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AutostorICIzzAzIoNE E moDus vIrAlE

di William Nessuno

PICkwICkIANA

Questa pubblicazione nasce dall’idea iniziale – poi decisa-
mente ampliata – di riproporre l’intervista a Guglielmo achille
Cavellini uscita originariamente nel 1989 sulla rivista lette-
raria che dirigevo. le pagine che seguono spiegano cosa
era la rivista e il contesto di mail art nel quale l’intervista è
maturata.

«Circolo Pickwick, rivista letteraria di cultura, immagine
e comunicazione». 

Questa era la definizione completa. era semplicemente
CP per tutti noi. nacque in alessandria, la mia città, nel
1983.

inizialmente era una specie di costola di «the dark
side», fanzine vercellese di fantascienza diretta da Gian-
piero Prassi: una persona con grande voglia di fare, soste-
nitore di piccole ma interessanti iniziative editoriali
sperimentali. a tds avevo partecipato con almeno un rac-
conto. Però il mio obiettivo era fare qualcosa che non fosse
fossilizzata all’interno della narrativa di genere.
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il primo numero di CP era un fascicoletto di poche pagine
con una copertina orripilante a tre colori curata da un grafico
dell’entourage di tds, con un manichino di quelli per gli artisti
che campeggiava e sbordava. Però il logo l’avevo già scelto
io, e rimase lo stesso fino alla fine: carattere “palatino”, che
mi pareva richiamare abbastanza un’atmosfera dickensiana.

nel frattempo, con sede a vercelli, fondammo una coo-
perativa editoriale denominata a maggioranza “ambra”, con
strenua opposizione da parte mia: in alessandria c’era un
cinema “ambra” veramente scarso e di seconda visione. Fa-
cevamo le cose per bene, volevamo fare sul serio.

«Circolo Pickwick» venne registrata come testata al tri-
bunale di torino. il nome doveva essere molto ambito dato
che ripetutamente nel tempo ho ricevuto notifiche che mi ri-
chiedevano di comprovare l’attività della nostra fanzine, poi-
ché c’erano altre domande da parte di qualcuno che
avrebbe voluto utilizzare la stessa denominazione. la legge
non consente che ci siano due pubblicazioni dal nome iden-
tico. infine, la comunicazione che «Circolo Pickwick», data
l’inattività della testata, diventava il nome di un’altra pubbli-
cazione. e buona fortuna.

ma torniamo al nostro «Circolo Pickwick». la scelta del
nome: da adolescente avevo adorato il romanzo di Charles
dickens.

il Circolo del signor Pickwick era composto da perso-
naggi che desideravano essere colti: in parte lo erano, ma
soprattutto erano dei grandi pasticcioni. Quindi nella scelta
c’era una forte componente di autoironia, sottolineata più
volte negli editoriali, che spesso si rifacevano a episodi e
soprattutto a illustrazioni del romanzo. un po’ come mettere
le mani avanti, insomma.
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nel tempo creai la squadra secondo me ideale, ma è
brutto dire “creai”. Più che altro incontrai alcune persone che
accettarono di collaborare al progetto CP, perché va sempre
ricordato che i progetti del genere non portano mai a gua-
dagni. semmai a esborsi. di denaro o di energie e talento
personale.

Poco alla volta si unirono come pickwickiani persone di
valore: la poetessa e scrittrice Chiara Ruffinengo, donna
di grande intelligenza e sensibilità che poi pubblicò un
libro con Feltrinelli (Altrove: lettere di una donna dal
mondo) e della quale non trovo più tracce sicure nem-
meno su internet.

durante il servizio militare conobbi quello che diventò il
grafico di CP, il geniale genovese di origini russe andrea ov-
cinnicoff, musicista nel gruppo “dilemma”, poi “villastalder”:
ora, a quel che so, grafico professionista.

Ci accomunava la visione molto proiettata sulle avanguar-
die storiche: Costruttivismo, Bauhaus, Futurismo. Per inciso,
il numero tre di CP era stato dedicato interamente al Futuri-
smo: aveva una copertina di carta metallizzata e la legatura
con un cavetto elettrico dalle estremità di rame scoperte.
Questo prima dell’avvento di andrea. un numero che ideai
subito dopo la grande mostra di venezia a Palazzo Grassi,
che in qualche modo permetteva di concentrarsi sulla pro-
pulsione artistica del movimento marinettiano lasciando per
un attimo da parte considerazioni di tipo politico. 

