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 “CREATE AND BE RECOGNIZED” 

Considerazioni sulla fotografia nella 

prospettiva outsider 

 

di Marta Cannoni 

 

 

 

Tra il filone di studi che tratta l’argomento dell’uso insolito o 

“ibrido” della fotografia, Create and Be Recognized. 

Photography on the Edge1 è un testo particolarmente 

interessante poiché esamina questo concetto nell’ottica 

outsider: il volume, infatti, costituisce il catalogo della prima 

mostra interamente dedicata all’outsider photography.   

Come vedremo più approfonditamente in seguito, gli artisti 

outsider (detti anche artisti marginali o irregolari), che sono  

                                                
1 J. Turner, D. Klochko (a cura di), Create and be recognised. Photography 
on the edge, Chronicle Books, San Francisco, 2004. 

 
 

spesso completamente autodidatti e inconsapevoli del 

valore artistico delle proprie creazioni, adoperano 

l’apparecchio fotografico ad un livello basilare e poco 

ricercato. Non di rado, inoltre, si dedicano a progetti 

estremamente ambiziosi e smisurati, che si estendono nel 

tempo dando luogo a produzioni molto ampie incentrate su 
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un’unica tematica; tali ricerche, tuttavia, non sono animate 

da un intento documentativo, ma da impulsi interiori: 

l’obiettivo di queste immagini, infatti, si rivela, quasi sempre, 

un tentativo di dare concretezza visiva ad alcuni tratti della 

propria emotività. Il significato delle fotografie outsider è 

quindi molto intimo e privato e, talvolta, difficile da 

interpretare per lo spettatore. E’ chiaro, perciò, che i tratti 

distintivi della fotografia outsider non saranno da ricercarsi 

in superficie, nelle marche stilistiche o nelle tecniche 

compositive, ma tra le motivazioni profonde che spingono 

gli autori a realizzare tali scatti. 

Rispetto ad altri mezzi impiegati dagli artisti irregolari, 

l’utilizzo della fotografia nel panorama outsider risulta 

essere un territorio ancora largamente inesplorato; tenuto 

conto del debutto singolare di questo medium sulla scena 

artistica (la fotografia, per molti anni dopo la sua scoperta, è 

stata considerata estranea al sistema delle arti tradizionali), 

stupisce la scarsa attenzione che, fino ad oggi, è stata 

dedicata al fenomeno specifico della fotografia outsider dai 

critici del settore. 

Le ragioni di tale indifferenza potrebbero essere imputate a 

due fattori principali. Il primo sarebbe da ricollegare al 

particolare uso “impuro” con cui molti artisti marginali si 

avvicinano alla pratica fotografica: la commistione di generi 

e tecniche presente in questi lavori rende incerta e 

complessa un’eventuale indagine sull’argomento. Il secondo 

motivo affonda le basi nel rapporto stretto che sussiste tra il 

medium della fotografia e la realtà: i primi esempi di 

creazioni artistiche annoverate nella cerchia dell’Outsider Art 

erano contraddistinti da una scarsa resa mimetica e perciò 

situati agli antipodi della rappresentazione fotografica2. 

                                                
2 Tra la schiera dei lavori appartenenti alla Collezione dell’Art Brut di Losanna 
non vi è nessuna opera “puramente” fotografica, le ragioni di tale assenza, 
sarebbero da rintracciarsi, presumibilmente, in una sorta di pregiudizio di 
matrice dubuffettiana. Sara Ugolini osserva che, negli scritti di Dubuffet, la 
fotografia è citata come termine di paragone negativo rispetto a creazioni 
artistiche considerate realmente originali. La connotazione negativa del 
mezzo compare anche in una metafora usata da Dubuffet per indicare 
l’ingenua e cieca condivisione  degli stilemi della cultura dominante da parte 
degli artisti, la cui mente si impregna di nozioni “come la lastra fotografica”.  
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Tali posizioni, che mostrano un’adesione pedissequa alle 

teorizzazioni originarie, appaiono ormai superate: un primo 

passo verso un’analisi approfondita e il riconoscimento di 

un’autonomia specifica di questo genere di creazioni 

outsider è stato realizzato dalla ricerca congiunta di John 

Turner e Deborah Klochko, curatori dell’evento sopracitato3. 

