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La fotografia outsider di Miroslav 

Tichý    

Intervista a Enrica Viganò 

 

di Marta Cannoni 

 

 

Per circa quarant’anni Miroslav Tichý (1926 - 2011), 

muovendosi nel più completo anonimato, ha scattato migliaia 

di fotografie a Kyjov, la cittadina Ceca dove nacque e abitò 

durante tutto il corso della sua vita. Le sue immagini   

presentano insolite qualità formali e non aderiscono ai canoni 

della fotografia convenzionale. La produzione dell’artista, 

infatti, rispecchia la sua inquietudine creativa e costituisce la 

prova tangibile di una personalissima ricerca, condotta 

attraverso un’autonomia, sia sociale che materiale, che Tichý 

ha sempre perseguito. 

         
 
Miroslav Tichý, MT Inv. no.: 4-7-33, courtesy of Foundation Tichy Ocean 
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Enrica Viganò è curatrice e critico fotografico, dopo anni di 

esperienza in questo settore, nel 1997 ha fondato Admira, 

un’agenzia focalizzata sull’organizzazione di eventi culturali 

legati al mondo della fotografia a livello internazionale.  

Recentemente ha curato la mostra Miroslav Tichý 

retrospettiva, all’interno del SI Fest #20 Savignano Immagini 

Festival. Nel corso dell’intervista descrive l’opera 

sorprendente di questo fotografo outsider e, grazie alla sua 

posizione, ci svela anche alcuni retroscena nei quali si 

imbattono gli “addetti ai lavori” che si dedicano alla ricerca e 

valorizzazione di questo genere di produzioni singolari. 

 

Come è entrata in contatto con il lavoro di Tichý?  

Miroslav Tichý è salito alla ribalta, suo malgrado, grazie a 

Harold Szeemann nel 2004. Il mio primo contatto con il lavoro 

di Tichý è avvenuto tramite delle pubblicazioni dedicate a 

questo artista. Inoltre sono molto sensibile al tema, 

estremamente ampio, della follia e dell’arte outsider. Già una 

decina di anni fa, infatti, avevo organizzato una mostra 

collettiva di fotografia in Spagna, incentrata proprio intorno a 

questo argomento. L’evento aveva riscosso molto successo - 

vincendo anche il premio del pubblico - e analizzava il modo 

in cui la società, in diversi continenti, affrontava la follia, 

attraverso contributi provenienti da artisti di tutto il mondo 

che spesso avevano esperienze stratificate nel tempo. 

Questo genere di tematiche, quindi, fa parte della mia ricerca 

da anni.  

 

E il lavoro di Tichy rientra nel suo campo d’azione rivolto alla 

fotografia. 

La passione per la fotografia è la base del mio lavoro e il 

settore specifico delle mie attività. Quando ho fondato 

Admira nel 1997, il mio obiettivo era proprio quello di poter 

creare e curare eventi culturali legati esclusivamente al 

mondo della fotografia. 

 

La condizione marginale di molti artisti outsider spesso 

influisce in modo rilevante sulla direzione delle loro ricerche 
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artistiche. Nel caso di Tichý, a suo parere, il vissuto personale 

dell’artista e le vicende storiche che hanno investito la 

Cecoslovacchia, cosa hanno aggiunto alle sue fotografie? 

Hanno aggiunto la sua capacità di scegliere un cammino 

veramente diverso. Sicuramente tutta l’esperienza, sia 

personale che artistica, di Tichý è interconnessa ad un periodo 

molto complicato. La vita di Miroslav Tichý è strettamente 

legata alla storia della Cecoslovacchia e ai travagli politici di 

questa terra, dove spesso hanno cercato di controllare la sua 

indole artistica e libertaria, internandolo in ospedali 

psichiatrici o rinchiudendolo in prigione. Tichý tuttavia era 

assolutamente rassegnato a questa dinamica, tanto che 

spesso, in concomitanza con celebrazioni ufficiali o festività 

come il 1° maggio, quando il regime “ripuliva le strade”, si 

faceva trovare sulla porta di casa, con la sua borsa, pronto ad 

essere portato via. 

Un progetto che mi piacerebbe poter realizzare in futuro è 

scrivere una biografia dell’artista attraverso tutti i documenti 

che sono stati raccolti a questo proposito, in particolare, 

 
Miroslav Tichý, MT Inv. no.: 11-1-270,  

courtesy of Foundation Tichy Ocean 
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riunendo il materiale inerente i ricoveri in ospedale 

psichiatrico. Credo sia un passo necessario. 

