inconscio, gestualità artistica, vedi Luca Panaro, Casualità e controllo, Milano, Postmedia 
Books,  2014:  in  arte  l’utilizzo di  tecniche più o  meno tecnologiche sono considerate  come 
sistemi che si muovono come organismi a se’ quindi dotati di ‘coscienza’ propria, rispondenti a 
logiche diverse da quelle umane, quindi per noi non riconducibili ad una linearità rintracciabile, 
ma riconducibili al caso. 

 Jean-Pierre Jeunet (regia di), Il favoloso mondo di Amelie, Francia, 2001. 189

 Lewis Carroll, Alice nel paese delle meraviglie, 1865. 190

 Enciclopedia  Treccani  online,  voce  Wunderkammer,  http://www.treccani.it/enciclopedia/191

wunderkammer/ “Il termine fu usato in origine (16° sec.) per indicare l’ambiente («camera delle 
meraviglie») di una residenza destinato a raccogliere esemplari rari o bizzarri di storia naturale o 
artefatti.  La  W.  è  all’origine  del  concetto  moderno  di  museo,  poiché  all’interesse  per  il 
‘meraviglioso’ unisce il bisogno di conoscenza sistematica.”
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nel  modo  di  guardare  la  realtà ,  una  scatola  di  Cornell  resa  in 192

maniera cinematografica .  193

E se Il favoloso mondo di Amelie è un moderno e più realistico 

Alice  nel  paese  delle  meraviglie,  bisogna  sottolineare  che  sono 

moltissimi gli studi fatti a proposito che portano alla luce la vicinanza 

di Cornell a Lewis Carroll , insomma, tutto è frutto di “interlink” 194

per citare Higgins . 195

 In questo film, che peraltro include caratteristiche già utilizzate 

nei  Fluxusfilm  ricchi  di  tempi  morti  poichè  incarnanti  il  flusso 196

libero , è contenuta una sottile ma importante riflessione su quanto 197

una mancata lettera possa condizionare l’esistenza di una persona: la 

protagonista,  Amelie,  aveva  una  vicina  di  casa  a  cui  era  morto  il 

marito, e di cui non aveva un buon ricordo in quanto era scappato con 

la  sua  segretaria.  L’unica  cosa  che  dentro  di  la  vicina  di  casa 

 In particolare il  legame fra Cornell  e Alice nel Paese delle Meraviglie con la sua opera 192

Mélisande,  1948,  comunemente  ritenuta  riconducibile  alla  storia  di  Carroll,  vedi  Goffredo 
Parise,  Quando la  fantasia  ballava il  Boogie,  biblioteca Adelphi,  2005,  capitolo  dedicato  a 
Cornell. 

 Cfr.  Eleonora  Rovida,  Il  favoloso  mondo  di  Amelie:  un  pastiche  contemporaneo,  in 193

“Bollettino  Telematico  dell’Arte”,  23  agosto  2011,  n°  621,  https://www.bta.it/txt/a0/06/
bta00621.html#_ftn11 (consultato il 28 dicembre 2018). 

 Cfr.  Eleonora  Rovida,  C’era  una  volta  Joseph  Cornell  nel  Paese  delle  Meraviglie,  in 194

“Bollettino  Telematico  dell’Arte”,  8  giugno  2013,  n°  681,  https://www.bta.it/txt/a0/06/
bta00681.html (consultato il 28 dicembre 2018). 

 Dick Higgins, Intermedia, in “Something Else Newsletter”, volume 1, n° 1, Something Else 195

Press, 1965
 Nel cinema Neorealista e Nouvelle Vague, che utilizzano ampiamente i tempi morti, vediamo 196

come si faccia riferimento alla relazione con i flussi dell’esistenza naturali. Cfr. Renzo Gilodi, 
Nouvelle Vague: il cinema, la vita, Torino, Effatà Editrice, 2007, p. 41: “una finestra aperta sul 
mondo […] quei tempi morti  significanti non raccolti  nel quotidiano dalla nostra attenzione 
organizzatrice e selezionatrice […], sequenze subito immerse nel flusso esistenziale senza il 
retaggio di raccordi didascalici e preamboli di avvicinamento”. 

 Attraverso la tecnica cinematografica è possibile lasciar fluire spontaneamente idee, azioni e 197

improvvisazioni, artisti come Robert Filliou e Yoko Ono hanno sperimentato la produzione di 
cortometraggi-lungometraggi Fluxus e Joseph Cornell prima di loro realizzò un cortometraggio 
dedicato a Rose Hobart attraverso una ricca tecnica di montaggio. Vedi Sandra Solimano, The 
Fluxus Constellation, Genova, Neos, 2002 e Achille Bonito Oliva (a cura di), Ubi Fluxus ibi 
motus: 1990-1962, Mazzotta, Milano, 1990. 
Per quanto riguarda il  cortometraggio di  Joseph Cornell,  Rose Hobart,  1936,  vedi  sito web 
MoMA,  https://www.moma.org/learn/moma_learning/joseph-cornell-rose-hobart-c-1936/ 
(consultato il 7 gennaio 2019). 
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manteneva in vita un pò di felicità era il ricordo di quelle lettere che 

lui  le  scrisse  quando  ancora  l’amava.  Qualche  giorno  dopo  la 

conversazione fra  Amelie  Poulin e  la  vicina Madeleine Wallace,  la 

prima lesse sul giornale un articolo: 

Donna Svizzera di 80 anni riceve una lettera speditale 30 anni 
fa,  la  missiva  è  stata  scoperta  da  un  gruppo  di  alpinisti  sul 
Monte  Bianco.  Il  sacco  postale  era  caduto  dalla  stiva  del 
Malabar Princess, un aereo precipitato alla fine degli anni ’60.  

Così la protagonista ha un’idea : entra di nascosto nella casa 198

della vicina e prende le vecchie lettere scrittele dal marito, le legge, le 

studia,  le fotocopia,  in una serie di  taglia e incolla ne realizza una 

romantica lettera d’addio che poi invierà alla vicina  con una lettera 199

allegata  e  firmata  dal  direttore  dell’ufficio  delle  relazioni  con  il 

pubblico delle poste (firma fittizia): 

Signora, in seguito al rinvenimento di un sacco postale smarrito 
il 12 ottobre 1969 sul monte bianco, le poste hanno il piacere di 
farle  pervenire  la  lettera  qui  allegata  destinata  a  lei,  accolga 
signora Wallace tutte le nostre scuse per l’insolito ritardo.

Nella lettera frutto della fantasia di Amelie, il marito scomparso 

si dichiarava ancora innamorato della donna, e le faceva le sue scuse, 

rimettendo in ordine le cose e i ricordi. 

 L’uomo è affascinato all’idea di poter ampliare le sue facoltà normalmente limitate dal fisico 198

attraverso la tecnologia (per tecnologia si intende tutto ciò che non è naturale, ma supportato da 
sistemi):  “sul  piano  fisiologico  l’uomo  è  perpetuamente  modificato  dall’uso  normale  della 
tecnologia e trova e sua volta modi sempre nuovi per modificarla. Diventa insomma, per così 
dire,  l’organo sessuale  del  mondo della  macchina...:  gli  permette  il  processo  fecondativo  e 
l’evoluzione di nuove forme”, in Marshall McLuhan, Gli strumenti del comunicare, Milano, Il 
Saggiatore, 1979, p. 56. 

 Troviamo un forte parallelismo con Tristan Tzara, Manifesto sull’amore debole e l’amore 199

amaro, Zurigo, 1920: indicazioni dell’artista sul procedimento artistico di creazione della poesia 
dadaista “Prendete un giornale. Prendete un paio di forbici. Scegliete nel giornale un articolo 
che abbia la lunghezza che voi desiderate dare alla vostra poesia. Ritagliate l’articolo. Tagliate 
ancora con cura ogni parola che forma tale articolo e mettete tutte le parole in un sacchetto. 
Agitate dolcemente. Tirate fuori le parole una dopo l’altra disponendole nell’ordine con cui le 
estrarrete.  Copiatele  coscienziosamente.  La  poesia  vi  rassomiglierà.  Eccovi  diventato  ‘uno 
scrittore  infinitamente  originale  e  fornito  di  sensibilità  incantevole’”.  Vedi  De  Micheli,  Le 
avanguardie artistiche del Novecento… cit., p. 160. 
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Amelie in questo modo salva un ricordo, ma nel corso del film 

fa molto di più, salva dalla dispersione un album di fotografie già a 

sua  volta  frutto  di  un  salvataggio  da  parte  di  un  altro  ragazzo  e 

riconsegna all’uomo che abitava prima di lei nella sua abitazione una 

scatolina contenente i ricordi di quando era bambino , gli elementi, 200

le forme, i contenuti, sono tradotti in cinema, ma sono gli stessi delle 

altre arti del Novecento . 201

Materialità e spirito si influenzano a vicenda in un dialogo che 

nell’arte  collabora  continuamente  e  slitta  da  una  parte  all’altra 

soffermandosi in alcuni momenti della storia sulla materia e sul corpo 

e in altri momenti sul contenuto astratto e filosofico, ma dimenticando 

troppo spesso che spirito e corpo hanno entrambi un peso quando si 

tratta di  quello strato umano interiore legato agli affetti, alle passioni, 

all’amore  per  qualcosa  e  qualcuno,  così  come  semplicemente  per 

l’arte. 

L’arte postale è frutto di un intreccio di scelte fatte da colui che 

realizza il contenuto inserito in una busta, e un intreccio di scelte o 

 Jean-Pierre Jeunet “A suggerirmi l’idea di una ragazza che decide di riparare ai torti subiti 200

dagli altri è stato sia un racconto di Paul Auster in cui una donna cambia la vita di un uomo 
regalandogli anonimamente dei bei vestiti, sia un film di Paul Vecchiali, Les ruses du diable, in 
cui la giovane protagonista trova tutti i giorni tra la posta una banconota da 100 franchi. La 
piccola scatola dei tesori infantili scovata da Amélie è invece quella di Rudiger Vogler in Il 
corso del tempo di Wim Wenders che aveva a sua volta preso l’idea da Il temerario di Nicholas 
Ray. Ma la verità è che Amélie Poulain sono io, con gli aneddoti della mia esistenza e l’elenco 
di cose che amo e che non amo già illustrate in un mio cortometraggio, Foutaises”. Cfr. Jean-
Pierre  Jeunet,  Guillaume  Laurant  e  Phil  Casoar,  Il  favoloso  album  di  Amélie  Poulain, 
Mondadori, 2002. 
Vedi anche Kynastone McShine, Joseph Cornell, catalogo della mostra che si tenne a Firenze 
nel  1981,  Firenze,  1981,  p.  11:  “usciva  ogni  giorno dalla  porta  del  tempo per  esplorare  le 
magiche prospettive dell’immaginazione associativa e, come un bimbo che incolla le figurine la 
sera, lavorava sul tavolo della cucina della modesta casa di Long Island sepolto in un mondo di 
piccoli oggetti, ritagli di stampe, biglietti di viaggio scaduti, angeli di bisquit e di carta ricamata, 
bicchierini,  palle  di  vetro  colorate,  etichette,  piccoli  flaconi,  carte  del  cielo  e  del  mare, 
fotografie, frammenti di specchio, rami secchi e infiniti relitti del tempo”. 

 Cfr.  Eleonora  Rovida,  Il  favoloso  mondo  di  Amelie:  un  pastiche  contemporaneo,  in 201

“Bollettino Telematico dell’Arte”, 23 agosto 2011, n° 621: “L’attenzione magica dedicata alla 
cura del dettaglio risponde a quella poetica della meraviglia che caratterizza il  Novecento e 
trova un suo spazio e una sua dignità artistica attraverso le tecniche d'accumulo: il  collage, 
l’assemblage, il found footage cinematografico”. 
Vedi anche Diane Waldman, Collage, Assemblage and the Found Object, Londra, 1992. 
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non-scelte  dovute  all’ambiente  esterno  all’oggetto  spedito  che 

influisce  su  di  esso  in  maniera   caotica  e  casuale:  coincidenze, 

parallelismi, caso, sono alla base di un arte che si lascia creare dalle 

situazioni ,  come  se  il  caso  inconsapevolmente  portasse  nella 202

direzione più opportuna alla realizzazione del destino . 203

La nascita della Mail Art porta nel 1963, ma soprattutto negli 

anni  successivi  in  cui  sviluppa  ed  amplia  il  proprio  Network,  alla 

creazione  di  legami  fra  artisti  che  siano  al  tempo  stesso  Arte  e 

conoscenza  d’uno  e  dell’altro  in  maniera  ironica,  ludica,  ma 

costruttiva . 204

La Mail Art rompe lo schema del precedente sistema dell’arte 

composto di artista, critico e solo in un momento successivo pubblico, 

autoaffermandosi,  autostoricizzandosi,  riportando  alla  luce  il  vero 

scopo dell’Arte, far emozionare, senza che qualcuno determini sotto 

forma di regola il motivo per cui essa può o non può ritenersi utile 

all’uomo. 

Il  compito  attuale  non  è  quello  di  adeguare  l’arte  alla 
ristrettezza mentale delle masse odierne, ma quello di allargare 
per quanto è possibile il loro orizzonte. 205

Non  possiamo  ritenere  arte  ciò  che  risulta  in  linea  con 

l’ampiezza delle nostre vedute mentali, dobbiamo adeguare il nostro 

orizzonte in modo da includervi le forme creative già esistenti, poichè 

come la filosofia suggerisce, un’opera d'arte non è un ente nella rete 

 Cfr. Rachel Cohen, A Chance Meeting: Intertwined Lives of American Writers and Artists, 202

1854-1967, Milano, 2004, p. 308.
 Il destino deve svolgersi secondo una logica che potrebbe a noi apparire illogica ma che 203

potrebbe  essere  invece  parte  di  un  disegno più  grande  a  noi  sconosciuto  o  invisibile;  vedi 
Friedrich  Dürrenmatt,  La  panne,  una  storia  ancora  possibile,  Svizzera,  Piccola  Biblioteca 
Adelphi,  1956:  “destino  e  caso  pur  non  estranei  a  una  certa  intenzionalità  consentono  il 
raggiungimento di una giustizia sociale o ordine superiore”. 

 Martina Corgnati e Francesco Poli, Dizionario d’Arte Contemporanea, Milano, Feltrinelli, 204

1994, p. 125. 
 Arnold Hauser, Storia sociale dell’arte, secondo volume, Torino, Piccola biblioteca Einaudi,  205

1956, pp. 483-484. 
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dei rimandi, ma un ente che dischiude un suo mondo poiché istituisce 

un mondo di valori e di significati che provengono dalla materialità 

fisica della terra già sviluppati . 206

La Mail Art risulta aver ampiamente sviluppato un suo mondo di 

valori e significanti provenienti dalla terra, dalla sua storia, dalla sua 

evoluzione. 

 Martin Heidegger, Essere e tempo, Halle, 1927. 206
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Fotogrammi dal Favoloso Mondo di Amelie



Ho eseguito un gesto irreparabile, 
ho stabilito un legame.

Jorge Luis Borge
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2. Mail Art = Eternal Network

2.1 Caratteristiche

Risulta molto difficile individuare le caratteristiche della Mail 

Art  in  quanto  movimento  (‘non-movimento’)  libero,  aperto, 

continuamente in mutazione, Giancarlo da Lio ad esempio lo definisce 

Araba Fenice in  quanto in  continuo rinnovamento,  in  una rinascita 

dalle proprie ceneri : esso quindi muore e rinasce continuamente in 207

forme  di  volta  in  volta  mutate  in  particolari  aspetti,  Anna  Boschi 

ancora nel 2008 affermava che c’era una gran confusione intorno a 

questo  concetto ,  qualcuno la  ritiene  un movimento,  qualcuno un 208

circuito, qualcuno un momento storico, insomma, ogni artista che la 

sperimenta ne ha una particolare e specifica visione che non consente 

di  individuarne  precise  caratteristiche  valide  a  livello  generale:  ma 

questo è proprio il bello di questa forma d’arte, il fatto che nel suo 

complesso  lasci  libera  l’interpretazione  del  suo  contenuto,  del  suo 

ruolo, delle sue forme. 

La filosofia stessa si è sempre interrogata sulle forme dell’arte: 

sua caratteristica fondamentale è la creatività che vede un rinegoziare 

continuo  dei  suoi  confini,  rendendola  impossibile  da  definire 

precisamente . 209

 Cfr. Giancarlo da Lio, Araba Fenice in MailArt Galaxy, edizioni Farepoesia, Pavia, 2010, p. 207

7. 
 Cfr. Boschi, Ray Johnson e la Mail Art… cit., p. 6. 208

 Cfr. Morris Weitz, The role of theory in aesthetics, in “The Journal of Aesthetics and Art 209

Criticism”, vol. 13, n°1, settembre 1956, pp. 27-35. 

!81



Gli elementi  della Mail  Art  possono essere identificati  in una 

serie di componenti che si incastrano fra di loro, escludendo alcuni 

aspetti in alcuni casi, ed includendone di varianti in altri casi : già di 210

partenza, tutto comincia dalla cartolina come variante creativa della 

lettera, quindi, a partire dalla cartolina si complica poi la sua struttura 

creativa  arrivando  a  farsi  un  tessuto  vario  e  quasi  infinito  di 

combinazioni, come un enorme patchwork che può usare pezzi diversi 

al suo interno e svilupparsi in forme e dimensioni ogni volta variate, 

ma pur sempre connesse e rivolte alla creazione di una grande trama 

unica. 

A partire dai due lati di una cartolina, ci rendiamo conto di come 

siano due gli elementi fisici concreti (avanti e retro) della Mail Art, ma 

leggendo  Jürgen  O.  Olbrich,  vediamo  come  egli  consideri  altre 

intangibili caratteristiche: egli individua ‘quattro lati  della cartolina', 211

intendendo: l’immagine, il testo, l’equilibrio fra i due, la connessione 

risultante . 212

Importantissimo è considerare che per comprendere un lavoro di 

Mail Art dobbiamo tenere sempre in considerazione:

1. I  suoi  aspetti  concreti:  busta,  carta,  pittura,  altri  materiali 

utilizzati.

2. I  suoi  aspetti  astratti:  sfera  significativa  di  contenuto  del 

lavoro artistico, legame con l’etica.

3. La  spedizione:  ciò  che  consente  a  questo  lavoro  di  essere 

considerato Mail Art, il ruolo del postino in particolare e il sistema 

postale più in generale. 

 Questa  definizione si  basa su Arthur  Coleman Danto,  The Artworld,  in  “The Journal  of 210

Philosopy”, volume 61, n° 19, American Philosophical Association Eastern Division Sixty-first 
Annual Meeting, 15 ottobre 1964, pp. 571-584. 

 Si  utilizza  la  parola  ‘lati’ in  maniera  impropria,  intendendo  ‘aspetti’;  probabilmente  il 211

desiderio  è  quello  di  creare  ancora  una  volta  un  gioco  di  parole  che  faccia  riflettere  sui 
significati e i contenuti. 

 Cfr. Jürgen O. Olbrich, I 4 o più lati della cartolina, in Baroni, Postcarts… cit., p. 142. 212
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4. Chi spedisce e chi riceve: come si inserisce una particolare 

spedizione all’interno del tessuto di un circuito e il significato delle 

personalità di mittente e destinatario. 

Per  quanto  riguarda  il  contenuto  intangibile,  in  quanto  il 

tangibile  lo abbiamo già affrontato in relazione a ciò che appare a 

prima vista un lavoro di Mail Art, per comprendere meglio  questa 

forma d’arte possiamo partire dalle parole di Mark Block scritte alle 

Nazioni Unite nel 1995 in occasione di una mostra che si  tenne in 

Norfolk Street 172 nella Lower East Side di Manhattan: 

The goal of this show is to eliminate constraints that impede 
cultural  exchange,  creating  immediate  and  beneficial  effects 
which can be measured on a human scale. By together focusing 
our vision on the single planet (One World) that we all share, at 
this time of the celebration of the 50th anniversary of the UN, 
our combined efforts in this humanitarian enterprise signal the 
opening of a real opportunity for a working example in which 
people  of  diverse  cultural  and  linguistic  heritages  can  learn 
from each other.
This exhibition's 3 fold strategy:
1) Education […]
2) Science […]
3) Communication […]
At this important time in the history of our One World, in the 
midst of this difficult transition from a culture of violence to a 
culture of peace, this demonstration of creativity and freedom of 
expression is a much-needed opportunity to create an effective 
strategy for interaction across cultural boundaries. It is also an 
opportunity to begin a dialogue so that all the peoples of our 
planet  and  our  respective  communities  might  embark  on  the 
new millennium with a renewed sense of purpose, with those 
who do creative cultural work teaching by example, showing 
the  way  and  empowering  themselves,  rather  than  seeing 
themselves as victims.213

Educazione,  Scienza,  Comunicazione,  sono,  in termini  etici  il 

contenuto della Mail Art. 

Ma volendo approfondire attraverso le testimonianze e lo studio 

 Mark Bloch, The One World Postal Art Exhibition, (written for the United Nations), 1995. 213

Vedi   http://www.panmodern.com/one/radolf.html (consultato il 14 novembre 2018). 
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personale  di  altri  mailartisti,  potremmo  avvalerci  di  una  lista  di 

Statements stesa da Guy Bleus, così come caratteristiche in evoluzione 

in base alle Generazioni di Mail Art.

Facendo un piccolo passo indietro dobbiamo ricordare  che la 

Mail Art nasce da Fluxus e quindi da essa trae spunto per un’arte etica, 

legata all’ambiente, allo spazio, alla concretezza non consumistica ma 

povera, si propone di creare un legame che rompa le barriere spazio-

temporali, un’arte che “rivendica l’intrinseca artisticità dei gesti più 

elementari  e  gratuiti”‑  convogliando  l’universo  artistico  in  Un 214

Mondo, unico ed uguale per tutti, all’insegna del quale collaborare con 

spirito educativo, apprendere il buon utilizzo che può essere fatto della 

tecnologia e promuoverlo, espanderlo, portare la scienza in continua 

espansione, una espansione costruttiva. 

E ancora una serie di quasi infinite suggestioni ne potrebbero 

derivare,  comunque,  lo  scopo  etico-culturale  è  fortissimo  e 

predominante , oltre che inclusivo di rimandi a significati diversi.  215

Un’altra caratteristica da approfondire è quella che riguarda il  fatto 

che non è subito chiaro se la Mail Art si collochi nella sfera pubblica o 

privata,  probabilmente essa si  colloca a metà.  La Mail  Art  si  pone 

come obiettivo la resa pubblica e popolare dell’arte, uscendo però dal 

mondo dei  musei  e  delle  gallerie  che rendono pubblico in maniera 

amplificata l’arte, ponendosi in una linea d’ombra fra il pubblico ed il 

privato, che non permette di vedere un chiaro confine: la caratteristica 

fondamentale dell’Arte Postale è proprio quella di essere qualcosa di 

pubblico  in  forma  privata  e  qualcosa  di  privato  all’interno  del 

pubblico : si rivolge a tutti in quanto forma d’arte totale, si rivolge in 216

 Enciclopedia Treccani online, Fluxus, http://www.treccani.it/enciclopedia/fluxus/ (consultato 214

il 27 dicembre 2018). 
 Cfr. Peter Franck, Postal modernism, in Laszlo e Reynaud (a cura di), Timbres d’artistes… 215

cit., p. 224: si parla di nuova sensibilità che vede una dematerializzazione dell’oggetto d’arte in 
un concetto legato all’ambiente, all’attività, alla situazione. 

 Vedi Chuck Welch, Corresponding worlds: debate and dialogue, in Welch (a cura di) Eternal 216

Network… cit., pp. 187-196. 
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forma privata in quanto sulla busta è indicato un nome e un indirizzo 

ed è quindi rivolta ad un privato, il privato riceve un messaggio-opera 

personalmente, ma si tratta di un messaggio assolutamente pubblico in 

quanto una busta si inserisce solitamente all’interno di un progetto che 

prevede simili  o  diversi  lavori  con un tema comune inviati  a  tanti 

destinatari, e nel caso della cartolina, oltretutto, esibisce il suo scritto 

senza riserve. 

L’atto  di  indicare  il  proprio  nome ed indirizzo è  indice  della 

volontà di ricevere una risposta che crei un legame, un legame che è 

personale  ma  che  si  inserisce  nel  pubblico  circuito  ed  è  quindi 

collettivo. 

È importante poi continuare a sottolineare come si tratti di una 

forma d’arte gratuita che si offre all’altro, pubblico o privato che sia, 

Gianni Broi ricorda che Ray Johnson disse The New York School has 

no history, only a present,  in italiano “present” non è solo presente 

come  tempo,  ma  vuol  dire  anche  regalo,  il  carattere  esplosivo  di 

questa arte postale è proprio il legame sociale che nasce fra mailartisti 

attraverso i doni che vengono scambiati l’uno con l’altro . 217

Quasi  in  una  forma  d’arte  che  torna  ad  avvicinarsi 

all’artigianato, la cartolina in particolare risulta insieme ai francobolli 

e  ai  dischi  uno  degli  oggetti  più  collezionati  al  mondo  poiché 218

elemento piccolo, povero nella sua singolarità, ma ricco di significato. 

 Cfr. Gianni Broi, in Un Calembour di Ray Johnson, in Boschi (a cura di), 1962-2012 50 217

years of Mail Art in omaggio a Ray Johnson… cit., p. 42. 
 Cfr. Baroni, Postcarts… cit., p. 24. 218
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2.2 Come funziona un circuito

Un circuito  può essere definito un gruppo di mailartisti riunito 219

intorno ad un intreccio di conoscenze legate a particolari temi, ogni 

artista può avere un proprio circuito ovvero una cerchia di indirizzi a 

cui  scrive  nel  momento  in  cui  decide  di  organizzare  un  progetto, 

quindi  manda  una  lettera  parlando  del  progetto  e  chiedendo  la 

partecipazione, ma non è detto che due persone che partecipano ad 

uno stesso progetto rientrino l’una nel circuito dell’altra, quindi pur 

rientrando in uno stesso circuito possono non avere contatti fra di loro. 

È  possibile  fare  parte  di  più  circuiti  così  come  di  uno  solo,  tutti 

possono  farsi  promotori  di  nuovi  progetti,  così  come  decidere  di 

partecipare solamente a progetti organizzati da altri .220

Bisogna inoltre ricordare che il contatto fra gli artisti avviene in 

maniera virtuale, considerando che per ogni progetto è reso visibile il 

nome  e  indirizzo  dei  partecipanti,  a  volte  c’è  già  una  precedente 

conoscenza fisica che porta poi al contatto in Mail Art, in altri casi, la 

maggior  parte,  avviene  prima  la  conoscenza  tramite  il  circuito, 

attraverso  le  idee  che  due  persone  condividono  a  priori  nell’arte; 

dopodiché capita anche di organizzare degli incontri.

I circuiti possono essere più o meno spiegati così:

 Si  utilizza  la  parola  circuito  per  sottolineare  come  il  sistema  di  Mail  Art  possa  essere 219

riconosciuto  in  un  andamento  circolare  che  prevede  spostamenti  interni  curvi  in  continuo 
movimento e  scambio,  il  cerchio è  la  forma che meglio  identifica  il  movimento delle  idee 
seguito  all’interno dell’arte  postale,  tutto  giunge a  qualcuno e  da  lì  riparte  per  raggiungere 
qualcun altro, non c’è mai un arrivo definitivo, tutto è in continuo movimento, circolo. 

 Vedi anche Vittorio Baccelli, Appunti postali, cit.: “la Mail Art mette in comunicazione artisti 220

di tutto il mondo che dialogano fra loro utilizzando il mezzo postale per scambiarsi le proprie 
opere rispondendo a richiami, a progetti, lanciati da altri artisti. Non importa il luogo dal quale 
parta il richiamo: può essere la Grande Mela, una cittadina perennemente innevata dell’Alaska o 
un piccolo paesino, infatti la Mail Art per sua natura è fuori da qualsiasi esigenza commerciale, 
non  ricerca  legittimazioni,  non  segue  modelli,  non  aspira  ad  uno  status:  la  Mail  Art  è 
l’affermazione della  libertà  dell’arte  comunicata,  totale”.  Documentazione conservata  presso 
Archivio Artestudio Morandi, Via San Bernardino, 88, Ponte Nossa, Bergamo. 
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Ryosuke Cohen a proposito del suo progetto Brain Cell riflette 

proprio sul sistema artistico avviato dall’arte postale e scrive: 

L’Arte Postale continua a viaggiare da ogni angolo del pianeta 
[…]. A volte non conosciamo i nostri rispettivi volti o storie, ma 
comunichiamo.  Siamo  sorpresi  dalla  molteplice  varietà  di 
espressioni,  concetti,  francobolli  e  timbri.  Troviamo  congrue 
collaborazioni  mediante  l’identificazione  positiva  di  idee  e 
simpatie, in modalità più complesse del semplice scambio tra 
due  singoli  corrispondenti.  La  rete  dell’Arte  Postale  si  è 
ampliata secondo schemi da A a B, da B a C, da C a D, da D ad 
A, da C ad A … Qualcuno mi invia Arte Postale che diviene un 
collage e che io rispedisco al  mittente.  Usiamo l’uno le idee 
dell’altro. Le idee non sempre sono ordinate, precise o regolate 
in  linee  rette.  Assomigliano  maggiormente  all’immisurabile 
complessità  dell’energia  di  una  cellula  cerebrale  (una  cellula 
organica  possiede più  parti  mobili  di  una qualsiasi  macchina 
costruita dall’uomo). 221

Ed ancora, Vittore Baroni:

Chiunque  provi  a  praticare  l’arte  postale  si  trova  al  centro  di  una 
immensa  ragnatela  di  contatti,  diversa  per  ciascuno  nella 
configurazione […], non esiste quindi una sola mappa della mail art 
ma, come in un gioco di scatole cinesi, ne potremmo tracciare cento, 
mille, centomila, tante quante il numero complessivo degli operatori 

 Ryosuke Cohen, Arte Postale – Cellula Cerebrale – Frattale, scritto del settembre 1997 in 221

riferimento al progetto Brain Cell. E ancora Brain cell, scritto nel settembre 1985: “Mail Art 
Network is not all to Exchange product of I to I with each other. Participation of more many 
countries and peoples is an important matter and its expanse is right worthy. A send to B, B send 
C, C send D, D send back A, C send back B, network extends in this way”. Documentazione 
conservata  presso  Archivio  di  Artestudio  Morandi,  via  San  Bernardino,  88,  Ponte  Nossa, 
Bergamo. 
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in  rete.  La  rete  postale  creativa  è  un’alchimia  mutevole  di  energie 
umane.222

Il  procedimento  tramite  cui  avviene  lo  scambio  di  idee  e 

comunicazioni  artistiche,  è  in  gran  parte  affidato  al  caos  generato 

 Baroni, Arte postale… cit., p. 22. 222
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dall’universo, dalle situazioni che si vengono a creare, dagli stimoli 

che un’opera può suscitare ad un artista,  così  come dalle influenze 

dell’ambiente esterno, dai sentimenti, dalle affinità. 

