
 
 www.aracne-rivista.it 
 # 2012 – 2021 Artisti Fuori 
	

	
	 	 	

1 

                     Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-201 
 
                                         ISSN: 2239-0898 
 

    Intervista a David Maclagan 
                       di Marta Cannoni 

 
 
 
 
 
 

 

Artisti Fuori 

 

Intervista a David Maclagan 

di Marta Cannoni 

 

 

David Maclagan si occupa da anni delle tematiche 

connesse all’outsider art, ha pubblicato numerosi articoli 

sull’argomento ed è autore del libro “Outsider Art. From the 

Margins to the Marketplace” edito da Reaktion Books, la cui 

lettura ha ispirato alcune delle domande presenti 

nell’intervista. Le sue molteplici esperienze in questo ambito, 

in qualità di artista, arte terapeuta e docente universitario in 

Yorkshire, rendono il suo punto di vista particolarmente 

affascinante. Partendo da questa prospettiva ampia e, al 

tempo stesso, inusuale, Maclagan ci fornisce un’analisi dei nodi 

teorici fondamentali per una comprensione iniziale del 

concetto di outsider art, dei suoi sviluppi più recenti in  
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relazione al panorama dell’arte contemporanea e delle sue 

interazioni con le pratiche dell’arte terapia. 

 

Come ha avuto inizio la sua esperienza nel campo 

dell’outsider art? 

Mentre studiavo storia a Oxford sono rimasto 

affascinato dal surrealismo, una fascinazione in parte 

correlata ad un interesse più ampio per le produzioni 

artistiche singolari (come il Palais Idéal di Ferdinand Cheval). 

In seguito, mentre studiavo pittura al Royal College of 

Art, a metà degli anni ’60, mi misi alla ricerca di produzioni 

creative “fuori dagli schemi” e acquistai un libro intitolato 

“Though This Be Madness” (Thames & Hudson, 1961), che 

analizzava diversi artisti psicotici (inclusa Aloïse). Questo 

interesse per l’arte e la malattia mentale è riapparso più tardi, 

durante il periodo di formazione come arte terapeuta, 

mentre lavoravo in grandi ospedali psichiatrici. 

 

 

 

 

A suo parere quali sono le caratteristiche più toccanti 

delle produzioni outsider rispetto a quelle più tradizionali? 

È interessante che tu stia usando la parola “toccanti”, 

perché spesso il pathos deriva dallo scarto tra l’intensità del 

lavoro e le condizioni marginali in cui talvolta gli artisti 

outsider vivono e operano (Martin Ramírez è un buon 

esempio: un paziente con un disagio mentale costretto per 

anni a nascondere la sua sorprendente produzione artistica 
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prima che fosse scoperto [il suo talento n.d.r.]). Troverei 

difficile descrivere ad esempio il lavoro di Adolf Wölfli o di 

Augustin Lesage come “toccante”: talvolta c’è un 

sentimento strano e remoto connesso all’outsider art, anche 

se ovviamente un certo tipo di outsider art è disperatamente 

e dolorosamente espressiva. 

 

Come sostiene nel suo libro, alcuni lavori outsider 

sembrano essere indirizzati a un pubblico invisibile o agli 

autori stessi. Questo rende il messaggio, che in via teorica è 

comunicato/trasmesso dall’opera, piuttosto misterioso e 

apre al fruitore la possibilità di sviluppare un numero 

pressoché infinito di interpretazioni personali. Ritiene 

azzardato ipotizzare che alcuni lavori outsider inneschino a 

loro volta un processo creativo nella mente del fruitore? Ed 

è forse per questo che esercitano un fascino particolare, 

differente da quello dell’arte tradizionale? 

Non è forse questa una modalità comune alla maggior 

parte degli artisti? La questione ci riporta al concetto 

elaborato dai dadaisti, secondo cui un’opera d’arte è una 

faccenda privata, gli artisti creano per se stessi: l’outsider art 

tuttavia porta tale solipsismo all’estremo. D’altra parte, 

quando l’arte si rivolge deliberatamente a un pubblico 

troppo circoscritto spesso finisce per perdere parte delle sue 

qualità. Allo stesso modo, come faceva notare Duchamp, lo 

spettatore gioca un ruolo cruciale nella nascita e nello 

sviluppo di un’opera. Tuttavia in molti lavori di outsider art 

c’è un carattere enigmatico e impenetrabile che è 

certamente parte del loro fascino; soprattutto perché solo 

pochi artisti outsider hanno lasciato dichiarazioni riguardo al 

processo creativo o alle proprie intenzioni. 