In apertura del catalogo, un saggio di Roger Cardinal ci 

ricorda che il territorio in cui si muove l’indagine intorno alla 

fotografia outsider è costituito dall’ambito degli usi sociali o 

popolari del mezzo fotografico4, in cui il medium in 

                                                                                                    
Cfr. S. Ugolini, Fotografia e arte irregolare, in S.Ferrari, C.Tartarini (a cura 
di), Autofocus, Clueb, Bologna, 2010. Per quanto riguarda l’opinione di Jean 
Dubuffet rispetto alla fotografia rimando a J. Dubuffet, Progetto preliminare di 
una conferenza popolare sulla pittura e J. Dubuffet, Gloria ai valori selvaggi, 
entrambi contenuti in R. Barilli (a cura di), I valori selvaggi. Prospectus e altri 
scritti, Feltrinelli Editore, Milano, 1971. 
3 La mostra è stata allestita nella sede del Yerba Buena Center for Arts di 
San Francisco dal 23 ottobre 2004 al 9 gennaio 2005 e, in seguito, è stata 
visibile anche presso l’International Museum Of Photography and Film di 
New York dal 22 gennaio al 10 aprile 2005. 
4 “We might therefore suppose popular or vernacular photography to be of 
little significante. Yet it is this domain that we must scrutinize for signs of the 
idiosyncratic roots of outsider photography ” R. Cardinal, Outsider 
photography, in Turner, Klochko (a cura di), Create and be recognised, cit. p. 
11. [Dovremmo quindi supporre che la fotografia popolare o vernacolare 
abbia poco significato. Tuttavia è questo dominio che dobbiamo esaminare 

questione è utilizzato in maniera poco sofisticata e, in 

accordo con la tendenza individuabile anche nelle produzioni 

grafiche e pittoriche degli artisti irregolari, viene prestata 

scarsa attenzione ai valori compositivi “accademici”. Non 

bisogna dimenticare che l’universo dell’Outsider Art è 

popolato principalmente da soggetti che non hanno una 

formazione tradizionale e la fotografia, non richiedendo 

un’attrezzatura molto vasta e basandosi su un 

funzionamento relativamente semplice, è facilmente 

accessibile anche ad individui lontani dai circoli artistici 

convenzionali.  

 

Inoltre, come per l’Outsider Art in generale, anche nel 

campo specifico della fotografia outsider, è pressoché 

impossibile operare una classificazione sulla base di 

motivazioni legate alla poetica artistica, in quanto non solo 

gli artisti sono coinvolti in ricerche del tutto individuali, ma 

                                                                                                    
per trovare i segni delle radici idiosincratiche della fotografia outsider.] Le 
traduzioni, dove non specificato, sono da intendersi a mia cura. 
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spesso non considerano i propri lavori nemmeno degni di 

riscuotere un interesse in questa direzione: in altri termini, il 

più delle volte, gli autori ignorano l’artisticità delle proprie 

creazioni. 

Nell’impossibilità di individuare delle sezioni tematiche 

collettive e ben distinte, John Turner e Deborah Klochko 

hanno optato per una divisione delle opere basata su tre 

tipologie tecniche ricorrenti: il collage, il photo-collage e le 

immagini manipolate. Analizzando i lavori dei diciassette 

artisti presentati nella mostra, i critici hanno riscontrato una 

tendenza diffusa a mescolare l’utilizzo di medium differenti: 

nei primi due casi, ad esempio, elementi grafici si 

sovrappongono e si mischiano a elementi fotografici in 

maniera evidente; le metodologie di manipolazione 

dell’immagine, invece, raggruppano una vasta gamma di 

operazioni che hanno luogo sia in fase di produzione che in 

momenti successivi allo sviluppo della pellicola fotografica5. 

                                                
5Nella mostra “Create and Be Recognised”, non sono presenti lavori di artisti 
che usano la tecnologia digitale. La mia ipotesi è che una tale assenza sia 

Le categorie indicate, tuttavia, sono da considerasi del tutto 

convenzionali, poiché non sono rari i casi di artisti che 

travalicano i confini di queste tecniche6. 

 

La tipologia del collage, è senza dubbio la più distante 

rispetto ad un uso diretto dell’apparecchio fotografico. In 

questo caso l’artista non utilizza concretamente la 

fotocamera, ma si serve di materiale fotografico, prelevato 

da fonti disparate, che in seguito viene incollato su un unico 

supporto al fine di creare una nuova composizione. I vari 

ritagli fotografici, quindi, assumono significati differenti da 

quelli posseduti nel contesto originario e sono spesso 

                                                                                                    
dovuta principalmente allo sviluppo relativamente recente del filone 
d’indagine inerente l’ambito specifico della fotografia outsider, unitamente 
alle difficoltà oggettive legate alla ricerca di nuove produzioni artistiche in 
questo panorama: la scoperta di artisti outsider, infatti, si basa il più delle 
volte su incontri casuali. 
6 “These categories are intended only as a framework for looking at the work, 
as many of the artist cross over into more than one area.”, in Turner, Klochko 
(a cura di), Create and be recognised cit. p. 7. 
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affiancati ad interventi grafici prodotti direttamente 

dall’artista7.  

