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Viral names in a shared network.
Tales from Vittore Baroni



 Vittore Baroni is an artist, a musician, a music critic and one of the fathers 
of the Italian Mail Art network; I got to know him during Networked Disruption,1 
a seminar held in Ljubljana in March 2015. I was very excited to meet him 
personally because I was looking for some publications regarding Mail Art that 
are now super rare and almost impossible to find – if you don’t know Vittore, of 
course. After we met he kindly provided me the books, and later on I interviewed 
him about Mail Art and the use of multiple names and collective pseudonyms in 
the network.

Q: Hi Vittore, could you tell me some historical facts about the spreading 
of multiple names in the Mail Art network? For instance, when and where 
did this practice begin?

Vittore Baroni: I started my activity in the Mail Art circuit at the end of 
1977, hence I could attend “live” at the birth of Monty Cantsin, the first 
and probably the most famous multiple name emerged in the postal circuit. 
The idea comes from Vancouver, Canada, where the writer, critic and 
teacher David Zack (a proponent of pseudo artistic movements like that 
of Nut Art, and author of a pioneering article about “correspondence 
art” published on the influential magazine Art in America in 1973)2 met 
Istvan Kantor, an expatriate Hungarian artist; they, with the affiliation of 
Al “Blaster” Ackerman (at the time living in Oregon) gave birth to the 
“open pop-star” Monty Cantsin.
The idea is simple: if more people use the same name for their artistic 
activity, that name will surely receive higher media attention and coverage, 
and the response will be elevated to the nth degree. Kantor adopted 
the name of Cantsin both in his public and private life, mixing them up 
to such a degree that they became inextricable from him, and from the 
paradoxical non-movement of Neoism which he sponsored. Despite this 
fact, many other Monty Cantsins gathered on Zack/Kantors initial call and 
began to operate in America and in Europe, starting an intensive exchange 
of materials, organizing several events, festivals, exhibitions and printed 
publications (oftentimes with a shared name, SMILE).

1 “Networked Disruption”, seminar organized by Aksioma and Tatiana Bazzichelli, Kino 
Šiška–Škuc Galerija, Ljubljana, March, 11th–12th 2015. Online at: <http://aksioma.
org/networked.disruption/>.
2 Cfr. D. Zack, “On the Phenomenon of Mail Art”, Art in America, January/February 
1973.



In Mail Art, it is a common practice to become one with the demands and 
personal obsessions of various correspondents, especially by exchanging 
materials related to the different themes proposed, thus the expansion of 
multiple names has happened in a very natural way; for a mail artist it was 
like stepping into a role-playing game, wearing your favourite identity and 
changing mask whenever desired. 
Monty Cantsin’s viral dissemination resonates in other postal projects, 
usually short-lived, but we can also trace analogies with projects outside 
of the Mail Art circuit, like Bob Dobbs’ ubiquitous face (the smiling icon 
with a pipe of Reverend Ivan Stang, from The Church of the Subgenius), 
or even with the stickers of Andre The Giant’s mug shot, marking the 
artistic fortune of Shepard Fairey. Although the “postal” multiple names 
actually disseminated internationally can be counted on the fingers of a 
hand (Monty Cantsin, Karen Eliot, Luther Blissett), one can still find various 
projects that leverage on similar sharing mechanisms: the affiliates to the 
Dutch V.E.C. (for instance V.E.C. Munich, V.E.C. UK, V.E.C. Italy, etc.), the 
Unities of the TRAX group (Trax 01, Trax 02, etc.), the participants in the 
Stickerman project (who created the shared hero Stickerman), and so on. 



Q: Were multiple names first used in Mail Art? Which were the most 
popular multiple names in the Italian and global Mail Art network?

Vittore Baroni: In his book The Assault On Culture. Utopian currents from 
Lettrisme to Class War,3 Stewart Home identifies some ancestors of the 
“multiple name” by quoting the Christ S.r.l. of the dadaists Hausmann, 
Grosz, Baader and Herzfelde, or even the shared name of “Klaos 
Oldanburg” proposed in the early 70s by Stefan Kukowski and Adam 
Czarnowski. Anyway, I would say that there haven’t been significant cases 
of multiple names before the arrival of Monty Cantsin; later in time there 
have been proposals that did not attract much interest (Mario Rossi, Bob 
Jones). To find multiple names whose virality hit on a global scale one 
must fast forward to the middle of the 90s with the Luther Blissett Project 
(particularly rooted in Italy, but with offshoots in various countries) and 
then to the present day with the Anonymous movement which, however, 
is a phenomenon born out of the Internet and has nothing to do with the 
postal network.