Fondamentale  è  ricordare  che  nel  circuito  di  Mail  Art  i 

protagonisti sono gli artisti che non devono essere riconosciuti come 

tali  dalla  critica  o  dalla  storia,  infatti  tutto  avviene  all’interno  dei 

legami personali fra artista e artista, tutto il resto è esterno e non viene 

contemplato . 223

È impensabile fare un vero e proprio censimento, ma la stima 

citata da Michael Crane e Mary Stofflet in <<Correspondence Art>> si 

aggirava alla fine degli anni ’70 fra le dieci e le ventimila unità di 

artisti sparsi per il mondo, una stima complessiva di almeno cinquanta 

o centomila individui appare oggi realistica . 224

Dobbiamo ricordare che chi  entra  nel  circuito può facilmente 

uscirne  e  che  sono poche  centinaia  i  networkers  rimasti  in  attività 

nella rete per più di un decennio, poche decine quelli attivi per due 

decenni o più , in continuo calo i mailartisti legati alla carta .  225 226

Comunque  per  fare  un  esempio  concreto,  al  50esimo 

anniversario della nascita della Mail Art fu organizzata un’esposizione 

internazionale di opere d’arte postale che giunsero a Montecarotto in 

provincia di  Ancona da tutto il  mondo ad omaggiare Ray Johnson, 

padre di questa formula comunicativa e artistica al contempo. Furono 

esposte  400  opere  provenienti  da  37  paesi ,  sicuramente  non 227

 Come  è  possibile  vedere  attraverso  lo  schema  creato  da  Vittore  Baroni  per  cercare  di 223

spiegare il funzionamento del circuito di Mail Art. 
 Cfr. Baroni, Arte postale… cit., p. 26224

 Ibidem. 225

 Cfr. Janssen Ruud, TAM & IUOMA, 50 years of mail art – Is it still mail-art?, 3 giugno 226

2012, in Boschi (a cura di), 1962-2012 50 years of Mail Art in omaggio a Ray Johnson… cit., 
pp. 48-49. 

 Cfr. Boschi (a cura di), 1962-2012 50 years of Mail Art in omaggio a Ray Johnson… cit. 227

Vedi  anche  http://www.exibart.com/blog/blogmsg.asp?idblog=6389.  Tutte  le  opere  pervenute 
per il progetto 50 years of Mail Art in omaggio a Ray Johnson sono visibili nel blog http://
50yearsofmailartinhomagetorayjohnson.blogspot.com  e  nel  sito  https://digilander.libero.it/
boschianna/Galleria%20Contemporanea%20CSPT.htm (consultati il 30 ottobre 2018). 
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parteciparono tutti gli artisti esistenti, molti erano già morti ed altri si 

sarebbero aggregati a questa grande famiglia successivamente, oltre al 

fatto che questo è uno solo degli infiniti progetti organizzati in tutto il 

mondo dal momento in cui l’arte postale nacque, ad oggi. Possiamo 

solo immaginare quanti siano tutti gli artisti di Mail Art, sicuramente 

si possono però individuare i nomi più ricorrenti all’interno dei circuiti 

e  dei  progetti,  così  come  dopotutto  anche  nella  precedente  storia 

dell’arte non vengono sicuramente ricordati i nomi di tutti gli uomini e 

donne che fecero arte, legata a movimenti particolari o indipendenti, 

ma  semplicemente  coloro  che  all’interno  dei  differenti  movimenti 

segnarono particolari tappe.

2.3 Cosa comporta un progetto

La Mail  Art  è  un  movimento  alla  portata  di  tutti,  un  grande 

evento  a  cui  chiunque  può  partecipare  senza  la  necessità  di  un 

biglietto  a  pagamento  o  valutazione  dell’opera,  chiunque  può 

promuovere un progetto e organizzarlo a proprio piacimento. 

L’arte per corrispondenza è per sua stessa natura un’espressione 
effimera,  praticabile  anche  con  semplice  busta,  penna  e 
francobollo, quindi alla portata di tutte le borse e aperta a tutti, 
di  regola  senza alcuna forma di  selezione dei  partecipanti  ai 
suoi  vari  progetti.  È infatti  buona consuetudine generalmente 
rispettata quella di mantenere del tutto gratuita la partecipazione 
fruizione delle esposizioni collettive, quasi sempre ospitate in 
situazioni  alternative  e  non  istituzionali:  niente  biglietti  di 
ingresso quindi, ne premi, classifiche o cernita delle opere da 
esporre, mentre un catalogo o la documentazione anche minima 
della  manifestazione  viene  inviata  gratuitamente  a  tutti  i 
partecipanti, in cambio dei lavori inviati che restano proprietà 
degli organizzatori. 
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Questa  estrema  apertura  e  inclusività  dell’arte  postale  […] 
manda in corto circuito non solo la pratica delle esposizioni con 
giuria, premi e tariffa d’iscrizione, ma anche i criteri di lettura e 
analisi della critica d’arte tradizionale . 228

Attraverso  un  elenco  per  punti  di  Vittorio  Baccelli, 

comprendiamo meglio cosa prevede un progetto di Mail Art :229

1) nessuna iscrizione

2) nessuna giuria

3) i lavori non verranno restituiti

4) tutti i lavori ricevuti verranno esposti

5) un catalogo completo verrà inviato ad ogni partecipante

6)  una  cartolina  verrà  inviata  ai  partecipanti  (se 
finanziariamente possibile) per confermare l’arrivo dell’opera230

Così  come  Ray  Johnson  inviò  nel  1961  quel  biglietto  nero 

chiedendo agli artisti di inviare lettere, cartoline, oggetti all’indirizzo 

indicato, allo stesso modo funziona un progetto di Mail Art oggi: chi 

si  fa  promotore del  progetto individua un tema,  che può essere un 

soggetto, un omaggio, una riflessione, ed invia al proprio circuito di 

indirizzi un invito. 

Coloro che decidono di aderire all’iniziativa manderanno il loro 

lavoro-partecipazione sotto forma di disegno, fotografia, cd, oggetto 

creato o creativo, all’indirizzo da cui hanno ricevuto l’invito. L’arte 

postale è nel suo intero complesso Arte: contenuto, busta, decorazione, 

francobolli  apposti  creati  per l’occasione e non, timbro apposto dal 

sistema postale, tutto il complesso porta alla realizzazione artistica. 

I progetti possono essere principalmente di due tipologie: 

 Baroni, Arte postale… cit., p. 19. 228

 Moltissimi  testi  spiegano in  maniera  a  volte  più  schematica,  a  volte  più  esaustiva  cosa 229

prevede  un  progetto  di  Mail  Art,  vedere  anche:  Welch  (a  cura  di),  Eternal  Network… cit.; 
Baroni, Arte postale… cit.; Boschi (a cura di), Ray Johnson e la Mail Art… cit.  

 Vittorio Baccelli, Arte Postale - Mail Art, Seville, Tesseratto Editore, 2009, pp. 35-36. È reso 230

disponibile  gratuitamente  online  il  documento  al  link  http://baccelli1.interfree.it/apma.pdf 
(consultato il 14 novembre 2018). 
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1. Portare ad una esposizione dei lavori ricevuti che sarà allestita 

in un luogo fisico ;231

2.  Comportare  un  assemblaggio  dei  materiali  ricevuti  da  un 

artista singolo che nasce dalla somma di lavori di altri artisti ;232

Nel primo caso ne nasce una esposizione fisica che vede i lavori 

da  parti  diverse  del  mondo giungere  al  luogo finale  dove vengono 

messi in mostra, nel secondo caso i lavori giungono ad un artista che li 

assembla e da quel luogo fisico ripartono i lavori nati per giungere alle 

differenti parti del mondo. 

In entrambi i casi, ma in modo diverso, viene solitamente fornita 

una lista di nominativi e indirizzi dei partecipanti,  o sotto forma di 

piccolo  catalogo  realizzato  dal  promotore  del  progetto,  con 

documentazione relativa all’esibizione, oppure come semplice lista di 

artisti che hanno contribuito con i propri lavori al progetto finale. 

Nella  lista  dei  nominativi  compaiono  solitamente  anche  gli 

indirizzi  dei  partecipanti,  in  modo che  liberamente  qualsiasi  artista 

possa decidere di scrivere successivamente per progetti o curiosità agli 

altri networker.

Le  documentazioni  che  nascono  nella  Mail  Art  possono 

sembrare a prima vista un controsenso, ma si tratta principalmente di 

piccole  pubblicazioni  fatte  in  casa,  create  e  diffuse  poi  fra 

 É il caso di quei progetti avviati da un singolo che prevedono l’invio di lavori al promotore 231

che organizzerà presso il proprio studio, galleria, o presso strutture con cui è in contatto, una 
esposizione  collettiva  delle  opere  ricevute:  è  il  caso  soprattutto  degli  omaggi  ad  artisti 
scomparsi, ad esempio in onore di Cavellini, Simon Badhuin, Shimamoto, Van Gogh, Duchamp, 
i Decentralized Network Congress. 

 É il caso di quei progetti che vedono come soggetto principale il lavoro di un singolo artista 232

che però utilizza lavori di altri artisti richiesti tramite posta in un unico lavoro fisico da lui 
assemblato e che prevede poi in un secondo momento un nuovo invio da parte del promotore 
del progetto, di copie dello stesso, a coloro che hanno contribuito: è il caso ad esempio di Brain 
Cell di Ryosuke Cohen, Franticham’s Assembling Box di RedFox e le scatole di Ptrzia Tic Tac. 
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Networkers , molto spesso anche online o comunque rese disponibili 233

agli altri artisti in forma gratuita. 

Ciò che deriva da una visione accurata dei progetti realizzati, è 

che  ovviamente  in  ognuno  giocano  le  suggestioni  personali 

dell’artista, che portano ad una maturazione personale sulla riflessione 

di un tema, questo può arricchire l’artista stesso nel momento in cui si 

sofferma a pensare, e tutti coloro che verranno a conoscenza delle sue 

maturazioni. 

La  Mail  Art,  sotto  questo  punto  di  vista,  funziona  come una 

grande e virtuale riunione di cervelli che si trovano a riflettere rispetto 

a temi comuni concludendone un grandissimo scambio culturale. 

Ancora Ryosuke Cohen scrive:

Ritengo che l’Arte Postale non necessiti di una sede fissa. Il mondo è 
uno  studio .  Tutti  possono  partecipare.  Nessuno  può  riuscire  a 234

spremere un granché di soldi da una mostra di Arte Postale. Ci sono 
altre buone ragioni per organizzarne una, ma di certo non per denaro. 
L’artista  non  è  negativo,  ma  come  una  spina  di  cactus:  pungente! 
Siamo dotati di spirito libero, possiamo parlarci direttamente. Dunque, 
possiamo cambiare  l’organizzazione  del  mondo  dell’arte,  che  è  un 
mondo  volto  al  profitto.  Possiamo  creare,  come  ha  scritto  André 
Malraux, il Museo senza pareti.  235

La  Mail  Art  possiamo  affermare  che  sia  oggi  un  gruppo  di 

persone  ed  artisti  che  all’interno  del  mondo  virtuale  travolto  da 

internet,  riconoscono  il  valore  della  verità,  della  riflessione,  della 

profondità, e attraverso i mezzi antichi dimostrano quanto sia possibile 

 Cfr. Vittore Baroni, Mail Art Zines, articolo scritto nel 1993 per il catalogo di una mostra di 233

fanzines: http://www.hackerart.org/glossari/m/mailartzines.htm (consultato il 30 ottobre 2018). 
 Vedi anche Derrick De Kerckhove, 1986, in Mario Costa, L’estetica della comunicazione. 234

Come il medium ha polverizzato il messaggio, Roma, Castelvecchi, 1999, cit. p. 68: “La galleria 
o il museo ideale di queste attività artistiche è lo spazio delle onde elettromagnetiche e delle 
telecomunicazioni. Siamo invitati dalle arti e dalle tecnologie a raddoppiare il nostro sentimento 
di identità privata con un nuovo sentimento intimo di identità planetaria”.

 Ryosuke Cohen, Arte Postale – Cellula Cerebrale – Frattale, scritto del settembre 1997 in 235

riferimento al progetto Brain Cell. Documentazione conservata presso Archivio di Artestudio 
Morandi, via San Bernardino, 88, Ponte Nossa, Bergamo. 
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avanzare  anche  senza  tecnologie,  o  con  la  consapevolezza  della 

tecnologia , ma senza venirne travolti. 236

Gli argomenti dei progetti realizzati possono essere :237

• Pace e libertà nel mondo

• Solidarietà 

• Politica internazionale

• Ecologia 

• Omaggi a celebri personaggi e mailartisti scomparsi

• Temi di fantasia (numeri, alfabeto, autoritratti, ritratti di amici, 

rosso, blu,  colori,  biglietti  da visita,  biglietti,  fuori,  cibo, animali, 

trasporti, magia, arti teatrali o cinematografiche

• Domande retoriche: l’arte è morta? Il futuro dell’amore?

• Omaggi turistico-geografici 

• Coinvolgimento dei bambini dell’asilo e scuole elementari238

• Altri progetti concettuali, ludici e ironici: vietato calpestare le 

idee, fai accadere qualcosa con un messaggio, invia venti risposte a 

domande non specificate, invia una parola scelta da un quotidiano 

con cui costruirò un messaggio . 239

 Tecnologia viene utilizzato come termine che indica la Posta fisica in passato e il sistema 236

Internet attuale, quindi due facce della stessa medaglia dal punto di vista della comunicazione 
virtuale. 

 Cfr. Baroni, Arte postale… cit., p. 142. 237

 Lon Spiegelman ha anche organizzato una esposizione nel 1980 sul tema Aiuta ad insegnare 238

la Mail Art, l’artista è particolarmente attivo con progetti rivolti a sensibilizzare rispetto alla 
Mail Art come mezzo creativo libero e assolutamente senza alcuno scopo commerciale, la sua 
citazione più famosa è “Mail  Art  e denaro non vanno d’accordo”. Vedi Lon Spiegalman, A 
history of Los Angeles Mail Art (1978 through 1983), in: "Mail Art Then and Now, The Flue", 
volume 4, N° 3-4, inverno 1984 pp. 29-31.

 Cfr. Baroni, Arte postale… cit., p. 143239
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2.4 Inviti

Nel caso della mostra del 1973 organizzata da Ken Friedman 

presso il Joslyn Art Museum di Omaha, per il progetto Omaha Flow 

Systems, l’invito  avvenne a tappeto con una diffusione su giornali, 240

messaggi radio, spedizioni a indirizzi dall’elenco telefonico, in modo 

da contattare il più ampio target possibile , nella maggior parte dei 241

casi, comunque, un’artista invia al proprio circuito un invito collettivo, 

rivolto alla cerchia di contatti che solitamente partecipano allo stesso 

genere di progetti da lui promossi. 

Ogni artista può comunque avvalersi della libertà di inserire in 

un nuovo progetto indirizzi ‘nuovi’ di cui è a conoscenza tramite la 

documentazione relativa a progetti realizzati da altri artisti, piuttosto 

che amici o conoscenti altri.

Gli  inviti  sono  assolutamente  liberi  e  dei  formati  più  vari: 

possono essere stampati, così come realizzati a mano, o realizzati in 

serigrafia,  o  con  timbri,  l’approccio  grafico  e  stilistico  è  davvero 

ampio; in alcuni casi l’invito comprende anche il supporto su cui il 

partecipante dovrà realizzare il suo contributo in modo da ottenere più 

facilmente lavori di uno stesso formato, o oppure piccoli oggetti da 

 Eric Somers e Marilynn Almy, Special invitation, Nebraska, Joslyn Art Museum, 1973. Il 240

comunicato  che  introduce  l’esibizione  è  scaricabile  in  originale  firmato  al  link  http://
www.vasulka.org/archive/ExhEssayRecovFIVE/JoslynAMInvite.pdf  (consultato  il  7  gennaio 
2019).
Vedi anche Géza Perneczky in “Magazine Network”, aprile 1973, p. 51: “the Omaha Flow was 
the event where the dam really burst,  since it  was the first show where anyone was free to 
contribute.”

 Cfr. Baroni, Arte postale… cit., pp. 138. 241
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includere nella realizzazione . In casi ancora più creativi l’invito è 242

fatto tramite performance, gesti simbolici differenti, come nel caso di 

Guy  Blues  che  lasciò  volare  in  cielo  messaggi  da  completare  da 

spedire attaccati  a palloncini gonfiati  ad elio ,  o come i  già citati 243

messaggi in bottiglia. 

 Io stessa in occasione di una mostra presso Artestudio Morandi di Ponte Nossa, ricevetti da 242

Gianni Broi una busta che includeva l’invito ad un nuovo progetto di Mail Art, era incluso un 
quadratino di specchio che costituiva il punto di partenza per la realizzazione contributiva di 
ogni partecipante. 
Gianni Broi organizzò nel 1990 una mostra intitolata La posta in gioco  presso gli  Uffizi di 
Firenze. 

 Vedi Guy Bleus, Indirect correspondence, 1979. 243

!96

Ryosuke Cohen 
Invito per progetto Brain Cell, 1985 

Sito web Ryosuke Cohen e Brain Cell



2.5 Contributi 

In seguito alla ricezione delle partecipazioni, viene allestita la 

mostra in cui si mostrerà al pubblico le riflessioni che sono nate nelle 

menti dei vari artisti. 

Una mostra di mail art assomiglia, vista da lontano, ad un unico 
grande collage policromo, ed è solo avvicinandosi a pochi passi 
da  questo  mosaico  che  si  cominciano  a  distinguere  una 
molteplicità  di  differenti  opere  individuali  e  a  notare  le 
differenze  di  qualità  e  contenuto  fra  i  singoli  contributi. 
Nonostante ciò, l’insieme di un progetto è sempre qualcosa di 
diverso e più affascinante della somma delle sue singole parti. 
La democraticità  dello  scambio mailartistico prescinde infatti 
dalla banale constatazione che anche nella rete postale circolano 
lavori di differente caratura, dai più superficiali e maldestri a 
quelli tecnicamente e concettualmente maggiormente degni di 
nota. Allo stesso modo, non tutte le mostre e i progetti collettivi 
sono ugualmente riusciti e soddisfacenti, sia per originalità nel 
concetto e nella scelta del tema che per cura nell’allestimento e 
nella preparazione del catalogo.244

Come abbiamo già visto la Mail Art risulta un circuito libero 

privo  di  precise  regole,  che  quindi  rende  difficile  una  definita  e 

delimitata spiegazione di come le azioni di creazione ed esposizione 

avvengano all’interno di essa: un progetto comporta la scelta di un 

argomento e l’invio al proprio circuito di un invito. 

In base alle partecipazioni che verranno ricevute dal promotore 

del progetto, che come abbiamo già detto possono possono dare frutti 

diversi,  queste  potranno essere  rispedite  nuovamente  oppure  essere 

esposte nei modi più disparati: lavori esposti su alberi di un parco, nel 

 Baroni, Arte postale… cit., pp. 136-137. 244
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giardino di casa , su un furgone viaggiante, oppure stesi per terra  245 246

disegnando una lunga fascia che costringe i visitatori ad inginocchiarsi 

per studiare le opere . 247

Ad ogni modo i contributi possono essere lavori singoli che da 

parti del mondo diverse giungono in un luogo, oppure come abbiamo 

detto prima, lavori che serviranno successivamente al promotore del 

progetto per un assemblaggio specifico.

Riprendendo  la  similitudine  con  il  mosaico  citata 

precedentemente, nel caso di una mostra, il mosaico, è la mostra di per 

 In occasione dei numerosi festival di  Poesia Visiva che si  tennero presso Ambasciata di 245

Venezia,  Via  Cavallotti  83B,  Mestre,  Venezia.  Documentazione  fotografica  degli  eventi 
disponibile presso Archivio Garage n.3 e Ambasciata di Venezia. 

 In occasione dell’Au International Mail Art Exhibition in Tokyo che si tenne presso il Tokyo 246

Metropolitan  Museum  dal  6  al  24  gennaio  1984.  Documentazione  fotografica  dell’evento 
disponibile  presso  Archivio  Artestudio  Morandi,  Via  San  Bernardino,  88,  Ponte  Nossa, 
Bergamo. 

 Cfr. Baroni, Arte postale… cit., p. 139. 247
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se’ con al suo interno i lavori singoli, nel secondo caso il mosaico è il 

lavoro finale che al suo interno è composto di tanti tasselli che per 

rivelarne  le  provenienze  dovrebbe  venire  sezionato  (vedi  progetto 

Brain Cell).

 

2.6 Documentazione 

I mailartisti, in base alle proprie disponibilità economiche ed al 

proprio desiderio realizzano dei piccoli cataloghi cartacei o virtuali da 

inviare  a  coloro  che  hanno  partecipato  ad  un  progetto,  in 

testimonianza dell’avvenimento, si tratta di piccole pubblicazioni fatte 

a mano o realizzate a computer, molto semplici nella maggior parte 

dei  casi,  molto  spesso  semplici  fogli  con  un  elenco  di  nomi  ed 

indirizzi dei partecipanti, più complesse in altri, in alcune occasioni gli 

artisti decidono di rilegare a mano queste copie uniche e di arricchirle 

personalmente rendendole una diversa dall’altra, in questo ultimo caso 

vediamo la forte vicinanza all’artigianato.

Ad ogni modo, ciò che permettono queste piccole pubblicazioni, 

sono la  presentazione dei  progetti  svolti  con una presentazione dei 

temi e le riflessioni affrontate, insieme ai riferimenti di coloro che vi 

hanno partecipato. Tutto questo poi compare all’interno dei portfoli 

dei differenti artisti, ad arricchirne il curriculum. 
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Mail Art con Brain Cell 1024 ed elenco dei partecipanti, 2018



2.7 Riviste 

Pur sembrando un controsenso, essendosi la Mail Art sviluppata 

come mezzo di comunicazione non più a senso unico, come quello su 

carta stampata, sono nate nel tempo una serie di riviste ‘fatte in casa’, 

definite zine come abbreviazione di fan magazine o fanzine .248

All zines are magazines, but not all magazines are zines. The 
dropping of the 'maga' to arrive at 'zine' denotes a particular set 
of  attitudes,  economics,  and  technological  practices  that  are 
intertwined  in  this  type  of  self-publishing.  Non-commercial, 
self-published  in  small  editions  and  very  often  photocopied, 
zines arise out of particular subcultural milieus united by their 
common needs and interests. Their circulation, predominantly 
within these particular environments,  places them deep under 
the web of cultural activity. 249

Queste  piccole  riviste  sono  prodotti  non  commerciali  ed 

autoprodotti  dagli  artisti,  con  lo  scopo  di  mantenere  viva  una 

comunicazione  collettiva  rivolta  ai  comuni  interessi  di  un  circuito. 

Come abbiamo visto, nel 1962 Ray Johnson aveva fondato la NYCS, 

con il passare degli anni i contatti del suo gruppo si ampliano, fino alla 

nascita di altri circuiti simili ma esterni ad esso, i mailartisti oggi sono 

impossibili da censire tutti, ed anche all’interno di uno stesso gruppo 

risulta  difficile  mantenere  viva  la  comunicazione,  una  soluzione 

sarebbe quella di creare con l’aiuto della tecnologia mailing-lists degli 

indirizzi, ma si tratterebbe di E-Mail Art, ma in formato cartaceo come 

mantenere  in  vita  i  legami ?  la  rivista  si  pone  come  soluzione 250

 Cfr.  Chuck Welch,  Mail  Art  Magazines,  in Eternal  Network… cit.,  p.  270:  letteralmente 248

possiamo tradurre Fan Magazine come Rivista dell’appassionato, rivista quindi dedicata ai più 
appassionati dell’arte postale. 

 Chuck Welch, Mail Art Magazines, in Eternal Network… cit., p. 271. 249

 Già avevamo fatto riferimento alla ‘dedizione’ dei mailartisti: Vittore Baroni, The hidden 250

link: the networking fable, in Welch (a cura di), Eternal Network… cit., p. 159: “in ten years, I 
have corresponded with at least 3,000 different people (there is a limit to everybody's spare 
time!), but the total number of active postal artists has been estimated in the range of I0- 20,000 
individuals.”

!101



semplificata ed efficace, anche se fa perdere alla Mail Art parte della 

personalizzazione di ogni spedizione.

Queste riviste iniziano a nascere negli anni ’70 e si sono diffuse 

notevolmente  con  il  passare  degli  anni,  risultano  assolutamente 251

libere nei formati e nella periodicità e trattano temi differenti, oltre ad 

essere realizzate con tecniche differenti, da più industriali ad assoluti 

manufatti artigianali, in alcuni casi unici, ognuno differente dall’altro; 

nel  corso  degli  anni  ’80  si  fa  spazio  il  fenomeno  detto  desk-top 

publishing che vede pubblicazioni fatte a computer da casa, le tirature 

sono  solitamente  ridotte  tra  le  50  e  le  500  copie,  ottimi  risultati 

considerando che sono perlopiù opera di un’unica persona che si fa al 

tempo  stesso  editore,  redattore,  grafico,  rilegatore,  distributore. 

“Ognuno  finalmente  editore  di  se  stesso,  in  barba  ad  ogni 

considerazione  di  buon  gusto,  censura,  target,  marketing,  tiratura, 

pubblicità, periodicità, scadenze ecc.”  252

Se volessimo distinguerne le diverse tipologie, potremmo partire 

dai  bollettini  il  cui  scopo  è  essenzialmente  quello  di  raccogliere  e 

diffondere notizie di esposizioni e progetti di mail art, dall’altra parte 

abbiamo poi periodici che selezionano ed impaginano testi e immagini 

significative  estrapolate  dal  flusso  quotidiano  di  corrispondenza, 

fornendo informazioni sui progetti postali oltre che liste di contatti. 

 Géza Perneczky ha censito  circa  un migliaio  di  riviste  nel  solo  ventennio 1968-88.  Cfr 251

Baroni, Arte Postale… cit., p. 150.
 “Distruggi  la  cultura  seria”  risulta  lo  slogan  di  derivazione  Fluxus  fatto  proprio  dalla 252

comunità dei networkers. Baroni, Arte Postale… cit., p. 152.
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2.8 Movimenti interni

La Mail Art non può essere considerata un movimento vero e 

proprio in quanto risulta un fenomeno molto ampio e poco preciso nei 

suoi  confini,  ma  all’interno  di  essa  possiamo  però  individuare  dei 

sottogruppi più specifici che potrebbero essere identificati come tali. 

Il Lettrismo  e in seguito il Situazionismo , sono movimenti 253 254

che anticipano alcuni temi che saranno ripresi da Fluxus e Mail Art, 

ma nasceranno anche movimenti minori come sottogruppi di essa: il 

Signalismo,  l’Impossibilismo,  la  Nadart,  lo  Spiegelmism,  il 

Futurgappismo, il Verticalismo, ma quello che sicuramente ebbe una 

maggior adesione e divenne più discusso è il Neoismo . 255

Si tratta in tutti questi casi di ismi, “suffisso di molti vocaboli 

astratti  […]  per  indicare  dottrine  e  movimenti  religiosi,  sociali, 

filosofici, letterari, artistici, atteggiamenti, tendenze, caratteri collettivi 

o individuali,  condizioni  o qualità,  e  anche difetti  morali  o fisici  e 

abitudini nocive […]” . 256

 Enciclopedia Treccani online, voce Lettrismo, http://www.treccani.it/enciclopedia/lettrismo/ 253

(consultato il 3 gennaio 2019): “Movimento letterario e artistico fondato a Parigi nel 1945 da 
Isidore Isou, autore di Les lettristes sont irrecupérables (2005). La sua forma tipica è il poema 
lettrista, testo-partitura destinato all’esecuzione vocale, composto da suoni privi di significato, 
trascritti mediante le lettere dell’alfabeto.”

 Enciclopedia  Treccani  online,  voce  Situazionismo,  http://www.treccani.it/vocabolario/254

situazionismo (consultato il 3 gennaio 2019): “Movimento politico e artistico di sinistra, sorto in 
Francia verso la fine degli anni ’50 del Novecento, che, richiamandosi al surrealismo e sulla 
base di una critica radicale della società dello spettacolo, concepisce l’intervento politico come 
costruzione di situazioni, cioè di momenti di vita collettiva in cui, attraverso l’uso creativo di 
tutti  i  mezzi di espressione (musica, pittura,  poesia,  architettura,  mezzi di comunicazione di 
massa, ecc.),  possa realizzarsi una autentica e libera comunicazione tra le persone; diffusosi 
soprattutto  verso  la  fine  degli  anni  ’60  del  Novecento,  spec.  nell’ambito  dei  movimenti 
studenteschi del 1968, si è sciolto nel 1972.”

