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“Preferisco dipingere gli occhi degli uomini che le cattedrali, perché
negli occhi degli uomini c’è qualcosa che non c’è nelle cattedrali, per

quanto maestose e imponenti siano.” (Vincent Van Gogh)

La psicologia dell’arte, dai suoi albori, indaga la correlazione tra
identità e arte. Per poter effettuare un’analisi soddisfacente è
opportuno considerare quale sia, effettivamente, la nascita
dell’individualità. Alcuni storici hanno constatato come la formazione
del mondo moderno abbia accompagnato l’affermazione
dell’individualismo. La crisi del medioevo e la formazione di nuove
classi sociali porta alla possibilità di un distacco delle persone dalla
conformità, e la prova tangibile di questo distacco è rappresentata
dall’autoritratto. Inizialmente, gli artisti inserivano la propria figura tra
le folle di persone che dipingevano, poi, a poco a poco, si è arrivati al
primo autoritratto, risalente a quello del pittore Jean Fouquet (Tours,
1420-1471/81?). 
Inizia così, un lento, ma inarrestabile processo di formazione della
modernità, in un cui la coscienza collettiva comincia a frammentarsi,
dividersi, e scomporsi; e da questo momento comincia ad emergere
l’individualità dell’artista e la coscienza che ha di sé. 
Secondo Stefano Ferrari, professore di psicologia dell’arte presso
l’università di Bologna, il vero problema è da ricercarsi nel fatto che la
nostra identità spesso non coincide con la nostra immagine, ma è
necessario che questa identità venga rappresentata e presentata al
mondo attraverso l’immagine. L’arte stessa è individualità e
affermazione di sé, nonostante nasca all’interno di stili e correnti, l’atto
artistico è di per sé individuale, si tratta di autorealizzazione. 
Furono due, gli artisti che hanno segnato la storia del XX secolo, da un
lato il surrealista Salvador Dalì e dall’altro l’emblema della PopArt Andy
Warhol, il primo intuì da subito il grande potenziale e l’enorme rilievo
che cominciavano ad avere i mass-media e che per raggiungere il
successo era indispensabile utilizzarli e servirsene. 
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Con Dalì nasce la rappresentazione dell’artista come divo, il suo
atteggiamento da dandy e il suo comportamento eccentrico
cominciarono ad attirare un’estrema attenzione. Con Dalì, quindi, si ha
un’unione tra artista e personaggio pubblico, la nascita dell’icona
artistica, un idolo e si diffonde, quindi, un’elevata cura del proprio
aspetto e della propria rappresentazione verso l’esterno. Warhol, al
contrario, era un individuo costantemente tormentato e insoddisfatto
dal suo aspetto, percepiva un senso di inadeguatezza costante e
agognava l’accettazione sociale. Con la diffusione dei mass-media,
quindi il confine tra artista e individuo viene a confondersi, le due
figure si fondono e la personalità stessa dell’artista diventa motivo di
ammirazione e idealizzazione. 
L’autoritratto, l’autorappresentazione, la percezione di sé e della
propria identità sono temi assolutamente attuali e di preminente
importanza nella società del XXI secolo, i Social Media e il palcoscenico
quotidiano hanno permesso un all’allargamento dei confini tra vita
privata e vita pubblica, tra Retroscena e Ribalta, per ritornare alla
teoria sociologia di Erving Goffman. I ruoli degli individui si fondono,
così come Dalì e Warhol, non si è più una cosa o l’altra, a seconda delle
circostanze, ma si è tutto, si è l’essenza di sé stessi e lo si vuole
dimostrare in qualsiasi modo e attraverso qualsiasi strumento. Nasce,
in questo nuovo mondo, dominato dalle comunicazioni, un senso di
orgoglio relativo a ciò che si è, non esistono più nascondigli o luoghi in
cui celare la propria identità e la propria essenza, ma al contrario si
innescano vere e proprie rivoluzioni individuali in cui si prende
coscienza della propria esistenza e la si celebra, tornando ad essere al
centro e protagonisti della propria vita. Viene completamente messa in
secondo piano la coscienza collettiva e la sua identità, e con essa le
caratteristiche sociali che hanno, fin a quel momento, definito i ruoli
degli individui. Questa nuova realtà porta con sé un senso di libertà
individuale, in cui le persone hanno piena coscienza di chi sono e del
loro potenziale, è l’individuo a regnare sovrano. 
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I sociologi parlano di Seconda Modernità, una realtà in cui vengono
portati a compimento le trasformazioni iniziate nella prima modernità:
una modernità in cui la spinta liberatrice era frenata dalla presenza di
altri enti, come la classe sociale, la famiglia d’origine, il lavoro. È nella
seconda modernità che questa spinta liberatrice trove la sua massima
espressione , si ha un’intensificazione del processo di
individualizzazione. Infatti, la prima modernità aveva assoggettato dai
limiti imposti dalla tradizione e dalla società, la seconda modernità li
libera dai tutti i modelli istituzionalizzati che ne plasmavano l’esistenza.
Questa nuova modernità porta con sé il principio secondo il quale le
persone debbano fare di sé stesse il centro dei propri progetti e di
costruirsi come il proprio capolavoro. Su questo concetto, quello della
Self-culture, una nuova sensibilità culturale, caratterizzata per
l’importante valore attribuito all’autonomia e all’autogestione di ogni
stile di vita, M.A.D.S. Art Gallery, vuole invitare gli artisti ad esprimere la
propria essenza, scardinata da ciò che il mercato desidera e richiede,
da ciò che il gusto artistico generalizzato agogna. M.A.D.S. Art Gallery
chiede, quindi, agli artisti di esprimere il proprio senso di sé, di
autodeterminarsi come creatori, elevandosi al di sopra di ogni confine,
sia esso stilistico o tecnico, seguendo una sola parola “osare”. 