 

Come è noto l’etichetta “outsider” non viene 

attribuita dall’autore di un’opera ma deriva dal giudizio di 

uno spettatore esperto (solitamente da un gallerista o un 

collezionista). Quanto è importante avere delle 

informazioni biografiche attendibili per definire un artista 

come outsider? 
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Nonostante molti collezionisti e galleristi sostengano 

che siano le caratteristiche intrinseche di un dato lavoro  

a muovere il loro interesse, la storia personale dell’artista 

gioca in realtà un ruolo chiave quando si tratta di decidere se 

considerarlo un outsider autentico: conta ad esempio se 

l’autore in questione abbia avuto contatti con il mondo 

dell’arte, se ha ambizioni artistiche ecc. Mentre 

originariamente tale etichetta era conferita dall’esterno, ora 

si tratta di un concetto riconosciuto e alcuni artisti si 

promuovono addirittura come “outsider”. 

Attualmente la maggior parte delle opere proviene da 

istituzioni dove persone con disagio fisico o psichico possono 

dedicarsi ad attività artistiche in spazi appropriati, con la 

collaborazione di artisti e figure che hanno una preparazione 

in questo campo. 

 

 

 

 

          Lei ha lavorato come arte terapeuta. Ci può parlare del 

suo approccio a questa attività? 

C’è una differenza importante tra arte terapia e il 

supporto tecnico o l’incoraggiamento: infatti, esiste una 

sorta di taboo nell’arte terapia che impedisce di vedere il 

lavoro del paziente come “arte” o di essere affascinati dalle 

sue qualità estetiche (Jung ne è in parte responsabile). Sotto 

certi aspetti, perlomeno nel Regno Unito, l’arte è diventata 

la Cenerentola dell’arte terapia, data per scontata  

e trascurata. Al contrario, ci sono atelier come il Living 

Museum presso il Credemore Hospital di New York, dove il 

processo di creazione artistica è slegato da qualsiasi intento 

terapeutico, anche se gli effetti di tale attività potrebbero 

essere positivi. I benefici sono interiori (es. un senso di 

realizzazione) e esteriori (es. riconoscimento  

e miglioramento dell’immagine di sé).  

Ho lavorato come arte terapeuta in una comunità dove 

la maggior parte dell’intervento si svolgeva in forma verbale: 

in quel contesto l’arte terapia non era intesa tanto come un 
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mezzo per raggiungere un altro fine, bensì mirava piuttosto 

a favorire il recupero dell’immaginazione e abituarsi ad 

utilizzare la fantasia in modo costruttivo. Ciononostante lì ho 

avuto modo di incontrare una persona nel cui lavoro potevo 

vedere un’insolita qualità artistica e durante la mia attività 

individuale con lui ho usato un approccio duplice, come 

terapista e come artista-collega. Ci sono dei punti in comune: 

nel modello convenzionale dell’arte, che molti dei miei 

pazienti hanno dovuto disimparare, l’artista ha degli intenti 

espressivi e delle abilità per realizzarli, mentre l’arte in realtà 

ha più a che fare con il permettere all’immagine di prendere 

la sua strada riconoscendo che i suoi significati non sono 

univoci. Un’intenzionalità troppo forte uccide la sorpresa e il 

rischio, parti essenziali della creatività. 

 

Oltre ad essere un’arte terapeuta lei è anche un artista; 

in che misura i lavori delle persone con cui collaborava 

hanno influenzato la sua produzione artistica e viceversa? 

Come artista mi ritengo fortunato perché quando creo 

riesco in qualche modo a disconnettermi dalle mie 

conoscenze in campo terapeutico e artistico. Quando 

lavoravo nell’ambiente della comunità terapeutica avevo 

stabilito una regola per cui tutti nel mio gruppo, sia che 

facessero parte dello staff sia che fossero pazienti, 

partecipavano alle attività in ugual misura. In ogni caso ero 

cosciente che le mie creazioni talvolta avevano un’influenza 

notevole sui miei pazienti, ma non viceversa, fatta eccezione 
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per alcuni dei loro lavori, che sono diventati parte del mio 

mondo interiore in senso ampio. 