La prima fase di rigetto rispetto alle norme imposte dal 

regime sovietico, risale a quando Miroslav Tichy frequentava 

l’Accademia di Belle Arti di Praga. All’epoca Tichý era ancora 

un giovane artista pieno di speranze che stava creando la sua 

identità, il suo stile e la sua ricerca attraverso i medium della 

pittura e del disegno, ma già da allora gli fu fatto capire che si 

sarebbe dovuto uniformare all’arte di regime. Tichý si rifiutò 

di aderire a questi canoni imposti. Più avanti riuscì ad esporre 

i suoi lavori in una mostra clandestina, organizzata con il 

gruppo che in seguito fu chiamato “I cinque di Brno”. Da 

questa iniziale posizione rischiosa e in aperto contrasto con il 

regime, in seguito l’artista ha abbracciato la scelta 

dell’isolamento: decise di non chiedere più nulla alla società, 

di non avere alcuna interazione con essa e, quindi, di definire 

la sua posizione di outsider. Non si tratta però di una 

decisione manifestata o supportata da una dichiarazione 

precisa, ma piuttosto di un’idea che aveva preso forma nella 

mente dell’artista come unica soluzione possibile per poter 

essere ciò che egli sentiva e desiderava essere.  

 

Quindi, pur senza una dichiarazione di intenti esplicita, la 

situazione di Miroslav Tichý si può considerare una scelta 

consapevole, dettata da una sorta di istinto di sopravvivenza 

per poter continuare a non uniformarsi ai dettami politici del 

tempo? 

La scelta è assolutamente consapevole, ma non è mai stata 

strumentalizzata né dall’artista stesso, né da altri come una 

dichiarazione politica e questo è certamente un dettaglio 

fondamentale. Tichý era un uomo di un’intelligenza raffinata 

ed era assolutamente consapevole di tutte le sue scelte, come 

per esempio quella di costruire le proprie macchine 

fotografiche e porsi così al di fuori del circuito del 

consumismo. Per Miroslav Tichý non dover acquistare gli 

apparecchi fotografici, ma essere in grado di comporre la sua 

attrezzatura con materiali di riciclo, significava un altro pezzo 

di libertà, conquistato nella sua autonomia. 
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In relazione a questo argomento, è noto che gli artisti 

outsider sono soliti utilizzare materiali di fortuna per la 

composizione delle loro creazioni. Il caso di Tichý sotto 

questo aspetto è veramente straordinario. Le sue macchine 

fotografiche possono essere considerate delle creazioni a se 

stanti? 

Assolutamente sì! Tichý aveva una strabiliante capacità 

tecnica. Quando gli venivano fatte delle domande insinuanti 

riguardo al funzionamento dei suoi apparecchi, lui rispondeva 

“è logico: io so che questo pezzo, unito a quest’altro crea 

esattamente ciò che voglio ottenere!”, dando prova di 

possedere una conoscenza veramente approfondita dei 

dettagli che regolano i meccanismi interni di una macchina 

fotografica. Non solo, quando si trattava di riciclare oggetti 

che potevano risultare utili per fini inerenti la fotografia, Tichý  

dimostrava di essere dotato di un’enorme immaginazione 

producendo risultati impressionanti in questo campo: dalle 

macchine fotografiche, ai teleobiettivi, all’ingranditore per 

stampare, tutto era composto da pezzi, quanto mai bizzarri, 

ricavati da materiali di scarto. Il risultato finale aveva spesso 

un aspetto improbabile, ma funzionava perfettamente. 

Questa scelta inoltre ha anche contribuito allo sviluppo del 

suo stile.  

 

Nel suo testo introduttivo alla mostra questo elemento è 

indicato come uno degli stratagemmi usati da Tichý per 

 
Miroslav Tichý, MT Inv. no.: 4-3-176, courtesy of Foundation Tichy Ocean 
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“scomparire”. Da cosa deriva questa esigenza di porsi ai 

margini anche durante l’esecuzione materiale dei suoi scatti? 

Crede che questo atteggiamento abbia influito sul risultato 

finale e sulla impressionante quantità di fotografie che 

l’artista ha scattato nel corso degli anni? 

La scelta di scomparire, oltre ad essere una delle decisioni 

operate da Tichý, era anche una delle istanze del 

Neorealismo, secondo cui si doveva documentare la vita che 

succedeva senza influenzarla con la  propria presenza. 

Zavattini, che ha scritto su questo argomento, sosteneva che 

i fotografi dovevano agire come fossero delle spie, cercando 

di scomparire e di non farsi vedere. Si tratta perciò di un 

pensiero che, in altri campi, ha una teorizzazione ben precisa; 

sebbene non credo che Tichý ne fosse al corrente, 

certamente il suo operato si basa sullo stesso principio: se si 

vuole cogliere la realtà com’è bisogna cercare di starne al 

margine, completamente, senza essere considerati dal 

soggetto che si sta fotografando. 

