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L’Arte Postale Italiana
di Vittorio Coscia

Arte postale o “Mail Art” è un'espressione che definisce l'arte presente nelle comunicazioni postali.
Forse la più autentica espressione d'arte postale è quella costituita da oggetti italiani di corrispondenza contenenti creazioni artistiche, in genere manufatte e di carattere popolare, siano esse pitture, disegni, stampe colorate a mano, collage, eccetera, che vennero elaborate sulla missiva rigorosamente in epoca antecedente o contestuale alla spedizione. In altri termini, sono arte postale quegli oggetti aventi la caratteristica dell'unicità (tranne rare eccezioni, ove ad esempio alcune valentine a stampa o traforate come santini possono essere considerate artistiche per la loro bellezza/rarità), quindi non produzioni ripetitive o seriali, concepiti al fine d'esprimere - a mezzo dell'immagine
- un messaggio. Il fenomeno dell'illustrazione può essere stato legato a motivi satirici, patriottici, narrativi, illustrativi, e così via. L'Arte Postale ed il relativo collezionismo sono prevalentemente diffusi
nei Paesi anglosassoni e francofoni (dove troviamo ormai numerosi collezionisti ed appassionati del
genere). E' però possibile mettere insieme una collezione con materiale esclusivamente italiano che
presenti queste caratteristiche.
Con questa presentazione ci si propone appunto di mostrare alcuni esempi di manifestazioni artistiche (dopotutto, l'Italia, è patria dell'arte!), cercando di indicare la via per un nuovo ed originale
filone collezionistico ad altri che volessero seguire il suo esempio. Ad ogni modo, è molto impegnativo mettere insieme una collezione con questi pezzi, data la scarsità di ciò che è attualmente reperibile sul mercato filatelico. E' quindi necessaria molta ricerca… ed una buona dose di pazienza,
almeno fino a quando una futura eventuale maggiore domanda abbia l'effetto di far uscire dagli
archivi altro materiale di questo genere.
Il materiale può essere raccolto in base al “sapore” che i pezzi esercitano sul nostro gusto di collezionisti, con minore attenzione verso il perfetto bilanciamento delle varie epoche storiche prese in
considerazione. I pezzi reperibili negli antichi stati sono in numero inferiore a quelli di Regno e
Repubblica, data la scarsità di quanto offre il mercato. Tale rarità è relativamente inferiore per gli
interi postali e per il periodo di Umberto I ed Emanuele III. Durante i conflitti mondiali i militari inviarono più comunemente franchigie dipinte e disegnate a mano, ma molte mostrano solo disegnetti
insignificanti, oppure sgorbi di scarso gusto e qualità. Costituiscono invece settore autonomo, quindi a sé stante, le cartoline illustrate dipinte o colorate a mano: fra la fine del XIX e l'inizio del XX
secolo ne era abbastanza diffusa la vendita dovuta ad una moda della cartolina illustrata.
E' difficile, allo stato attuale delle cose, affermare se l'arte postale rientri nella filatelia tradizionale,
oppure, come riterrebbe piuttosto chi scrive, nella storia postale. Come è ormai generalmente ritenuto, storia postale è lo studio di tariffe, percorsi, destinazioni, oggetti di corrispondenza e moduli
postali, soprascritte con valenza postale, allo stesso modo anche la “mail art”, in quanto modo alternativo di trasmissione d'un messaggio, ancorché figurato, può essere parte della storia postale.
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Vittorio Coscia raccoglie francobolli sin da bambino: negli anni ha collezionato francobolli usati
di ASI, Regno e Repubblica quindi, passato alla storia postale, prefilatelia della provincia di
Alessandria, interi postali italiani usati, francobolli assicurativi su documento, ecc. Ora si dedica
allo studio ed alla collezione di arte postale italiana.
Laureato in giurisprudenza con specializzazione in diritto internazionale in Italia, ha conseguito
un diploma universitario in "Business Administration" in Gran Bretagna, oltre a varie specializzazioni. Da ormai 13 anni lavora per le Nazioni Unite, per le quali svolge mansioni in ambito giuridico, amministrativo e finanziario.
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Oggi è difficile affermare se la Mail
Art rientri nella filatelia tradizionale
oppure nella storia postale

Pagina a fianco: cartolina dipinta a mano dall’Eritrea che illustra un
combattimento fra Ascari.
A lato: stampa “a teatrino”, che illustra due personaggi in costume,
contenuta in una lettera prefilatelica da Livorno del 27 settembre
1844, acquerellata a mano, con ante laterali che si aprono per permettere la lettura del foglio.
In basso: busta illustrata da Firenze del 23 maggio 1881 con francobollo di Umberto I applicato sul cappello del personaggio.

In alto a sinistra: intero postale da 10 centesimi, da Novara 28
novembre 1874 indirizzato al Direttore del giornale “Il Secolo” di
Milano, recante una vignetta di satira politica disegnata a mano.
Sopra: cartolina da Milano del 23 luglio 1915 per “zona di Guerra”,
con “finestra” scorrevole sotto la quale appare una piccola bandiera
in stoffa. Il mittente aggiunge una piccola poesia: “Ma se nel cozzo
della pugna fiera, fra le ruine perirai travolto, ti troverai ravvolto entro
le pieghe dell’Itala bandiera”.
A sinistra: busta da Bologna dell’ottobre 1886 per Londra, che illustra un elefante con una lettera tra la proboscide, in equilibrio sopra
un globo recante la scritta: “Italy to England” e sotto “And viceversa”, il tutto sopra un francobollo di Umberto I da 45 centesimi.
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