A livello visivo, il collage comporta una rottura della 

continuità spaziale e un’ovvia mescolanza stilistica 

all’interno di una medesima composizione.  

L’opera di C.T. McClusky (fig. 1), per esempio, presenta una 

profondità sfasata, i rapporti dimensionali tra le figure in 

primo piano e quelle situate sullo sfondo non sono costanti, 

questo dettaglio fa sì che l’immagine appaia immersa in 

un’atmosfera immaginifica che si armonizza con la tematica 

della vita circense rappresentata dall’autore. 

Proseguendo nella carrellata, ci imbattiamo nella pratica del 

photo-collage o fotomontaggio, che oltre alla variante già 

descritta (quella del collage realizzato esclusivamente con 
                                                
7 E’ importante ricordare che la tecnica del collage non  implica 
necessariamente un utilizzo di materiale fotografico, ma più in generale si 
riferisce all’applicazione di materiali cartacei eterogenei su un unico 
supporto. Spesso quando si è in presenza di materiale fotografico 
“riassemblato” si parla di fotomontaggio, ma nella stragrande maggioranza 
dei casi, in queste opere l’intervento pittorico è limitato o inesistente, per 
questo preferisco continuare ad usare la categorizzazione presentata da 
Turner e Klochko e riservare il termine fotomontaggio alle creazioni in cui la 
componente manuale è assente. 

materiale fotografico senza interventi pittorici), si può 

presentare anche in una versione espansa nello spazio fisico, 

in cui gli elementi fotografici vengono incollati su un oggetto 

tridimensionale. Nel catalogo della mostra “Create and Be 

Recognized” questa procedura è indicata con il termine 

assemblage8. 

                                                
8 Per una curiosa coincidenza, l’invenzione del termine assemblage si deve a 
Jean Dubuffet, che nei primi anni ’50 creò una serie di collage utilizzando 
delle ali di farfalla e li intitolò Assemblages d'Empreintes.  

 
  Fig. 3 – Joe Murphy, 

              Untitled, n.d. 

 
Fig. 4 – Steve Ashby, Untitled, n.d. 
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Nella figura 3 vediamo un esempio di fotomontaggio creato 

da Joe Murphy, un artista outsider americano che, grazie alla 

sua professione, aveva avuto la possibilità di farsi spesso  

ritrarre accanto a molti 

personaggi famosi degli anni 

’50 e ’60. Nell’immagine in 

questione, si individuano due 

fotografie in cui Murphy posa 

a fianco ad alcuni attori e 

atleti dell’epoca, mentre ai lati 

si trovano due ritratti del 

nipote dell’artista, che egli,  

attraverso questo 

escamotage visivo, tenta di 

rendere simbolicamente 

presente all’evento. 

La figura 4 è un esempio di assemblage, in cui Steve Ashby, 

incollando l’immagine di un volto ritagliato da un giornale, 

dona una fisionomia dettagliata alla composizione ottenuta 

tramite la sovrapposizione e l’unione di materiali diversi. 

Giungiamo, infine, ad analizzare il repertorio sfaccettato 

delle immagini manipolate, in cui è bene individuare fin da 

ora due tipologie di intervento; volendo utilizzare una 

distinzione banale, ma efficace, potremmo dire che il primo 

tipo di manipolazione agisce prima dello scatto fotografico e 

il secondo, al contrario, ha luogo in seguito. Mi sto riferendo 

ai tableaux e alle manipolazioni che avvengono in camera 

oscura o ai ritocchi manuali successivi allo sviluppo delle 

immagini. 

 

 

 

 

          Lee Godie, Untitled, n. d. 

 

 

 Fig.5 - Alexandre Lobanov, 

            Untitled, c. 1970 
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Nel caso dei tableaux, l’artista crea uno scenario apposito 

sullo sfondo del quale intende scattare la fotografia, a volte 

l’artista non è l’esecutore materiale dello scatto, ma questo 

dettaglio non intacca assolutamente la paternità dell’opera, 

in quanto, in queste circostanze, le scelte creative 

fondamentali riguardano la fase di allestimento, l’ideazione 

del soggetto della fotografia e non il semplice gesto 

materiale di premere il pulsante collegato all’otturatore. In 

altre parole, l’atto creativo si svolge davanti all’obiettivo e 

non dietro. L’ideazione di scenografie realizzate “su misura” 

per un determinato progetto fotografico è un fenomeno 

ricorrente nella storia della fotografia e, in generale, bisogna 

citare il suo uso consueto nella fotografia di moda. 

Nell’esempio sopra (fig. 5), Alexandre Lobanov è 

letteralmente immerso in una realtà posticcia: l’artista  è 

ritratto in piedi, su uno sfondo pittorico che simula l’illusione 

di una veduta esterna, inoltre posizionata davanti a lui c’è 

una complessa struttura, dipinta da Lobanov stesso, che 

sembra funzionare come una sorta di cornice.  