Poi conobbi il dinamico e originale fotografo alessandrino
alberto Prato, che si divideva tra il lavoro (era ed è vigile del
fuoco) e la passione per la pellicola. divenne il nostro foto-
grafo ufficiale, autore dei bellissimi ritratti della redazione e
di altri reportages.
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in ultimo si aggiunse al gruppo il pittore alessandrino
Paolo lenti, col quale dividemmo anche uno studio-reda-
zione, che poi abbandonammo per vari motivi: anche a
causa della mia attività lavorativa ormai incentrata su mi-
lano. ma in realtà perché stavamo dissanguando le nostre
finanze senza averne un reale rientro economico. sono
sempre stato bravissimo a elaborare idee e progetti, ma
pessimo nel creare fonti di reddito.

siccome è evidente che ci stiamo autostoricizzando – e
da questo si capisce che stiamo per arrivare al tema-sog-
getto di questo volume, Guglielmo achille Cavellini – non
posso dimenticare altre persone che diedero apporti ener-
getici e creativi a CP: tra tutti alberto Crosio, mio storico
amico e consulente informatico di CP, detto “macintosh ma-
ster” o in breve “Guru”. e Carla Reschia, giornalista, anche
lei di alessandria. Questi sono quelli che io, da vero e pro-
prio smemorato, ricordo con il più grande affetto e ricono-
scenza.

ArtE PostAlE?

non ricordo bene come venni in contatto col circuito della
mail art (in inglese, perché era internazionale), l’arte Po-
stale: certamente attraverso qualche persona che aveva a
che fare con CP. Ricordo che un nome ricorreva: enrico stu-
rani. un nome, scoprii dopo, storico dell’universo-cartolina
italiano.

la mail art era un sistema di comunicazione anche esso
legato alle avanguardie, anzi in qualche modo nato dalle
avanguardie: chi vuole può trovare in internet la cartolina
che Paul Klee realizzò per il sessantesimo compleanno
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dell’amico e compagno di Bauhaus Wassily Kandinsky. i
futuristi stessi utilizzarono le cartoline come mezzo crea-
tivo e artistico. ma l’elenco completo sarebbe lungo. Co-
munque comunemente si attribuisce all’americano Ray
Johnson la creazione di una vera propria rete mailartistica
nei primi anni sessanta.

a parere di molti di noi è stata proprio la nascita della
Rete informatica a decretare la crisi del sistema mail art. io
stesso passai dall’interazione postale internazionale a
quella via internet, agli albori del web, quando il mezzo più
interessante di confronto era ancora la mailing list. Prima di
quel momento, quando usavo la parola “network” mi riferivo
sempre a quello mailartistico.

Cos’era ed è la mail art, quindi?

si producevano piccole opere (disegno, qualsiasi tecnica
pittorica, collage, le prime elaborazioni al computer... ) che
venivano fatte circolare come cartoline via corrispondenza
postale. esistevano indirizzari di tutti i mailartisti che periodi-
camente venivano aggiornati: attraverso questi elenchi, ap-
parentemente strampalati, con la semplice spedizione di
qualche cartolina creativa si entrava in contatto con persone
veramente in tutto il mondo, comprese alcune “oltrecortina”.

una bella caratteristica di questo network era una forma
di democraticità, anche questa simile a quella della prima
internet. se ti arrivava un lavoro bellissimo di un artista e
uno scadentissimo di un hobbista, nella tua testa ti facevi
un giudizio, ma rispondevi a entrambi, come se fossero sullo
stesso piano.

io mi inserii con molta energia nel circuito. Come tipico
mio ho creato delle identità multiple: se adesso sono William
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nessuno e sulla rivista firmavo con il mio nome anagrafico,
Giuseppe iannicelli, allora come mailartista ero “JJ&Co.
Communication ent.”. Poi, con altri, “antientropical 
league”.

secondo wikipedia (versione in inglese) ho avuto la for-
tuna di partecipare al periodo d’oro della mail art: «a peak
in popularity in the late 1980s and early 1990s».

andare a prelevare la posta quotidianamente era una
gioia, perché non mancava mai almeno un’opera: certi
giorni ne trovavi nella buca anche tre o quattro. i franco-
bolli, gli spiegazzamenti causati dai sacchi postali, le spor-
cature, i timbri diventavano parte dell’opera stessa. È stato
un periodo epico, entusiasmante. e come oggi si fanno
web-raduni, allora si facevano convegni-meeting sull’arte
Postale, durante i quali potevi conoscere direttamente le
persone con le quali corrispondevi, discuterci. a livello na-
zionale e non solo, c’era anche chi viaggiava.

la forza dell’arte Postale era tale che ne facemmo una
rubrica in «Circolo Pickwick», dove riproponevamo (pur-
troppo sempre a qualità di stampa piuttosto povera) alcune
opere e lanciavamo “progetti”, nostri o altrui.