Tichý utilizzava anche un altro escamotage per raggiungere 

questo obiettivo: non metteva la macchina fotografica 

davanti agli occhi, ma teneva l’apparecchio sotto il suo 

famoso cappotto, che lo ha accompagnato tutta la vita 

(confezionato da suo padre che era sarto) e scattava senza 

guardare nel mirino, adottando una tecnica usata dai 

fotografi di street photography. 

Applicando questi stratagemmi, l’artista, che era molto 

metodico, usciva ogni giorno nei dintorni di casa sua e si 

concedeva cento scatti quotidiani, un limite che si era 

prefissato per questioni economiche, per non spendere 

troppo, perché nonostante la sua incredibile autonomia in 

fatto di mezzi, era inevitabilmente costretto ad acquistare la 

pellicola.  

 



  www.aracne-rivista.it 
 
   # 1 – 2011    La camera ibrida 

	

	
	 	 	

7 

 
           Marta Cannoni 

                                 
             La fotografia outsider di Miroslav Tichý 

Una curiosità tecnica, Tichý sviluppava e stampava tutte le 

fotografie che faceva nel corso delle sue giornate? 

Sviluppava tutto il materiale, perché sviluppava ogni rullino, 

mentre per quanto riguarda la stampa, credo che non 

stampasse ogni fotografia. Selezionava gli scatti, ma ne 

sceglieva in grande abbondanza. Dopodiché c’erano alcune 

fotografie che una volta stampate l’artista decideva di 

elaborare fino a renderle nella loro presentazione finale, 

apportando qualche ritocco con la matita, usando un tratto 

ben visibile quasi pittorico, derivato dalle sue esperienze 

giovanili. Successivamente montava le immagini su dei 

passepartout e delle cornicette, sempre decorate da lui e 

create da materiali di riciclo di cui il suo studio era invaso. 

Come accennavo in precedenza, Tichý recuperava di tutto, 

perché qualsiasi cosa, prima o poi, poteva tornare utile.  

Questa immensa quantità di materiale, era tenuta sotto un 

enorme strato di polvere, inclusi i quadri che aveva dipinto 

all’inizio della sua carriera, perché in realtà Tichý si avvicinò 

alla fotografia intorno agli anni ’50 – ’60. 

 

E’ interessante pensare a questo studio stracolmo di 

materiale eterogeneo, richiama alla mente certe esperienze 

del Dada Berlinese e, più nello specifico, il Merzbau di Kurt 

 
Miroslav Tichý, MT Inv. no.: 1-23,  

courtesy of Foundation Tichy Ocean 
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Schwitters. Non so se Tichý fosse a conoscenza dell’opera di 

questo artista, però, secondo lei, si può ipotizzare che questo 

aspetto del lavoro di Tichý fosse affine al clima culturale 

sviluppatosi tra le due guerre mondiali, che è poi passato 

oltre i confini nazionali e si è diffuso in Europa? 

Su questo si deve ancora studiare ed investigare, perché di 

fatto Tichý non si muoveva da Kyiov, però riceveva 

informazioni da qualche amico di passaggio, anche se vedeva 

pochissime persone, non si fidava di nessuno. Pensando a 

queste informazioni che riceveva in modo abbastanza 

casuale, non saprei dire quante e quali notizie gli siano 

arrivate riguardo all’evoluzione del panorama artistico 

europeo. Inoltre, adesso che l’artista è scomparso non so se 

ci sarà la possibilità di analizzare i libri che conservava. Aveva 

dei libri d’arte, piuttosto datati, alcuni dei quali abbiamo 

deciso di esporre durante la mostra di settembre. 

Considerata la sua condizione di isolamento, sarei più 

propensa a pensare che le influenze dal clima artistico 

“esterno” siano state veramente poche e mi orienterei 

piuttosto verso una creatività spontanea. 

 

Deborah Klochko a proposito della fotografia outsider 

sostiene che tale medium è utilizzato dagli artisti per 

riflettere le proprie visioni interiori. Come e in che misura 

tale affermazione potrebbe adattarsi al lavoro di Tichý? 

Senza dubbio quanto affermato da Deborah Klochko è vero, 

ma tutto ciò è valido anche per tanti fotografi che non sono 

outsider, perché la fotografia, come tutte le espressioni 

artistiche, ha a che vedere con quello che una persona ha 

dentro ed è un modo per esprimerlo e analizzarlo. Nel caso 

specifico di Tichý sicuramente una parte delle sue pulsioni 

personali avevano bisogno di instaurare, in qualche modo, un 

contatto con la realtà. Attraverso la macchina fotografica 

l’artista trovò tale possibilità che la pittura e il disegno non 

offrivano. In questo ambito, inoltre, gioca un ruolo 

importante anche il suo amore per l’universo femminile, tema 
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 dominante della sua produzione, la fotografia diventa, 

quindi, un modo per catturare la sensualità che l’artista viveva 

e vedeva. 