A cura di Martina Viesti
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"I prefer to paint the eyes of men than cathedrals, because in the eyes
of men there is something that is not in cathedrals, however majestic

and imposing they are." (Vincent Van Gogh)

The psychology of art, from its beginnings, has investigated the
correlation between identity and art. In order to carry out a
satisfactory analysis, it is appropriate to consider what the birth of
individuality actually is. Some historians have noted how the formation
of the modern world accompanied the affirmation of individualism.
The crisis of the Middle Ages and the formation of new social classes
leads to the possibility of a detachment of people from conformity,
and the tangible proof of this detachment is represented by the self-
portrait. Initially, the artists inserted their own figure among the
crowds of people who painted, then, little by little, we arrived at the
first self-portrait, dating back to that of the painter Jean Fouquet
(Tours, 1420-1471 / 81?).
Thus begins a slow but unstoppable process of the formation of
modernity, in which the collective consciousness begins to fragment,
divide, and decompose; and from this moment the artist's individuality
and the awareness he has of himself begins to emerge.
According to Stefano Ferrari, professor of psychology of art at the
University of Bologna, the real problem lies in the fact that our identity
often does not coincide with our image, but it is necessary that this
identity be represented and presented to the world through the
image. Art itself is individuality and self-affirmation, although it is born
within styles and currents, the artistic act is individual in itself, it is a
question of self-realization. There were two artists who marked the
history of the twentieth century, on the one hand the surrealist
Salvador Dalì and on the other the emblem of PopArt Andy Warhol,
the first immediately sensed the great potential and the enormous
importance that they were beginning to have the mass media and that
to achieve success it was essential to use and exploit them.
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With Dalì the representation of the artist as a star was born, his dandy
attitude and his eccentric behavior began to attract extreme attention.
With Dalì, therefore, there is a union between artist and public figure,
the birth of the artistic icon, an idol and, therefore, a high level of
attention is paid to one's appearance and representation towards the
outside. Warhol, on the other hand, was an individual constantly
tormented and dissatisfied with his appearance, he perceived a
constant sense of inadequacy and yearned for social acceptance. With
the spread of the mass media, so the boundary between artist and
individual is blurred, the two figures merge and the artist's own
personality becomes a reason for admiration and idealization.
Self-portrait, self-representation, the perception of oneself and one's
identity are absolutely topical and pre-eminent themes in the society
of the 21st century, Social Media and the daily stage have allowed a
widening of the boundaries between private life and life publishes,
between the background and the stage, to return to Erving Goffman's
sociological theory. The roles of individuals merge, just like Dali and
Warhol, one is no longer one thing or the other, depending on the
circumstances, but one is everything, one is the essence of oneself and
one wants to demonstrate it in any way and through any tool. In this
new world, dominated by communications, a sense of pride relative to
what one is is born, there are no longer hiding places or places in
which to hide one's identity and one's essence, but on the contrary,
real individual revolutions are triggered in which you become aware of
your existence and celebrate it, returning to be at the center and
protagonists of your life. The collective consciousness and its identity
are completely overshadowed, and with it the social characteristics
that have, up to that moment, defined the roles of individuals. 
This new reality brings with it a sense of individual freedom, in which
people are fully aware of who they are and their potential, it is the
individual who reigns supreme. 
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Sociologists speak of Second Modernity, a reality in which the
transformations begun in the first modernity are brought to
completion: a modernity in which the liberating thrust was held back
by the presence of other entities, such as social class, family of origin,
work . It is in the second modernity that this liberating drive finds its
maximum expression, there is an intensification of the individualization
process. In fact, the first modernity had subjected them to the limits
imposed by tradition and society, the second modernity freed them
from all the institutionalized models that shaped their existence. This
new modernity carries with it the principle that people should make
themselves the center of their projects and build themselves as their
own masterpiece. On this concept, that of Self-culture, a new cultural
sensitivity, characterized by the important value attributed to the
autonomy and self-management of every lifestyle, M.A.D.S. Art Gallery,
wants to invite artists to express their essence, unhinged from what
the market wants and requires, from what the generalized artistic
taste craves. M.A.D.S. Art Gallery therefore asks artists to express their
sense of self, to self-determine themselves as creators, rising above all
boundaries, be it stylistic or technical, following a single word "dare".

Curated by Martina Viesti


