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Il numero di “Aracne” dedicato ad Artisti fuori, pubblicato on-

line nell’aprile 2012, è un insieme di testi di giovani studiosi e di 

addetti ai lavori, di frequentatori occasionali dell’Outsider Art  

e di specialisti di discipline diverse, il cui discorso partiva da 

qualche altra parte e incrociava il nostro senza volerlo. Come 

molteplici sono i linguaggi che l’Arte Irregolare comprende, la 

scrittura, la produzione grafica e plastica, la musica, non deve 

stupire che sia sempre una pluralità di sguardi che confluisce 

nell’Outsider Art. Questo aspetto, che ha riguardato la 

preparazione del numero, ho l’impressione che del resto tocchi 

nel complesso l’esperienza di collaborazione con “Aracne”.  

 

 
 

I membri della redazione – me compresa – coinvolti in 

un’avventura che ha preso la forma di singole uscite 

monografiche, coltivavano in origine interessi e percorsi diversi, 
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svolgendo per l’occasione un esercizio di messa in comune delle 

differenze. 

Una relazione speciale ha unito in seguito Artisti fuori alla 

mostra Capogiro al cui interno, a suo tempo, nel giugno 2012,  

è stata presentata la rivista e offerta quindi la possibilità di  

osservare dal vivo un’ampia selezione di opere non mainstream 

dialogare con l’arte contemporanea intorno al motivo della 

testa1. 

Sono trascorsi dieci anni. Cosa sia successo nel frattempo non è 

facile da ricostruire, se non in modo frammentario e senza potersi 

avvalere di quella distanza temporale dagli eventi che permette 

di metterli a fuoco più precisamente. 

Gli accadimenti recenti, collegati alla diffusione dell’epidemia 

Covid, hanno investito tutte le forme artistiche, compresa 

l’Outsider Art e le conseguenze immediate sono state abbastanza 

evidenti. Dal momento che a nessuna manifestazione è stata più 

                                                
1 La mostra, a cura mia e di Cristina Calicelli, si è svolta presso il Museo San 
Francesco della Repubblica di San Marino tra il 9 giugno e il 22 luglio 2012. 
2 Va detto però che la pandemia ha assecondato un processo di 
digitalizzazione già avviato 10 anni fa. Il lancio di google arts and culture, 
archivio on-line di immagini d’arte, è avvenuto del resto il 1º febbraio 2011. 

 
 

riservato uno spazio fisico e la presenza di un pubblico, anche 

nel nostro contesto sono emersi eventi alternativi, mostre 

virtuali, incontri interattivi sul modello di “ask a curator”, 

podcast, archivi ad accesso libero, tutto esclusivamente on line2.  

Di recente, lo scorso aprile, si è svolto un evento multimediale 

su Henry Darger, outsider storicizzato americano scomparso nel 

1973. Nucleo del progetto, che includeva podcast e visita virtuale 

delle collezioni che ospitano le opere di Darger, la presentazione 

Sull’Outsider Art si incrociano materiali interessanti, come gli scatti ad alta 
definizione del sito del facteur Cheval, oppure la cartella stampa assieme ad 
altra preziosa documentazione fotografica della mostra Outsiders: An Art 
Without Precedent Or Tradition, allestita nel 1979 presso la Hayward Gallery 
di Londra.   
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di Outsider, album concepito dai musicisti Philippe Cohen Solal  

e Mike Lindsay prendendo in prestito le parole del romanzo di 

Darger Realms of unreal e di un video di animazione che è stato 

realizzato a partire dai disegni dello stesso artista3. 