 Si tratta di un movimento che generalmente viene ricondotto a nascita il 22 maggio 1979 a 255

Montreal,  quando  Istvan  Kantor  e  Lion  Laser  volantinarono  all’incrocio  fra  Sherbrooke  e 
McGill, nasceva dal punk e i suoi slogans derivavano dal surrealismo, dal situazionismo e dai 
movimenti del maggio ’68, con iniezioni di tardo romanticismo, con qualcosa in comune con il 
futurismo, e con le avanguardie francesi. Cfr. Home, The assault on culture… cit. Vedi anche 
Stewart Home, The Art Strike Papers and Neoist Manifestos, Stirling, Scotland, AK Press, 1991. 

 Enciclopedia  Treccani  online,  voce  ismo:  http://www.treccani.it/vocabolario/ismo/ 256

(consultato il 27 dicembre 2018). 
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A partire  da  concetti  artistici  particolarmente  vivi  in  questo 

periodo,  ne  nascono  una  serie  di  movimenti  di  dimensioni  molto 

spesso ridotte, ma da cui ne scaturiscono riflessioni importanti. 

Neoismo è movimento che lotta per un nuovo rapporto fra arte e 
società.  Neoismo  è  movimento  che  tratta  problematiche 
esistenziali. Neoismo è movimento d’informazione che supera 
l’inefficacia di carta stampa tradizionale. Neoismo è movimento 
innovatore. Neoismo è movimento che non chiede sovvenzioni. 
Neoismo  è  movimento  operativo  che  coinvolge  artisti  in 
operazioni di gruppo in tutto il mondo. Neoismo è movimento 
ultraplanetario. Neoismo è movimento multimediale a matrice 
libera. Neoismo è pittura, scultura, scrittura, graphic-computer, 
video works, land art, ready mades, xeros, suono, installazioni, 
incisioni,  body  art,  drawings,  happenings.  Neoismo  è 
movimento  di  sintesi,  di  intelligenza,  di  cultura  artistica.  Il 
neoismo infine, è un fenomeno estetico contagioso! . 257

Il Neoismo si propone come movimento innovatore che applica 

il concetto di novità (neo) ai contenuti del proprio fare (ismo). 

L’artista  ungherese  Istvan  Kantor,  nella  collaborazione  ad  un 

progetto con David Zack a Vancouver riguardante l’idea di una “Pop 

Star aperta” porta alla nascita del concetto di Monty Cantsin :  un 258

nome che può essere adottato da tutti così da racchiudere in se stesso 

l’identità  di  tutti  e  nessuno,  dal  ’78  questo  viene  adottato  dal  suo 

ideatore nella vita pubblica e privata, iniziando a costruire una sorta di 

 Giacinto Formentini, I Red Cougar di Villa di Serio fra i protagonisti del festival dell’arte 257

Neoista e Comunicata, in “Bergamo - Oggi”, 12 giugno 1985. 
 Istvan Kantor, Manifesto Cell, manifesto che espone e spiega il concetto di Monty Cantsin, 258

Smile e White Colours, tutti contenuti del filone da lui guidato. Documentazione conservata e 
consultabile presso Artestudio Morandi, Via San Bernardino, 88, Ponte Nossa, Bergamo.  Vedi 
anche Luther Blissett,  altro concetto di nome aperto, in Totò, Peppino e la guerra psichica, 
Bertiolo  (UD),  AAA Edizioni,  aprile  1996  e  Bianca  Madeccia,  Storia  di  Luther  Blissett 
sabotatore telematico, in “Avvenimenti”, anno IX, n°12, 3 aprile 1996, pp. 56-57. 
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Non capisco ma mi adeguo, articolo sul Neoismo, 1985 
Archivio Artestudio Morandi, Ponte Nossa, Bergamo



movimento  intorno  al  personaggio .  La  diffusione  di  questa  idea 259

avvenne proprio tramite la comunicazione mailartistica. 

Neoismo  è  un  circuito  di  persone  che  amano  e  credono 
nell’arte,  per  godere  del  totale  scambio  creativo  che  l’uomo 
possiede. Scambio di pensiero, idee, comportamenti,  godendo 
della  liberazione  di  parole,  sguardi,  suoni,  azioni,  emozioni, 
immaginazione,  memorie,  fantasie.  Lo  spirito  neo-neo-ista  è 
fatto di cibo artistico per un totale scambio di creatività e di 
comunicazione .260

L’obiettivo neoista è quello di liberare l’arte da qualsiasi limite, 

il  concetto  di  nome  multiplo  libera  l’artista  della  propria  identità 

individuale  consentendogli  di  sentirsi  libero  nell’espressione  dei 

propri pensieri, delle proprie azioni, delle proprie fantasie. 

2.9 Incontri e attività 

Dopo  il  1962  con  l’avvento  del  movimento  Fluxus  le 261

performances  si  moltiplicarono  in  tutto  il  mondo  tramite  incontri, 

congressi, festival, concerti Fluxus, con l’evolversi del movimento che 

 Attraverso questo nome multiplo quindi non più unico, ma unitario, i mailartisti iniziarono a 259

scambiarsi corrispondenza inviando a persone chiamate con il loro stesso nome e firmandosi 
sempre con lo stesso Monty Cantsin,  questo crea confusione nel senso di chiarimento delle 
personalità specifiche dietro a questo nome, nell’ottica di un’arte non più esclusiva, che includa 
tutti alla stessa maniera, da un punto di vista talmente ugualitario che annulla le personalità nel 
loro senso più profondo. 

 Uno dei foglietti circolanti in occasione del Festival, contenuto di cui leggiamo attraverso gli 260

articoli di Mario Rondi, Una settimana all’insegna dell’arte totale, in “Bergamo - Oggi”, 1 
giugno 1985 e Valerio di Bussolo, Non capisco, ma mi adeguo, in “Bergamo 15”, 14-30 luglio 
1985. 

 Bisogna  comunque  ricordare  all’inizio  del  secolo  le  Serate  futuriste,  serate  di  intento 261

provocatorio  organizzate  dal  gruppo  di  Marinetti  in  cui  erano  protagoniste  le  diverse  arti 
pittoriche, musicali, poetiche, esse risultavano comunque molto più statiche rispetto a quelle di 
Fluxus, sicuramente anche a causa della situazione politica del tempo che non ammetteva una 
reale e completa libertà di espressione. 
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ha  poi  portato  alla  nascita  della  Mail  Art,  si  è  mantenuto  vivo  il 

desiderio di aggregazione di artisti indipendenti in quella che è una 

manifestazione  che  circuita  in  tutta  Europa  sotto  il  nome  di 

Perfomedia :  si  tratta  di  una  rassegna  itinerante  che  viene 262

organizzata di volta in volta in luoghi diversi e da artisti diversi, dove 

da ogni parte del mondo giungono in accordo in seguito a richieste od 

inviti  di  partecipazione,  performer,  poeti  visivi,  artisti  diversi,  nella 

realizzazione  di  performances  che  si  adattano  al  tema  della 

manifestazione. 

Perfomedia  è  probabilmente  il  festival  meno  formale 

organizzato in Mail Art, esso non si avvale strettamente della posta se 

non nell’organizzazione, risulta un semplice momento creativo rivolto 

alla promozione dell’aggregazione di questa comunità. 

In una visione più strettamente mailartistica rivolta alla necessità 

e  all’importanza  della  comunicazione,  bisogna  invece  parlare  dei 

Decentralized  Networker  Congress:  laddove  “due  o  più  persone  si 

incontrano per discutere personalmente esperienze e problemi generali 

riguardanti il Networking” . 263

Sul  manifesto  che  viene  diffuso  in  occasione  di  ogni 

Decentralized Networker Congress si legge: 

Sulla base di una comprensione dialettica delle rispettive culture 
si  sono  sviluppati  a  livello  comunale,  regionale  ed 

 Cfr. Paolo Conti, Passatempo per il poi, ovvero un frammento di arte comportamentale, in 262

Passatempo per il poi, Perfomedia 2017, a cura di Paolo Conti ed Emilio Morandi, catalogo 
realizzato in occasione di Perfomedia 24 giugno-9 luglio 2017 presso Galleria Civica d’Arte 
Contemporanea, Via Manzoni 4, Viadana (MN), Arti Grafiche Castello, giugno 2017, pp. 5-8. 

 Fricker,  Ruch  e  Kaufmann  utilizzano  il  termine  Networking  per  descrivere  una 263

“decentralizzata e globale strategia informale detta anche congresso d’incontro”, in Manifesto 
del  Decentralized  World  Wide  Networker  Congress  1992,  Switzerland,  1991.  Per  gli 
International Mail Art Congresses vedi Gunther Ruch, “Clinch Magazine”, Ginevra, 1985-86, 
n°7-8.
Cfr. H.R. Fricker, Mail Art: a process of detachment, in Welch (a cura di), Eternal Network… 
cit., pp. 143-145. 
Vedi anche Network Databank Congress creato da H.R. Fricker e  il dipartimento di Alternative 
Traditions  in  the  Contemporary  Art  della  University  of  Iowa,  contenitore  dei  materiali 
disponibile attraverso l’archivio di Crackerjack Kid e University of Iowa, Iowa City. 
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internazionale sistemi aperti di scambio e collaborazione. Alla 
base di ciò sta il contatto personale. Come già preannunciato da 
Dadaisti, Futuristi, Situazionisti, Fluxus e altri, è nato un nuovo 
tipo di artista: il Networker. In maniera totalmente indipendente 
e autonoma rispetto alle istituzioni artistico-culturali, il network 
si  manifesta  attraverso  le  reti  internazionali  dell’arte  postale, 
della copy-art, della pirateria telematica cyberpunk, della fax-
art,  del  tour-ism,  delle  etichette  musicali  su  cassetta, 
dell’editoria  marginale  e  non  allineata,  ecc.  Il  congresso 
mondiale  decentralizzato  è  occasione  d’incontro  per  tutti  i 
networkers. Il congresso offre anche l’opportunità per un lavoro 
di pubblico confronto e dibattito attraverso quotidiani, riviste, 
ecc. 264

Ogni  piccolo  centro  sviluppa  sue  caratteristiche  artistiche 

fondamentali che possono avvalersi di influenze più o meno simili e 

più o meno importanti, in qualsiasi posto del mondo , il networker 265

non si aggira per gallerie e musei ma si manifesta attraverso la rete 

avvalendosi  di  essa  per  definire  lo  spazio  fra  lui  e  gli  altri 

networker . 266

È proprio l’Italia che nel 1992 è stata una delle sedi del primo 
Decentralized  Networker  Congress,  ospitato  a  Ponte  Nossa 
nello spazio espositivo dell’artista e performer Emilio Morandi, 
dove sono state presentate opere di mail art provenienti da tutto 
il mondo. In occasione del ventesimo anniversario quel meeting 
da  oggi  a  domenica  si  terrà  la  seconda  edizione  congresso 
dedicato  all’arte  postale,  non  solo  a  Ponte  Nossa,  ma  in 
contemporanea  in  altri  tre  spazi,  dalla  galleria  inglese  The 
Basement  in  Cornovaglia  al  Multimedial  Art  Studio  della 
cittadina  serba  di  Odzaci,  fino  allo  spazio  espositivo 
statunitense dell’artista Jim Leftwich in Virginia, da cui è partita 
l’idea di un secondo congresso generale. Oltre centocinquanta 
gli  artisti  partecipanti  a  questa  manifestazione che,  fusi  orari 
permettendo,  connetterà  quattro  angoli  del  mondo  in 

 Manifesto Decentralized World Wide Networker Congress, 1992. Diffuso in forma cartacea e 264

attraverso la rete in migliaia di copie dalla grafica diversa ma con lo stesso contenuto. Due 
esempi differenti sono visibili in Welch (a cura di), Eternal Network… cit., p. 144. E conservato 
e consultabile presso l’Archivio di Artestudio Morandi, Via San Bernardino, 88, Ponte Nossa, 
Bergamo. 

 Per vedere come un piccolo centro reagisce ad un’esperienza internazionale di questo tipo, e 265

di come quindi la geografia non sia importante quanto l’esperienza mentale di per se’. 
 Cfr. H.R. Fricker, Mail Art: a process of detachment, in Welch (a cura di), Eternal Network…  266

cit., p. 145. 
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videoconferenza  in  diretta  Skype  su  internet  e  attraverso  la 
piattaforma digitale Second Life.  267

Insomma, ovunque un mailartista desideri connettersi con altre 

parti del mondo, questo è stato reso possibile in un primo momento 

con  la  Mail  Art,  ed  amplificato  con  i  festival  che  prevedono 

l’organizzazione  e  svolgimento  di  eventi  artistici,  con  possibili 

connessioni  via  internet  con  altri  centri-eventi  che  si  svolgono  in 

contemporanea in altre parti del mondo. 

Nella  Mail  Art  e  soprattutto  per  quanto  riguarda  il  Neoismo 

dobbiamo individuare  i  raduni  principalmente  in  Festival  Neoisti  e 

Apartment Festivals (APT Festival), ovvero ritrovi che si tengono in 

forma semiprivata negli appartamenti, o in luoghi più o meno ‘intimi’, 

degli interessati. 

Per  fare  un  esempio  di  Apartment  Festival  che,  seppur  non 

patrocinato,  fu  ugualmente  accolto  dalla  Biennale  di  Venezia,  a 

sottolinearne il suo aspetto artistico, si può citare il Brain Academy 

Apartment del 2003:

Il progetto vuole mettere in luce il concetto della virtualità, che 
sempre più spesso colpisce vari momenti della vita sociale. In 
particolare  modo  la  casa  diventa  oggetto  di  indagine  e 
rappresenta una serie di valenze simboliche, divenendo il punto 
di  riferimento  di  tutti  gli  artisti  indipendenti  del  network 
mondiale: artisti multimediali e Post Fluxus.  268

E  ancora,  scritto  da  Emilio  Morandi,  curatore  insieme  a 

Guglielmo di Mauro:

In  questa  Biennale  di  Venezia  2003  anche  gli  artisti 
indipendenti nati dal Network Mondiale della Mail Art, artisti 
multimediali,  multimediali,  interdisciplinari,  sono presenti  per 

 Serena Valietti, Ponte Nossa, L’arte via posta, in "L’eco di Bergamo”, 2 novembre 2012. 267

 Guglielmo di Mauro, comunicato stampa del Brain Academy Apartment, evento organizzato 268

in  occasione  della  50esima  Esposizione  Internazionale  d’Arte  (evento  collaterale),  Venezia, 
2003. Documentazione conservata e consultabile presso l’Archivio di Artestudio Morandi, Via 
San Bernardino, 88, Ponte Nossa, Bergamo. 
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mostrare la  loro energia.  Apartment  è  il  concetto sintetico di 
questo circuito - movimento per unire le forze in questo evento 
alla Biennale Veneta per una casa momentanea di riflessione.  269

Oltre a momenti di apertura al mondo in maniera ufficiale, di 

presentazione  al  pubblico,  esistono  quei  festival  più  esclusivi, 

racchiusi fra nuclei di artisti. 

Il Nono festival Neoista si tenne in Italia nel 1985   e Stewart 270

Home  scrive  a  proposito  che  “abbandonare  il  Neoismo  significa 

realizzarlo”, dunque accanto alla creazione del nome multiplo Monty 

Cantsin, egli si fa promotore di un nuovo nome multiplo questa volta 

al femminile, Karen Eliot, e promuove il Plagiarismo, che andrebbe 

quindi considerato come filone nascente dal Neoismo, rivolto ad una 

concezione  collettivista  della  cultura  contraria  all’apposizione  del 

copyright  sulle  creazioni  dell’ingegno  che  elimini  la  differenza  fra 

“produttori” e “consumatori”, distruggendo la cultura seria . Viene 271

anche proposto da Home uno Sciopero Artistico generale della durata 

di tre anni dal 1990 al 1993 con la totale sospensione di ogni attività 

creativa , in modo da mettere in discussione il ruolo dell’artista in 272

 Emilio Morandi, Brain Academy Apartment, artisti indipendenti circuito planetario, scritto 269

diffuso in allegato al comunicato stampa del Brain Academy Apartment, evento organizzato in 
occasione della 50esima Esposizione Internazionale d’Arte (evento collaterale), Venezia, 2003. 
Documentazione conservata e consultabile presso l’Archivio di Artestudio Morandi, Via San 
Bernardino, 88, Ponte Nossa, Bergamo. 

 Cfr. Home, The assault on culture… cit. 270

Vedi anche: "Il Giornale di Bergamo - Oggi” datati 31 maggio, 1 giugno, 2 giugno ("quella in 
corso a  Ponte  Nossa  è  una manifestazione davvero unica  nel  suo genere  e  che esercita  un 
richiamo di interesse mondiale: basti pensare a quanti sono gli artisti presenti in rappresentanza 
di tutti i continenti”), 5 giugno, 7 giugno, 9 giugno, 12 giugno 1985, “Bergamo 15” datato 14-30 
luglio 1985, “Rockerilla” datato maggio 1985. Oltre agli  inviti  realizzati  per il  festival  e la 
scaletta dell’evento realizzata in seguito alle partecipazioni dichiarate. 
Documentazione conservata e consultabile presso Artestudio Morandi, Via San Bernardino, 88, 
Ponte Nossa, Bergamo. (La manifestazione fu pubblicizzata dal giornale di Bergamo, da Rai 
Uno con il programma Master e altri organi di informazione. Cfr. Il messaggio neoista raccolto 
in tutta Italia, “Bergamo-Oggi”, 9 giugno 1985.)

 Cfr. Baroni, Arte postale… cit.,  pp. 192-193. 271

 Cfr.  Stewart  Home,  About  Art  Strike,  in  Welch  (a  cura  di),  Eternal  Network… cit.,  pp. 272

137-141. 
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relazione  alle  dinamiche  di  potere  all’interno  della  società 

capitalista .273

The abolition of art can really occur in the actual time and space 
of  a  pre-revolutionary  situation  like  that  of  May  1968.  It  is 
essential that the minority advocate the necessity of going on an 
active art strike using the machines of the culture industry so 
that we can more effectively set it  in total contradiction with 
itself. The intention is not to end the rule of production, but to 
change the most adventurous part of 'artistic' production into the 
production of revolutionary ideas, forms and techniques.  274

Art Strike si propone attraverso lo sciopero dell’arte di cambiare 

la produzione artistica sottolineandone il ruolo rivoluzionario  anziché 

soffermandosi sul suo unico ruolo produttivo. 

Le attività neoiste in continua espansione nel corso degli anni 

’80 hanno finito con il diradarsi per qualità e quantità nel corso degli 

ultimi  decenni,  l’idea  di  nome  multiplo  si  è  comunque  rivelata 

estremamente prodiga: è da citare Luther Blisset, nome utilizzato per 

indicare  un collettivo,  identità  tramite  la  quale  sono stati  tradotti  e 

pubblicati  libri  utili  a  questa  tesi  e  a  studi  intrapresi  anche  da 

numerose università straniere . 275

Per quanto riguarda l’organizzazione di incontri  internazionali 

all’interno  di  abitazioni,  studi,  spazi  pubblici,  possiamo  dire  che 

 Vedi Stewart Home, The Art Strike Papers, Stirling, AK Press, 1991 e Neoism, Plagiarism & 273

Praxis, Edimburgo, AK Press, 1995. Vedi anche Stewart Home, Art Strike Handbook, Londra, 
Sabotage Edition, 1990. 

 Home, The Art Strike Papers, cit. Il concetto di Art Strike è presentato in Home, Art Strike 274

Handbook, cit. L’artista ruppe lo sciopero il 30 gennaio 1993 e prima di questo lesse presso il 
Victoria and Albert Museum di Londra Assessing the Art Strike 1990-1993, questo testo fu poi 
ristampato da Lloyd Dunn’s in “Yawn”, n°38 del marzo 1993. 
La televisione,  la  stampa,  I  media parlarono molto di  questo caso che fu il  primo sciopero 
organizzato della storia dell’arte. 
Il caso di Art Strike è stato ripreso anche in tempi molto recenti da altri artisti contemporanei 
come Richard  Serra,  Cindy Sherman,  Julie  Mehretu,  Joan  Jonas,  ed  altri,  contro  situazioni 
politiche  non  in  linea  con  il  proprio  pensiero,  vedi  l’articolo  https://www.theguardian.com/
artanddesign/jonathanjonesblog/2017/jan/09/art-strike-donald-trump-cindy-sherman-richard-
serra (consultato il 2 novembre 2018). 

 I libri di Stewart Home nella traduzione italiana sono stati curati da Luther Blissett.275
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queste si tengono ancora e che si tratta di occasioni in cui gli artisti si 

incontravano per scambiarsi suggestioni riguardanti l’arte postale, il 

tutto della durata di più giorni, in base alla disponibilità dei luoghi, 

con fitte scalette di performances, happening, installazioni, ma senza 

particolari denominazioni . 276

2.10 Corrispondenza virtuale e incontri fisici 

La  Mail  Art  in  un  certo  senso  anticipa  i  legami  creati 

virtualmente  con  i  Social  Network  oggi,  ma  con  una  differenza, 

probabilmente il rapporto materiale con la carta durante la scrittura o 

il disegno, pittura, così come il tempo lasciato al naturale flusso della 

spedizione, determinano un forte legame reale e concreto che porta i 

mail-artisti ad instaurare veri e propri rapporti di amicizia. Non tutti 

sono  disposti  o  vogliono  incontrare  i  propri  corrispondenti,  ma  in 

molti casi risulta assolutamente naturale per coloro che sono legati da 

una corrispondenza, seppur artistica, ad un certo punto incontrarsi. 

Il  fatto  probabilmente  di  essere  in  contatto  l’uno  con  l’altro 

tramite  un  indirizzo  e  non  un  semplice  nome/fotografia  su  social 

network  risulta  qualcosa  che  stabilisce  a  priori  un’apertura  della 

propria  sfera  privata  nei  confronti  di  coloro  che  entrano  in 

comunicazione; rispettando comunque chi non è altrettanto disposto 

all’incontro. 

Keith  Bates  ad  esempio  risulta  assolutamente  contrario 

all’incontro, si dice contro il turismo da Mail Art, e realizza addirittura 

un’opera  per  sottolineare  questa  sua  contrarietà,  giocando  con  il 

 Uno degli esempi più suggestivi è quello dei meeting internazionali organizzati presso Villa 276

Fanna  a  Villorba  in  provincia  di  Treviso,  a  tal  proposito  si  può  leggere  L.Z.,  Musica  in 
cartolina, i ritmi della “mail art”, in “La tribuna”, 18 agosto 1992, p. 16. 
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proprio  nome,  Bates,  famoso per  il  Bates  Motel  di  Psycho,  avvisa 

scherzosamente coloro che volessero incontrarlo, ricordandogli la fine 

che i turisti facevano nel famoso motel hitchcockiano , ma non solo, 277

i  suoi numerosi timbri svelano il  suo desiderio di isolamento fisico 

dagli altri mailartisti. 

Ad ogni modo, il virtuale è il legame primario che si instaura fra 

artisti  di  Mail  Art  che  decidono  molto  spesso  di  instaurare 

corrispondenze creative proprio spinti dagli scambi che se ne possono 

trarre,  dunque,  dalle  diversità  che  si  possono scambiare  a  vicenda, 

diversità  dovute  alla  geografia,  quindi  alla  distanza,  molto  ampia, 

 Cfr. Baroni, Arte postale… cit., p. 77. Confronta anche con quanto riportato sul sito di Keith 277

Bates  alla  voce  Mail  Art  and  Tourism:  http://keithbates.co.uk/proxy.html  (consultato  il  9 
dicembre 2018). 
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piuttosto che a differenze di personalità, insomma, il virtuale consente 

un avvicinamento dell’altro che non è invasivo ma è comunque molto 

più privato e intimo di quello che sarebbe tramite social network: un 

artista crea con le proprie mani o comunque passa attraverso le proprie 

mani un lavoro, o semplicemente uno scritto, che così come è da lui 

toccato,  sarà poi  toccato dal  suo destinatario,  insomma, un virtuale 

molto concreto. 

Era  il  1992,  uno  degli  anni  in  cui  i  mailartisti  nel  mondo 
avevano stabilito di fare di tutto per incontrarsi e conoscersi di 
persona dopo anni di corrispondenza postale. Erano gli anni in 
cui la Mail Art si faceva come si diceva, con carta, forbici e 
colla.  Al  massimo  con  qualche  timbro  fatto  a  mano.  Solo 
qualcuno muoveva i primi passi nell’uso del PC, a dire il vero 
snobbando gli altri. Era ed è bellissimo incontrarsi dal vivo; si 
incontrava  una  persona  mai  vista  prima,  ma  che  ben  si 
conosceva: improbabile sbagliare.  278

Durante una conversazione con Giancarlo Da Lio e sua figlia 

Giulia,  presso  l’Ambasciata  di  Venezia  a  Mestre ,  spazio  d’arte 279

sperimentale, mi raccontano di un viaggio in Francia, durante il quale, 

insieme alla moglie, mamma e mailartist Tiziana Baracchi, ad un certo 

punto si recarono direttamente da un loro corrispondente del posto, 

avendone  l’indirizzo,  suonandogli  il  campanello,  fortunatamente 

l’artista non la pensava come Keith Bates dunque la porta si aprì e ci 

fu l’incontro fisico delle menti mailartistiche che da parecchi anni si 

scambiavano corrispondenza in occasione di numerosi progetti. 

Stessa cosa avvenne fra Emilio Morandi e Christo,  nell’88 in 

occasione di  un progetto  sull’88 come anno e  numero civico della 

sede  dell’Associazione  Linea  Infinita  di  Bergamo,  l’artista  bulgaro 

 Tiziana Baracchi,  Anni  dopo anni,  in  Operazione GAC,   edizioni  Giulia,  Venezia  2014. 278

Pubblicazione realizzata in occasione della Biennale di Venezia – dentrofuoriBiennale, evento 
parallelo. 

 Conversazione che avvenne il 6 ottobre 2018 in occasione di un incontro con Ryosuke Cohen 279

e Noriko Shimitsu presso l’Ambasciata di Venezia, Via Cavallotti 83B, Mestre, Venezia. 
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spedì  una  cartolina  di  un  suo  impacchettamento  in  cui  le  isole 

risultavano avere delle forme vicine agli 8 ; per lunghi anni non ci fu 280

più  corrispondenza,  Christo  accrebbe  anche  la  sua  notorietà  con 

numerosi  progetti  sempre  più  importanti,  fino  al  2016  in  cui  il 

progetto The floating Piers sul lago d’Iseo fra la provincia di Bergamo 

e Brescia lo portò nella zona della galleria di Morandi, situata a Ponte 

Nossa, e i due si incontrarono dopo ben 28 anni.  281

I legami che questi artisti instaurano mettono in collegamento 

diverse parti del mondo, ma come fanno a comunicare se non parlano 

la stessa lingua? Google Traduttore è uno strumento importantissimo 

per loro, numerosi documenti come lettere, cartoline, inviti, vengono 

tradotte  attraverso internet,  certo è  che nel  complesso le  traduzioni 

delle frasi non sono perfette, ma di certo si può comprendere il senso 

generale  di  uno  scritto.  Questi  artisti  a  mano  trascrivono  lettere 

cartacee  in  una  lingua  e  le  traducono  attraverso  la  connessione 

internet,  ognuno riesce ad esprimersi  al  meglio parlando la  propria 

lingua madre e sarà poi impegno del destinatario comprendere ciò che 

gli viene recapitato.

Quando si incontrano di persona, con qualche parola e qualche 

gesto,  comunicano  molto  bene  fra  loro  in  maniera  essenziale  ma 

efficace, poiché non hanno in comune la lingua, ma hanno in comune 

un  mestiere  ed  un  sentire  artistico,  un  vivere  artistico,  e  una 

concezione del mondo. 

Ho assistito a numerosi incontri fra mailartisti stranieri e posso 

affermare  che  probabilmente  è  proprio  il  fatto  di  essere,  sentirsi  e 

 Le notizie sono testimoniate anche da articoli di giornale che riprendono dichiarazioni fatte 280

da Emilio Morandi in occasione di alcune interviste.  Per citarne uno, Mostra in omaggio a 
Christo e Jean Claude, su “Bergamonews”: https://www.bergamonews.it/evento/a-ponte-nossa-
mostra-in-omaggio-a-christo-e-jeanne-claude/ (consultato il 8 dicembre 2018). 

 Durante i giorni di tirocinio presso Artestudio Morandi di Ponte Nossa tra luglio ed agosto 281

2018,  Emilio Morandi  e  Franca Monzani  mi raccontano moltissimo delle  proprie avventure 
mailartistiche  o  semplicemente  artistiche,  tutto  quanto  è  documentato  e  consultabile  presso 
l’Archivio Artestudio Morandi, Ponte Nossa, Bergamo. 
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sapersi diversi in quei limiti geografici o linguistici che solo la posta e 

le prime forme tecnologiche riuscivano ad abbattere, che forse ha fatto 

nascere,  vivere e resistere la Mail  Art  in questi  personaggi,  mentre 

oggi  non ci  sono barriere  e  ci  si  sente tutti  molto più simili  e  più 

vicini, con meno cose da comunicarsi in una maniera che dovrebbe 

prendere in considerazione tempistiche molto lunghe alle quali  non 

siamo  assolutamente  abituati  oggi  e  a  cui  dunque  rinunciamo 

facilmente.