 

Alcuni studiosi di outsider art ritengono che l’arte 

terapia privi le produzioni artistiche della spontaneità tipica 

dei lavori outsider. Trova che i due fenomeni siano 

veramente così antitetici? 

La questione non è tanto se l’arte terapia inibisca  

o meno la spontaneità – “dipingi come ti senti in questo 

momento” non è altro che un cliché – è la dimensione 

dell’interpretazione a essere problematica. Nessun artista 

crea se è troppo cosciente del significato psicologico che il 

suo lavoro potrebbe avere. Inoltre bisogna ricordare che una 

larga fetta di outsider art viene prodotta in modo piuttosto 

laborioso, addirittura in modo ossessivo. In ogni caso credo 

che l’arte terapia abbia spesso supportato il lavoro creativo 

dei pazienti.  

 

Lei sostiene che con grande probabilità l’outsider art 

verrà gradualmente inglobata nella storia dell’arte, a che 

punto crede siamo oggi nello sviluppo di tale processo? 

Credo che siamo già molto avanti e non c’è modo di 

tornare indietro: la storia dell’arte è un boa che inghiotte 

interamente la sua preda. In ogni caso, l’outsider art ora ha la 

sua tradizione e i suoi classici (Wölfli, Aloïse ecc.). Penso che 

il mondo accademico e i circuiti commerciali agiscano spesso 

in stretta collaborazione nel determinarsi di questo processo 

di integrazione. L’outsider art è ora diventato un altro 

contenitore da cui qualche artista dovrà trovare il modo di 

uscire! 
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English version 

 

David Maclagan has been dealing with themes 

connected to Outsider Art for a long time and he has written 

numerous articles on this topic. He is also the author of 

“Outsider Art. From the Margins to the Marketplace” 

published by Reaktion Books which inspired some of the 

questions of the following interview. The wide range of his 

experience in this field, as an artist, art therapist and 

university lecturer in Yorkshire, make his point of view 

particularly interesting. Starting from this broad and unusual 

perspective Maclagan provides an analysis of the main 

theoretical aspects of Outsider Art, of its recent 

development in relation to contemporary art and of its 

interaction with art therapy. 

 

How did your experience in the field of Outsider Art 

begin? 

While I was studying history at Oxford I fell under the 

spell of Surrealism, and part of that had to do with an interest 

in eccentric art (such as the Facteur Cheval's Palais Idéal). 

Later, studying painting at the Royal College of Art, in the mid 

1960s, I was looking for art that was 'off the menu', and 

bought a book called “Though This Be Madness' (Thames & 

Hudson 1961) about several psychotic artists (including 

Aloise). This interest in art and madness later surfaced when 

I trained as an Art Therapist and worked in large psychiatric 

hospitals. 

 

In your opinion what are the most poignant features 

that make outsider works different from more conventional 

art works? 

It's interesting that you use the word 'poignant', 

because the pathos is often in the discrepancy between the 

power of the work and the sometimes abject conditions 

under which the Outsider artist lived and worked (Martin 

Ramirez is a good example: a back ward patient who had to 
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hide his amazing work for years before being discovered). I 

would find it hard to describe Adolf Wolfli's or Augustin 

Lesage's work, for example, as 'poignant': there is 

sometimes an uncanny or remote feeling to Outsider Art. Of 

course some Outsider Art is desperately and painfully 

expressive. 

 

As you mentioned in your book, some outsider works 

seem to be “addressed” to a sort of invisible audience, or to 

the artist themselves. This makes the message, that an 

artwork supposedly conveys, rather mysterious and 

provides the audience with the opportunity of developing 

an infinite number of personal interpretations. Could we 

then hypothesize that some of these works are creative 

products that trigger a creative process in the mind of the 

observer? And could this be reason why they are so 

particularly intriguing in a completely different way 

compared to conventional art? 

Don't most artists address their work in this way? This 

goes back to the Dadaist assertion that a work of art is a 

private matter, and the artist makes it for themselves: but 

Outsider Art carries this solipsism to its extreme. At the 

opposite end of the scale, art that too consciously addresses 

a particular audience often ends up losing some of its artistic 

quality. Likewise, as Duchamp pointed out, the spectator 

plays a crucial role in a work's coming into being. But there is 

often an enigmatic, baffling character to much Outsider Art 

that is surely part of its fascination; particularly as relatively 

few Outsiders left any statement about their working 

process or intentions. 