Q: In your personal history as a mail artist, did you have an active role in 
the dissemination of multiple names and collective pseudonyms?

Vittore Baroni: I’ve learnt about the multiple name of Monty Cantsin directly 
from the letters of Istvan Kantor and David Zack around 1978-1979; then 
I contributed to the cause by assuming the name of “Agenzia Neoista” 
[Neoist Agency] and by publishing a special edition of my magazine Arte 
Postale! on Neoism  (A Trip to Akademgorod, the number 46 from 1984).
That of an “open pop-star” sounded like a good idea to me, and I almost 
immediately tried to put it into practice through a musical experiment, a 
field of great interest for me. With that project I proposed the creation of a 
ghost musical group or singer, Lieutenant Murnau; the name and its image 
could be borrowed by anybody simply by following some instructions 
written in a manifesto of sorts in 1979 which required, among other things, 
to create music without playing a single note (hence through the collage of 
preexisting music and other unconventional techniques). The image of this 
project was appropriated from some photos of the German Expressionist 
filmmaker F.W. Murnau while he was in the army. The project had a 
good follow-up, especially in the so-called “tape network”, the circuit of 
exchange of tape materials that grew in parallel to that of Mail Art: about 
ten Lt. Murnau tapes were released, plus a 7” record co-produced by me 
and Jacques Juin from the German-French artistic collective Llys Dana.

3 S. Home, The Assault On Culture. Utopian currents from Lettrisme to Class War, 
Aporia Press & Unpopular Books, London, 1988.





Q: What about your involvement in the Luther Blissett Project?

Vittore Baroni: In this regard, let me quote an excerpt from the foreword 
titled “Polvere di Luther” [Luther’s Dust] I wrote in 2007 for a thesis about 
Luther Blissett:4

More than a godchild, to me Blissett was a foster nephew, 
since I picked up his mask when it was already formed and 
ready to use. After all, I had indeed completed my exploration 
of the “collective name” strategy a dozen years before from a 
noise-musical perspective with the open plunderphonic project of 
Lieutenant Murnau (1980-1984). I thought I had already done 
my part, instead the adventure of the “multindividual” was only 
beginning. “Dark red hair, green eyes, handsome physique” (from 
the first leaflet on the disappearance of Blissett / Harry Kipper): 
although sporadically lending him voice and arms, I always 
perceived Luther Blissett as a sort of ghostly disembodied entity, an 
ectoplasm stemming from collective psychic emanations (the “third 
mind” of Burroughs / Gysin elevated to the nth degree). I was him as 
you were him, but he already was something else. The substance of 
which myths are shaped, which does not happen every day.5

In 2005, ten years after the (dis)appearance of Luther Blissett, I collected 
some traces of the persistence of the collective myth in a free booklet 
and DVD titled Che fine ha fatto Luther Blissett? [Whatever happened to 
Luther Blissett?]. The outcome was quite uneven and odd, as I expected. 
The culture industry (but also counterculture, or what remains of it) needs 
a continuous provision of names and products: seppuku apart, Blissett 
has long abandoned the spotlights, falling back into the shadows and the 
enigmatic mystery from where he came.

Q: The use of multiple names relates to the most radical theories of play, and 
aims to determine what happens when one stops to differentiate between 
things that usually are separated, as with the principle of individuality in 
the Western society. 
In your opinion, were these theories directly considered when shaping 
the use of multiple and collective identities in the Mail Art circuit, or do 
you think of this practice more of as a game, a meme, a chain not to be 
broken? 

4 Cfr. L. Balducci, Nomi multipli nell’arte del Novecento. The Luther Blissett Project, 
2007. Online at: <https://archive.org/details/pdfy-4AtkTQX6d_aGeKEI>.
5 Ibid., pp. 1-2.



Is it correct to assert that the use of multiple names, in Mail Art and in 
Neoism, had an explicit polemic account, or is this a characterization 
given them later in time?