Gli autoritratti di Lee Godie, invece, appartengono alla 

casistica delle fotografie modificate manualmente.  

      

L’artista, che ha passato gran parte della sua vita senza una 

dimora fissa, occasionalmente realizzava dei fantasiosi 

autoritratti sfruttando una cabina per le fototessere situata 

in una stazione di Chicago. La peculiarità di queste 

fotografie, però, non risiede solamente negli elementi grafici 

aggiunti dall’artista. Quelli di Lee Godie non sono semplici 

autoritratti, ma sono esempi di travestimenti fotografici, in 

cui l’artista si cala nei panni e negli atteggiamenti stereotipici 

di alcune tipologie di individui, il mezzo fotografico, infatti, 

permette all’artista di essere, almeno nell’immagine, una 

persona differente9. 

Tra tutti i fotografi outsider presi in considerazione fino ad 

ora, Eugene von Bruenchenhein è l’artista che, almeno per 

                                                
9 Sulle valenze del doppio fotografico cfr. M. Giuffredi, Preliminari a una 
psicologia dell’autoritratto fotografico, in S. Ferrari (a cura di), Autoritratto, 
psicologia e dintorni, Clueb, Bologna. Per un’indagine dettagliata sulle 
esperienze del travestimento fotografico rimando a  F. Naldi, I’ll be your 
mirror. Travestimenti fotografici, Cooper&Castelvecchi, Roma, 2003. 
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ciò che concerne l’aspetto tecnico, usa questo medium nella 

maniera più complessa. I suoi lavori, infatti, mostrano delle 

manipolazioni realizzate in camera oscura (nella 

maggioranza dei casi si tratta di sviluppi sovrapposti). Il 

soggetto dell’intera produzione di von Bruenchenhein è sua 

moglie Marie, che egli ritrasse per più di vent’anni in una 

larga varietà di pose riecheggianti lo stile delle pin-up10; 

ciononostante l’atmosfera prevalente proveniente da questi 

scatti non è particolarmente maliziosa, il volto sorridente  

                                                
10 Come già accennato in precedenza, le produzioni degli artisti outsider 
sono spesso estremamente estese e monotematiche, due caratteristiche che 
sembrano conciliarsi agevolmente con alcune proprietà intrinseche del 
medium fotografico . 

        
 

           Fig. 8 – Eugene von Buenchenhein, Untitled, n.d. 
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della donna mostra spesso uno sguardo colmo di complicità, 

quasi a riprova del rapporto estremamente confidenziale 

che legava il fotografo e la modella. 

 

Ciò che rende particolare questo genere di opere, tuttavia, 

non sono le modalità esecutive, ma  sono gli intenti che le 

ispirano: la peculiarità che distingue la produzione 

fotografica outsider dalle altre si trova “dietro le immagini”: 

gli artisti, in questo caso, spesso scelgono di focalizzare la 

propria attenzione su un soggetto piuttosto che su un altro 

soprattutto a causa di  impulsi profondi.  

Deborah Klochko descrivendo l’atteggiamento caratteristico 

degli artisti outsider verso il medium fotografico, afferma: 

“They used photography to reflect their inner visions, 

making connections that radically diverged from the norm, 

to see what they had not seen before”11.  

                                                
11 Turner, Klochko (a cura di), Create and be recognised cit. p. 18. [Usavano 
la fotografia per riflettere le loro visioni interne, stabilendo connessioni che 
divergono radicalmente dalla norma, per vedere quello che non avevano mai 
visto prima.] 

Notiamo immediatamente che la fotografia in questo caso è 

deputata ad attestare la presenza di questioni immateriali 

come le “visioni interne” degli artisti, addirittura diventa un 

mezzo “per vedere ciò che non si era mai visto prima”. 

Sebbene il mezzo fotografico sia un medium che, 

tendenzialmente, si rivolge all’esterno, nell’ambito outsider 

è usato principalmente per esplorare ed “attestare” 

l’interiorità. 

Attraverso la fotografia Alexandre Lobanov dona 

concretezza alla sua collezione di armi da fuoco immaginarie 

(fig. 5), Lee Godie vede realizzati i suoi sogni di identità 

differenti (figg. 6 e 7), Joe Murphy coinvolge nei suoi incontri 

stravaganti i suoi affetti più cari.  

Anche nella fotografia outsider, come in altri generi di 

produzioni artistiche irregolari, si verifica quindi un utilizzo 

non convenzionale dei codici culturali: le immagini prelevate 

dalla realtà assumono significati inusuali, seguendo una 

metodologia e una direzione insolita rispetto all’uso 

tradizionale di questo medium. 
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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. 


