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Su Mail art project a San Lorenzo
Behind San Lorenzo, sulla “mail art”
Raggiunto, ormai, il mezzo secolo di vita, la mail art costituisce fenomeno internazionale molto
diffuso: spedire opere d’ arte create in stretta connessione con il mezzo postale utilizzato, si
mostra, con evidenza, non privo di seduttive valenze.
L’ associazione “Amici di San Lorenzo”, sorta a tutela di un’ antica chiesa “situata su uno sperone
roccioso a picco sul mare tra Varigotti e Capo Noli”, ha proposto ai mail artists di completare una
“cartolina” raffigurante il monumento stesso ed una piccola porzione di cielo: ne è nata una ricca
pubblicazione suddivisa in ben dieci capitoli.
In un contesto definibile, in generale, di gusto Dada, sono riprodotti numerosi lavori provenienti da
ogni parte del mondo, capaci, con svariati richiami (surrealisti, espressionisti, pop, eccetera) mai
disgiunti da attenzione per le forme postali, di conferire alla raccolta caratteri di (dinamicissima)
imprevedibilità: nello sfogliare, con meraviglia, le oltre novanta pagine, non si può impedire allo
sguardo di essere sedotto da immagini dall’ attrattiva spettacolare.
L’ uso di elementi figurativi e cromatici d’ immediato impatto, proprio di una affascinante dovizia
di voci, la cui spiccata individualità non ha impedito a sapienti curatori di far emergere aspetti
corali, confeziona, davvero, un “mail cocktail” composto, come rivela una “timbratura”, da
“Fantasy”, “Irony” e “Madness” in parti eguali (da servirsi caldo o freddo, a piacere).
Erede delle Avanguardie che hanno attraversato, rigorose, il secolo scorso, precisa nella sua
apparente noncuranza, consapevole del fatto che il gesto creativo, per sua natura, non risulta mai
fine a se stesso, la mail art ha saputo conservare intatta la propria caratteristica precipua: l’ essere
“simultaneamente un messaggio che è trasmesso e il mezzo con cui è trasmesso”, ossia l’ esistere
come espressione artistica inseparabile dal mezzo di trasmissione al quale viene affidata.
Furono, insomma, postali suggestioni.
Marco Furia
(Associazione “Amici di San Lorenzo”, “Behind San Lorenzo, between church and sky, mail art
project, a cura di “impos(t)ed art”, Savona, 2007)
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