Vittore Baroni: The postal circuit is so broad and variegated that doesn’t 
allow for a homogeneous approach in respect to a phenomenon like 
that of multiple names. There are many and even disagreeing positions, 
ranging from those who adopt a certain collective name consciously, 
with specific historical and ideological purposes in mind (like “guerrilla 
communication”), to those who do it just for fun or following a mere 
emulation process; finally to those who do it to playfully sabotage the 
multiple name from within.
In Neoism, for instance, there were many clashes, discords, even on a 
personal level, between the many Monty Cantsin (or Karen Eliot, the female 
version), to such a degree that it wasn’t even easy to distinguish between 
the sincere and the – skillfully constructed – fictitious opinions, generated 
only for the sheer pleasure of misinformation. Anyway, the transgressive 
and playful manipulation around the concept of “fixed identity” is strictly 
ingrained in the postal practice; since the 60s-70s, many of the earliest 
practitioners have made extensive use of pseudonyms, acronyms and 
names of fantastic organizations and nonexistent nations, long before the 
punk era – when the use of nicknames and ironic tags became a common 
and widespread practice. So I would say that the disruption of the concept 
of identity – made more immediate by the postal practice, through which 
is much easier to pretend to have a different sex, skin and membership – is 
still a challenging substrate common to the majority of postal networkers, 
with more controversial and bellicose peaks.

Q: Is the use of collective pseudonyms still common in the field of Mail 
Art, or not? Is there any new multiple name in the network, or do you 
still happen to receive correspondence signed by “Monty Cantsin” and 
“Karen Eliot”?

Vittore Baroni: As far as I know, there hasn’t been any relevant multiple 
name after the Blissett era; even the use of pseudonyms has significantly 
declined. I don’t remember the last time I received a letter signed by 
Cantsin or Blissett, but it certainly was several years ago. 
In 2005, when I arranged the project Che fine ha fatto Luther Blissett?, 
I encountered many difficulties in getting in touch with authors who 
recognized themselves in that multiple name. 
It must be said that Mail Art, because of the increased costs of 
correspondence, and because of the “migration” of many authors on 
the Internet, has long been in a recessive phase, and this also implies a 



diminished proposal power. The golden era of Mail Art is in fact behind us 
(between late 70s and early 90s). 
It is no coincidence that the most recent multiple names, from Serpica Naro 
to Anonymous, were born on the Web.





N o m i  v i r a l i  i n  u n  n e t w o r k  c o n d i v i s o .
R a c c o n t i  d a  V i t t o r e  B a r o n i

C h i a r a  M o i o l i



NOMI VIRALI 
IN UN NETWORK CONDIVISO.

RACCONTI DA VITTORE BARONI

 

 Vittore Baroni è un artista, 
musicista, critico musicale, anche 
conosciuto come uno dei padri del 
circuito italiano della Mail Art. Ho 
avuto modo di incontrarlo durante 
il seminario Networked Disruption1 
tenutosi a Lubiana a marzo 2015, e 
ne sono stata davvero felice perché 
da mesi mi aggiravo alla ricerca di 
pubblicazioni relative alla Mail Art 
che al giorno d’oggi sono quasi 
impossibili da scovare – se non si 
conosce Vittore, ovviamente. Dopo 
esserci conosciuti, mi ha gentilmente 
fornito i libri, e ha acconsentito a una 
breve intervista circa l’uso di nomi 
multipli e pseudonimi diffuso nel 
circuito mail artistico.

1 “Networked Disruption”, seminario 
organizzato da Aksioma e Tatiana 
Bazzichelli, Kino Šiška–Škuc Galerija, 
Lubiana, 11–12 marzo 2015. Online 
all’indirizzo: <http://aksioma.org/
networked.disruption/>.

Q: Ciao Vittore, potresti raccontarmi 
qualche fatto storico sulla diffusione 
dei nomi multipli nel circuito della 
Mail Art? Ad esempio, sapresti 
dirmi quando e dove ha avuto inizio 
a questa pratica? 