2.11 Mail Art come fenomeno estetico-sociologico 

Nasce un desiderio, nella Mail Art, che non è solo una volontà di 

instaurare un rapporto umano con l’altro, ma un rapporto esistenziale 

strettamente connesso all’estetico o poietico . La Mail Art è aperta a 282

tutti, è a disposizione di tutti, ma come abbiamo ben visto si tratta di 

una forma d’arte in cui la dedizione è molto presente e quindi coloro 

che non credono fortemente nelle  potenzialità  di  questa  arte  hanno 

vere e proprie difficoltà ad accettarla così come è e farle spazio nella 

propria vita. 

D’altro parte, coloro che riescono a dedicarvi buona parte della 

propria  esistenza,  possono  essere  considerati  soggetti  molto 

interessanti  da  indagare  qualora  si  volessero  approfondire  i  valori 

sociologici di questa forma d’arte.

 Cfr. Gio Ferri, Corrispondenze noetiche, in Gio Ferri e Gino Gini (a cura di), Carte segrete 282

dell’arte postale, aprile-giugno 1980. Il testo è interamente riportato in Boschi (a cura di), Ray 
Johnson e la Mail Art… cit., p. 120. 
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Il  mittente  […]  spedisce  ad  un  destinatario  e  fa  quindi  una 
prima  operazione  in  effetti  astratta,  non  commerciale,  offre 
gratuitamente  al  suo  interlocutore  un  suo  prodotto 
dichiaratamente estetico. […]. Il destinatario può sceglierlo, non 
come  venditore  di  immagini,  ma  come  provocatore  di 
stimoli.  283

Insomma,  il  legame  fra  mailartisti  è  assolutamente  cerebrale, 

intellettivo, culturale, più che umano semplicemente, forse per questo 

essi  si  comprendono così  bene pur non parlando una stessa lingua, 

hanno in comune gli stessi procedimenti estetico-intellettivi, parlano 

insomma lo stesso linguaggio artistico. 

Per spiegare in maniera efficace la questione estetico-ludica si 

può prendere ad esempio Apollinaire che era solito abbozzare le sue 

idee  sulle  cartoline  in  maniera  veloce,  affrettata  ed  essenziale,  una 

forma  di  scrittura  a  se  stesso  per  non  dimenticare  un  concetto 

intervenuto in lui in dato momento, qualcosa di molto simile aveva 

luogo nel Dada e nelle poesie futuriste, mentre in queste ultime però 

aveva  un  ruolo  molto  rilevante  il  suono  delle  parole,  nel  caso  dei 

Calligrammi di Apollinaire  il ruolo centrale va ai soggetti disegnati 284

che  sono  in  legame  estetico  con  gli  scritti.  Laddove  abbiamo  una 

forma d’arte pura e semplice, come la poesia, per esprimerla al meglio 

essa può arricchirsi di altre modalità comunicative, quale ad esempio 

l’immagine: già la parola è estetica in senso formale, attraverso quindi 

la forma della parola scritta, ma essa può diventare parola-disegno e 

veicolare un doppio significato. 

 Gio Ferri,  Corrispondenze noetiche,  in Gio Ferri  e Gino Gini (a cura di),  Carte segrete 283

dell’arte postale, aprile-giugno 1980. Il testo è interamente riportato in Boschi (a cura di), Ray 
Johnson e la Mail Art… cit., p. 121. 

 Il  legame  fra  Calligrammi  di  Apollinaire  e  Mail  Art  viene  indicata  da  Gio  Ferri, 284

Corrispondenze noetiche, in Gio Ferri e Gino Gini (a cura di), Carte segrete dell’arte postale, 
aprile-giugno 1980, punto n°5. Il testo compare in Boschi (a cura di), Ray Johnson e la mail 
art… cit., p. 123. 
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In maniera ancora più ampliata questo fa la Mail Art giocando 

con numerosi significati: immagine, parola, spazio, tempo, burocrazia, 

profondità, divertimento. 

Si tratta probabilmente della forma d’arte totale  più completa 285

poiché include in se non solo tutte le sfumature dell’arte ma anche tute 

le sfumature della non-arte, includendole nello stesso percorso vitale 

che non deve più distinguere Arte e Vita . 286

Ciò  che  interviene  nell’arte  postale,  e  che  serve  alla 

comunicazione e porta alla creazione di un legame, è il fatto che si 

usino 

piccole  infinitesimali  cose,  consumate  imbustate,  incollate, 
segni, scritture più o meno comprensibili, buschi, strappi. Pieni 
scritturali.  Immagini  di  luoghi,  che  sono  memorie  o 
dimenticanze,  più  che  fatti  geografici.  Che  sono  utopie 
indefinite, in particolare per i destinatari.  287

In sostanza il concetto è che già nella corrispondenza artistica 

entra  parte  dell’artista  in  forma  più  o  meno  concreta  nell’opera 

spedita ,  di  conseguenza  il  legame  fondamentale  è  quello,  ed  è 288

 Per opera d’arte totale si intende la Gesamtkunstwerk teorizzata di Wagner: "nel 1851, in 285

Opera e dramma, teorizza la rottura dei confini fra le arti: tutte quante si sarebbero espresse 
sotto la guida della musica, mediante la creazione di un solo oggetto artistico, l’opera d’arte 
totale.  L’opera d’arte ideale è dunque l’opera d’arte totale; in altre parole, una sintesi di tutte le 
forme espressive e rappresentative di cui gli esseri umani sono e saranno capaci, […]. L’arte è 
uno strumento potente giacché, per dare un corpo fisico alle nostre rappresentazioni, può far uso 
di grammatiche distinte e a volte contrapposte, quella delle emozioni e quella della ragione; 
tanto meglio, dunque, se per raggiungere l’obiettivo – dar corpo a un significato – l’artista riesce 
a  mettere  in  moto  la  totalità  delle  arti”.  Vedi  Tiziana  Andina,  E  se  Wagner  avesse  avuto 
ragione?  in  “Artribune”,  3  ottobre  2011,  https://www.artribune.com/attualita/2011/10/e-se-
wagner-avesse-avuto-ragione/ (consultato il 11 dicembre 2018). 

 Il concetto di Arte-Vita è già stato visto ampiamente in riferimento a Joseph Beuys nel primo 286

capitolo.
 Gio Ferri,  Corrispondenze noetiche,  in Gio Ferri  e Gino Gini (a cura di),  Carte segrete 287

dell’arte postale, aprile-giugno 1980. Il testo è interamente riportato in Boschi (a cura di), Ray 
Johnson e la Mail Art… cit., p. 126.  

 Da qui il riferimento al fatto che Cleopatra sia considerata la prima mail artist nel momento 288

in cui spedisce se stessa, e allo stesso modo Van Gogh nel momento in cui oltre a scrivere le 
lettere al fratello Theo, fa recapitare il proprio orecchio a Rachel. Questo in riferimento al ‘più 
concreto’, nel contemporaneo in maniera meno concreta ma pur sempre tale, intendo l’energia 
autoriale artistica contenuta nel lavoro spedito-recapitato. 
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strettamente legato al poietico in quanto si dona all’altro la pare più 

intima di  se'  che sono le  proprie  idee,  i  propri  pensieri,  le  proprie 

preoccupazioni, sulla base del fatto che l’interno di ognuno di noi è 

ciò che fa di noi quello che siamo, e non l’aspetto, la prestanza fisica, 

il portamento, i modi, che invece sembrano assumere un ruolo centrale 

nel mondo di oggi. 

Nella  Mail  Art,  nella  corrispondenza  a  distanza,  la 

comunicazione e la conoscenza è basata sull’arte, ogni artista conosce 

l’altro attraverso il  suo operato, il  suo linguaggio artistico, privo di 

qualsiasi orpello di presentazione che è solo apparenza, c’è l’estetica 

si, ma essa è concreta, non è un’illusione. 

La  vetrina  prova  l’esistenza  del  mondo  esterno  scriveva 289

Duchamp nei propri appunti, e lo si può citare in riferimento al fatto 

che ogni elemento prova un elemento ulteriore, quindi una cartolina 

può provare l’esistenza di un uomo che la scrive, e in una specie di 

magia, come quella che può essere la registrazione video, si mantiene 

vivo un uomo anche dopo la sua morte:  qualora il  mittente di  uno 

scritto muoia esso rimane vivo nel suo segno calligrafico e creativo, 

un segno diretto fra lui e la materia, che poi un altro riceverà, come 

ricevendo parte viva di colui che l’ha realizzata. 

Tutto questo è spiegabile in maniera più scientifica: 

Con la relatività si è potuto stabilire che il punto dello spazio 
tridimensionale  e  l’istante  del  tempo non  possono  avere  una 
definizione assoluta,  per cui  il  mondo si  costituisce come un 
insieme di ‘eventi’ nei quali lo spazio e il tempo divengono un 
binomio  inscindibile.  Tali  ‘eventi’  sono  inestricabilmente 
relazionati  fra  loro,  tanto  che,  secondo  la  relatività,  si  può 
affermare che ciò che avviene qui ed ora dipende solo da ciò 
che è  accaduto qui  vicino un momento fa… Le implicazioni 
cosmologiche della relatività hanno dimostrato che l’universo 
non è infinito, bensì si racchiude su se stesso pur non avendo un 
confine, dove massa materiale ed energia sono aspetti differenti 
di una medesima entità e trasformabili l’una nell’altra. 

 Marcel Duchamp, appunti, in Achille Bonito Oliva (a cura di), Marcel Duchamp: Mercante 289

del segno, Ghibli Editore, 2016. 
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Allo stesso modo l’edificio non ha un confine e il suo involucro 
e la sua massa si identificano con l’energia trattenuta o diffusa 
che  dal  dentro  penetra  nel  fuori  e  viceversa…  reintegrare 
spazialmente ‘eventi’ significa fra percepire il flusso continuo 
dell’energia e la proiezione di questa sulla materia in differenti 
situazioni spazio-tempo…290

In ogni cartolina, scatola, oggetto, busta, di Mail Art è racchiusa 

un’energia  che  rivive  indipendentemente  dal  luogo  e  dallo  spazio, 

questa  è  la  forza  di  questo  oggetto  artistico,  che  attraverso  la 

concretezza  di  un  timbro,  una  data,  la  scrittura,  un  francobollo,  la 

firma, è ufficiale e veritiero nel gesto di spedizione fatto, attribuendole 

una  forza  “amorevole,  stimolante,  quasi  sensuale,  che  viene  da 

lontano, ma è subito qui con te.291

2.12 Le case-archivio dei mailartisti 

Per  archivio  di  Mail  Art  intendiamo  la  conservazione  di 

materiali  quali  lettere,  cartoline,  liste  di  indirizzi,  documentazione 

relativa a progetti, e tutto ciò che mantiene un legame con l’arte per 

corrispondenza . 292

 Maltese, Cupini, Latini, Mattioli, Rimacchioni Spinosa, L’Architettura, n°12, dicembre 1979. 290

Parte del testo riferito ad un progetto architettonico del gruppo è riportata nello scritto di Gio 
Ferri, Corrispondenze noetiche, in Gio Ferri e Gino Gini (a cura di), Carte segrete dell’arte 
postale, aprile-giugno 1980. 

 Gio Ferri,  Corrispondenze noetiche,  in Gio Ferri  e Gino Gini (a cura di),  Carte segrete 291

dell’arte postale, aprile-giugno 1980. Il testo è interamente riportato in Boschi (a cura di), Ray 
Johnson e la Mail Art… cit., p. 130.  Per quanto riguarda gli incontri fra Mailartisti parleremo 
nel prossimo capitolo in maniera più approfondita di Ryosuke Cohen che dopo il suo Brain Cell 
organizza il Fractal Portrait Project in cui realizza sempre su fogli di Brain Cell i ritratti dei 
mailartisti,  vedi  figura  10  per  un  invito  al  FPP  2018  che  aiuta  a  comprendere  come  si 
organizzano questi incontri fisici. 

 Chuck  Welch,  Networking  currents,  contemporary  mail  art  subjects  and  issues,  USA, 292

Sandbar Willow Press, 1986, pp. 14-15. 
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Un chiaro problema per tutti  coloro che svolgono Mail  Art  è 

quello legato all’archiviazione [Figura 29]; i mailartisti sono persone 

che fanno arte, nel senso del termine più vicino alla creatività e più 

lontano  dallo  studio,  essi  non  sono  archivisti,  per  semplice  amore 

dell’oggetto artistico che hanno fra le mani ne conservano le tracce, la 

maggior parte delle volte senza saper bene come catalogare tutto ciò 

che possiedono, ritrovandosi ad accumularlo senza  inventari precisi, 

senza renderlo disponibile a livello digitale, e quindi mantenendolo in 

vita  nel  suo  solo  corpo  cartaceo  consultabile  a  mano;  la  sua 

consultazione risulta tutt’altro che libera , facile, veloce. 293

Risulta  difficile  la  conservazione  in  digitale,  considerando 

l’avanzata  età  dei  proprietari  di  questi  archivi,  non  troppo  abili 

nell’utilizzo delle ultime tecnologie, essi in alcuni casi si preoccupano 

di  conservare  più  materiale  possibile  avendo  consapevolezza  del 

potenziale di questo materiale, ma non avendo le competenze tecniche 

per mantenerlo vivo. 

 Essa è pubblica ma non libera dai confini che limitano coloro che vorrebbero accedervi e 293

sono impossibilitati da motivazioni geografiche. 
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I  mezzi  a  disposizione  di  questi  mailartisti  sono  ‘poveri’ 

trattandosi di persone che fanno arte per piacere, non per soldi, e che 

promuovono a loro spese e spesso con aiuti più o meno consistenti dei 

comuni, poche centinaia di euro all’anno, i  propri progetti;  servono 

comunque  già  spazi  fisici  adibiti  alla  conservazione,  così  come 

associazioni culturali collegate ad essi, e questi sono ulteriori oneri di 

cui si fanno carico gli artisti in maniera personale. 

Risultano difficili le donazioni disinteressate, considerando che 

la  Mail  Art  è  ancora  poco  storicizzata,  profondamente  legata  a 

esperienze personali , anche a distanza di anni, sono rari gli esempi 294

incoraggianti :  Carlo  Pittore  dona  il  suo  archivio  ad  un  museo 295

scandinavo, l’archivio di Jean Brown viene venduto al Getty Fund, 

archivi di artisti svizzeri entrano nel Museo delle Poste di Berna, e poi 

archivi donati alle università dell’Iowa, la Stanford di San Francisco. 

In Europa i più grandi spazi sono quello dell’Artpool di Budapest e 

quello di Guy Bleus, Administration Centre di Wellen. Si calcola che i 

principali archivi di mail art contengano dai 1000 ai 10’000 lavori di 

un numero di artisti che varia dalle 200 alle 2000 unità, con timbri di 

provenienza da oltre 50 paesi .296

Il più grosso inconveniente riguardante gli archivi postali, certo 
indispensabili per la conservazione ad uso di ricercatori e storici 
futuri di una traccia fedele delle molteplici attività della rete, 
non è tanto però la mancanza di ordine quanto la quasi totale 

 In  occasione  del  Decentralized  Networker  Congress  del  2012,  il  3  novembre,  presso 294

Artestudio Morandi di Via San Bernardino, 88, Ponte Nossa, Bergamo, si discusse sui temi e 
problemi  della  Mail  Art,  e  ne  furono  rese  pubbliche  le  conclusioni  con  un  bollettino,  in 
particolare per quanto riguarda il problema degli archivi personali: “in quanto “personali” gli 
archivi hanno un valore soprattutto affettivo: fanno parte, è vero, della storia della Mail Art, ma 
soprattutto  della  nostra  storia.  Creare  musei  di  Mail  Art  in  concorrenza con i  musei  d’arte 
istituzionali, o istituire, all’interno dei musei d’arte, una sezione di Mail Art, sono soluzioni 
estranee  alla  tradizione  ed  allo  spirito  della  Mail  Art,  che  potrebbero  aprire  la  strada  a 
conclusioni e competizioni nella stessa comunità mailartistica, e in sostanza alla resa di Mail Art 
al sistema dell’arte con le sue ferree leggi.”

 Cfr. Baroni, Arte postale… cit., pp. 212-213. 295

 Welch, Eternal Network… cit.  Chuck Welch ha inoltre,  negli  ultimi anni,  diligentemente 296

catalogato,  giorno  per  giorno,  al  computer,  il  materiale  in  arrivo,  dunque  ha  una  statistica 
precisa e sempre aggiornata in quantità, contenuti, provenienza. 
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assenza  per  ovvie  e  comprensibili  carenze  di  tempo,  mezzi 
economici e personale da adibire all’impresa, di precauzioni ed 
accorgimenti  atti  ad  una  corretta  conservazione  di  opere  e 
pubblicazioni  tanto  effimere  e  deperibili,  sensibili  all’azione 
distruttiva  dell’umidità,  del  calore,  della  luce  solare  e  degli 
sbalzi di temperatura.297

Essendosi fin dall’inizio autoaffermata, la Mail Art oggi ne paga 

il  prezzo nella sua archiviazione,  laddove non vi  si  siano affermati 

centri particolarmente ricchi che hanno personalmente provveduto alla 

conservazione dei  materiali,  o  laddove università  ed altri  enti  vi  si 

siano  interessati.  Ma  un  grande  problema  di  fondo  è  che  non  c’è 

distinzione  precisa  fra  Archivio  e  Collezione,  dato  che  la 

conservazione di Mail Art avviene comunque principalmente a livello 

privato .298

In relazione all’arte in generale la conservazione di arte postale 

è  ancora  agli  inizi,  ma  ci  sono  comunque  archivi  pubblici  che  ne 

conservano le tracce,  soprattutto all’estero; per citarne alcuni:  negli 

Stati  Uniti,  Against  the  Clock  Mail  Art  Show  Collection  presso  il 

Colby College Museum of Art di Waterville, Alternative Tradition in 

the  Contemporary  Arts  presso  University  of  Iowa,  Artist’s  Book 

Collection e Art Metropole ad Ontario, a New York la Jean Brown 

Collection presso Getty Center for the History of Art and Humanities, 

ancora  a  Santa  Monica,  Chicago,  Seattle,  e   in  Giappone  Art 

Unidentified  a  Nishinomiya,  in  Norvegia  Carlo  Pittore  Room  of 

International Mail Art a Hovikodden, in Italia il Milan Art Center di 

Ruggero Maggi e  il  Museo civico e della Mail  Art  in  provincia di 

Ancona a Montecarotto. 

Per  quanto  riguarda  invece  il  privato,  o  meglio,  collezioni 

private  che  sono  comunque  consultabili  dal  pubblico  su  richiesta 

abbiamo  l’Archivio  Cavellini  di  Brescia,   Artestudio  Morandi  di 

Emilio Morandi e Franca Monzani a Bergamo,  Aleatory Archive di 

 Cfr. Baroni, Arte postale… cit., p. 213. 297

 Welch (a cura di), Eternal Network… cit., p. 259. 298
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Marcello Diotallevi a Fano, Ethereal Open Network Archive di Vittore 

Baroni a Viareggio, in Svizzera l’Ecart Archive, l’H.R. Fricker Mail-

Art-Networking and Tourism Archive, l’Other Books and So Archive 

ed il Ruch’s Archive; in Belgio il R.A.T. Mail Art Archive presso Liegi, 

l’Administration  Centre  di  Guy  Bleus,  numerosi  spazi  in  Francia, 

Germania, Olanda, l’Artpool di Julia e Gyorgy Galantai di Budapest, 

Archive Um a Varsavia, il Clemente Padin Archive in Uruguay, l’Open 

World Archive di Belgrado, The Nomad Museum Mail Art Archive a 

Lisbona, ed infine Zaum Mail Art Archive ad Eysk in Russia.  299

 La lista di spazi che conservano materiale utile alla storicizzazione della Mail Art è stilata in 299

base a Chuck Welch, Mail Art Archives and Collection, in Welch (a cura di), Eternal Network… 
cit., pp. 259-269. Vedi anche siti online che includono liste di nominativi, indirizzi, biografie 
dell’operato di mailartisti personalmente compilati da coloro che si occupano di Arte Postale, i 
più completi: https://mailartists.wordpress.com (consultato il 27 dicembre 2018). 
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Forse che mi contraddico?
Benissimo, allora vuol dire che mi contraddico. 

Sono vasto, contengo moltitudini. 

Walt Withman 
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3. Protagonisti e progetti

I primissimi protagonisti della Mail Art sono già stati citati nelle 

prime  pagine  di  questa  tesi,  in  particolare  il  suo  fondatore  Ray 

Johnson,  Joseph  Beuys,  Yoko  Ono,  tuttora  attiva  mail-artist,  Ben 

Vautier, sono fra i primi casi da ricordare, ma ci sono molti altri artisti 

che hanno contribuito alla Mail Art in forme diverse, primo fra questi, 

in  Italia,  Guglielmo Achille  Cavellini,  ma  più  in  generale,  ognuno 

degli  artisti  che presenterò in  questo capitolo,  con le  sue personali 

riflessioni artistiche, può esserci utile alla comprensione del fenomeno 

mailartistico mondiale. 

Ci sono inoltre tre film italiani che possono aiutarci a capire i 

riferimenti ad alcuni artisti che presenterò successivamente, i film in 

questione sono Totò, Peppino e… la Malafemmina,  insieme a Totò, 

Peppino e i fuorilegge, diretti da Mastrocinque, entrambi i film del 

1956, e Non ci resta che piangere di Benigni e Troisi del 1984 . 300

In  Totò,  Peppino  e  la  Malafemmina  abbiamo  una  scena 

celeberrima ripresa poi anche in Non ci resta che piangere in cui viene 

dettata una lettera degna di un manifesto lettrista , in particolare, nel 301

film di Benigni e di Troisi il tutto ha un sapore Cavelliniano in cui la 

 Cfr. Blissett, Totò, Peppino e la guerra psichica, cit., p. 5-6. 300

 Blissett, Totò, Peppino e la guerra psichica, cit., p. 5: “manifesto letturista che avrebbe fatto 301

la gioia di Isidore Isou…”.  
Vedi anche voce Lettrismo in Enciclopedia Treccani online, http://www.treccani.it/enciclopedia/
lettrismo/ (consultato il 18 gennaio 2019): “la sua forma tipica è il poema lettrista, testo-
partitura destinato all’esecuzione vocale, composto da suoni privi di significato, trascritti 
mediante le lettere dell’alfabeto. A ciò si accompagna, sul versante visivo, la ricerca di una 
scrittura ipergrafia che utilizzi tutti i mezzi di notazione possibili”.  
Nel film Non ci resta che piangere la lettera risulta decisamente ricca di notazioni ipergrafiche e 
ricchezza di suoni: “Santissimo Savonarola […] potresti lasciar vivere Vitellozzo, se puoi? Eh? 
Savonarola, e che è? Oh! Diamoci una calmata, eh! Oh! E che è? […]”. 
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storia  del  presente  e  del  passato  si  intrecciano ,  in  una 302

comunicazione fra i  protagonisti  della storia,  provenienti  dal tempo 

‘contemporaneo’,  e  alcuni  grandi  del  passato;  in  Totò,  Peppino e  i 

fuorilegge sono invece contenute riflessioni rispetto alle falsificazioni, 

simulazioni,  travestimenti  e  truffe  che  possono  rimandare  alla 

comprensione dell’utilizzo di nomi inventati (e collettivi) che ha luogo 

nella Mail Art.  In entrambi i film di Mastrocinque, così come nel 303

film di Troisi e Benigni, ciò che emerge e che mette in luce il legame 

fra le arti pittoriche e i lavori citati è la forza anarchica e prorompente 

dei personaggi insieme alla creatività mentale e ironica. 

 Guglielmo Achille Cavellini realizzerà le 25 lettere di corrispondenza con Vincent Van Gogh, 302

le 25 copertine di libri che autori molto famosi avrebbero dedicato alla sua storia, ad esempio Il 
divino Cavellini di Dante Alighieri e Il Capitale di Cavellini di Marx, 25 lettere di risposta ai 
libri precedentemente citati, 25 lettere scambiate con grandi pittori del passato come Leonardo, 
Caravaggio, Renoir, Goya, e 25 quadri della Collezione Cavellini realizzati da grandi artisti per 
lui, fra cui la Gioconda. Anche qui, vediamo come il presente ed il passato si intrecciano in 
maniera immaginaria in uno scambio storico ironico e creativo.  
Vedi: 25 lettere, Cimeli, 25 quadri della Collezione Cavellini, Nemo Propheta in patria, 
Autoritratti, Serie artisti anomali, Il sistema mi ha messo in croce, Cavellini in California e a 
Budapest. 

 Cfr. Blissett, Totò, Peppino e la guerra psichica, cit., pp. 5-6. 303
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Roberto Benigni e Massimo Troisi 
Non ci resta che piangere, 1984 
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Totò e Peppino De Filippo 
Totò Peppino e…la Malafemmina, 1956

Totò, Peppino De Filippo e i ‘fuorilegge’ 
Totò Peppino e i fuorilegge, 1956



3.1 Uno, nessuno e centomila

Nel corso della storia dell’arte sono stati spesso utilizzati nomi 

inventati,  i  casi  letterari  più  famosi  sono  certamente  quelli 

riconducibili a Pirandello con Uno, nessuno e centomila insieme a Il 

fu Mattia Pascal ,  mentre nel cinema ho già citato precedentemente 304

Totò Peppino e i fuorilegge di Mastrocinque, ma per quanto riguarda 

l’arte intesa come pittorica o comunque fisica-concreta, è con la Mail 

Art, ed in particolare grazie al movimento Neoista che nasce l’idea di 

utilizzare  in  maniera  dichiarata,  nomi  fittizzi  da  parte  di  una 

collettività che si propone di eliminare l’individualizzazione proposta 

dai  nuovi  social  media  e  dalla  società  capitalistica,  i  quali 

proporrebbero  un’idea  di  comunità  che  però  in  realtà  esclude  la 

soggettività . 305

In  sostanza  la  letteratura  ed  il  cinema per  primi  propongono 

delle azioni-situazioni che rimangono nell’ambito della fantasia, ma è 

l’arte a metterle in atto concretamente.

I  nomi  multipli  consistono  in  nomi  propri  inventati  che 

consentono a coloro che li utilizzano di applicarli in diversi contesti e 

attività,  in  modo  da  poter  creare  qualcosa  senza  dover  utilizzare 

l’identità imposta dal sistema che quindi consentirebbe di ricondurre 

ad  una  persona  specifica  la  responsabilità  di  un  fatto;  oltre  a 

 Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila, 1925. In questo romanzo, come in Il fu Mattia 304

Pascal del 1904, ritroviamo dei protagonisti immaturi, infantili, inconcludenti, ma soprattutto in 
crisi d’identità dovute  a situazioni diverse che mettono alla prova la percezione del mondo 
esterno su di se rispetto alla coscienza personale, in entrambi i casi si vengono a creare delle 
situazioni per cui i protagonisti cercano di ribaltare la propria situazione e costruirsi una identità 
nuova.  
Tutto questo costituisce il pensiero pirandelliano alla cui base sta il concetto che non esiste solo 
la propria percezione dell’io, ma che ogni persona ha una visione personale sull’io altrui, 
dunque, l’io risulta essere qualcosa che non può realmente essere definito in quanto in continuo 
mutamento poiché in continua considerazione da parte di ognuno. 

 Vedi Luther Blissett, Q, Einaudi, 1999: “Non avrò più nomi, mai più. Non legherò la vita al 305

cadavere di un nome. Così li avrò tutti.”
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Monty Cantsin 
Supreme gift for Jeff Koons, 2014 

Azione presso il Whitney Museum of American Art, New York

Banksy,  
Our time will come, 2004 

Natural History Museum of London



permettere,  questa  è  la  questione  fondamentale,  di  riflettere  sui 

contenuti  di  identità  contemporanea  come  individualità,  verità, 

soggettività  di  cui  molto  spesso  subiamo  gli  effetti  più  che 

beneficiarne.  Il  nome  collettivo  deve  essere  però  utilizzato 

esclusivamente  per  le  attività  che fuoriescono dalla  vita  privata,  in 

quanto  se  venisse  utilizzato  nell’intimità  ci  sarebbe  il  rischio  che 

venisse poi associato ad una persona specifica, perdendo il significato 

per cui fu concepito.   306

Il primo nome multiplo creato fu quello di Klaos Oldanburg nel 

Regno Unito a metà degli  anni  ’70 ,  ma questo non ebbe grande 307

successo come i successivi, fu poi ideato da Istvan Kantor e David 

Zack  il  convidivuo  Monty  Cantsin,  principalmente  come idea  di 308

Pop  Star  aperta  il  cui  nome  suggeriva  Monty  Can’t  Sin ,  nome 309

provocatorio  considerando  che  il  nome  nasceva  per  indicare  un 

cantante;  il  ruolo del  Neoismo era poco definito tanto che il  nome 

inventato stesso si proponeva come portavoce del movimento nascente 

nella  Mail  Art,  venendo  diffuso  attraverso  il  sistema  postale  ed 

autostoricizzato  attraverso  un  personaggio  inesistente  che 310

comunque ebbe un ruolo abbastanza forte con azioni come quella che 

ebbe  luogo  nel  2014  al  Whitney  Museum  in  cui  il  condividuo 311

 Cfr. Luther Blissett, Mind Invaders, come fottere i media: manuale di guerriglia e 306

sabotaggio culturale, Roma, Alberto Castelvecchi Editore, marzo 2000, p. 28.  
Vedi anche Stewart Home, Neoism, Plagiarism, and Praxis, Edimburgo, AK Press, 1995 e 
Stewart Home, Festival of Plagiarism, Sabotage Editions, 1989. 