Sulle iniziative artistiche prevalgono senza dubbio le occasioni 

di divulgazione e di approfondimento, convegni, seminari, 

interviste. La Maison Française della Columbia University ha  

promosso nel febbraio 2021 un incontro on line con Lucienne  

Peiry sul simbolismo degli ornamenti corporei nell’Art Brut  

e nell’Outsider Art4. Da aprile 2021 ha preso le mosse Parole 

alate, un ciclo di webinar sul tema del linguaggio che è stato 

inaugurato con Art Brut: parole e immagini. Tempo prima  

e sempre online, nell’ottobre 2020, ha avuto luogo, con il titolo 

Artemente. Differenti vie di accesso alla bellezza, il Festival 

dell’Outsider Art e dell’Arte Irregolare, evento itinerante 

promosso dai Servizi psichiatrici di Bologna. Del Festival erano 

previste più sezioni, interventi di carattere teorico 

                                                
3 Del magnetismo del lavoro di Darger si occupa anche Roxana Azimi nel 
libro La folie de l’art brut, Séguier, Paris 2014, p. 93 e sgg.  

sull’argomento ma anche tre eventi espositivi. E in questo caso, 

tornando ad Artisti fuori, non possiamo ignorare le ricorrenze. 

Nel Festival, all’interno dei quattro itinerari proposti all’interno 

de La mostra che non c’è, ha trovato infatti spazio Pellegrino 

Vignali, un coltivatore dell’appennino reggiano che negli anni 

settanta del novecento inizia a dar forma a un universo cifrato,  

una specie di rebus pittorico costruito a partire dalle presenze  

della vita in campagna, alberi, vipere, uccelli, uomini con il  

cappello. Abbiamo a che fare con lo stesso Vignali di cui in 

Artisti fuori si raccontava la scoperta attraverso una 

testimonianza scritta nel 1981 dagli stessi scopritori, Egon 

Hassbecker e Barbara Schultz5. Ed è sempre quest’ultima  

a raccontarmi, come riportato nel testo per il catalogo di La 

mostra che non c’è, che a più di quarant’anni di distanza Vignali 

si dovrebbe ancora indagare, che il suo lavoro artistico è per 

molti versi ancora un mistero … 

4 L’intervento è consultabile al seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=xxV-wo60VAQ 
5 Il cui contributo in “Aracne” si intitola Alla ricerca di Pellegrino Vignali. 
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L’altra ricorrenza riguarda Maria Concetta Cassarà, un’artista  

a me particolarmente cara, che ha attraversato le pagine di Artisti 

fuori, preso parte alla mostra Capogiro e che ritorna, assieme  

a Carlo Giampiccolo, protagonista di una bipersonale, Angeli 

 e Demoni, in occasione del Festival dell’Arte Irregolare.  

Nel tempo intercorso la siciliana autodidatta, scopertasi pittrice 

a sessant’anni, è venuta a mancare, ma il suo immaginario, fatto  

                                                
6 Il parallelo tra i due autori, è stato sviluppato attraverso un video che 
sostituisce il consueto testo in catalogo. Se non fosse per le competenze 
tecniche che richiede, la produzione di un video costituisce un’esperienza 

di santini, asini da traino, bouquet variopinti, non perde  

d’intensità e anzi, nel confronto con l’originale lavoro di Carlo 

Giampiccolo, assume nuove sfumature6. 

Teste sospese che ricordano impronte su un mandilyon, mezzi 

busti incorniciati da fiori come statuette in un’edicola votiva, 

figure maschili che impugnano rosari e croci: solo in apparenza 

l’universo celestiale di Cassarà si contrappone a quello luciferino 

di Giampiccolo, perché i diavoli di quest’ultimo ricordano  

i pattern di un tessuto o i monogrammi ripetuti sul  

packaging di un prodotto, sono quindi una presenza decorativa  

o ludica più che malefica, mentre le sagome di Maria Concetta,  

a ben vedere, rivelano una dimensione mostruosa. 

 

Sull’attualità dell’Arte Irregolare 

È freschissima la notizia che una parte della collezione di Bruno 

Decharme, regista francese e già dagli anni novanta del 

interessante, anche solo perché esso rimane fruibile a chiunque visitando il 
sito in cui è caricato. Il video in questione è consultabile qui: 
https://www.festivalarteirregolare.it/angeli-e-demoni/ 
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novecento collezionista di Art Brut, verrà donata al Centre 

Pompidou di Parigi e allestita in una sala permanente. 