i progetti erano sostanzialmente delle iniziative mailarti-
stiche a tema: argomento, scadenza (deadline), eventuali
caratteristiche dell’opera richiesta. Convogliavano su chi li
proponeva opere ispirate a quello specifico tema da tutto il
mondo. il mailartista a rigor di logica partecipava solo ai pro-
getti sui quali aveva qualcosa da dire. anche se poi non era
sempre così.

nel circuito dell’arte Postale operava – piuttosto impropria-
mente – anche Guglielmo achille Cavellini, da tutti detto GaC.
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GAC All’ArrEmbAGGIo DEl NEtwork

Ben presto ci capitò di incrociare mailartisticamente GaC e
nacquero molte domande sul suo personaggio, che sono
ben spiegate nella prefazione all’intervista, dal titolo “i nostri
perché”. oggi non saprei scrivere di meglio.

a me e anche al minuscolo gruppo-movimento che avevo
fondato (l’“antientropical league”, manifesto del 1988) il suo
operato lasciava molto da ridire. ma allo stesso tempo incu-
riosiva. molte cose di GaC erano proprio contrarie al nostro
modo “antientropico” di concepire l’arte postale, e l’arte tout
court. Qualcuno ci faceva notare che il nostro atteggiamento
era simile al situazionismo, che alcuni dei nostri lavori basati
sul principio della “negazione o alterazione di elementi tratti
dalla comunicazione di massa” potevano essere considerati
simili al détournement. Comunque io lessi debord molti,
moltissimi anni dopo.

innanzitutto noi avevamo un atteggiamento molto radi-
cale; volendo, lo ammetto, anche spocchioso.

disapprovavamo coloro che inviavano cose stampate in
serie, abitudine molto diffusa. C’erano mailartisti che spe-
divano a tutto l’indirizzario la stessa fotocopia, magari più
volte: noi sostenevamo che il modo di replicare indiscrimi-
natamente avvicinasse quei mailartisti alla “comunicazione
di massa”, contribuisse all’entropia nella comunicazione,
cosa assai grave se assurgeva a stile di vita anche in un
contesto interpersonale e di piccolo cabotaggio come la
mail art.

durante un convegno bruciammo tutte le fotocopie del
nostro archivio in una performance battezzata Xeroxde-
purazione. sostenevamo l’esigenza di compiere un mi-
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nimo sforzo e rispondere all’interlocutore in modo unico e
personale.

GaC con le sue pubblicazioni, le sue cartoline a grande
tiratura, i suoi francobolli autoadesivi rientrava pienamente,
anzi era l’archetipo di questo genere di comunicazione sper-
sonalizzata che noi detestavamo.

Cercando nel mio archivio mentre lavoravo a questa pub-
blicazione, oltre ai libri di GaC, ho ritrovato una delle sue
cartoline ricoperta di un velo di acrilico bianco – sotto il quale
si vede comunque chiaramente il soggetto originario – per
renderla superficie adatta a un intervento antientropico, di
negazione. un intervento che poi non ho mai compiuto,
chissà perché.
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un’altra cosa che ci piaceva poco di GaC e del suo modo
di partecipare al circuito mailartistico era la sua “sordità” nei
confronti delle voci altrui.

tu lanciavi il progetto “Bauhaus 1919-1989”? mentre
dalla Germania dell’est arrivavano delle complesse e impe-
gnative sculture in stile Bauhaus contenute in grossi tubi di
metallo che dovevi andare a prendere a Poste Ferrovia,
GaC magari scriveva sopra il tuo indirizzo “progetto Bau-
haus” e ti spediva l’ennesima cartolina stampata della serie
“arcimboldo”. non saprei dire se con l’ambizione di rientrare
nei cataloghi (che a volte venivano fatti) o semplicemente
negli indirizzari dei quali ho già detto.

allora risultava veramente irritante e anche un pochino
insultante. adesso, guardando le cose in prospettiva, si
deve ammettere che GaC era semplicemente coerente col
suo progetto artistico, e direi “progetto di vita”: l’“autostori-
cizzazione”.

le opere sue che si ricordano di più, adesivi a parte, sono
in effetti quelle dove lui scrive “la storia della mia (sua) vita”:
abiti, ombrelli, donne-performers, kimono, vetri in traspa-
renza.

oggi come oggi, mi sento di poter usare nei confronti di
GaC un’espressione che si diffuse molto tempo dopo l’in-
tervista: “presenza virale”.

Guglielmo achille Cavellini ha utilizzato il network della
mail art in maniera virale, innestando le sue istanze in un
organismo complesso, esistente a prescindere da GaC
stesso, con altre finalità, indubbiamente eterogenee, ma che
in ogni caso nulla avevano a che fare con l’obiettivo primario
di GaC: l’autostoricizzazione, appunto.
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