 Cfr. Stewart Home web site, https://www.stewarthomesociety.org/sp/multi.htm (consultato il 307

4 gennaio 2019). 
 Neologismo suggerito dall’editore Alberto Castelvecchi e la sociologa Monica Fabis durante 308

la presentazione del rapporto VeDro’ 2008: Copyright, Privacy e Property, Trento, 25 agosto 
2008: “Il concetto di copyright ha 300 anni di vita, la condivisione del sapere invece ha origini 
antichissime: Aristotele e Machiavelli non vivevano delle royalties dei propri scritti, ma di 
reputazione, oggi diremmo di gettoni di presenza”. Vedi https://www.pinobruno.it/2008/08/
condividuo-luomo-che-vive-di-cio-che-scambia/ (consultato il 17 gennaio 2019). 

 L’idea appare molto simile a quella di Marcel Duchamp con l’alterego Rrose Sélavy, ed in 309

questo vediamo come torni quindi un legame con il Dada e i suoi giochi psicologici-riflessivi. 
 Cfr. N.O. Cantsin, A Neoist research project, OpenMute, 2010. 310

 Il  Whitney  Museum  of  American  Art  di  New  York  fu  il  museo  che  accolse  la  prima 311

esposizione della New York Correspondence School of Art fondata da Ray Johnson nel 1963. 
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schizzò il proprio sangue sul muro a formare una croce  con intento 312

provocatorio rispetto al sistema artistico presente .313

L’azione di Monty Cantsin è una denuncia nei confronti dell’arte 

commerciale: 

La mostra  di  Jeff  Koons […] rappresenta  l’attuale  panorama 
artistico newyorkese in tutto il suo splendore riflettente e, nel 
suo  aspetto  politico  ed  economico,  un  genere  di  arte 
commerciale che viene promossa da autorità come le banche e 
le corporazioni. Un’arte scintillante che rappresenta tanti soldi e 
lui  -  Koons -  vende le  sue opere  per  centinaia  di  milioni  di 
dollari.  Per questo è stata lo scenario della mia performance, 
basata su un’idea artistica completamente diversa, in cui l’uso 
del mio sangue - per fare una X sul muro - è correlata ad un’arte 
che non guarda a quel tipo di valore economico.  314

A  coloro che hanno ritenuto la sua azione un atto vandalico, egli 

rispose che anche mettere i baffi alla Monna Lisa da parte di Duchamp 

fu tale : tutta l'arte contemporanea cerca un confronto con il passato 315

in maniera provocatoria, ironica, ma comunque che sempre sottolinea 

il ruolo delle icone del passato già ben consolidate . 316

 Vedi Jeff Koons retrospective vandalized, in “Artnet News”, 21 agosto 2014, https://312

news.artnet.com/exhibitions/jeff-koons-retrospective-vandalized-83171 (consultato il 17 
gennaio 2019). 

 Qualcosa di simile fece nel 2003 Banksy, l’ormai famosissimo street artist inglese che fece 313

un incursione al British Museum apponendo su una parete del museo un cartellino esplicativo in 
cui veniva simulato un graffito rupestre di una silhouette umana che seguiva un carrello del 
supermercato. L’azione di Banksy come quella di Istvan Kantor hanno lo scopo di far riflettere 
sul  rapporto  fra  museo  ed  arte  quindi  sui  meccanismi  commerciali  dell’arte.  Vedi  Banksy, 
Trolleys, 2006 presso A Visual protest, the art of Banksy, mostra dal 21 novembre 2018 al 14 
aprile 2019 presso il Mudec di Milano. 
Successivamente anche nel 2004 una irruzione presso il Natural History Museum di Londra (in 
fotografia: Our time will come), poi presso il Louvre, nel 2005 presso il MoMA, con sempre più 
fitte azioni con il passare del tempo che ne hanno portato infine alla consacrazione da parte dei 
musei con il progetto che diede all’artista carta bianca presso il Bristol Museum nel 2009. 

 Monty Cantsin (Istvan Kantor), da un’intervista rilasciata a Manuela de Leonardis, 314

Sbeffeggiare Jeff Koons a New York, in "exibart.com", 25 agosto 2014, http://www.exibart.com/
notizia.asp?IDNotizia=42992&IDCategoria=45 (consultato il 18 gennaio 2019). 

 Cfr. Ibidem. 315

 Ancora  una  volta  conviene  citare  Banksy  quale  artista  contemporaneo  che  riesce  nella 316

maniera più esemplare a far riflettere su questo aspetto attraverso le sue azioni presso i musei in 
forma  anonima  o  meglio  attraverso  il  suo  nome  che  però  nessuno  sa  a  chi  possa  essere 
fisicamente attribuito: essendo i suoi lavori stati il frutto di azioni decisamente positive anche in 
legame alla guerra e molte altre situazioni di denuncia-protesta, è legittimato il suo anonimato.  
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Verrà  successivamente  messo  in  circolo  da  Stewart  Home  il 

nome multiplo al femminile di Karen Eliot, un nome collettivo che si 

propone come pseudonimo alternativo a Monty Cantsin: “il nome si 

riferisce ad un individuo che potrebbe essere chiunque, il nome è fisso 

ma  gli  individui  che  lo  utilizzano  no” ,  il  principio  è  sempre  lo 317

stesso. 

Karen Eliot come Monty Cantsin fanno emergere una situazione 

interessante: anche Santa Claus è una personalità che nessuno ha mai 

 Karen Eliot, Orientation for the Use of a Context and the Context for the Use of an 317

Orientation, 1987, https://www.thing.de/projekte/7:9%23/karen_eliot.html (consultato il 13 
gennaio 2019). Ristampato anche su “Smile”, n°11, Glasgow, 1989. 
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visto, eppure anche gli adulti che non vi credono mantengono in vita 

la sua leggenda, ma perché riporre in qualcuno che non si è mai visto 

un interesse tale piuttosto che ricondurlo su di se’ attraverso queste 

identità multiple?318

Luther Blissett  è un altro nome collettivo, il  più sviluppato si 

potrebbe dire,  per  la  prima volta compare in azione a Bologna nel 

1994 .  Non  sembrerebbe  a  un  primo  sguardo  collegato  a  Monty 319

 Cfr. Istvan Kantor, The Neoist Book, 1984. 318

 Cfr. Luther Blissett Project: http://www.lutherblissett.net (consultato il 31 gennaio 2019). 319
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Cantsin, Karen Eliot e gli altri nomi multipli, ma ne conserva le stesse 

caratteristiche di condividuo, è indirettamente la loro prosecuzione, si 

potrebbe  dire  che  sono  la  stessa  persona  poiché  si  tratta  di  nomi 

diversi che veicolano stessi valori, e in ogni caso di nomi inventati. Lo 

pseudonimo è preso dal nome di un calciatore del Watford, e risulta di 

così grande interesse poichè risulta il progetto in nome multiplo più 

sviluppato, che ha realizzato più azioni e che ha avuto il più intenso 

seguito.  320

Luther Blissett vuole “scappare dal carcere dell’arte e cambiare 

il  mondo” ,  la  sua  ideologia  si  basa  sul  fatto  che  la  verità  e  le 321

credenze  non  si  debbano guardare  rispetto  a  ciò  che  fu  creato  nel 

passato,  ma  il  tutto  va  nuovamente  creato  attraverso  una 

ricombinazione di teorie e valori .322

Chiunque  può  divenire  Luther  Blissett  semplicemente 
dichiarandosi  parte  del  progetto  e  firmandosi  col  nome 
collettivo Luther Blissett.  Si tratta di un genuino esperimento 
esistenziale,  un  esercizio  di  filosofia  pratica.  Luther  Blissett 
desidera vedere cosa succede quando si cessa di distinguere tra 
chi costruisce e ciò che viene costruito: la scultura del Mosé di 
Michelangelo  diviene  la  storia  di  un’afasia  che  porta 
all’autolesionismo  e  al  suicidio,  mentre  gli  architetti 
postmoderni  muoiono  per  overdose  di  anabolizzanti, 
screditando le palestre in cui si allenavano e dopavano. È un 
giochino che aiuta a capire molte cose .323

Questo  multiplo  si  fa  portavoce  di  numerose  manifestazioni  

come quella che avvenne a Roma tra il 17 e il 18 giugno 1995 quando 

attraverso  Radio  Blissett,  sulle  frequenze di  Radio  Città  Futura,  fu 

annunciato  un  evento:  fu  proposto,  sui  mezzi  pubblici  ATAC  di 

impiegare  il  tempo  di  trasporto  in  una  performance  collettiva,  i 

conduttori  della  radio  annunciarono  l’iniziativa  come  modalità  per 

porsi in maniera critica rispetto all’invisibilità degli spazi urbani. Un 

 Cfr. Blissett, Mind Invaders… cit., p. 17. 320

 Blissett, Totò, Peppino e la guerra psichica, cit., p. 26. 321

 Cfr. Blissett, Totò, Peppino e la guerra psichica, cit., pp. 13-16. 322

 Blissett, Totò, Peppino e la guerra psichica, cit., p. 26, punto 2. 323
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centinaio  di  persone  aderirono  all’iniziativa  dandosi  appuntamento 

alle 3 di notte al capolinea del 30 notturno in Piazza del Verano . 324

Ovviamente le forze dell’ordine non furono subito in grado di 

comprendere la situazione quindi oltre a due spari in aria per cercare 

di mettere a tacere le persone, tutte le persone che si trovavano quella 

sera  su  quell’autobus  ricevettero  una  notifica  di  denuncia  per 

“Adunata sediziosa, resistenza e oltraggio” . 325

Le manifestazioni furono ad ogni modo varie e differenziate , 326

in particolare si è parlato moltissimo della beffa a Chi l’ha visto, la 

famosa trasmissione, durante la quale, venne diffusa la notizia della 

sparizione di  Luther  Blissett  (Harry  Kipper,  artista  britannico),  che 

secondo le voci si sarebbe trovato in giro per l’Europa in bicicletta per 

portare a termine una performance-opera psicogeografica di Piermario 

Ciani  che  avrebbe  dovuto  formare  la  parola  Art  sulla  mappa 

 Cfr. Festa sul bus: venti denunce, in “La Repubblica”, 28 dicembre 1995, p. V della cronaca 324

di Roma. Vedi anche Maurizio Giallo, Tendenze: processo ai seguaci del caos dei media, in “Il 
Tempo - cronaca di Roma”, 13 marzo 1997; La festa su un autobus finisce in tribunale, in 
“L’Unità”, 13 marzo 1997;  Laura Mattioli, Siamo noi i signori del falso scoop. In nome di 
Blissett un trans presenta gli anti-media, in “Il Messaggero”, 13 marzo 1997; James Tandy, 
Luther Blissett still finds Italy a trial, in “The Guardian”, 15 marzo 1997; Kevin Garside, Spirit 
of blundering Blissett lives on in Italy, in “The Express”, 24 marzo 1997; Squad of Luther 
Blissett’s strikes for Anarchy, in “The European”, 20-26 marzo 1997, p. 6; Sheer Anarchy for 
Luther, in “The Daily Mail”, 7 aprile 1997; Tim Reid, Luther Blissett emerge as Anarchist Hero, 
in “The Daily Telegraph”, 23 marzo 1997; senza titolo in “The Observer”, 16 marzo 1997. 

 Massimo Canevacci (docente di Antropologia culturale presso La Sapienza di Roma), 325

Alberto Castelvecchi (editore), Loredana Lipperini (giornalista de la Repubblica) e Franco 
Berardi ‘Bifo’ (saggista) firmano un appello per Luther Blissett, La libertà di Luther Blissett, 
per le libertà mobili di Luther Blissett, 1996, http://www.lutherblissett.net/archive/228_it.html 
(consultato il 31 gennaio 2019). 

 Si conta la truffa alla Mondadori, lo scherzo telefonico a Don Gelmini, la Guerra Psichica 326

durante le inaugurazioni della Biennale del 1995, la leggenda della prostituta sieropositiva, il 
falso Hakim Bey, il falso suicidio di Susanna Tamaro, il boicottaggio a Il laureato di 
Chiambretti. Tutte le notizie sono riportate sul sito del Luther Blissett project con i relativi 
articoli di giornale raccolti e visionabili, al link http://www.lutherblissett.net/index_it.html  
(consultato il 16 gennaio 2019). 
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geografica , nelle pagine della stampa che ne ha estrapolato il ruolo, 327

è importante un riferimento

Chi  è  Luther  Blissett?  Il  modo  più  semplice  per  capirlo  è 
rivedersi  un vecchio film di  Kubrick,  Spartacus:  e fermare il 
videoregistratore sulla scena in cui tutti gli schiavi sconfitti si 
alzano in piedi dichiarando di essere Spartacus, rendendo così 
impossibile l’identificazione del loro capo.328

Le  azioni  del  Luther  Blissett  Project  proseguirono  fino  al 

termine di quello che fu definito il “piano quinquennale”, terminato il 

 Cfr. A.I, Chi l’ha visto? E la burla dilaga, in “Il Gazzettino”, 19 gennaio 1995; vedi anche 327

Alberto Artese in “Il resto del Carlino”: Lo scherzo. Grande beffa a Chi l’ha visto, p. 1; Il mago 
Blissett è sparito: la Rai ci crede ma è realtà virtuale. Cyber-beffa a Chi l’ha visto, p. 5; Chi 
sono i giovani pirati scanzonati, p. 5; Così hanno beffato Chi l’ha visto, dalla prima pagina della 
cronaca di Bologna; 20 gennaio 1995; Giancarlo Martelli, Il club dei goliardi telematici. È 
sparito il mago Kipper, chi l’ha visto?, in “Corriere della Sera”, 21 gennaio 1995, p. 12.  
Vedi anche articolo The Institute for Psychogeography, in “Institute of Sociometry Report”, n°1, 
San Diego - California, 1995, p. 4. 

 Loredana Lipperini, Blissett, fantomas delle beffe. Davanti al giudice la banda degli scherzi 328

contro giornali e televisione, in “La Repubblica”, 13 marzo 1997. 
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31 dicembre 1999 , con un simbolico suicidio collettivo , buona 329 330

parte di questi artisti si identificano ora con il nuovo nome collettivo 

 Data scelta poiché coincidente con la fine di un secolo e l’inizio del 2000 che avrebbe 329

causato il Millennium Bug. 
 Cfr. Luther Blissett, Comunicato stampa della redazione LB attraverso Radio Città Futura, 330

22 dicembre 1995, Roma, 1995. Vedi sito web Luther Blissett Project, http://
www.lutherblissett.net (consultato il 4 gennaio 2019). 
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di Wu Ming . 331

È curioso comunque vedere come in arte  contemporanea,  ma 

anche in letteratura e cinema, sia stata utilizzata la creazione di una 

identità fittizia per marcare la necessità di una riflessione rispetto al 

rapporto fra individualità e società di massa. 

Ad  ogni  modo,  Luther  Blissett  si  inserisce  all’interno  di  un 

percorso che viene definito “terrorismo culturale”  che pone le sue 332

radici nella tradizione culturale Fluxus, ma prima ancora nel dadaismo 

berlinese . 333

In  questo  senso  è  utile  citare  il  caso  del  famoso  street  artist 

Banksy,  figura  sempre  più  studiata  ed  apprezzata,  a  cui  è  stata 

recentemente dedicata  una mostra  presso il  Mudec di  Milano dalla 

quale si evince l’identità provocatoria ed underground dell’artista, e 

un  anonimato  che  si  fa  indice  di  forza,  il  tutto  nascente  dal 

Situazionismo a cui è già stato fatto riferimento nel capitolo dedicato 

al Neoismo, e la Psicogeografia, filone nascente dal Lettrismo, a cui si 

è fatto riferimento in relazione ad Harry Kipper; anche in riferimento 

alla  questione  del  plagio  che  nel  collettivo  e  nell’anonimato  non 

consente proprietà e quindi copyright, forma di protezione intellettuale 

che però non esisterebbe in quanto proprietà vera e propria. 

Già Majakovskij nel 1918, negli anni della Grande Rivoluzione 

Sovietica, diceva: 

 Fondatori di Wu Ming sono Roberto Bui, Giovanni Cattabriga, Luca Di Meo, Federico 331

Guglielmi (membri del Luther Blissett Project nel quinquennio 1994-99 e autori del romanzo Q) 
e Riccardo Pedrini (autore di diversi saggi e del romanzo Libera Baku Ora). Questo gruppo è 
più concentrato sulla letteratura e narrativa che sull’arte in generale, cfr. sito web Wu Ming 
Foundation, https://www.wumingfoundation.com/biografia.htm#prologue (consultato il 17 
gennaio 2019). 

 Vedi i numerosi riferimenti sul sito del Luther Blissett Project. 332

 Luther Blissett, Il terrorismo come performance art. Luther Blissett interviene alla fiera del 333

libro di Belgioioso, in occasione di un incontro su “Terrorismo e media”, 27 dicembre 1997.  
In particolare: l’espressione “il terrorismo è teatro” è stata usata per la prima volta da due 
giornalisti inglesi del Daily Telegraph, Dobson & Payne, è il titolo del primo capitolo del loro 
libro-inchiesta Carlos lo sciacallo, l’allegoria è stata poi ripresa da Stewart Home nel suo libro 
sul Neoismo.
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In nome della grande avanzata della parità di tutti dinanzi alla 
cultura, la libera parola della personalità creatrice venga scritta 
sulle cantonate dei palazzi, sugli steccati, sui tetti, sulle strade 
delle  nostre  città  e  dei  nostri  villaggi,  sul  cofano  delle 
automobili,  sulle  carrozze,  sui  tram,  sugli  abiti  di  tutti  i 
cittadini. […] Siano le strade un trionfo dell’arte per tutti. 334

La  strada  è  il  luogo  dove  agisce  Banksy,  ed  in  maniera  più 

astratta, la strada, può essere considerata quello spazio aperto, luogo 

dove si riuniscono gli artisti che vogliono portare alla luce la necessità 

di  riflettere  sul  ruolo  identitario  personale  e  sul  ruolo  dello  spazio 

cittadino, la psicogeografia sostiene che ogni luogo geografico ha un 

effetto  sul  comportamento  umano,  e  individua  nella  città 

contemporanea  il  male  dell’uomo  contemporaneo,  tentandovi  un 

approccio che porti alla luce gli aspetti che possono aiutare l’uomo a 

vivervi  al  suo  interno  con  stupore.  Il  tentativo  dell’artista 

contemporaneo anonimo o ‘multiplo’ è rivoluzionare tutto ciò che egli 

non può normalmente controllare, attraverso una provocazione forte 

ma pacifica: colore sui muri, sulle case, sui tram, sui propri abiti , e 335

aggiungerei sul proprio corpo ; il momentaneo controllo di luoghi e 336

situazioni,  come l’autobus n°30 di  Roma e l’organizzazione di  una 

beffa (come quella a Chi l’ha visto) che ribalta per un momento i ruoli 

in  cui  chi  viene  cercato  è  in  realtà  qualcuno che  non esiste  e  che 

quindi non potrà mai essere trovato. 

 Vladimir Majakovkij, decreto n°1 Sulla democratizzazione dell’arte, 1918. 334

 Guglielmo  Achille  Cavellini  scriverà  la  sua  biografia  con  la  sua  caratteristica  scrittura 335

corsiva su interi rotoli di stoffa che poi utilizzerà per i propri abiti. 
 Shimamoto girerà il mondo facendosi scrivere messaggi sulla propria testa, ma non solo, 336

anche  collage  e  proiezioni  sulla  sua  ‘testa  rasata’ saranno  una  forma  d’arte  personale  e 
fortemente espressiva. 
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3.2 Istruzioni per l’uso di Cavellini337

Guglielmo  Achille  Cavellini  nasce  l’11  settembre  1914  a 

Brescia, la sua posizione nel mondo dell’arte è difficile da stabilire 

nettamente in quanto artista, collezionista e critico , ma grazie alla 338

sua autobiografia riusciamo a individuarne meglio il percorso :339

In  genere  l’artista  di  talento  viene  riconosciuto  e  apprezzato 
dopo la morte. Da quel momento l’interesse per il suo lavoro e 
la sua personalità diviene universale. Si cerca tra le carte e le 
fotografie della sua esistenza. Io non voglio che questo si ripeta 
per me e il mio lavoro, perciò io stesso recupero e presento ciò 
che  mi  riguarda.  La  documentazione,  purtroppo  incompleta, 
sarebbe forse andata del tutto perduta o distrutta senza questo 
mio impegno di catalogazione.  340

Con le parole dell’artista siamo subito in grado di capire quanto 

il  suo  personaggio  si  imponga  direttamente  con  abilità  e  ironia 

all’interno del panorama artistico del momento . Un pittore ed amico 341

 “Istruzioni per l’uso di Cavellini” è una denominazione alternativa di Autostoricizzazione 337

che  viene  autorizzata  dallo  stesso  GAC  e  che  viene  riportata  infatti  sui  numerosi  adesivi 
tricolore  diffusi  dai  diversi  studi-gallerie  che  si  proporranno,  nel  2014,  di  festeggiare  il 
centenario  della  nascita  dell’artista  bresciano.  L’indicazione  data  da  Cavellini  farebbe 
riferimento al fatto che lui stesso desideri essere considerato quindi “usato” quale opera d’arte in 
una determinata maniera, dandone quindi a priori le indicazioni. 

 Sue Spade, GAC: quattro posizioni, molte facce, migliaia di razze, in Guglielmo Achille 338

Cavellini works 1960-1990, Omaggio presso la Florence Lynch Gallery di New York City il 20 
marzo 2008, Edizioni Nuovi Strumenti, 2008. 

 Piero Cavellini, La storia di GAC. Appunti a margine della ‘Vita di un genio’, in Miroslava 339

Hajek e Angela Trezza Cabrales (a cura di), Guglielmo Achille Cavellini, Italie 1965-1990, 
catalogo della mostra che si tenne dal 1 giugno al 15 luglio 2001 presso l’Istituto Italiano di 
Cultura di Praga, Edizioni Nuovi Strumenti, 2001. 

 Guglielmo Achille Cavellini, Cimeli, 1 gennaio 1975. 340

 È interessante sottolineare che lo stesso GAC considera Marcel Broodthaer (1924-1976) 341

come artista che si impone nel mondo dell’arte attraverso una forma di mitologia individuale, 
l’artista belga propone come in una continuazione delle ricerche iniziate dal precedente belga 
Magritte, un’arte fatta di oggetti e parole in cui gli oggetti sostituiscono le parole e le parole gli 
oggetti, in una rivoluzione linguistica dell’arte che risulta alla base della stessa 
Autostoricizzazione di Cavellini. Insomma Cavellini parla di Broodthaer a proposito della sua 
imposizione nel mondo dell’arte in un modo che a noi appare molto simile al suo stesso, dunque 
possiamo individuare nell’artista belga un precettore di GAC. Cfr. Spade, GAC: quattro 
posizioni, molte facce, migliaia di razze, in Guglielmo Achille Cavellini works 1960-1990, cit., 
pp. 9-10. 
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fondamentale  nel  percorso  di  GAC  è  Emilio  Vedova,  ma  più  in 

generale gli artisti veneziani, che lo portano ad entrare in contatto con 
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Peggy  Guggenheim e  di  conseguenza  gli  artisti  a  lei  vicini,  come 

Jackson Pollock; di Vedova organizza personalmente una mostra nella 

propria  abitazione,  e  in  questo  modo  muove  i  primi  passi  come 

mercante  d’arte  dal  1946,  tentando  poi  l’acquisto  di  un  Pollock, 

purtroppo  non  riuscito  a  causa  della  prematura  morte  dell’artista, 

riuscendo invece ad acquistare Franz Klein, Gottlieb e Twombly, in 

seguito  si  avvicinerà  anche  a  Kosuth,  Graham,  Oppenheim  ed 

Acconci, fino ad approdare al Fluxus . Attraverso il collezionismo si 342

innamora della pittura e dei nuovi linguaggi del tempo, mettendo in 

atto una rivoluzione dell’arte .343

Pittura,  creazione  di  opere-oggetti,  cassette  contenenti  opere 

distrutte,  opere  in  legno  e  plexiglass,  opere  in  carbone,  opere 

sezionate,  manifesti,  frontespizi  di  enciclopedie,  serie  di  cimeli, 

autoritratti,  opere  in  fotografia,  ed autoritratti  in  clinica  nell’ultimo 

periodo della sua vita sono i mezzi espressivi che GAC sperimenta.

Sicuramente in questa ricerca è fondamentale soffermarsi sulle 

Mostre  a  domicilio:  invia  per  posta  a  tutti  gli  indirizzi  del  suo 344

elenco, dei cataloghi che si ponevano come vere e proprie opere d’arte 

compatte  che  arrivate  a  destinazione  sarebbero  state  sfogliate, 345

dunque visionate come esposizione , permettendo di vedere i lavori 346

in casa propria, comodamente seduti sul divano, attraverso fotografie 

su carta; nel 1976 scrive a Willi Bongard, redattore di <<Art Aktuel>> 

che ogni anno redigeva una classifica degli artisti che avevano fatto 

 Spade, Cavellini e gli USA, in Guglielmo Achille Cavellini works 1960-1990, cit., p. 99.  342

 Piero Cavellini, Guglielmo Achille Cavellini, Brescia 1914-1990, in Spade (a cura di), 343

Guglielmo Achille Cavellini works 1960-1990, cit., p. 93. 
 L’artista non solo utilizza le poste per la spedizione di grandi volumi sulla sua arte, ma anche 344

risponde personalmente a tutti coloro che gli scrivono, con una calligrafia che diventerà suo 
marchio artistico, un pò come quella di Ray Johnson. Cfr. Baroni, Arte postale… cit., p. 195. 

 Una similitudine si trova con le serie di Sculture da viaggio e Sculture pieghevoli progettate 345

da Bruno Munari negli anni ’40-’50, che avevano la comodità di essere opere d’arte che 
riassumevano nelle proprie forme e nel proprio stile tutto il necessario ad essere fruite come 
opera d’arte, con la comodità di essere trasportabili grazie alla loro ridotta dimensione/
compattezza e possibilità ad essere piegate. 

 “Molti artisti concettuali hanno creato mostre su catalogo ma senza portare l’idea alle sue 346

logiche conseguenze” Baroni, Arte postale… cit., p. 194. 
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più  mostre,  per  spiegare  come  mai  sarebbe  dovuto  comparire  al 

vertice  della  classifica  di  Kunstkompass :  i  destinatari  dei  suoi 347

cataloghi  di  mostre  a  domicilio,  avendo  tacitamente  accettato  di 

tenersi i cataloghi ricevuti, avevano di fatto permesso a GAC di dar 

vita a mostre (seppur concettualmente) in quei luoghi. 

Nella  sua  lettera  GAC  scrisse:  “Ritengo  di  potermi  ritenere 

autorizzato a dichiarare di aver tenuto 10’600 mostre nella primavera 

del 1976, ivi incluse mostre nei musei più importanti del mondo”.  348

Si tratta di Autostoricizzazione , un termine coniato proprio da 349

GAC, una rivoluzione linguistica del mondo dell’arte che parte dalla 

autopromozione  del  proprio  operato  con forza  da  parte  dell’artista. 

All’interno di  questa concezione promozionale dell’arte  da parte di 

Cavellini troviamo varie mostre: le 25 lettere di corrispondenza con 

Vincent Van Gogh , le 25 copertine di libri che autori molto famosi 350

avrebbero dedicato alla sua storia, ad esempio Il divino Cavellini di 

Dante  Alighieri  e  Il  Capitale  di  Cavellini  di  Marx,  25  lettere  di 

risposta ai libri precedentemente citati, 25 lettere scambiate con grandi 

inventori del passato come Gutenberg, Omero, Leonardo, e 25 quadri 

della Collezione Cavellini realizzati da grandi artisti per lui, fra cui la 

Gioconda. 

 Kunstkompass in italiano vuol dire letteralmente “bussola dell’arte”, si tratta di una classifica 347

che indica l’apprezzamento da parte del pubblico degli artisti contemporanei, l’ideatore è Willy 
Bongard, giornalista d'arte e di economia, che stilò la lista dal 1970 al 1983, pubblicandola 
annualmente sulla rivista d'arte “Art aktuel” e sul periodico di economia “Capital”. Cfr. Ronald 
Rozenbaum, Does artistic value explain the performance of contemporary artists? Université 
Libre de Bruxelles, Solvay Business School e Centre Emile Bernheim, 2007: “An independent 
ranking aiming at classifying the artistic value provides a reliable estimate for artworks' value”. 

 Spade, GAC: quattro posizioni, molte facce, migliaia di razze, in Guglielmo Achille Cavellini 348

works 1960-1990, cit., p. 9. 
 Il termine viene coniato nel 1971 da GAC dopo aver disegnato sedici poster per musei molto 349

differenti tra loro, ciascuno contenente gli anni 1914-2014 ad indicare il suo centenario, che 
sarebbe stato celebrato in tutto il mondo dai più piccoli ai più grandi musei; così in effetti 
avverrà.  
Vedi anche Baroni, Arte postale… cit., p. 194: “sentendosi ingiustamente trascurato dalla critica, 
decide di ‘fare da solo’, rendendo oggetto stesso della sua arte una serie di fantasiose strategie 
autopromozionali.”

 Capiamo a questo punto l’importanza che ebbe Vincent Van Gogh in ambito epistolare-350

artistico. 
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Insomma, tutto rientra in un grandissimo gioco di provocazioni 

che hanno lo scopo di rivalutare l’organizzazione del mondo artistico 

contemporaneo,  in  questo  senso,  anche  la  voce  Cavellini 

nell’Enciclopedia  Universale  del  1973  risulta  una  imposizione  alla 

critica  che  non  verrà  ignorata.  Con  la  redazione  di  questa  lunga 

autobiografia immaginaria, inizia a scrivere e riscrivere contenuti su di 

se, fino a riempire rotoli interi di tela poi utilizzati per fare camicie, 

abiti, impermeabili  e ricoprire oggetti fra cui anche colonne, edifici, 351

e  molto  altro,  oltre  a  scrivere  la  propria  storia  anche  sul  corpo  di 

modelle, mappamondi, bandiere . La sua storia diventa arte, e la sua 352

scrittura  diventa  arte,  tutto  ciò  che  riguarda  un  artista  deve  essere 

ritenuto arte. 