Vittore Baroni: Ho iniziato la mia 
attività nel campo della Mail Art 
a fine 1977, ed ho potuto quindi 
assistere “in diretta” alla nascita 
di Monty Cantsin, il primo e 
probabilmente il più celebre nome 
multiplo emerso dal circuito postale. 
L’idea proviene da Vancouver, in 
Canada, dove l’insegnante, critico 
e scrittore David Zack (già fautore 
di pseudo-movimenti artistici come 
quello della Nut Art, e autore nel 
1973 di un pionieristico articolo 
sull’arte per corrispondenza 
uscito sull’autorevole rivista Art in 
America)2 si incontra con Istvan 
Kantor, un artista ungherese 
espatriato e, in combutta con Al 
“Blaster” Ackerman (al tempo 
dislocato nell’Oregon) dà vita alla 
“open pop star” Monty Cantsin. 
Il concetto è semplice: se più 
persone utilizzano uno stesso 
nome nella loro attività artistica, ci 
sarà una risposta e un’attenzione 
mediatica verso quel nome elevata 
all’ennesima potenza. Kantor 
adotta il nome di Cantsin nella sua 
attività artistica ma anche nella vita 
privata, finendo con l’identificarsi 
indissolubilmente col nome e con 
il paradossale non-movimento del 

2 Cfr. D. Zack, “On the Phenomenon of 
Mail Art”, Art in America, January/
February 1973.



Neoismo da questi patrocinato. 
Ciò nonostante, molti altri Monty 
Cantsin, raccogliendo l’invito 
iniziale di Zack-Kantor, divengono 
operativi in America e in Europa, 
portando a un intenso scambio di 
materiali e all’organizzazione di 
numerosi eventi, festival, mostre e 
pubblicazioni (anche queste spesso 
con un nome condiviso, SMILE). 
Nella Mail Art, è pratica consueta 
immedesimarsi con le richieste e 
le ossessioni personali dei diversi 
corrispondenti, scambiando 
materiali inerenti ai diversi temi 
proposti, quindi l’espansione dei 
nomi multipli è avvenuta in modo 
del tutto naturale; per un artista 
postale era come entrare in un gioco 
di ruolo assumendo l’identità 
preferita e cambiando maschera 
all’occasione. 
La diffusione virale di Monty 
Cantsin ha riscontrato analogie in 
altri progetti postali, solitamente 
di breve durata, ma possiamo 
rintracciare anche al di fuori della 
Mail Art fenomeni collocati sulla 
stessa lunghezza d’onda, come 
ad esempio il volto ubiquo di Bob 
Dobbs (l’icona sorridente con la 
pipa in bocca, di The Church of 
the SubGenius del Reverendo Ivan 
Stang) o anche la foto segnaletica 
di Andre The Giant diffusa in 
migliaia di adesivi (anche da posse 
nate spontaneamente), all’origine 
della fortuna artistica di Shepard 
Fairey. 
Anche se i nomi multipli “postali” 
realmente diffusi internazionalmente 
si contano in realtà sulle dita di una 
mano (Monty Cantsin, Karen Eliot, 

Luther Blissett), si possono trovare 
vari progetti che fanno leva su 
similari meccanismi di condivisione: 
gli affiliati al V.E.C. olandese (ad 
esempio V.E.C. Monaco, V.E.C. 
UK, V.E.C. Italy, ecc.), le Unità 
del gruppo TRAX (Trax 01, Trax 
02, ecc.), gli aderenti al progetto 
Stickerman (che danno vita al 
supereroe condiviso Stickerman), e 
via dicendo.

Q: Ci sono dei precedenti nell’uso 
di nomi multipli nel corso del 
Novecento, o è un fenomeno che 
nasce simultaneamente alla Mail 
Art? E ancora: quali sono stati i 
nomi multipli i più diffusi a livello 
italiano/mondiale nel network mail 
artistico?

Vittore Baroni: Nel suo libro The 
Assault On Culture (che abbiamo 
tradotto nel 1996 per le AAA 
Edizioni come Assalto alla cultura 
– Correnti utopistiche dal Lettrismo 
a Class War),3 Stewart Home 

3 S. Home, Assalto alla cultura – Correnti 



identifica alcuni antenati del “nome 
multiplo”, citando ad esempio la 
Christ S.r.l. dei dadaisti Hausmann, 
Grosz, Baader e Herzfelde, o anche 
l’uso del nome condiviso “Klaos 
Oldanburg” proposta nei primi 
anni Settanta da Stefan Kukowski e 
Adam Czarnowski. 
Direi però che non ci sono stati 
casi rilevanti di nomi multipli prima 
dell’arrivo di Monty Cantsin, e 
anche in seguito ci sono state 
proposte che non hanno riscosso 
molto interesse (Mario Rossi, 
Bob Jones). Per trovare nomi 
multipli veramente virali a livello 
globale occorre arrivare alla metà 
dei Novanta con Luther Blissett 
(particolarmente radicato in Italia, 
ma con propaggini in varie nazioni) 
e poi ad Anonymous, che è però un 
fenomeno della rete telematica e 
non più del network postale.