Mentre, sul fronte degli spazi dedicati, la Casa dell’Art Brut che 

dovrebbe inaugurare vicino a Pavia, nel momento in cui scrivo 

non risulta ancora visitabile, altre istituzioni dedicate 

all’Outsider Art hanno aperto i battenti proprio in questi ultimi 

anni in diversi paesi europei: Portogallo, Islanda, Olanda. Di 

eventi espositivi allestiti tra il 2012 e il 2021 si potrebbero citare 

numerosi esempi, come del resto non mancano studi relativi ai 

singoli artisti, tra i quali spicca anche un’attribuzione, fatta su 

alcuni pezzi emblematici ma rimasti anonimi del nucleo 

originario della collezione di Dubuffet7. 

Insomma, pare innegabile che le cose continuino a muoversi. 

Ma, come scrive Gérard Dessons «domandarsi come si evolve 

l’Art Brut è prima di tutto chiedersi se l’attività critica, nel suo 

insieme di definizioni, ancora prima della dimensione estetica 

delle opere, perduri»8. E guardando ai discorsi che hanno come 

                                                
7 Les Barbus Müller: Leur énigmatique sculpteur enfin démasqué! En 
supplément: réédition du fascicule 1 de L'Art Brut, Musée Barbier-Mueller, 
2020. 

oggetto l’Art Brut non possiamo non confermare tale vitalità dal 

punto di vista critico. A testimoniarlo una fitta bibliografia 

cartacea, oltre alle occasioni promosse sul web, a cui si è già fatto 

un rapido accenno in precedenza.  

Ormai è appurato che sia la natura stessa del progetto di Dubuffet 

a garantirne l’attualità, consistendo fondamentalmente, prima 

ancora che nell’individuazione di un territorio di opere 

“clandestine”, in una domanda sullo statuto dell’arte, su chi la 

produce, chi la fruisce e sull’oggetto stesso. Tra gli innumerevoli 

spunti di riflessione offerti dal tema c’è infatti, per esempio, la 

questione della costruzione del valore artistico, di cui l’Art Brut 

è stata protagonista rivolgendo per la prima volta, verso pezzi 

precedentemente trattati come bizzarrie o documenti clinici, un 

interesse di tipo estetico.  

Non è un caso che proprio dall’Art Brut prendano forma ulteriori 

prospettive, ulteriori sguardi, come quello, per esempio, dell’art 

modeste. L’art modeste nasce proprio, a detta del suo teorico, 

8 Il saggio di Gérard Dessons Dove va l’Art Brut? è parte di un volume dal 
titolo Art Brut. Actualités et enjeux critiques, edito nel 2017 da Éditions 
Antipodes e Collection de l’Art Brut, Lausanne, p. 59. 
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l’artista francese Hervé di Rosa, da una dilatazione del concetto 

di Art Brut: «Dubuffet mi ha dato lo stimolo a interessarmi  

a tutto ciò che è periferico, decentrato, rispetto a ciò che viene 

definita arte colta» afferma Di Rosa ma – procede – «rispetto  

all’Art Brut, l’art modeste integra un universo più vasto»9. Dopo  

la valorizzazione nel segno dell’Art Brut di opere estranee a  

un’intenzione, una formazione, un contesto di tipo artistico, si è  

                                                
9 Hervé Di Rosa, Fage editions, Lyon 2016, p. 38. 

inteso estendere lo statuto artistico, sebbene modeste, ad altri  

elaborati: giocattoli, souvenir, gadget collegati a prodotti 

alimentari, figurine, action figure, statuette del culto religioso, 

insegne, etichette, incarti di caramelle, decorazioni natalizie, 

trofei. Sono gli oggetti che troviamo nei mercatini dell’usato, che 

occupano le soffitte e le case della gente comune. Si tratta di  

oggetti manufatti, ma anche di produzione industriale, che  

richiamando spesso l’infanzia colpiscono emotivamente ed  

evidenziano una loro bellezza formale, tanto da essere replicati 

spesso con lievi aggiustamenti di misura, anche da artisti come  

Koons, Murakami, Cattelan, e presentati come figure del proprio 

immaginario senza palesarne la provenienza. 