Dal  1965  a  lavorare  con  gli  oggetti  quotidiani,  materiali  di 

riciclo  quali  vecchi  giocattoli,  soldatini,  lamette  da  barba,  nascono 

teatrini  carichi di  memoria,  dal  1966 al  ’68 realizza cassette  che 353

contengono opere distrutte, in cui ingabbia i suoi tentativi di lavoro 

precedente ed inizia un procedimento di citazione-appropriazione di 

artisti  famosi  della  storia  dell’arte,  unitamente  ai  francobolli  che 

costituiscono il via per la sua celebrazione che poi si farà più forte. 

Nel 1974 GAC incontra Andy Warhol e si  fa fare un ritratto, 

anche una famosa fotografia  ne  immortala  il  momento,  in  un farsi 

pubblicità che oggi risulta regolare e quotidiano . Sappiano inoltre 354

che Andy Warhol era amico di Ray Johnson, e Cavellini intrattenne 

 È da citare a questo proposito la performance Omaggio a Vera Muhina, che ebbe luogo a 351

Budapest nella piazza degli eroi il 24 marzo del 1980, durante la quale Cavellini scrisse sugli 
abiti completamente bianchi di Gyorgy Galantai e Julia Klaniczay fermi in posa a riprodurre le 
posizioni di uomo e donna dell’opera di Muhina. Cfr. Galántai e Klaniczay, Artpool, The 
Experimental Art Archive… cit., pp. 52-54.  

 A questo proposito bisogna citare le similitudini con altri due artisti: Piero Manzoni e 352

Christo, ma in realtà, come vedremo successivamente, ci sono moltissime similitudini anche con 
Ryosuke Cohen, le somiglianze fra questi lavori non sono da ricondurre a meccanismi di copia, 
ma piuttosto il frutto di percorsi che incontrando sulla strada simili influenze, giungono a simili 
destinazioni. 

 Ancora una volta vediamo come sia forte l’eredità di Cornell che agisce sugli artisti del 353

tempo. 
 Cfr. Spade, GAC: quattro posizioni, molte facce, migliaia di razze, in Guglielmo Achille 354

Cavellini works 1960-1990, cit., p. 11. 
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con quest’ultimo un corposo scambio epistolare che lo porta oggi ad 
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essere considerato il simbolo italiano della Mail Art . 355

GAC risulta a molti impertinente ma è in realtà sincero, non si 

nasconde  dietro  a  trucchi,  dichiara  ironicamente  di  applicare 

determinate strategie, portando allo scoperto l’intenzione di qualsiasi 

artista: essere notato e riconosciuto . 356

Chiaramente  GAC  ha  provocato  molto  la  critica  e  la  storia 

dell’arte, ma è anche riuscito nel suo intento in quanto oggi in questa 

tesi di laurea compare il suo nome, e questo risulta possibile grazie 

all’ambia bibliografia sull’artista bresciano. 

 Cfr. Spade, Cavellini e gli USA, in Guglielmo Achille Cavellini works 1960-1990, cit., pp. 355

99-102. 
 Bazzichelli individua GAC come anticipatore di “molte delle tecniche di marketing creativo 356

e di guerriglia mediatica attuali”: Networking: la rete come arte, cit. Cfr. Vittore Baroni in Il 
Guru dell’arte condivisa GAC e la Mail Art, senza data, in testi raccolti da Piero Cavellini in 
occasione  del  centenario  della  nascita  del  padre,  documentazione  disponibile  e  consultabile 
presso Archivio Cavellini, Brescia. 
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Guglielmo Achille Cavellini muore nel 1990 e, nel 2014, così 

come  egli  aveva  preannunciato  attraverso  il  suo  processo  di 

autostoricizzazione, si sarebbero dovuti tenere eventi ad omaggiarne il 

centenario,  numerosi  eventi  in giro per il  mondo hanno festeggiato 

con opere a lui dedicate, performance, e giornate di celebrazione in 

suo onore, insomma, gli eventi che hanno avuto luogo non si contano 

sulle dita di due mani: oltre ai progetti in Italia come quello presso la 

Biblioteca Braidense di Brera, omaggi a San Francisco, Middelburg, 

Artpool Center e Ludwig Museum di Budapest, Bremen, Lynch Tham 

Gallery di New York, Andy Warhol Museum Slovakia, e niente meno 

che un evento presso la libreria del MoMA . 357

Considerando che però non è la critica a fruire dell’operato dei 

grandi  artisti,  ma  anzi  e  soprattutto  la  gente  normale,  che  nel 

 GAC si inserisce nell’arte del passato e nell’arte del futuro dialogando fantasiosamente con i 357

grandi pittori del passato e anticipando la necessità di istituire un giorno di omaggi a lui dedicati 
in occasione del suo centenario. Cfr. Spade, GAC: quattro posizioni, molte facce, migliaia di 
razze, in Guglielmo Achille Cavellini works 1960-1990, cit., p. 10. 
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quotidiano necessita  dell’abilità  creativa per  riscattarsi  ogni  giorno, 

l’artista stesso, non essendo approvato dalla critica, si afferma come 

normale persona che crea l’arte e se ne nutre per la sopravvivenza al 

pari di ogni altro essere vivente . 358

Opere di altri artisti distrutte o rovinate  possono inoltre essere 359

considerate all’interno del percorso di GAC come un avvicinamento al 

readymade di Duchamp, dal momento che egli modificò la Gioconda 

in una donna con i baffi accompagnata dalla scritta in forma di rebus 

L.H.O.O.Q, dunque in un certo senso prendendo in giro l’operato di 

Leonardo,  in  uno scherzo artistico  che  però  in  realtà  omaggiava il 

passato riproducendolo .360

Cavellini si appropria del passato e lo modella, o almeno ce ne 

mostra  una  versione  personale,  in  questo  senso  Non  ci  resta  che 

piangere,  film  di  Troisi  e  Benigni,  è  la  semplice  trasposizione 

cinematografica  di  una  porzione  dell’operato  artistico  svolta  in 

concreto da questo artista: per quanto spesso non ce ne si accorga, il 

passato vive nel presente continuamente, in forme modellate e distorte 

dalla propria percezione personale, ma ugualmente in vita. 

 Ancora torna il concetto espresso dalla Dissanayake citato nel primo capitolo a proposito di 358

The core of Art… cit. 
 Cfr. Olivier Asselin, Esthétique et cyclisme.: I’expérience du ready-made, in Jean Klucinskas 359

e Walter Moser, Esthétique et recyclages culturels: Explorations de la culture contemporaine, 
University of Ottawa Press, 2004, p. 195: “en ce sens, il est possible d’utiliser une roue de 
bicyclette comme une oeuvre d’art, ou un Rembrandt comme une planche à repasser.”

 Si tratta di atti provocatori che da una parte possono essere letti come vandalici, allo stesso 360

modo in cui apparve l’azione di Monty Cantsin presso il Whitney Museum di New York nel 
2014, ma che trattengono in se l’omaggio al passato poiché lo riproducono e pubblicizzano 
rendendone famoso il contenuto simbolico. Inoltre gli artisti non sono mai contro gli artisti del 
passato ma contro il sistema artistico che decide di approvare un lavoro piuttosto che un altro. 

!151



3.3  Shimamoto disegnava fiori durante la guerra361

Shozo Shimamoto nasce nel 1928 ad Osaka e intorno ai 20 anni 

inizia ad interessarsi all’arte, dopo aver terminato i suoi studi presso 

l’Università Kansai Gakuin diventa discepolo di Yoshihara , in quel 362

momento, insieme agli altri allievi fonderà il Gruppo d’Arte Concreta 

Gutai : è proprio lui a suggerirne il nome e a mettere a disposizione 363

la sua casa come sede ufficiale del gruppo.  364

Nel  1955  viene  creato  il  bollettino  Gutai  in  cui  vengono 

riprodotte le opere degli artisti partecipanti alle varie esposizione ed in 

particolare le fotografie di alcune Performance di Shimamoto stesso. 

La rivista Life e la BBC realizzeranno sull’artista servizi poi mai 

pubblicati,  ma  nel  1962  con  la  sua  prima  personale  presso  la 

Pinacoteca Gutai inizia un percorso molto specifico che in seguito alla 

morte  di  Yoshihara  e  allo  scioglimento  del  gruppo  lo  porta  ad 

avvicinarsi alla Mail Art.

In  particolare  per  quanto  riguarda  la  diffusione  della  propria 

arte,  considerando  l’isolamento  a  cui  la  critica  spinse  il  gruppo 

giapponese , fu preso in mano personalmente dagli artisti, attraverso 365

 Il titolo è ripreso da uno scritto di Shimamoto a cui già facevo riferimento nel titolo della mia 361

tesi di laurea triennale, le informazioni riportate in questo paragrafo partono quindi da una serie 
di ricerche iniziate nel 2015-2016. 

 Shōzō Shimamoto, Ōsaka, la casa di Gutai in Lorenzo Mango, Silvia Cavalchi, Federica 362

Franceschini (a cura di), Shōzō Shimamoto. Opere 1950-2011, Oriente e Occidente, catalogo 
mostra che si tenne a Reggio Emilia in Palazzo Magnani dal 25 settembre 2011 al 8 gennaio 
2012, Torino, Allemandi & Co, 2011, p. 127. 

 Cfr. Baroni, Arte postale… cit., pp. 188-189. 363

 Cfr. Allan Kaprow, a lui è attribuita la nascita di forme d’arte nuove come l’Happening, nel 364

suo libro Assemblage, Environments and Happenings, 1966, dedica una sezione al Gruppo 
Gutai. Anche Passoni in Germano Celant, Conceptual Art. Arte Povera. Land Art, catalogo della 
mostra che si tenne presso la Civica Galleria d’Arte Moderna di Torino tra il giugno e luglio 
1970, scrive: “Fra le correnti artistiche dell’immediato passato che mi sembravano avere nessi 
profondi con quella dell’arte povera, citerei fra le più importanti il Gutai giapponese."

 Cfr. Marcella Cossu, Introduzione all’antologia critica, in Shinichirō Osaki, Augusta 365

Monferini e Marcella Cossu (a cura di), Giappone all’avanguardia. Il gruppo Gutai negli anni 
Cinquanta, catalogo della mostra che si tenne presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di 
Roma dal 6 dicembre 1990 al 28 febbraio 1991, Milano, Electa, 1990, p. 126. 
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il bollettino Gutai e successivamente il bollettino AU . Anche qui, 366

anche  se  in  maniera  meno  provocatoria  e  affermativa  di  quella  di 

Cavellini, l’arte si promuove da sola, decidendo che un bollettino è 

necessario per veicolare i contenuti di questa nuova arte. 

Shimamoto si avvicina alla Mail Art dopo il 1972, in seguito alla 

morte del  suo maestro Jiro Yoshihara e lo scioglimento del  gruppo 

Gutai,  lui  chiama  questa  nuova  arte  Chaugutai  che  poi  viene 

soprannominata Au ovvero Art Unidentified, arte non ben identificata 

dal  punto  di  vista  della  critica  e  del  mondo  artistico  in  generale, 

poiché decisamente ampia, ma rivolta alla diffusione di messaggi etici 

e  morali;  proprio  AU risulta  il  tramite  perfetto  con cui  spiegare  la 

nascita  di  un  ambiente  di  amicizia  prima  che  di  artisti,  sono  qui 

protagonisti legami di simpatia e vicinanza, rivolti al fare arte. 

Il  progetto  più  conosciuto  di  Shimamoto è  quello  della  Testa 

rasata che consiste nel far intervenire tutti gli artisti che incontra con 

messaggi o disegni sulla propria testa, immagini che poi circolano in 

giro per il mondo attraverso il sistema postale. 

Fra 1975 e 1976 aderisce alle iniziative dell’Unione degli Artisti, 

ne  viene  eletto  segretario  capo  e  diventa  in  breve  tempo  uno  dei 

massimi  rappresentanti  della  Mail  Art,  sviluppando  una  personale 

concezione dell’opera come prodotto di un lavoro collettivo sempre 

 Le consultazioni dei bollettini Gutai ed AU sono disponibili in vari numeri presso l’Archivio 366

Artestudio Morandi di Ponte Nossa Bergamo. In particolare il bollettino Gutai registra tutte le 
mostre e le attività del movimento giapponese fino al numero 15 uscito nel 1965.  
Per quanto riguarda la linea di continuità fra Gutai ed AU si può vedere il fascicolo AU Art 
Unidentified n°00122 del 6 agosto 1993, Hyōgo, Nishinomiya, che indica proprio la vicinanza 
di alcuni progetti. Il fascicolo è disponibile e consultabile presso l’Archivio Artestudio Morandi 
di Ponte Nossa, Bergamo.  
Risulta inoltre interessante sapere che il secondo e terzo numero del bollettino furono trovati 
nello studio di Pollock dopo la sua morte, cfr. Osaki, Monferini e Cossu (a cura di), Giappone 
all’avanguardia… cit., p. 126. 
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più rivolto al sociale . Abbiamo poi già parlato di come la Pace sia 367

un argomento caro ai mailartisti e si inserisca in questa forma d’arte in 

maniera  molto  forte,  dunque  è  interessante  guardare  a  Shimamoto 

anche nel suo ruolo pacifico. 

Ad ogni modo Shimamoto sviluppa un linguaggio personale:

Con la mia testa rasata, nel 1987 sono stato in America ed in 
Canada, e ho poi viaggiato nel 1990 in Europa da Londra fino a 
Leningrado.  Nel  1993  sono  andato  in  Italia  ed  in  Finlandia. 
Durante le mie tappe sono stato accolto da molti  artisti  della 
Mail  Art  che  hanno  scritto  i  loro  messaggi  sulla  mia  testa, 
oppure vi hanno proiettato diapositive o anche film. Tutti ero 
pronti ad aspettarmi con alcune idee in mente. Nel 1988 un mio 
studente mi portò una copia della rivista che aveva trovato nella 
tasta de sedile dell’aereo della JAL in un volo Tokyo-Parigi. Era 
una sorta di guida del Giappone dove si presentavano in lingue 
inglese le bellezze dei templi buddisti, le informazioni sui piatti 
tipici  e  quant’altro.  Ma  fra  le  altre  cose,  nella  pagina  che 
trattava  di  cinema,  era  anche  riportata  come  curiosità  la 
possibilità di vedere un film proiettato sulla mia testa, con tanto 
di illustrazione disegnata a mano. Senza saperlo, la mia testa 
rasata stava volando in giro per il mondo.  368

Shimamoto crea forme artistiche completamente nuove, il  suo 

corpo e qui in particolare la sua testa rasata diventano il supporto di un 

nuovo fare artistico: girando per il mondo ed incontrando personaggi 

chiede messaggi in ricordo di un passaggio lasciato sulla propria testa, 

il senso è quello di portare con se’ un messaggio visibile ed esposto, in 

una zona del corpo nuda come nessun’altra,  ed attraverso la parola 

mostrare  un  incontro,  un  avvenimento,  un  passaggio,  un  momento 

della vita. 

 Tutte le informazioni bibliografiche relative a Shōzō Shimamoto sono state tratte dal sito 367

internet della Associazione Shōzō Shimamoto. L’associazione è stata fondata in Italia e 
Giappone nel 2007 da Rosanna Chiessi, Laura Montanari e Giuseppe Morra con lo scopo di 
“promuovere la ricerca artistica di Shimamoto attraverso la pubblicazione di cataloghi, video e 
documentari e producendo alcune delle performance che lo hanno reso celebre in tutto il 
mondo”, così si legge nella presentazione del sito internet e a p. 10 del catalogo Shōzō 
Shimamoto, Opere 1950-2011, Oriente e Occidente. 

 Shōzō Shimamoto, La testa rasata va in giro per il mondo, in Mango, Cavalchi e 368

Franceschini (a cura di), Shōzō Shimamoto. Opere 1950-2011… cit., p. 132. 
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Ma Shimamoto è conosciuto nel circuito di Mail Art anche per 

aver scritto un testo intitolato Arte d’Avanguardie è disegnare fiori 

durante la guerra,  il  suo contenuto riguarda il  fatto che quando si 

parla di avanguardia si parte da un contesto sociale, l’arte che viene 

definita  di  avanguardia  ha lo  scopo di  riflettere  su una rivoluzione 

elaborando delle forme che possano migliorare la vita all’interno di un 

ambiente  e  di  un  periodo  storico  introducendo  nuovi  modi  di 

pensare . 369

Nello scritto si parte da una riflessione sulla coesione sociale  370

di Durkheim che parla di come la pressione sociale venga avvertita in 

maniera diversa da ogni persona: ci sono persone che elaborano i dati 

sulla  base  di  un  breve  periodo  mentre  altre  agiscono  dopo  aver 

calcolato  le  possibilità  future  a  lungo  termine;  gli  artisti 

d’avanguardia, dice Shimamoto, avvertono minimamente la pressione 

sociale e quindi puntano ad un futuro remoto: coloro che puntano ad 

un futuro remoto, riescono a vedere molto oltre rispetto a tutti gli altri 

e  quindi  trovano  delle  risposte  e  delle  soluzioni  ad  avvenimenti 

presenti che gli altri non sono in grado di vedere.  In conclusione 371

tutti coloro che elaborano i dati sulla base di un breve periodo, non 

sono  spesso  in  grado  di  comprendere  gli  artisti  d’avanguardia  e 

percepiscono  il  loro  fare  arte  come  qualcosa  di  incomprensibile  e 

bizzarro, ma essi invece rivoluzionano il modo di guardare, dunque 

sono in grado di vedere la bellezza e di rappresentarla mentre regna il 

caos,  appunto:  disegnano  fiori  durante  la  guerra.  Tutto  questo  può 

 Cfr. Shōzō Shimamoto, Arte d’Avanguardia è disegnare fiori durante la guerra, in Mango, 369

Cavalchi, Franceschini (a cura di), Shōzō Shimamoto. Opere 1950-2011… cit., pp. 133-134.
 Il termine viene introdotto dai sociologi Émile Durkheim alla fine dell’Ottocento e da Talcott 370

Parsons negli anni ’40-’50 del Novecento per discutere delle relazioni sociali formatesi a partire 
dall’appartenenza e solidarietà territoriale. 

 “Prendendo in considerazione eventi come la seconda guerra mondiale, o lo sviluppo 371

economico e il conseguente problema ambientale, a distanza di molti anni vengono considerati 
eventi incredibili e discutibili, ma la storia dimostra che nel loro tempo la gente li riteneva una 
risposta normale e ovvia. Gli artisti d’avanguardie però esprimono se stessi indipendentemente 
dall’andamento sociale e quindi magari disegnano giorni anche se la guerra imperversa. Questa 
è avanguardia.” Shōzō Shimamoto, Arte d’Avanguardia è disegnare fiori durante la guerra, in 
Mango, Cavalchi, Franceschini (a cura di), Shōzō Shimamoto. Opere 1950-2011… cit., p. 134. 
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avere un significato molto ampio dal punto di vista sociale, e da il via 

ad una serie di progetti rivolti alla pace nel mondo, Shozo Shimamoto 
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ricorda:

Tutto  cominciò  nel  1986  quando  Bern  Porter  venne  a  farmi 
visita,  Ben  era  un  fisico  nucleare  che  aveva  partecipato  al 
Progetto Manhattan durante la Seconda Guerra Mondiale, ma 
che rimase poi sconvolto dal fatto che una bomba fosse stata 
sganciata  su  Hiroshima  nonostante  l’imperatore  si  fosse  già 
arreso, si pentì del suo contributo a quell’esperimento, divenne 
mail  artist  e  cominciò  a  fare  pellegrinaggi  nel  mondo  per 
chiedere perdono. […] Dopo aver saputo delle mie attività egli 
mi propose come candidato al Premio Nobel per la Pace, che 
però non presi. Continuai comunque a promuovere la pace […]. 
Ci sono molte azioni che legano l’arte e la pace, però questo 
legame non deve essere affermato con leggerezza, è una cosa 
delicata e difficile e la strada non è ancora stata spianata. Per 
questo è un tema che vale la pena di affrontare, ed è il tema 
della mia vita.  372

Sulla scia forse di quello che era stata la Autostoricizzazione di 

Guglielmo Achille Cavellini, gli artisti della Mail Art si cimentano in 

celebrazioni di artisti ancora vivi, per omaggiarli e ringraziarli del loro 

operato,  in  momenti  creati  amichevolmente  con  scopo  celebrativo 

mentre la critica non la prende in considerazione. 

Shimamoto fu proposto come candidato a Premio Nobel per la 

Pace da Bern Porter, ed anche se non verrà premiato il suo ruolo è ben 

conosciuto da tutti i networker, la sua arte è conservata in alcuni dei 

più grandi musei del mondo ed ha tenuto mostre personali presso il 

Guggenheim di New York, il  Centre Pompidou di Parigi,  il  Museo 

d’arte contemporanea di Madrid, la Galleria Nazionale di Roma, e i 

più grandi musei del Giappone . 373

Nel 1993, il 12 giugno, alle ore 18, in Campo Santa Giustina a 

Venezia, venne organizzato da Emilio Morandi lo Shōzō Festival, la 

piazza  accolse  circa  100  persone,  Shimamoto  stesso  disse 

“fischiavano e cantavano improvvisate canzoni che dicevano <<Viva 

 Intervista all’artista, sito web dell’Associazione Shōzō Shimamoto, http://372

www.shozoshimamoto.org/scritti/intervista-a-shozo-shimamoto consultato il 15 dicembre 2018. 
 Cfr. Achille Bonito Oliva (a cura di), Shozo Shimamoto. Samurai Acrobata dello sguardo 373

1950-2008, catalogo della mostra tenutasi al Museo di Villa Croce e delle performance a 
Genova, Genova, 2008. Ultime pagine dedicate alla cronologia delle mostre e performance a cui 
l’artista ha partecipato in forma personale e collettiva. 
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Shōzō>>” ; si tenne poi alla fine della Biennale presso Rauma un 374

ulteriore  festival  denominato  Shōzō  Networking,  organizzato  da  un 

altro  mail  artist,  Illkka  Juhani  Takalo-Eskola,  finlandese,  che  rese 

possibile  la  realizzazione  di  performances  ideate  dall’artista 

giapponese, in differenti luoghi, che Shimamoto precisò “questa non 

fu  una  performance,  ma  piuttosto  un  Networking  Art  fatto  da  me 

stesso” , lo status dell’arte è più difficile da definire poiché “arte e 375

vita non devono più essere due cose separate” . 376

Shozo  Shimamoto  è  morto  nel  2013  ma  tutti  conservano  un 

grande ricorso del suo lato mailartistico, artistico, e soprattutto umano. 

 Shōzō Shimamoto, “AU Art Unidentified”, n°00122, Hyōgo, Nishinomiya, 6 agosto 1993. 374

 Ibidem. 375

 Jerry Dreva, High Performance n°9, primavera 1980. 376
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3.4 I frattali di Cohen

Ryosuke Cohen è il nome occidentalizzato (ebraico) di Ryōsuke 

Kōen,  l’artista  nasce  ad  Osaka  nel  1948 e  cambia  il  suo  nome su 

suggerimento di Byron Black, artista che ha molto influenzato la sua 

arte ed il suo ingresso nella Mail Art . 377

Ryosuke Cohen è stato insegnate per 25 anni, in particolare ha 

istruito  bambini  con  problemi  fisici  che  lui  dice  lo  hanno  molto 

influenzato come portandolo a mantenere dentro di se ‘frammenti’ di 

questi bambini. 

Quello che penso, facendo ogni giorno opere di Mail Art è che 
la  Mail  Art  sia  un  mezzo  dinamico.  Per  esprimermi  meglio 
dovrei dire che “la Mail Art è dinamismo”, poiché si può essere 
più di un singolo individuo, liberi di creare opere d’arte con una 
nuova mente, essendo frammenti dell’intera rete e condividendo 
frammenti di molti altri artisti.  378

 Ryosuke Cohen, Mail Art - Brain Cell - Fractal, scritto tradotto da Carolina Zanelli, sul sito 377

ufficiale dell’)artista giapponese: http://www.ryosukecohen.com/italy.html (consultato il 7 
dicembre 2018. 

 Ibidem. 378
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Così  come  Shimamoto  collezionava  messaggi  sulla  propria 

testa, Ryosuke Cohen raccoglie ancora oggi piccoli simboli realizzati 

da differenti Mail Artist in giro per il mondo riunendoli in fogli A3: 

Brain Cell è il nome del suo progetto avviato alla fine degli anni ’80 

del ‘900, ma tutto parte da un concetto primordiale molto ben spiegato 

proprio con le sue parole: 

Ho scelto  la  nuova parola  Copy Left,  che significa  libero da 
copy right, l'ho stampata su buste che ho spedito in giro per il 
mondo .  Come  ho  fatto  io,  nel  mondo  della  Mail  Art  si 379

possono  usare  timbri  di  altri  artisti,  adesivi  e  francobolli,  e 
inoltre si possono diffondere le proprie idee altrimenti soppresse 
dai mass media. Inoltre c'e il divertimento di modificare i pezzi 
degli altri, farne dei collages e mandarli ad altri artisti. In questo 
modo le opere di Mail Art cambiano spesso la loro apparenza e 
contenuti  in  un  modo  inimmaginabile,  che  nessun  singolo 
artista potrebbe creare.380

È  importante  ciò  che  può  nascere  nell’arte  attraverso  la 

cooperazione fra artisti, questo è il concetto di Copy Left, l’idea che 

ognuno possa e anzi, debba, influenzare il mondo artistico intorno a 

se, attraverso opere che si pongano in questo senso come delle catene 

di  lavori  in  continuo  sviluppo,  influenza  e  arricchimento  l’uno 

dall’altro, senza alcun tipo di limitazione (copyright). 

Mentre  Copy  Left  rimane  un  pensiero  e  quindi  un  semplice 

concetto astratto per spiegare ciò che è alla base dell’arte di Cohen, 

Brain Cell è un progetto concreto di Mail Art avviato nel 1985 e che 

 La copia è un concetto molto importante per tutti i mail artisti che usano moltissimo la 379

fotocopiatrice per poter riprodurre velocemente inviti, pubblicazioni o veri e propri lavori, nasce 
una vera e propria forma d’arte nominata Copy Art. Nel caso di Cohen il concetto è la 
riproduzione al fine di diffondere e contaminare il mondo circostante in uno scambio di idee 
non più rintracciabili,  ma è molto ancorato all’utilizzo della fotocopiatrice in maniera libera 
poiché i mail artisti lavorano non per commercio e dunque riproducono in modi sempre diversi i 
propri lavori. Cfr. Baroni, Arte postale… cit., p 96.  
Vedi anche Patrick Firpo, Copy Art, 1978, frutto di un progetto coordinato a New York; Bruno 
Munari, Xerografie originali, Bologna, Zanichelli, 1977; Carlo Branzaglia, Fotocopie, Azzurra 
Editrice. 

 Ryosuke Cohen, Mail Art - Brain Cell - Fractal, scritto tradotto da Carolina Zanelli, sul sito 380

ufficiale dell’artista giapponese: http://www.ryosukecohen.com/italy.html (consultato il 7 
dicembre 2018). 
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prevede la creazione da parte dell’artista di fogli di timbri creati dagli 

artisti di tutto il mondo con cui è in contatto, assemblaggio di piccole 

opere di artisti internazionali  che riprendono nei piccoli tasselli in 381

esso contenuti delle cellule che ricordano la struttura del cervello vista 

al  microscopio ,  oltre  che  traccia  dell’evoluzione  del  network : 382 383

l’artista tramite un invito simile a quello che fece Ray Johnson nel 

momento  in  cui  nacque  la  NYCS,  chiede  agli  artisti  con  cui  è  in 

contatto di inviargli 150 timbri, o piccoli pezzetti di carta con simboli 

che poi lui a gruppi riunisce su fogli  A3 , in pratica realizza 150 384

fogli uguali o simili che vengono rispediti a coloro che hanno inviato 

 Cfr. Giancarlo da Lio e Tiziana Baracchi (a cura di), Way Pavilion International, 381

dentrofuoribiennale, evento parallelo, fascicolo del progetto realizzato in occasione dell’evento 
collaterale della Biennale 2015 presso Ambiasciata di Venezia, Garage n°3, via Cavallotti 83B, 
Mestre, Edizioni Giulia, Venezia, 2015, p. 11. 

 Cfr. Ryosuke Cohen, Mail Art - Brain Cell - Fractal, scritto tradotto da Carolina Zanelli, sul 382

sito ufficiale dell’artista giapponese: http://www.ryosukecohen.com/italy.html (consultato il 7 
dicembre 2018). 

 Cfr. Giancarlo da Lio, Tiziana Baracchi e Roberto Sanchez (a cura di), Visual Poetry 383

International, fascicolo del progetto di Poesia Visiva realizzato in collaborazione con il Museo 
Minimo, Museo Minimo ed Ambasciata di Venezia, Napoli-Venezia, 2012, p. 7.  

 La tecnica con cui realizza queste tirature risulta una “misteriosa tecnica di stampa (pare si 384

tratti di un ciclostile-giocattolo non più in produzione) che permette l’uso simultaneo di 
inchiostri di diversi colori”: Baroni, Arte postale… cit., p. 172. 
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il timbro in gruppi di 60, tenendo quindi una parte delle creazioni per 

realizzazioni  future  o  spedizione  a  musei  o  amici  esterni  alla 

realizzazione specifica;  ogni artista quindi riceverà un foglio con il 

proprio  timbro  insieme  a  quello  di  altri  artisti  che  hanno  risposto 

all’invito.