Q: Nella tua vicenda di mail 
artista, hai avuto un ruolo attivo 
nella diffusione di nomi multipli e 
pseudonimi collettivi?
Vittore Baroni: Ho appreso del 
“nome multiplo” Monty Cantsin 
direttamente da lettere di Istvan 
Kantor e David Zack intorno al 
1978-1979, poi ho anch’io dato 
il mio contributo alla causa, 
assumendo il nome di “Agenzia 
Neoista” e pubblicando un numero 
speciale della mia rivista Arte 
Postale! dedicato al Neoismo (A 
Trip to Akademgorod, era il numero 
46 del 1984). 

utopistiche dal Lettrismo a Class War, 
AAA Edizioni, Udine, 1996.

Quella di una “pop star aperta” 
mi è parsa un’ottima idea e ho 
provato subito a metterla in pratica 
con un progetto più mirato, rivolto 
esclusivamente a esperienze sonore 
sperimentali, un campo per me di 
particolare interesse. Proponevo la 
creazione di un gruppo o musicista 
“fantasma”, Lieutenant Murnau, 
nome e immagine di cui chiunque 
poteva appropriarsi, seguendo 
le semplici direttive diffuse a fine 
1979 in una sorta di manifesto, 
in cui si richiedeva tra l’altro di 
creare musica senza suonare 
una sola nota (quindi tramite 
collage di musiche preesistenti e 
altre tecniche non convenzionali). 
L’immagine di questo progetto era 
mutuata da alcune foto del regista 
espressionista tedesco F.W. Murnau 
sotto le armi. Il progetto ebbe 
una discreta diffusione soprattutto 
nel cosiddetto “tape network”, il 
circuito di scambio di materiali su 
audiocassetta evolutosi in parallelo 
all’arte postale: vennero pubblicati 
in varie nazioni, da me e da altri, 
una decina di nastri di Lt. Murnau e 
anche un vinile 7”, co-prodotto da 
me e da Jacques Juin del collettivo 
artistico franco-tedesco Llys Dana.



Q: Per quanto riguarda invece il tuo 
coinvolgimento nel Luther Blissett 
Project?

Vittore Baroni: Al riguardo, riporto 
un estratto dalla prefazione 
“Polvere di Luther” che ho scritto 
nel 2007 per una tesi universitaria 
su Luther Blissett:4 

Più che un figlioccio, 
per me Blissett è stato un 
nipote adottivo, dato che 
ne ho raccolto la maschera 
quando era già formata 
e pronta all’uso. La mia 
esplorazione della strategia 
del “nome multiplo” l’avevo 
del resto portata a termine 
una dozzina di anni prima, 
da una prospettiva musical-
rumorista, col progetto 
plunderfonico aperto di 
Lieutenant Murnau (1980-
1984). 
Mi pareva di avere già 
dato, insomma, ed invece 
l’avventura del multindividuo 
era solo all’inizio. 
“Capelli rosso scuro, occhi 
verdi, fisico prestante” 
(dal primo volantino sulla 
scomparsa di Blissett/Harry 
Kipper): pur prestandogli 
sporadicamente voce e 
braccia, ho sempre percepito 
Luther Blissett come una 
sorta di fantasmatica entità 

4 Cfr. L. Balducci, Nomi multipli nell’arte 
del Novecento. The Luther Blissett Project, 
2007. Online all’indirizzo: <https://
archive.org/details/pdfy-4AtkTQX6d_
aGeKEI>.

disincarnata, un ectoplasma 
frutto di emanazioni 
psichiche collettive (la “terza 
mente” di Burroughs/Gysin 
all’ennesima potenza). Io 
sono stato lui come tu sei 
stato lui, ma lui era già 
qualcos’altro. La sostanza di 
cui sono plasmati i miti, il che 
non accade tutti i giorni.5 

Nel 2005, a dieci anni dalla prima 
(s)comparsa di Luther Blissett, 
ho raccolto in un libretto e DVD 
gratuito, Che fine ha fatto Luther 
Blissett?, alcune tracce della 
persistenza del mito collettivo. 
L’esito è stato alquanto sconnesso 
e bislacco, come più o meno mi 
aspettavo. L’industria della cultura 
(ma anche la controcultura, o quel 
che resta di essa) abbisogna di 
un continuo avvicendamento di 
nomi e prodotti: seppuku a parte, 
Blissett ha da tempo abbandonato 
la ribalta dell’attualità per rientrare 
nell’ombra e nell’enigmatico mistero 
da cui è scaturito. 