 

A un certo punto Hervé Di Rosa ha pensato bene, insieme a un 

collega e conterraneo, di inaugurare a Séte, nella Francia del sud, 

il MIAM, Musée International des arts modestes, che ospita, 

nella sezione permanente, esempi molteplici di art modeste 

sapientemente disposti dentro vetrine, e nella temporanea opere 
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e autori di provenienza la 

più diversa, dall’Art Brut 

all’arte contemporanea, al 

fumetto underground, alle 

produzioni poco 

classificabili di artisti 

locali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rivista dell’Osservatorio 

Sul MIAM, ancora del tutto sconosciuto in Italia, ho scritto un 

articolo che è uscito nel numero 21 della “Rivista 

dell’Osservatorio di Outsider Art”, una pubblicazione fondata  

e diretta da Eva Di Stefano che nel 2020 ha festeggiato il suo 

decennale e che quindi ha operato nei dieci anni sui quali ci 

siamo soffermati. È proprio parlando di questa rivista che vorrei 

concludere. Occuparsi di un singolo numero di una rivista, come 

è successo per Artisti fuori, è sufficiente per avere chiaro quale 

sia il lavoro dietro a una pubblicazione che va avanti da anni  

e che, nata in un contesto universitario, via via è diventata una 

pubblicazione indipendente. In questa autentica “Enciclopedia 

dell’Outsider Art” che presto sarà dotata di un indice generale si 

è discusso e si discute di tutto. Della preistoria       

dell’Art Brut, delle opere riconosciute e delle scoperte recenti, 

delle creazioni domestiche diventate installazioni ambientali, 

degli autori marginali che a differenza di molti colleghi hanno 

accettato di essere intervistati e di prendere parola. E ancora 

degli atelier creativi e dei musei specializzati in giro per il 

mondo, delle mostre temporanee e dei collezionisti, degli artisti,  

che come i musicisti ispirati da Darger che ho nominato 

all’inizio, hanno costruito un proprio personale lavoro spinti 

dalla fascinazione per l’Outsider Art. Alcune parole-chiave 

ricorrono sfogliando la rivista: interdisciplinarietà, tutela,        
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anticonformismo e la triade “dialogo-incontro-scambio”, una  

modalità privilegiata per accostarsi sul campo all’Arte 

Irregolare, e anche, penso, la vera forza che anima chi 

dell’argomento continua a occuparsi. 

 

 

 

 

 

Immagini 

Pag. 1 e pag. 2 - stills dal video di animazione del brano 

musicale Scattering the fierce foeman dell'album Outsider, 

ispirato da Henry Darger, 2021	

Pag. 4 - invito della mostra on line Angeli e demoni, 2020	

Pag. 6 - particolare di una delle vetrine dell'esposizione 

permanente del MIAM di Séte, foto di Nicola Cameruccio	

Pag. 7 - facciata del MIAM	

Pag. 8 - copertina del numero 21 della Rivista dell'Osservatorio 
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Sara Ugolini insegna in una scuola superiore di Bologna.  

È dottore di ricerca in Storia dell'arte e si occupa da anni di 

Outsider Art. Sull'argomento ha tenuto corsi di formazione, 

ideato mostre e curato progetti editoriali. Tra le sue 

pubblicazioni Nel segno del corpo. Origini e forme 

dell’autoritratto ferito, Liguori, Napoli 2009. Nel 2015 ha curato 

il volume La via più breve non è quella retta. Percorsi 

nell'outsider art, l'Harmattan Italia, Torino 2015. Nel 2018  

è stata tra i curatori del convegno "Into the Wild. Percorsi 

nell'Art Outsider e Contemporanea". Di recente, all’interno della 

rivista «Psicoterapia Psicoanalitica», edita da Franco Angeli, ha 

pubblicato l’articolo Usi e abusi del trauma nell’arte irregolare.  

saraugolini.bo@gmail.com 
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