Il  concetto  di  Copy  Left  precedente  ritorna,  attraverso  un 

semplice foglio, un artista può vedersi inserito nel gruppo di artisti 

Mail Art, e con il simbolo ritrovare i principali contenuti dell’arte di 

uno  piuttosto  che  dell’altro,  come  avevamo  parlato  di  francobollo 

quale piccolo simbolo veicolo di contenuti e forme che presentano un 

artista agli altri, stessa cosa avviene con i timbri in questo progetto. 

Come una volta ha detto Ray Johnson la Mail  Art  non è un 
unico movimento artistico ma piuttosto un grande movimento 
che ci dice che noi possiamo prendere coscienza di noi stessi.385

Insomma,  questo  è  il  vero  ruolo  ed  obiettivo  della  Mail  Art: 

seguire l’arte per comprendere se stessi e il mondo circostante, più che 

creare un mondo artistico semplicemente gradevole all’occhio umano. 

Il progetto Brain Cell continua ancora oggi, nel 1997 ne erano 

stati  prodotti  circa  400 ,  e  nel  dicembre  2017  si  è  raggiunto  il 386

1000esimo ,  con  la  partecipazione  di  migliaia  di  network 387

internazionali, è probabilmente il più vasto progetto di Mail Art mai 

realizzato.  388

Fractal Portrait è poi il progetto-passaggio successivo, il primo 

ebbe luogo a Ponte Nossa, provincia di Bergamo, nel 2001, e questo si 

può individuare  come naturale  prosecuzione di  Brain  Cell:  l’artista 

 Ryosuke Cohen, Mail Art - Brain Cell - Fractal, scritto tradotto da Carolina Zanelli, sul sito 385

ufficiale dell’artista giapponese: http://www.ryosukecohen.com/italy.html (consultato il 7 
dicembre 2018). 

 Cfr. Baroni, Arte postale… cit., p. 173. 386

 Il sito dello IOUMA, International Union of Mail Artists, tenta, in una sezione dedicata 387

appositamente al progetto, di ricostruire la totalità dei fogli di Brain Cell attraverso una apposita 
registrazione, e qui troviamo i dati più precisi in assoluto riferiti al progetto poiché tutti coloro 
che possiedono una di queste opere possono caricarla con fotografia e riferimenti online; 
Ryosuke Cohen stesso, nel suo sito ufficiale riporta il link della pagina: http://iuoma-
network.ning.com/group/brain-cell-ryosuke-cohen-compilation (consultato il 9 dicembre 2018). 

 Cfr. Baroni, Arte postale… cit., p. 173. 388
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giapponese,  con  alcuni  fogli  di  Brain  Cell  realizzati  in  più  grande 

formato (con quei piccoli lavori richiesti via posta che avanzano dai 

fogli A3 che vengono inviati a coloro che partecipano), si muove per il 

mondo e incontra i mail artisti con cui entra in contatto facendogli dei 

ritratti,  chiamati Frattali in quanto realizzati su questi fogli pieni di 

piccole  cellule  che  sono  i  timbri  artistici  che  inevitabilmente 

rimandano ai ‘frammenti’ di ogni partecipante. 

Questo  modo  di  muoversi  in  giro  per  il  mondo  mi  offre  lo 

spunto per parlare di come sia interessante il  fatto che artisti  come 

Cohen, che oggi ha 70 anni, si muovano in giro per il mondo, alla sua 

scoperta, entrando personalmente in contatto con persone conosciute 

tramite la rete; oggi reputiamo strano che due persone si conoscano su 

internet e si incontrino, lo reputiamo pericoloso, ma questo non è un 

fenomeno così moderno, avveniva già con la Mail Art, e sono tanti gli 

artisti  che  negli  anni  ho  visto  incontrarsi,  ho  personalmente 

partecipato  all’International  Networker  Congress  nel  2012  presso 

Ponte  Nossa  e  molto  più  recentemente,  questo  ottobre  2018  ho 

incontrato  Ryosuke Cohen presso l’Ambasciata  di  Venezia,  galleria 

sperimentale di Mestre gestita da Giancarlo da Lio, creata insieme alla 

moglie recentemente scomparsa Tiziana Baracchi. 

I  mail  artisti  pur  provenendo  da  mondi  molto  diversi  e  non 

conoscendo bene una lingua comune, sono perfettamente in grado di 

capirsi poiché il linguaggio artistico che parlano è lo stesso e la Mail 

Art  è  molto  più  che  espressione  artistica  fine  a  se  stessa,  essa 

coinvolge la  sfera personale dell’uomo in maniera profonda:  l’Arte 

diventa la nuova lingua comune che parla attraverso i colori, le forme 

e i contenuti espressi senza il bisogno di parole. 

Ryosuke  Cohen ha  quindi  iniziato  a  praticare  la  Mail  Art  su 

spinta di Byron Black e sulla scia di Shōzō Shimamoto, dopodiché è 

entrato nel vivo del circuito in maniera decisiva e personale attraverso 

i  suoi progetti  di  assemblaggio di  timbri  e con la realizzazione dei 
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ritratti sul supporto di timbri creato precedentemente, in una ricerca 

artistica che si pone a sua volta come catena creativa. 

Continuano oggi i suoi progetti, alla fine del 2018 ha fatto un 

viaggio in Europa con numerose tappe italiane in cui ha realizzato i 

ritratti  di  numerosi Mailartisti  e amici,  e in occasione del quale ho 

avuto modo di incontrarlo e parlare con lui e la sua compagna, Noriko 

Shimitsu, di questo circuito così innovativo e concreto; si è inoltre da 

poco  conclusa  una  vastissima  mostra  presso  Washington,  alla 

Lawrence Fleischman Gallery, dedicata alla Mail Art e contenente i 

lavori di Cohen, curata da Miriam Kienle e gli studenti dell’Università 

del  Kentucky  in  seguito  ad  un  seminario  riguardante  proprio  il 

movimento  di  Mail  Art  in  continuo  sviluppo  e  in  via  di 

storicizzazione . 389

3.5 DATA project from A to A

Peter Haining, oggi Pete Horobin , è un mail artista scozzese 390

che ha utilizzato moltissimo la Mail Art in un modo, ancora una volta, 

simile  a  quello  di  Cavellini,  come strumento di  autostoricizzazione 

che testimoniasse momenti personali della propria vita, il 1 gennaio 

1980 comincia il suo progetto DATA (Daily Action Time Archive) in 

cui indica momenti del suo vivere con giorno ed ora precisi in modo 

da fornirne una documentazione meticolosa, un diario, in forma di dati 

 La mostra Pushing the Envelope: Mail Art from the Archives of American Art ha avuto luogo 389

presso la Lawrence Felischman Gallery di Washington DC dal 10 agosto 2018 al 4 gennaio 
2019, https://www.aaa.si.edu/exhibitions/pushing-the-envelope (consultato il 31 gennaio 2019). 

 Tutte le informazioni relative a Pete Haining e i relativi cambi di nome sono riscontrabili 390

tramite gli archivi di Mail Art come quello di Emilio Morandi - Archivio Artestudio, Via San 
Bernardino, 88, Ponte Nossa, Bergamo - in cui la corrispondenza viene firmata con i relativi e 
differenti nomi ma stessa grafia, indirizzo e tematica. Il cambio di nome può in un certo senso 
inserirsi nuovamente nella questione mailartistica legata ai nominativi multipli, anonimi, fasulli 
che creano una difficoltà ma allo stesso tempo un gioco di ruolo. 
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specifici , con questo progetto partecipa ad esibizioni ed eventi in 391

giro per il  mondo; nel 1987 partecipa al Festival del Plagiarismo a 

Londra  e  segue  nel  1988  il  Festival  della  Non-Partecipazione  in 

Scozia, nel 1985 partecipa all’Apartment Festival che si tenne presso 

Ponte Nossa a Bergamo, dopo aver partecipato l’anno prima a quello 

precedente a Londra. In questi anni realizza un Portfolio di Fotografie 

d’Artista  a  New  York,  attivamente  impegnato  nel  First  European 

 L’idea di riportare eventi molto spesso futili della propria vita in connessione a dati specifici 391

come la data, l’orario ed il luogo dell’evento, da vita ad un contrasto molto forte fra il preciso 
numero che indica un giorno ed un’ora e un evento vago da definire poiché di poco conto. Il 
concetto alla base di questo è esattamente quello alla base di tutta la Mail Art dal momento in 
cui una busta, una lettera, una cartolina, un foglietto o qualsiasi altra cosa, spedite attraverso un 
sistema burocratico meticoloso ne registrano la sua esistenza. 
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Training Camp Neoista in Germania e nel 2010 dona buona parte della 

sua documentazione mailartistica all’Artpool di Budapest .  392

Attic,  al  37  di  Union  Street,  a  Dundee,  era  un  laboratorio 

artistico esclusivo che collaborava con enti locali e nazionali, oltre che 

internazionali, è ora stato smembrato e dal 2011 i suoi materiali sono 

dislocati  in  diversi  luoghi  come  la  Scottish  National  Gallery  of 

Modern Art e la Dundee University Libraries, ma il più grande nucleo 

è ora parte dell’archivio ungherese di Galantay.  393

Come abbiamo visto Pete Horobin ha documentato la propria 

vita,  o  alcuni  momenti  significativi  o  meno  della  propria  vita 

attraverso una nuova forma di autostoricizzazione simile ma al tempo 

stesso diversa da quella di Guglielmo Achille Cavellini, GAC appunto 

si  autostoricizzava  in  maniera  grandiosa,  Pete  Horobin  lo  fa  con 

 Articolo scritto in seguito ad una conversazione con Stewart Home, Moving images from the 392

Attic Archive, mostra che si tenne presso la Cooper Gallery dal 20 marzo al 17 aprile 2010: 
https://www.dundee.ac.uk/cooper-gallery/exhibitions/moving-images/ (consultato il 7 dicembre 
2018). Vedi anche Galántai e Klaniczay, Artpool: the experimental art archive… cit., p. 475. 

 Malcom Dickson, DATA: Daily Action Time Archive in Budapest, 6 aprile 2012,  https://393

slpresearch.wordpress.com/2012/04/06/data-daily-action-time-archive-in-budapest/ (consultato 
il 7 dicembre 2018). 
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maggiore semplicità, ma il procedimento alla base è lo stesso, la vita è 

arte e l’arte è vita, tutto insieme, tutto combacia, così come da sempre 

si sostiene, “bisogna fare la propria vita come si fa un’opera d’arte” 

diceva  d’Annunzio  e  il  suggerimento  è  stato  seguito  in  maniere 

diverse ma pur sempre efficaci. 

Il  progetto  si  chiama  DATA e  significa  Daily  Action  Time 

Archive, la documentazione raccolta riguarda la vita dell’artista di 10 

anni,  dal  1  gennaio 1980 al  31 dicembre 1989,  utilizzando diverse 

forme artistiche come registrazioni,  fotografie,  scritti,  insomma una 

“capsula temporale dettagliata di un decennio (detailed time capsule 

of a decade)”.  394

Ma non solo Pete Horobin documenta e conserva presso il suo 

archivio questa documentazione della vita, oltre a spedirne frammenti 

qua  e  la  per  il  mondo  attraverso  la  Mail  Art,  invia  ad  Artpool, 

probabilmente il più grande archivio d’arte sperimentale del mondo, 

tutto  ciò  che  aveva  conservato,  e  proprio  in  questo  processo  di 

spostamento, abbiamo un nuovo elemento artistico, i grandi scatoloni 

vengono  spostati  da  un’archivio  all’altro,  attraverso  un  progetto 

chiamato From A to A,  considerando che questa documentazione si 

spostava dall’Attic Archive all’Artpool Archive.  395

Eight DATA CELLs were carefully packed and sealed by the 
Attic Archive administrator during April and May of 2010 and 
dispatched by UPS to Budapest. The average weight of each of 
the DATA CELLs was 26 kilos. […] The unpacking, assisted by 
Julia Klaniczay, took two full days. The CELLs were unpacked 
in reverse numerical sequence, from 08 to 01 - A to A. As much 
as the contents would permit they had been packed according to 
the geography of the mail art / correspondence art within them. 
All the loose material, archived as it had originally arrived in 
Dundee and the most part in the original envelopes, was sorted 
and filed in new folders and archive boxes which were later 

 Malcom Dickson, DATA: Daily Action Time Archive in Budapest, 6 aprile 2012,  https://394

slpresearch.wordpress.com/2012/04/06/data-daily-action-time-archive-in-budapest/ (consultato 
il 7 dicembre 2018). 

 Galántai e Klaniczay, Artpool: the experimental art archive… cit., p. 475. 395
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stenciled and labeled. […]  396

Da questo progetto siamo in grado di apprendere come gli artisti 

dell’arte  sperimentale  e  soprattutto  della  Mail  Art  si  muovano  in 

maniera  sempre  più  autonoma  all’interno  del  proprio  panorama 

artistico,  intessendo  fra  di  loro  rapporti  e  collaborazioni  artistiche 

molto  forti,  che  consentono  ad  ognuno  di  esprimere  il  proprio 

potenziale artistico personalmente con il supporto e la valorizzazione 

della comunità che si sviluppa intorno a loro. 

Il  caso  di  Pete  Horobin,  e  dei  suoi  DATA  CELL  che 

testimoniano  i  propri  semplici  e  quotidiani  movimenti-spostamenti, 

così come il semplice fatto di essere in vita e respirare sono alla base 

di un concetto che apre una grande finestra di riflessione sul legame 

che arte e vita intessono l’una con l’altra, in riferimento ancora una 

volta a ciò che affermò d’Annunzio, si ritrova anche il legame fra vita, 

natura,  arte,  comportamento,  che  veicolava  Joseph  Beuys,  e  una 

similitudine si può trovare con On Kawara che proprio avvalendosi di 

cartoline come supporto e  metodo di  spedizione,  annota dietro alle 

fotografie dei luoghi in cui è stato l’orario preciso in cui si è svegliato 

per un determinato lasso di tempo . 397

3.6 Banana Art

Anna Lee Long nasce a Victoria in Canada nel 1940, insegna 

presso  l’università  della  British  Columbia  e  dopo  anni  di 

 Estratto dalla descrizione del progetto fatta da Peter Haining, alias Pete Horobin, giugno 396

2010. È riportato l’estratto in Galántai e Klaniczay, Artpool: the experimental art archive… cit., 
p. 475. 

 Queste tipologie di opere di On Kawara sono visibili nei più grandi musei del mondo come il 397

MoMA, il Solomon Guggenheim di New York, la Tate Gallery di Londra, in ognuna di queste 
sono esposte un gran numero di cartoline che riportano la stessa modalità di compilazione. 
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insegnamento si trasferisce a Big Sur, in California, dove, dopo essere 

caduta in una scatola di banane nel 1970 decide di prenderne il nome, 

!174

Anna Banana 
Banana Rag, 1979 

Lomholt Mail Art Archive



cambiandolo legalmente nel 1985 . 398

Si imbatte nella rete di Mail Art nel 1971 e inizia a realizzare 

progetti vicini al Dada, in questo anno si proclama matta del villaggio 

di Victoria, nel tentativo di entrare in contatto con persone creative ed 

originali  del  posto,  e  inizia  a  comunicare  con la  popolazione della 

cittadina attraverso Banana Rag, un bollettino creato personalmente e  

stampato  su  carta  giallo  intenso  come ogni  sua  lettera,  con  questo 

chiedeva di ricevere immagini di qualsiasi tipo riguardanti la Banana, 

suo  simbolo,  sua  personale  ossessione,  in  cambio  del  quale  ogni 

mittente  avrebbe  ricevuto  un  Diploma  in  Bananologia;  stampa 

numerose  copie  di  questa  newsletter  e  le  consegna  a  mano  nelle 

scuole, alle persone, ed altre le spedisce ad amici di Vancouver; viene 

invitata nelle scuole a fare attività con gli studenti ed infine insieme ad 

un amico di Vancouver mette insieme una lista di nomi ed indirizzi di 

artisti  ed  immagini  che  ogni  indirizzo  avrebbe  avuto  piacere  di 

 Biografia di Anna Banana dal sito Mail Artists Index, piattaforma aperta in cui ogni artista 398

può fornire la propria biografia con i relativi riferimenti, https://mailartists.wordpress.com/
2007/11/26/anna-banana/ (consultato il 14 gennaio 2019). 
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ricevere: attraverso le vecchie riviste accumulate nel tempo inizia a 

spedire  a  questi  indirizzi  le  immagini  scelte  chiedendo ancora  una 

volta in cambio di ricevere immagini, notizie, musica, che avessero un 

riferimento alle banane. Negli anni il numero di artisti con cui scambia 

corrispondenza di questo tipo si amplia a 100 e decide poi di muoversi 

per  incontrare  questi  corrispondenti,  Anna  Banana  ne  rintraccia  ed 

incontra 12 ma si rende conto di alcuni ostacoli: l’America è troppo 

grande per viaggiare da sola, prima di tutto, e secondo, la maggior 

parte dei suoi corrispondenti erano uomini le cui mogli ed amanti non 

erano  entusiaste  delle  sue  visite,  terzo,  a  San  Francisco  aveva 

incontrato il suo futuro marito e decise che quello era il luogo in cui 

avrebbe voluto vivere, dunque, da quel momento in poi si impegna 

con  la  posta  in  maniera  distante  e  anche  sperimentando  la  e-mail 

art.  399

Quando  la  rivista  <<File>>  si  discosta  dalla  Mail  Art 

denunciandone la tendenza a produrre affrettati lavori in fotocopia, nel 

1974 Anna Banana decide di fondare <<Vile>> magazine , rivista 400

autoprodotta parodia della precedente,  che già a sua volta risultava 

proporsi come parodia di <<Life>>. Il titolo suggerisce il contenuto, si 

tratta  di  un  magazine  che  veicola  contenuti  spregevoli,  abbietti, 

orribili,  dal  linguaggio grossolano e  provocatorio,  come si  nota  fin 

dalle  prime  copertine  che  riportano  le  immagini  di  corpi  nudi  in 

differenti situazioni certamente non adatte ad una aperta diffusione .  401

Nel 1975 da vita alle Olimpiadi di Banana, parodia dei giochi 

olimpici e continua negli anni nella sua ricerca artistica rivolta alla 

 Cfr. intervista postale fra Anna Banana e Ruud Janssen iniziata nel dicembre 1994 e 399

terminata il 26 settembre del 1995, disponibile attraverso il sito web di IOUMA, International 
Union Of Mail Artists: http://iuoma.org/blog_new_2015/2015/06/14/mail-interview-with-anna-
banana-canada (consultato il 7 dicembre 2018). 

 L’ultima uscita intitolata About Vile è la storia di Vile includo un sommario delle attività di 400

Banana a San Francisco. 
 Cfr. Baroni, Arte postale… cit., p. 93. 401
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provocatoria  messa  in  discussione  delle  autorità,  coinvolgendo 

direttamente il suo pubblico in opere interattive.  402

Nel 2009 inizia un personale tentativo di definizione dell’arte, 

riscontrabile nel progetto But is it Art? Where do you draw the line? 

Che  viene  presentato  in  numerose  città  del  mondo  come  Roma, 

Berlino, Budapest, Brema e molte altre.  403

Fino al progetto Fe-Mail Art che vuole ricordare le mailartiste 

donne ma non solo, tutte le creative artiste donne del mondo. Tre nomi 

da  ricordare  nella  primissima  storia  artistica  postale  sono  Hannah 

Höch, Angelika Schmidt, Irene Dogmatic e Pauline Smith.  404

Today,  technology  is  still  generally  considered  to  be  a  male 
domain.  But  while  this  is  true  for  many  I.T.  networks,  the 
phenomenon  becomes  more  ambivalent  and  complex  if  the 
subject of analysis is the network of experiences related to body 
and identity. Here sexuality becomes liberated and becomes an 
input to go beyond the categories of gender.405

Inoltre, aldilà dell’arte si pone il problema della tecnologia che è 

stata inizialmente considerata di dominio maschile , ma la Mail Art, 406

con la messa in atto, con i suoi giochi di identità legati ai nominativi, 

ai collettivi, e alle identità più in generale, di un gioco di ruolo, ha 

 Vedi anche http://www.kunstverein.it/progetti/anna-banana consultato il 7 dicembre 2018, il 402

sito web di Kunstverein Milano che parla di Anna Banana in occasione della mostra che fu 
organizzata negli spazi del Art Book Shop Project presso la Fabbrica del Vapore che si tenne dal 
22 marzo al 4 maggio 2018, dopo essere già stata presentata presso il Kustverein di Toronto ed 
Amsterdam  Vedi anche Artribune, https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/
2018/04/mostra-anna-banana-kunstverein-milano/ (consultato il 7 dicembre 2018). 

 Tutte le informazioni bibliografiche relative ad Anna Banana sono state tratte dalla pagina 403

Lomholt Mail Art Archive, pagina web curata da Niels Lohmoltm, mailartista, sito prodotto dal 
Museet for Samtidskunst ovvero Museum of Contemporary Art e sponsorizzato da Grosserer L. 
F. Foghts Fond:   http://www.lomholtmailartarchive.dk/networkers/anna-banana (consultato il 7 
dicembre 2018). 

 Anna Banana, Women in Mail Art, in Correspondence Art. Source book for Network of 404

International Post Art, Contemporary Art Press, San Francisco, 1984, pp. 279-300. L’articolo 
viene adattato dall’introduzione a VILE magazine, n°6, 1978. 

 Bazzichelli, Networking… cit., p. 257. 405

 Cfr. Maria Stella Conte, in “Repubblica”, 8 marzo 1999, p. 22: “chi credeva che le donne 406

avrebbero lasciato ai maschi gli sconfinati territori del mondo virtuale ha perso”. 
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permesso di ridiscutere i confini di genere più in generale, andando a 

toccare la tecnologia in quanto interno veicolo mailartistico . 407

Queste  donne  sono  davvero  moltissime  tanto  da  essere  nati 

anche dei siti web che dimostrano come siano presenti veri e propri 

circuiti di Mail Art tutti al femminile .408

La donna artista, nel presente come nel passato, è stata spesso 

dimenticata, ma si cerca in qualche modo di restituirle una dignità con 

un progetto come questo che dimostra l’esistenza di un buon gruppo 

femminile che aspetta solo di essere chiamato in causa, semplicemente 

 Nel momento in cui la tecnologia introduce il suo linguaggio in codice, il genere femminile, 407

come quello maschile risulta un sistema fatto in codice, aperto e flessibile. 
 Femail web site, mail art made by females: http://www.femailart.com (consultato il 8 408

dicembre 2018). 
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mimetizzato dentro al sistema; molto spesso, inoltre, nella Mail Art, si 

sono create coppie di artisti maschio-femmina che dopo essersi sposati 

hanno iniziato a svolgere insieme l’attività artistica, dunque, attraverso 

queste  coppie  si  comprende  quanto  entrambe  le  componenti  siano 

importanti, fondamentali l’una per l’altra. 

Il caso di Anna Banana rimane emblematico poiché con la sua 

ironia ma anche profondità mette l’accento sulla questione femminile 

e riesce a far riflettere moltissimo anche con la continua presenza del 

suo famoso nome in  tutto  il  mondo.  È sicuramente  una delle  mail 

artiste donne che fa più parlare di se’. 

3.7 Bates Eremita Eclettico 

Keith  Bates  nasce  a  Liverpool  nel  1951 viene  introdotto  alla 

Mail  Art  nel  1983,  lui  stesso  dice  “instantly  fell  in  love  with  its 
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profound  democracy”  dopo  averne  compreso  le  potenzialità 409

comunicative durante un seminario universitario. Ha studiato Graphic 

Design  al  Disbury  College  of  Education  di  Manchester  ed  è  stato 

insegnate d’arte e design fino al  2009,  lavora principalmente come 

designer di font per l’agenzia K-Type ; la sua formazione grafica lo 410

porta a lavorare nella Mail Art in quell’ambito particolarmente vicino 

alla  creazione  di  marchi  autoprodotti,  ricevute,  assegni,  biglietti 

d’ingresso, opere d’arte multimediale, che gli consentono di esprimere 

al meglio la sua abilità tecnologica.  411

 Keith Bates, Beginning in Mail Art, http://keithbates.co.uk (consultato il 8 dicembre 2018). 409

 È possibile vedere come il lavoro di Keith Bates confluisca in maniera praticamente diretta 410

nella Mail Art attraverso il sito del gruppo K-Type: https://www.k-type.com (consultato il 9 
dicembre 2018). 

 Cfr. Sito web della Deutsche Nationalbibliothek - German National Library che offre sul 411

proprio sito una panoramica dell’evoluzione in termini di tappe storiche e personaggi che hanno 
influito sulla storia dei media, evoluzione da libro a media, vedi https://
mediengeschichte.dnb.de/DBSMZBN/Content/EN/FontDesign/05-bates-keith-en.html 
(consultato il 7 dicembre 2018). 
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La  Mail  Art  chiaramente  privilegia  l’effimero  rispetto  al 

prezioso, i suoi protagonisti sono materiali di scarto come incarto di 

caramelle, ricevute, scontrini, biglietti, volantini, tutto ciò che in noi 

richiama  nostalgia,  ricordi,  apprezzamento  estetico  nell’utilizzo  di 

determinati colori e forme. In particolare Bates ama i biglietti che da 

piccolo  collezionava  con  un  interesse  morboso  al  tatto  e  all’odore 

della carta . 412

Ciò che l’artista inglese crea sono biglietti che indicano l’eterno 

interrogativo “Ma è arte?”, biglietti per mettersi in coda da nessuna 

parte, biglietti che attestano spostamenti, entrate, uscite, come quello 

d’uscita  in  onore  di  Ray  Johnson  al  momento  della  sua  morte,  e 

documenti  inventati  di  garanzia  per  mail  artisti,  ma  anche  eventi 

originali  come  un  omaggio  all’inesistente  gruppo  degli  English 

Suppressionists . 413

Alla base dell’amore di Keith Bates per questa forma d’arte per 

corrispondenza sta il fatto che gli artisti possono godere di un senso di 

comunità non dovuto ad una vicinanza geografica, ma proprio ad una 

corrispondenza  libera  che  tramite  scambio  gratuito  e  spirito  di 

collettività, promuove una nuova idea di comunità. In sostanza, per 

Bates, la Mail Art è il precursore del World Wide Web e i valori che ne 

derivano come amicizia, rispetto, cooperazione devono essere in grado 

di prosperare “senza la stretta di mano" ma solo attraverso la “fiducia 

reciproca”.  414

Keith Bates riporta sul proprio sito web le interviste che gli sono 

state fatte e da queste si può ricostruire il suo percorso all’intero della 

Mail  Art,  apprendiamo  che  fu  introdotto  al  network  da  Henryk 

Gajewski  a  Norwich  durante  un  campus  estivo,  erano  cinque 

networkers che decisero di creare dei veri e propri progetti, dato che 

Bates  era  appassionato  di  fumetti  decise  di  realizzare  un  progetto 

 Cfr. Keith Bates, Fake tickets and bogus labels, senza data. 412

 Cfr. Baroni, Arte postale… cit., p. 77. 413

 Keith Bates, Mail Art and Tourism, http://keithbates.co.uk/proxy.html (consultato il 7 414

dicembre 2018). 
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chiamato  Comic  to  Comic  chiedendo  ai  partecipanti  una  singola 
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cornice quadrata di 9 cm, gliene furono inviate 70 che sembrava un 

numero  abbastanza  grosso  considerando  che  si  trattava  del  primo 

progetto  e  ne  realizzò  delle  trame  cercando  di  connettere  pezzi  in 

realtà diversi e separati in un insieme coerente, egli ricorda “it was my 

first  lesson  in  how  disparate  pieces  can  be  forge  into  a  coherent 

whole” .415

Queste parole dell’artista inglese possono richiamare alla nostra 

mente lo stesso progetto di Brain Cell di Ryosuke Cohen che prende 

pezzi  diversi  connettendoli  in  un  insieme  comune  attraverso  la 

personale creatività.

Una  differenza  fra  Bates  ed  i  precedenti  però  è  riscontrabile 

attraverso Networker Statement, uno scritto che evidenzia la notevole 

distanza  da  concetti  di  collaborazione  concreta  come  quelli  di  cui 

abbiamo parlato precedentemente nei casi di Cavellini e Horobin in 

maniera  più  esplicativa,  ma  comunque  anche  in  riferimento  a 

Shimamoto e Cohen. 

Come  avevamo  già  detto  Keith  Bates  non  è  propenso  ad 

incontrare  i  propri  corrispondenti  perché  è  per  lui  fondamentale 

l’isolamento nel momento del processo creativo, egli ad ogni modo è 

ugualmente  profondamente  legato  ai  propri  amici  di  ‘pen-art’, 

nutrendo  verso  di  loro  e  con  loro  un  rapporto  essenzialmente 

cerebrale-creativo che non prevede un incontro personale ma ha luogo 

essenzialmente nello spirito. 

Il personaggio in assoluta antitesi con la decisione di Bates di 

non incontrare  i  suoi  corrispondenti,  è  Hans  Ruedi  Fricker,  nato  a 

Zurigo  nel  1947  e  mailartista  dagli  anni  ’80 ,  la  sua  visione  del 416

mondo artistico è basata sul seguente motto “Mail Art is not fine art, 

 Keith Bates, Interviewed by Kiyotei, 2004, l’intervista è interamente riportata sul sito 415

ufficiale dell’artista inglese, http://keithbates.co.uk/links.html (consultato il 7 dicembre 2018). 
 Biografia di Hans Ruedi Fricker dal sito Mail Artists Index, piattaforma aperta in cui ogni 416

artista può fornire la propria biografia con i relativi riferimenti,  https://
mailartists.wordpress.com/2007/06/14/hans-ruedi-fricker/ (consultato il 14 gennaio 2019). 
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it’s the artist who is fine” , egli presenta un mondo relativo al nuovo 417

universo  a  cui  l’artista  sta  per  affacciarsi,  si  tratta  di  un  mondo 

tecnologico, il mondo del World Wide Web a cui il Mail artist è già 

preparato grazie al suo Network. 