 

As we know outsider is a label conferred by an expert 

observer (usually a collector or a dealer) and not by the 

author of the art work itself. How relevant is to have reliable 

information about the artists biography in order to conduct 

an accurate appraisal of their art under the outsider 

perspective?  
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Despite many dealers and collectors claiming that it is 

the work's inherent creativity that interests them, the artist's 

life story plays a key role in deciding whether or not they 

qualify as a bona fide Outsider: for example, did they have 

any contact with the art-world, did they have any artistic 

ambitions, etc. Whereas that label was originally given by us, 

from the outside, it is now a recognised concept and some 

artists even advertise themselves as 'Outsider'. Today the 

vast majority of outsider art works come from institutions 

where people with physical or psychiatric disabilities can 

create in appropriate environments with the collaboration of 

artists and people trained in the field. 

 

You worked as an art therapist, could you tell us about 

your approach to this field of work? 

There is an important difference between Art Therapy 

and technical support or encouragement: in fact, there is a 

kind of taboo in Art Therapy against seeing the client's work 

as 'art' or being seduced by its aesthetic quality (C.G.Jung is 

partly responsible for this). In some ways, in the UK at least, 

art has become the Cinderella of the Art Therapy world, 

taken for granted and neglected. Conversely, there are 

studios like the Living Museum in Creedmore Hospital NY, 

where the art-making process is released from serving any 

therapeutic purpose, even if its effects on the artist may be 

beneficial. These effects are internal (eg a sense of 

achievement) and external (eg recognition and improved 

self-image). I worked as an Art Therapist in a therapeutic 

community where most of the therapy was verbal: in that 

context Art Therapy was not so much about using making art 

as a means to some other end, as about enabling a recovery 

of imagination and getting used to using fantasy in a 

constructive way. Nevertheless, I did encounter one person 

there whose work I could see had an unusual artistic quality, 

and in my individual work with him I used a two-pronged 

approach, as therapist and as fellow-artist. There is some 

common ground: in the conventional model of art, which 

many of my patients had to unlearn, the artist has expressive 
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intentions and the skill to realise them, whereas art is really 

more to do with allowing the image to go its own way and 

with recognising that there is no conclusive meaning to an 

image. Too much conscious intention kills the surprise, and 

the risk, that is an essential part of creativity. 

 

As well as an art therapist you are also an artist; to 

what extent have the works of the patients you used to 

collaborate with been an influence on your own artworks 

and viceversa? 

As an artist I count myself lucky that when making my 

art I can somehow disconnect my knowledge of both art and 

therapy. When I worked in the democratic setting of the 

therapeutic community I made it a rule that everyone in my 

groups, whether staff or patient, participated equally. 

However, I was aware that my own images sometimes 

impacted powerfully on the patients, but the reverse doesn't 

hold, except that some of their images have become part of 

my inner world in a more diffuse way. 

Some Outsider Art experts sustain that art therapy 

deprives art of spontaneity, a very typical feature of 

outsider works. Do you think that these two phenomena are 

truly so antithetical? 

It's not so much spontaneity that Art Therapy inhibits- 

'paint how you're feeling now' is something of a cliché- it's 

the dimension of interpretation that is problematic. No artist 

creates will if they are too conscious of the psychological 

meaning their work might have. Also, remember that a lot of 

Outsider Art is created quite laboriously, even obsessively. 

However I think Art Therapy has often been a champion of 

patients' work. 

 

You claim that Outsider Art will probably become an 

art-historical item, a category within the history of art. What 

stage do you think we are at today in the development of 

such process? 

I think we are already far down that road, and there is 

no turning back: art history is a boa constrictor that swallows 
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its prey whole. In any case, Outsider Art now has its own 

tradition and canonical works (Wolfli, Aloise etc). I think 

academia and the commercial market are often hand in glove 

in bringing this about. Outsider Art has now become another 

box that some artists will have to find ways of breaking out 

of! 

 

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. Tra il 2010 e il 

2011 partecipa al progetto di riordino e valorizzazione dei lavori 

artistici prodotti dai pazienti dell’ex-Ospedale Psichiatrico Roncati 

di Bologna. È uno dei membri di ufficioprogettismarriti, che ha 

promosso l’iniziativa “Side-out Artisti per casa?” Dal 2014 si occupa 

dell’organizzazione di mostre di fotografia, nel 2017 ha co-fondato 

l’agenzia Photo Op. 
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