Q: L’uso dei nomi multipli si lega 
alle più radicali teorie del gioco, 
e mira a determinare cosa accade 
quando si smette di differenziare 
tra elementi che normalmente 
vengono distinti, come avviene per 
il principio di individualità nella 
società occidentale. Secondo la tua 
prospettiva, queste teorie erano 
effettivamente alla base dell’uso 
di identità fittizie nel circuito della 
Mail Art, o questa prassi era vista 

5 Ibid., pp. 1-2.



più come un gioco, un meme, una 
catena da non interrompere? 
È possibile affermare che l’uso di 
nomi multipli denotava, nell’ambito 
della Mail Art e del Neoismo, un 
esplicito portato polemico, oppure 
si tratta di una caratterizzazione 
che è stata attribuita a queste azioni 
in seguito, a posteriori?

Vittore Baroni: Il circuito postale 
è talmente ampio e multiforme 
che non è possibile individuare un 
approccio concorde e omogeneo 
rispetto a un fenomeno come quello 
dei nomi multipli. Ovvero, si danno 
molte e perfino contrastanti prese di 
posizione, da chi adotta un certo 
nome collettivo con consapevolezza 
storico-ideologica e con precisi 
scopi di “guerriglia mediatica”, a 
chi lo fa solo per gioco o per mero 
processo di emulazione, a chi infine 
lo fa proprio per prendere in giro o 
sabotare ludicamente dall’interno il 
nome multiplo. 

Nell’ambito del Neoismo, ad 
esempio, sono state molte le faide,
gli scazzi, gli scontri personali fra i 
vari Monty Cantsin (o Karen Eliot, 
nella versione femminile), e il bello 
è che non era neppure tanto facile 
distinguere le contrapposizioni 
“veraci” da quelle fittizie, messe 
in piedi “a bella posta” per puro 
gusto di “disinformazione”. 
L’intervento ludico e trasgressivo 
sul concetto di “identità fissa” è 
comunque strettamente connaturato 
con la pratica postale, dove 
moltissimi dei praticanti della 
prim’ora, fin dagli anni Sessanta-
Settanta, hanno fatto un uso 
intensivo di pseudonimi, sigle di 
organizzazioni fantastiche, nomi di 
nazioni inesistenti, molto prima che 
in epoca punk l’uso di nickname e 
ironici nomi di battaglia diventasse 
una pratica comune e diffusa. 
Quindi direi che lo scardinamento 
del concetto identitario – reso più 
immediato dalla pratica postale a 
distanza, dove è molto più facile 
fingersi di diverso sesso, colore e 
appartenenza – è comunque un 
substrato provocatorio comune a 
gran parte dei networker postali, 
con punte più palesemente 
polemiche e bellicose. 

Q: Il ricorso a pseudonimi collettivi 
è tutt’oggi diffuso nell’ambito della 
Mail Art, o è una prassi caduta in 
disuso? Ci sono nuovi nomi multipli 
nel network, oppure ti capita 
ancora di ricevere corrispondenza 
firmata da “Monty Cantsin” e 
“Karen Eliot”?



Vittore Baroni: Per quanto mi 
risulta, non ci sono stati nel circuito 
postale nomi multipli degni di nota 
dopo l’era Blissett, e anche l’uso 
di pseudonimi mi pare in netto 
ribasso. Non saprei dire quando 
ho ricevuto l’ultima lettera a firma 
Cantsin o Blissett, di sicuro sono 
passati svariati anni. Quando nel 
2005 ho messo assieme il progetto 
Che fine ha fatto Luther Blissett? ho 
avuto difficoltà a contattare autori 
che si riconoscessero ancora nel 
nome multiplo. 
Va anche detto che la Mail Art, 
per gli aumentati costi della 
corrispondenza e la “migrazione” 
di molti autori su Internet, è una 
pratica da tempo in fase recessiva, 
e ciò comporta anche una diminuita 
forza propositiva. 
L’epoca ruggente della Mail Art è 
insomma alle nostre spalle (tra fine 
anni Settanta e inizi anni Novanta). 
Non a caso i nomi multipli più 
recenti, da Serpica Naro ad 
Anonymous, sono nati dal Web.
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