 

Cardinal, commentando la serie molto estesa di lavori che 

Tichý ha dedicato all’universo femminile e sposando 

un’opinione già espressa in precedenza anche da Roman 

Buxbaum, sosteneva che alcune vaghe imprecisioni a livello 

tecnico, come una messa a fuoco non perfetta, 

aggiungevano una sorta di allure e  

sensualità a queste immagini. Qual è il suo parere a riguardo? 

Anche questa è una scelta ben precisa, come le dicevo Tichý 

era un outsider ma le sue scelte erano chiare e consapevoli, la 

scelta di non mettere a fuoco era voluta, secondo me era 

proprio lo stile che lui ricercava ed era il modo con cui l’artista 

voleva mutuare la sua visione nelle fotografie che poi 

stampava.  

È indubbio che questo velo indefinito, le immagini “mosse”, 

gli effetti sfocati, sono dovuti alla tipologia di apparecchi  

             
        Miroslav Tichý, MT Inv. no.: 1-41, courtesy of Foundation Tichy Ocean 
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fotografici che egli usava e sicuramente creano una tensione, 

un senso di mistero, un’allusione alla sensualità strettamente 

connessi all’universo del desiderio.  

 

Quali sono le differenze che si riscontrano promuovendo il 

lavoro di un artista outsider rispetto a quello di un artista che 

cerca in modo esplicito visibilità per le sue creazioni? 

Io credo che dal punto di vista dei curatori e dei visitatori delle 

mostre è come entrare in un universo completamente 

diverso, un universo che, a mio avviso, ha un fascino 

irresistibile. Per quanto riguarda l’aspetto propriamente 

organizzativo nel caso di Tichý non c’era la possibilità di una 

collaborazione diretta e quindi la comunicazione con l’artista 

avveniva tramite un suo amico, Roman Buxbaum, che ha 

salvato moltissime opere dell’artista, perché nella sua vita 

caotica, non vedendo un fine né di pubblicazione né di 

esposizione Tichý usava le sue fotografie nei modi più 

disparati; per esempio se gli serviva del materiale da bruciare  

          
Miroslav Tichý, MT Inv. no.: 4-6-66, courtesy of Foundation Tichy Ocean 

 

nella stufa che teneva nella sua abitazione, a volte ci buttava 

dentro alcune fotografie. E’ chiaro quindi che c’era anche un 
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problema di salvaguardia della produzione di Tichý, che 

Roman Buxbaum è riuscito in parte a realizzare. Buxbaum è 

diventato un po’ il referente sin dalla prima mostra di 

Szeemann, funzionava un po’ da interfaccia, anche per ciò che 

concerne la lingua. Essendo cresciuto nell’abitazione a fianco 

a quella di Tichý, ha iniziato a scattare le prime fotografie con 

gli apparecchi costruiti insieme all’artista e, col tempo, ha 

instaurato un rapporto d’amicizia con lui, diventando una 

persona di cui Tichý si fidava. In tutti i casi della fotografia 

outsider, decisamente non si ha a che fare con 

l’autopromozione dell’artista, le capacità di questi individui di 

gestire pubbliche relazioni o interfacciarsi con il mercato e 

con il sistema dell’arte sono spesso scarse, perciò si incontra 

una maggiore difficoltà organizzativa, ma anche un alone di 

mistero che continua ad avvolgerli. 

 

Le creazioni outsider, non sono intese fin dal principio per 

essere esposte o mostrate ad un vasto pubblico, quando  

 

               
courtesy of Foundation Tichy Ocean Miroslav Tichý, MT Inv. no.: 5-2-11 

 

invece questo accade, si ha il privilegio di poter ammirare  



  www.aracne-rivista.it 
 
   # 1 – 2011    La camera ibrida 

	

	
	 	 	

12 

 
           Marta Cannoni 

                                 
             La fotografia outsider di Miroslav Tichý 

delle produzioni spontanee, meno filtrate e, sotto certi 

aspetti, più intime. 

Ritiene che anche il rapporto tra il fruitore e questo genere 

di lavori sia differente? 

E’ proprio così, per questo ho evidenziato che si entra in un 

universo completamente diverso, a cui bisogna abbandonarsi 

e non entrarci con dei preconcetti. 

 

 

 

 

 

Marta Cannoni ha studiato Storia dell’Arte presso il 

Dipartimento di Arti Visive dell’Università di Bologna, 

laureandosi con una tesi sul fotografo outsider Horst 

Ademeit. Attualmente le sue ricerche si muovono nell’ambito 

dell’outsider art. 
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