 Con i suoi timbri “caro Ray Johnson la mail art non è più una 

scuola (mi spiace) è ora un ufficio turistico”, “vendi il tuo archivio-

datti al Turismo” o la dichiarazione “il Turismo è l’espressione di tutte 

le attività artistiche e le situazioni che si sviluppano quando un artista 

è in viaggio verso un altro artista o sul luogo dove avviene l’incontro”, 

dimostra di prendere in giro la nascita di questo fenomeno interno al 

Network,  pur  non  rinunciandovi,  anzi,  inviando  lettere  con  un 

programma internazionale di visite a domicilio, la cui attuazione ha 

dato luogo a buste commemorative, insomma, una forma di turismo 

artistico che si rivolge direttamente all’artista che non si appoggia al 

museo, ma che quindi apre casa sua, anticipazione degli APT Festival 

praticamente, ma in realtà un meraviglioso ritorno al passato in cui i 

primi artisti e galleristi aprivano i propri appartamenti per mostrare i 

propri lavori o i lavori collezionati. 

3.8 Mailartisti sudamericani: Padin e Vigo

All’inizio di questa tesi abbiamo parlato di come la Mail Art sia 

servita anche come mezzo artistico in luoghi di guerra o di povertà, ad 

alleggerire  le  situazioni  di  vita,  ma  mai  dimenticando,  anzi,  molto 

spesso sottolineando le  situazioni  di  povertà,  fame,  disagio,  in  una 

forma di provocazione-ribellione pacifica. 

 H.R. Fricker, 1984. Vedi suo sito web relativo al progetto Place of places, http://417

www.placeofplaces.com/intro.php?nr=1 (consultato il 14 gennaio 2019). 
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Proprio per dimostrare come la Mail Art non sia un semplice 

movimento nato a New York e poi evolutosi, ma un vero e proprio 

fenomeno  mondiale  che  ha  sicuramente  trovato  in  Ray  Johnson  il 

padre, ma che ugualmente in diverse parti del mondo ha avuto i suoi 

portavoce, parliamo di alcuni artisti dell’America Latina. 

Clemente Padin, nato nel 1939 in Uruguay, grafico, performer, 

critico  d’arte,  da  sempre  all’interno  del  network  come  mezzo  per 

superare  l’isolamento  geografico  ed  esprimere  il  proprio  impegno 

sociale come uomo ed artista, finendo anche con l’essere incarcerato 

nell’agosto  1977  per  aver  diffuso  timbri  e  francobolli  che 

denunciavano violazioni dei diritti  umani e la sparizione di persone 

contrarie al regime dittatoriale instauratosi nel suo paese dopo il 1973, 
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condannato a quattro anni, viene poi scarcerato dopo due anni e tre 

mesi  grazie  alla  pressione e  mobilitazione di  centinaia  di  artisti  da 

ogni parte del  mondo. La sua arte è ricca di  riferimenti  critici  alle 

ingiustizie  e  crudeltà  delle  dittature,  delle  multinazionali,  delle 

politiche economiche e rispetto alle difficoltà di alcune condizioni di 

vita . 418

Una delle sue opere più famose mostra un ragazzo denutrito con 

una  ciotola  vuota  ed  una  scritta  davanti  “l’arte  (postale)  non  è 

sufficiente” ,  si  propone  attraverso  l’arte  postale  di  trasmettere 419

un’arte non fatta di oggetti ma idee che devono essere trasformate in 

realtà , l’arte postale più di ogni altra arte lo consente in quanto alla 420

sua base sta la comunicazione, e con la spedizione di questi messaggi 

in  parti  del  mondo diverse  con problemi  diversi,  si  può arrivare  a 

toccare punti molto sensibili che possono essere smossi da chi li ha già 

superati. 

 Cfr. Baroni, Arte postale… cit., pp. 34-35. 418

 Per vedere altri progetti a cui Padin ha partecipato o che ha promosso vedere sito Artpool di 419

Budapest, http://www.artpool.hu/MailArt/Padin_online.html#doc (consultato il 14 gennaio 
2019). 

 Fernando Davis, in Archivio Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, https://420

www.museoreinasofia.es/biblioteca-centro-documentacion/archivo-clemente-padin (consultato 
il 14 gennaio 2019). 
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Clemente  Padin  continua  oggi  la  sua  ricerca  mailartistica  e 

collabora con una rivista locale di cultura . 421

Un altro artista  sudamericano è Edgardo Antonio Vigo,  poeta 

visivo di La Plata, nella provincia di Buenos Aires, nato nel 1928 , 422

oltre  a  personali  pubblicazioni  poetiche  e  le  approfondite  ricerche 

visive, realizza una serie di timbri con slogan come “(essi) morirono 

in povertà”, “liberate Palomo”, in memoria del figlio Abel Luis Vigo 

fra i  desaparecidos del periodo più nero della dittatura argentina , 423

egli sostiene che 

La  comunicazione  a  distanza  (Mail  Art)  non  deve  soltanto 
trasgredire o beffare i regolamenti postali ma creare una dorsale 
informativa.  Ciascun  individuo  deve  essere  un  partecipante 
attivo per la lotta contro i problemi nazionali e internazionali 
che  imbarazzano  l’umanità.  […]  la  creatività  sopravvive 
(sotterranea) per appoggiare le forme di pensiero che intendono 
sottrarsi al paternalistico controllo poliziesco.  424

Insieme  a  Graciela  Gutierrez  Marx,  altra  artista  argentina  425

realizza  vari  lavori  come  la  cartolina  Jail  (prigione),  nascondendo 

alcune lettere  in  una piega di  carta  che  se  scoperte  indicherebbero 

“libero”.

Vigo è  morto  nel  1997 e  le  sue  cosas  (things)  non potranno 

essere dimenticate dal suo paese e dal mondo poiché conservate in 

tutta la loro storia negli archivi di musei come il MoMA di New York 

che nel 2014 ne ha ospitato alcuni esemplari .  426

 

 Padin  collabora  con  la  Rivista  Escàner  Cultural,  http://revista.escaner.cl  (consultato  il  1 421

febbraio 2019). 
 Biografia di Edgardo Antonio Vigo dal sito Mail Artists Index, https://422

mailartists.wordpress.com/2008/07/16/edgardo-antonio-vigo/ (consultato il 14 gennaio 2019). 
 Cfr. Baroni, Arte postale… cit., pp. 112-113. 423

 Edgardo Antonio Vigo, Mail Art Statement, 1981. 424

 Biografia di Graciela Gutierrez Marx dal sito Mail Artists Index, https://425

mailartists.wordpress.com/2011/03/03/graciela-gutierrez-marx/ (consultato il 14 gennaio 2019). 
 Edgardo  Antonio  Vigo  al  MoMA,  https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1440?426

locale=it (consultato il 31 gennaio 2019). 
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3.9 Altri protagonisti

Ci  sono  molti  altri  numerosi  progetti  da  citare  che  possono 

aiutare a comprendere la potenza, creatività e poliedricità di questa 

nuova forma d’arte, la Mail Art è uno strumento artistico vicino alla 

quotidianità  di  ognuno di  noi,  dunque,  finisce  per  parlare  di  molti 

degli  aspetti  che  caratterizzano  il  nostro  vivere:  dall’ecologia,  ai 

ricordi, alla comunicazione quotidiana. 

In  relazione  a  quanto  visto  con  Bates  che  utilizza  oggetti 

destinati  alla  dispersione  come  biglietti,  scontrini,  e  altri  piccoli 
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ricordi cartacei,  Mark Pawson, inglese , nato nel 1964 , è molto 427 428

affezionato  all’utilizzo  della  fotocopiatrice  che  ha  utilizzato  fino  a 

crearsi una vera e propria attività lavorandovi dall’età di 17  dopo 429

aver iniziato a studiare come autodidatta le pubblicazioni riguardanti 

la rilegatura di Thames and Hudson . Mark è particolarmente attratto 430

dai  codici  a  barre  che  colleziona  e  di  cui  realizza  versioni 

‘psichedeliche’,  insieme  a  questo  colleziona  le  sorprese  contenute 

nelle uova di pasqua , con l’aiuto di numerosi mail artisti accumula 431

 Cfr. Baroni, Arte postale… cit., pp. 104-105. 427

 Mark Pawson, dal suo sito personale, http://www.mpawson.demon.co.uk/biblio/biogs.html 428

(consultato il 14 gennaio 2019). 
 Al contrario dei mailartisti in generale che hanno sempre sostenuto: “mail art and money do 429

not mix”, ci sono vari artisti che riescono prima di tutto a fare arte e in un secondo momento 
connettendo le proprie abilità con i differenti settori commerciali grafici o altro, farla diventare 
una vera e propria professione. Cfr. Chris Dodge, The addictive hobby of Mail Art, in <<Utne 
reader>>, settembre-ottobre 2000, https://www.utne.com/arts/going-postal (consultato il 14 
gennaio 2019). 

 Biografia  redatta  meticolosamente  dall’artista  sul  proprio  sito  web,  http://430

www.mpawson.demon.co.uk/biblio/cv.html (consultato il 31 gennaio 2019). 
 Mark Pawson, Mark’s Little Book Kinder Eggs, 1989. 431
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simboli legati al riciclaggio ecologico e ne fa un piccolo catalogo su 

carta riciclata , raccoglie cartoline turistiche già scritte e vi stampa 432

scritte  che  inneggiano  ad  un  turismo  rispettoso  nei  confronti 

dell’ambiente  rivolto  a  “reduce,  reuse,  repair,  recycle”,  il  tutto  in 

linguaggio  sottilmente  Fluxus,  ma  decisamente  più  ironico  e 

leggero .    433

Come abbiamo già visto Bates ha iniziato a lavorare sui biglietti 

poiché affezionato per diversi motivi a questo oggetto in legame con 

la sua infanzia, stessa cosa è accaduta a Pawson, insomma, nella Mail 

Art abbiamo una buona componente relativa ai ricordi, alla memoria, 

alla nostalgia, al nostro Io più interiore che emerge in forma artistica 

senza esplicitarsi attraverso la parola o altro che ci consentirebbe una 

vera e propria consapevolezza del contenuto; sempre Pawson, crea un 

piccolo timbro in omaggio ad On Kawara al momento della sua morte, 

un  timbro  circolare  che  sembra  rimandare  al  tricolore  circolare  di 

Cavellini,  peraltro  sempre  riferiti  al  2014,  così  come  al  biglietto 

omaggio realizzato da Bates in ricordo di Ray Johnson con sempre la 

data della sua morte. 

 Mark Pawson, Eco-frenzy, 1992. 432

 Mark Pawson realizza, sfruttando le sue abilità grafiche, delle t-shirts dai numerosi simboli e 433

frasi, ad esempio la maglietta “destroy serious culture” riprende proprio il famoso tema Fluxus, 
distruggere la cultura seria. 
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Robin Crozier, nato nel Regno Unito nel 1936  si fa diffusore 434

di questa memoria attraverso il progetto postale Memo (Random), che 

associa la memoria e la scelta casuale creando una corrispondenza di 

informazioni intime e personali riguardante le memorie di ognuno di 

noi: egli chiede che vengano descritti e a lui inviati i ricordi più intimi 

e senza particolari significati  (almeno apparentemente),  ma appunto 

preziosi, dopodiché li trascrive in piccoli fascicoli che prima di tutto 

vengono inviati  all’archivio  Getty  in  California  e  che  vengono poi 

spediti  come in uno scambio fra i  corrispondenti,  a volte a caso, a 

volte cercando di creare una connessione fra memorie con argomenti 

comuni. Dal 1986 al 2001 l’artista inglese ha raccolto i messaggi con 

un linguaggio confidenziale e scambio gratuito , oggi le più di 6000 435

pagine sono conservate al Getty Archive . L’artista inglese ha inoltre 436

lavorato con lo pseudonimo femminile di Wanda, un pò come fece 

Marcel Duchamp con Rrose Sélavy , insomma più si ricerca più gli 437

scambi si fanno fittamente intersecati.  

Per quanto riguarda il  mondo delle riviste è interessantissimo 

vedere poi come ha operato il polacco Pawel Petasz, classe 1951  438

attraverso la sua CommonPress, da vita nel 1977 ad una rivista gestita 

dalla collettività mailartistica, attraverso una produzione a rotazione 

gestita da persone sempre diverse che si trasmettono l’una con l’altra i 

temi e gli  elementi  connessi  ad esso . La rivista è considerata un 439

perfetto esempio di opera collettiva in quanto ogni volta realizzato da 

un nuovo artista con le tecniche più varie, risulta comunque una rivista 

 Cfr. Lomholt Mail Art Archive, http://www.lomholtmailartarchive.dk/networkers/robin-434

crozier (consultato il 17 gennaio 2019). 
 Cfr. Baroni, Arte Postale… cit., pp. 130-131.  435

Vedi anche pagina facebook tenuta dallo stesso artista Robin Crozier con le immagini dei testi di 
varie memorie, https://www.facebook.com/memorandommemory consultato il 17 gennaio 2019. 

 Cfr. Lomholt Mail Art Archive, http://www.lomholtmailartarchive.dk/networkers/robin-436

crozier (consultato il 17 gennaio 2019). 
 Sito web Mail Artists Index, https://mailartists.wordpress.com/2007/07/20/robin-crozier/ 437

(consultato il 14 gennaio 2019). 
 Biografia di Pawel Petasz dal sito Mail Artists Index, https://mailartists.wordpress.com/438

2008/01/04/pawel-petasz/ (consultato il 14 gennaio 2019). 
 Cfr. Baroni, Arte Postale… cit., pp. 158-161. 439
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nell’insieme  particolarmente  omogenea  in  quanto  gli  artisti  si 

trasmettono i materiali fra di loro, quindi i partecipanti sono spesso gli 

stessi,  è  solo  l’assemblaggio  e  la  distribuzione  che  varia,  ma 

comunque gli  artisti  seguono molto bene una linea di realizzazione 

comune. 

Bisogna  ad  ogni  modo  ricordare  che  sono  due  gli  aspetti 

fondamentali  della  Mail  Art,  l’artisticità-informativa,  e  la 

comunicazione in  essa,  dunque,  aldilà  dell’oggetto  artistico  o  della 

creazione, è fondamentale l’idea, ed essa deve essere trasmessa agli 

altri  per risultare efficace.  Günther Ruch, grafico professionista,  art 
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director e illustratore svizzero nato nel 1942  ha realizzato una forma 440

d’arte comunicativa alternativa al sistema postale, o meglio, si tratta di 

Mail Art, ma viene utilizzato un mezzo diverso all’interno di essa, pur 

sempre legato alle nuove tecnologie, con il quale crea un congresso, 

ma non si tratta di Decentralized Network Congress virtuale attraverso 

una comunicazione via internet, egli nel 1986 organizza il Phone-Call 

MA-Congress  in  occasione  del  quale  si  connette  con  operatori  di 

diverse nazioni, chiamati a rispondere a diverse domande sul network 

attraverso il  mezzo telefonico,  insolito,  considerando il  suo elevato 

costo, ma ad ogni modo alterativo, originale, creativo, artistico.  441

In conclusione, tutto ciò che appare strano, insolito, originale, 

anche assurdo, stimola i mailartisti e li spinge a dar vita a nuove forme 

comunicative  profonde  sempre  nuove,  è  interessante  come  pur 

cambiando continuamente i contenuti e le forme con cui dialoga e si 

muove, la Mail Art rimanga sempre Mail Art, probabilmente ad oggi è 

la forma d’arte più cosciente di se’ e delle sue moltitudini interiori.

 Biografia di Gunther Ruch dal sito Mail Artists Index, https://mailartists.wordpress.com/440

2007/06/19/gunther-ruch/ (consultato il 14 gennaio 2019). 
 Cfr. Baroni, Arte postale… cit., pp. 164-165. 441
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Conclusione

La  Mail  Art  risulta  un  fenomeno  troppo  ampio,  complesso, 

fisico e virtuale al tempo stesso, per essere racchiuso in qualche foglio 

di  carta,  necessiterebbe  di  prove  personali  sul  campo  che  aiutino 

ognuno di noi a relazionarsi con la fisicità di una lettera, di una busta, 

di un pacco, e al tempo stesso con l’intangibilità di un legame.  

Abbiamo visto come fin dal passato sia stata utilizzata la posta 

in maniera più o meno artistica fino ad arrivare al 1963 anno in cui 

Ray Johnson pose la prima pietra per la svolta con cui la posta e l’arte 

avrebbero iniziato a collaborare, o meglio, a convivere, proponendo 

un  raggruppamento  artistico  con  chiaro  riferimento  alla 

corrispondenza (o corrispon-danza); il movimento risulta aver creato 

un suo mondo di rimandi e di valori che ha consentito lo sviluppo di 

una  enorme  quantità  di  materiale  ricco  di  intrecci  continui  fra  le  

differenti discipline, le ricerche personali di ogni artista, il passato, il 

presente  ed  il  futuro,  sviluppo  che  ha  avuto  luogo  al  fianco  della 

crescita tecnologica che da parte sua ha parallelamente portato ad un 

mondo di relazioni sempre più complesse, sempre più intersecate e 

interconnesse,  il  movimento  quindi  si  è  evoluto  moltissimo  dalla 

nascita  della  NYCS,  modificandosi  continuamente,  ricambiando  la 

propria pelle e dando vita anche ad un nuovo ed inevitabile circuito di 

e-mail art. 

Abbiamo percorso la storia dei  differenti  movimenti  in cui la 

Mail  Art  affonda  le  proprie  radici  prendendo  la  fisicità 

dell’artigianato, la forza Futurista, la provocatorietà Dada, la povertà 

di materiali Fluxus, la leggerezza del contemporaneo Pop, i profondi 
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contenuti Concettuali, la riflessione pacifica, la virtualità tecnologica, 

la casualità legata al postino (non-artista) e alla natura, la sovversione 

al sistema del Situazionismo, un legame con la Psicogeografia, ed uno 

sguardo rivolto alla creazione di un futuro mondo ideale. In maniera 

personalizzata rispetto ad ogni personaggio, questo sistema si amplia 

in ramificazioni esterne infinite. 

Dopo  la  ricostruzione  storica  che  ho  cercato  di  rendere  in 

maniera completa e lineare, essendo stata discussa in diverse occasioni 

in maniera solamente frammentaria, ho cercato di indicare per punti 

quali sono le modalità concrete di azione della Mail Art, quindi ciò 

che  un  artista  trova  nel  proprio  “museo”-cassetta  della  posta  e  il 

significato che esso assume: dall’invito, ai lavori, alla documentazione 

relativa ad eventi, tutto risponde a catena ai desideri del suo creatore, e 

quindi  come ha indicato Vittore Baroni,  l’unico limite  è  proprio la 

creatività del mailartista (che molto spesso non ha limiti); ogni invio, 

una volta affrancato, entra nel circuito, così rimangono sulla busta le 

indicazioni del mittente e del destinatario, ma essi non sono gli unici 

proprietari della spedizione, l’opera entra a far parte del patrimonio 

mailartistico comune: il circuito. 

Abbiamo un grande circuito che include più piccoli circuiti di 

mailartisti  di  tutto  il  mondo  che  per  comune  interesse,  comune 

contenuto, comune modalità espressiva o comune approccio concreto, 

così  come  in  molti  casi  semplicemente  per  caso,  si  riuniscono  in 

raggruppamenti,  mai chiusi ma sempre flessibili,  di corrispondenza, 

che possono trovarsi poi a convivere in progetti per la comunanza di 

un artista promotore, oppure convivere a distanza senza mai entrare in 

contatto  diretto,  all’interno  del  più  grande  sistema  mailartistico 

generale. L’arte per corrispondenza può a mio parere essere ritenuta 

un vero e proprio movimento, poiché il circuito include questo, in una 

forma però  più  specifica,  quella  circolare  o  comunque di  andata  e 

ritorno, in cui non solo quindi la creazione di idee, progetti e lavori, si 
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muove nello spazio e nel tempo in maniera libera, ma essa è  destinata 

perlopiù ad uno scopo comunicativo-connettivo, rivolto alla creazione 

di una comunità creativa che si nutre continuamente d’arte al proprio 

interno.  Il  circuito  presuppone,  rispetto  al  movimento,  una 

precisazione di modalità del proprio andamento, Kandinskij indica il 

cerchio  come  una  forma  precisa,  ma  comunque  estremamente 

variabile,  una  sintesi  di  stabilità  e  instabilità  e  somma  di  infinite 

tensioni,  si  possono  quindi  spiegare  i  perché  delle  moltitudini  che 

contiene, ed il circuito rispetto al cerchio può non avere una chiusura 

rigida, ma ciò che è importante è il fatto che rispetto al movimento che 

presuppone solo un andamento, il circuito include un andamento che 

viene in qualche modo individuato in un muoversi fluido e continuo 

all’interno di uno spazio fisico che lo ancora al mondo reale e che 

presuppone uno scambio. 
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L’Eternal  Network  è  poi  la  rete  di  connessioni  che  nasce 

all’interno del circuito e che si rivolge all’esterno in una ramificazione 

ampia e continua che può anche uscire da un circuito e rivolgersi ad 

un altro, connettendo diversi circuiti, tutto questo lo possiamo notare 

con  i  rimandi  che  ogni  artista  ha  con  altri  artisti  o  altri  lavori,  in 

maniera  quindi  intangibile,  d’altra  parte  anche  con  collaborazioni, 

citazioni e collegamenti che esplicitamente vengono dichiarati e che 

con la Mail Art sono rintracciabili grazie alla documentazione relativa 

alle spedizioni quindi la busta che indica nomi e indirizzi, piuttosto 

che attraverso la documentazione relativa ai progetti che viene spedita.

La scelta di presentare alcuni protagonisti di questo fenomeno 

artistico  ha  voluto  porsi  in  maniera  esplicativa  rispetto  a  specifici 

avvenimenti, eventi, piccole e grandi rivoluzioni, dal sovvertimento di 

un sistema di riconoscimento critico, alla proposizione a premio nobel 

di un performer giapponese, dall’analisi di storie e memorie personali 

a  questioni  di  interesse  importante  e  comune come l’ecologia  e  la 

guerra,  che dimostrano come pur essendo un gruppo che per molti 

versi appare racchiuso in se, è in realtà un movimento rivoluzionario 

silenzioso che affronta i temi più cari ad ognuno di noi.

Ma quello che mi interessava principalmente era dare un ruolo a 

questa forma d’arte che si pone a metà fra qualcosa che può essere 
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creato  da  chiunque  di  noi  e  la  grande  arte  che  vive  nei  musei, 

insomma, molto spesso, lo si evince soprattutto dal capitolo finale che 

presenta alcuni protagonisti del fenomeno, ci sono grandi nomi che 

hanno fatto o fanno la storia dell’arte con alcuni lavori che sono molto 

simili a lavori di mailartisti, e questo pone una riflessione, prima di 

tutto  che  chiaramente  l’arte  non  è  una  scienza,  e  dunque  non può 

esserci una modalità critica precisa per stabilire cosa è arte o meno, 

anche se ovviamente la critica ha i suoi poteri, e che d’altra parte è 

proprio vero che arte non è arte per un semplice e determinato motivo 

fisico-compositivo, ma per via di un contesto ufficiale o alternativo, 

artistico, così come Goodman dice a proposito dell’arte del Novecento 

per la quale bisogna chiedersi “quando è arte” e non più “cosa è arte”. 

Nonostante  i  cambiamenti,  il  movimento  ha  mantenuto  il 

proprio nome di Mail Art, pur includendo la rete fisica postale e quella 

elettronica, e per questo la sua ‘seconda’ denominazione di Eternal 

Network  resta  oggi  così  appropriata  in  quanto  resistita  fino  ad  ora 

abbastanza solidamente, se non altro grazie al ricambio generazionale 

legato perlopiù alla e-mail art. 

Il  mondo  della  corrispondenza  artistica  risulta  un  “mondo 

nuovo”,  come  indicavano  proprio  le  parole  di  Luther  Blissett,  ci 

troviamo in un mondo interno al mondo reale in cui si crea un sistema 

a se’ di rimandi al passato e di legame con le storie personali. 

La Mail Art non è infatti solamente una forma d’arte, ma risulta 

coinvolgere tutta la vita di alcuni uomini, è amore per la materialità e 

fisicità, per la creazione di oggetti con le proprie mani, per lo stabilire 

legami  creativi  che  possono  arricchire  ognuno  di  noi,  ed  è  uno 

scambio gratuito, in un mondo in cui tutto si vende e si commercia, 

così  come,  un  mondo anonimo o  collettivo,  che  protegge  l’aspetto 

esteriore  individuale  concentrandosi  sullo  spirito  e  il  ‘contenuto’ 

interiore di ognuno di noi, in un mondo costellato di profili e avatar 

che ci presentano al mondo attraverso la nostra fisicità. La Mail Art ci 
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presenta  con  il  nostro  nome ed  indirizzo,  dati  che  risultano  molto 

personali e sicuramente più indicativi di una immagine, questa è la 

principale differenza fra il social network e l’arte postale. In entrambi 

comunque  non  si  incontra  necessariamente  fisicamente  il  proprio 

corrispondente,  ma  nella  Mail  Art,  attraverso  la  spedizione,  vi  si 

dedica  se  stessi  con  la  scrittura  e  con  la  creazione,  stabilendo  un 

legame  che  risulta  intriso  di  amicizia,  affetto,  passione.  E  nella 

creazione  non  c’è  la  morbosità  della  possessione  poiché  si  crea 

qualcosa che si  ha il  coraggio di affidare al caso, che potrà andare 

perduto  o  rovinarsi,  e  che  si  accetta  a  priori  di  donare  all’altro  in 

maniera incondizionata. 

Si  tratta  essenzialmente  di  una  enorme  comunità  rivolta  alla 

fruizione dell’arte con scopo educativo, etico, e di crescita personale, 

in cui tutti o quasi tutti non sono solo artisti ma sono anche ‘pubblico’ 

artistico,  storici  del  fenomeno,  archivisti,  conservatori,  curatori, 

scrittori, divulgatori del patrimonio mailartistico di cui sono fautori. 

Questo  è  un mondo dell’arte  ‘ideale’.  E quando parlo  di  comunità 

intendo porre l’attenzione sul fatto che ognuno dei partecipanti ad un 

circuito costituisce un elemento diverso dall’altro, in cui è proprio la 

diversità a creare la varietà di interessi necessaria ad un gruppo intero; 

al  proprio  interno il  circuito  può consentire  anche contraddizioni  e 

molteplicità, poiché appunto esso garantisce la libertà. 

Johnson,  Beuys,  Yoko  Ono,  Vautier,  Cavellini,  Cohen, 

Shimamoto, Horobin, Bates, Banana, e tutti i protagonisti presentati 

risultano l’uno diverso dall’altro,  ma anche continuamente connessi 

l’uno all’altro, in omaggi, rimandi, amicizie, senza parlare di Luther 

Blissett,  Karen  Eliot,  Monty  Cantsin,  che  già  al  loro  interno 

contengono personalità diverse, contrastanti, ma in accordo nei loro 

contrasti su un tema comune, tutto questo tessuto costituisce un nuovo 

linguaggio che vuole trovare uno spazio per se nei musei del futuro. 
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Il mio elaborato è stato reso possibile grazie ai mailartisti che 

con  dedizione  registrano  i  propri  lavori,  così  come  conservano  e 

catalogano gli avvenimenti salienti dei propri circuiti e ne registrano le 

evoluzioni. La documentazione che ho rintracciato è stata in questa 

sede riunita portando ad una visione più ampia,  completa e lineare 

possibile  che  necessiterebbe  di  ulteriori  approfondimenti,  studi, 

ricerche, l’argomento è molto vasto e servirebbero anni per disgregare 

le matasse delle connessioni e dei legami nati al suo interno, la cosa 

più  difficile  è  stata  proprio  questa,  decidere  in  alcuni  momenti  di 

mettere un punto agli approfondimenti. 

Ringrazio  tutti  i  mailartisti  che  mi  hanno  aiutata  con 

documentazione e testimonianze personali, ed inoltre, tutti i mailartisti 

che avrebbero voluto contribuire ulteriormente,  ma per questioni di 

tempo non sono riuscite ad inviarmi il materiale o ad incontrarmi in 

tempo,  sicuramente  continuerò  ad  approfondire  l’argomento 

personalmente, ed al tempo stesso mi auguro che il  grande circuito 

divenga di interesse per altri studenti e studiosi. 

I mailartisti sono ‘nascosti’, vivono la bellezza fra le spedizioni 

dei  propri  circuiti,  e  noi  non  intercettiamo  il  loro  mondo,  ma 

basterebbe iniziare a guardare al mondo in maniera diversa, con occhi 

nuovi, stupendoci di quello che può nascere da un foglio di carta, un 

francobollo, una persona, un incontro fisico o solo mentale, elementi 

che presi singolarmente sono quotidiani, ricordandoci che siamo un 

piccolo punto sulla mappa del mondo, ma che ogni punto può essere il 

punto di partenza per qualcosa di più grande; sempre ricollegandomi a 

Kandiskij, dobbiamo ricordare che qualsiasi forma, dunque qualsiasi 

superficie, dunque ogni cosa che ci circonda, nasce da una linea, che è 

a sua volta il passaggio da un punto fermo ad un punto in movimento. 
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