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Nel motivo assai frequente del ritratto, la pittura del Novecento sviluppa una strategia di
esplorazione delle forme dell'identità. Da Matisse, Picasso o De Chirico a Giacometti,
Francis Bacon o Louise Bourgeois, è possibile ripercorrere un'ampia galleria di esercizi, nei
quali la frontiera dell'identità e la sua ombra rimane impigliata nei silenzi espressivi
dell'artista. Una galleria che progressivamente accoglierà tutti coloro che insistono sulla
domanda sull'identità del soggetto, sempre più oscillante tra ossessione per la salvezza del
proprio io, ed esperienza della sua deriva.
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