
L’isteria denota una psiconevrosi caratterizzata da stati emozionali molto insistenti e da attacchi
parossistici particolarmente teatrali. Per secoli l’isteria è stata utilizzata per ostacolare, imprigionare e
patologizzare la condizione femminile. Lo stesso termine deriva dal greco, ὑστέρα (hystera), che significa
utero. Secondo il Corpus hippocraticum, qualsiasi malattia riguardasse l’organismo femminile era dovuta
agli spostamenti dell’utero all’interno del corpo: Ippocrate attribuiva a quest’organo quegli inspiegabili
fenomeni morbosi che colpivano le donne in particolari condizioni o stati emotivi. Tali considerazioni
rimasero pressoché invariate fino all’epoca moderna, fu nel Seicento che le dottrine sull’isteria come
fenomeno dovuto a cause ginecologiche cominciarono ad essere superate cominciando a lasciare spazio a
ipotesi di origine cerebrale e del sistema nervoso, fino alla seconda metà dell’Ottocento quando, l’isterismo
venne riconosciuta come fenomeno psichico che colpiva sia uomini che donne. La letteratura, però, tra
Ottocento e Novecento, è tappezzata di figure femminili imprigionate in una narrazione che le descriveva
come instabili, capricciose, ma anche dotate di una smania violenta, che le rende pericolose, che fanno
paura, e che per questo motivo devono essere curate, rinchiuse. L’attrazione artistica della donna isterica
la conduce ad essere un argomento molto in voga tra i romanzieri e i letterati dell’Ottocento, ma anche nei
teatri e sui palchi di cabaret. La donna isterica viene rintracciata in Emma Bovary, diagnosticata dal medico
Charles Richet come “isterica leggera”, la ritroviamo nell’Amalia di Svevo in Senilità e in Ippolita Sanzio nel
Trionfo della Morte di Gabriele D’Annunzio. Il retaggio della “donna isterica” permane fino al XXI secolo,
ogni qualvolta l’emotività di una donna viene enfatizzata, sottolineata, additata, imputata a fenomeni
fisiologici che la rendono insopportabile e fastidiosa. L’iconografia della donna isterica ha origine
nell’ospedale parigino Salpêtrière, grazie al direttore del reparto riservato a pazienti epilettiche e isteriche,
Jean-Martin Charcot. Le norme sociali dell’epoca stabilivano tutto ciò che la donna doveva e non poteva
essere, tutti i comportamenti che deviavano da tali norme venivano considerati patologici, isterici, e per
questo venivano ospedalizzati. Le opere d’arte che rappresentano il trattamento delle donne isteriche
costellano secoli di storia del mondo, da Jospeh Kuhn Regnier che rappresentava con le illustrazioni le
opere di Ippocrate a Signorini con “La sala delle agitate” del 1865, ma ancora “Le pazze” di Attanasio del
1889. Il pregiudizio secondo cui le donne sarebbero unicamente guidate dal loro utero ha avuto
conseguenze e ripercussioni che vanno oltre l’ambito psichiatrico. È evidente un uno stretto collegamento
tra malattia e controllo, ciò che non poteva essere controllato o che non si lasciava controllare veniva
definito malato e in questo modo cancellato, punito. L’iconografia della donna isterica, infatti, la si ritrova
nei manifesti dei movimento anti-suffraggette dei primi anni del ‘900. In Italia, fino al 1963 le donne non
potevano tentare il concorso per la magistratura perché “la donna è fatua, leggera, è superficiale,
emotivamente impulsiva…”. L’inconscio di massa sottintende che il modo di rapportarsi al mondo di una
donna sia viziato dal suo stesso genere. Per secoli, le varie manifestazioni del disagio psichico sono state
etichettate come “isteria”, una condizione unica e ovvia, che appartiene a tutte senza alcuna differenza. Le
donne, però, sono state anche causa di una forma diversa di isteria, quella di massa, con la caccia alle
streghe di Salem, nel 1692. Oggi, la necessità di controllo si adegua a tutte le persone che vengono
considerate diverse dalla visione sociale di massa, la libertà di pensiero che il XXI secolo ci permette di
raggiungere, in qualsiasi momento e situazione, conduce i detentori dell’ordine stabilito ad una ricerca di
controllo mai vista prima di ora. 



Non sono più le minoranze e i diversi ad essere nell’occhio del ciclone, bensì, tutti coloro che pensano al di
fuori dei confini, coloro che si interrogano oppure non si interrogano. Il comportamento collettivo influenza
il singolo, viene quindi definita l’isteria di massa, una forma di allarmismo che rispecchia una società dove
la preoccupazione del singolo si estende ad una forma di psicosi collettiva. Basti immaginare ad una
catena di informazioni che viaggiano in modo frenetico e dilagante arrivando ad influenzare più menti in un
effetto domino. Dalle crisi economiche alla più recente pandemia globale, alla crisi climatica, la paura della
violazione della privacy le informazioni viaggiano a velocità senza precedenti ognuno di noi viene colpito
quotidianamente da notizie allarmanti, spesso non veritiere, che ci conducono a pensieri sempre più
negativi. Siamo isterici in ogni aspetto della nostra esistenza, la voglia di apparire al meglio e la
contemporanea voglia di non apparire affatto, la perenne fiducia e sfiducia nei confronti del futuro,
l’illusione e la disillusione che i Social Media veicolano. L’iconografia dell’isteria di massa vede in artisti come
Edvard Munch (L’urlo) e Ernst Ludwig Kirchner (Scena di Strada) la propria massima espressione: volti
mostruosi e deformati dalla paura a cui la società stessa li conduce. L’antropologo Ernesto De Martino,
nella sua opera “La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali”, spiega come i due
pilastri della cultura occidentale siano perdere il mondo o essere perduti nel mondo. “Hysterica” la nuova
mostra organizzata da M.A.D.S. Art Gallery chiede agli artisti di indagare i propri profondi turbamenti,
paure, stimoli emotivi sollecitandone una visione eterogenea. Il mondo emotivo e profondo è ricco e nella
sua maggior parte sconosciuto, M.A.D.S. Art Gallery chiede agli artisti di immaginare come il proprio
inconscio e la propria impulsività si rivelerebbero se fossero tangibili. 
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Hysteria denotes a psychoneurosis characterized by very insistent emotional states and particularly
theatrical paroxysmal attacks. For centuries, hysteria has been used to hinder, imprison and pathologize
the female condition. The term itself comes from the Greek, ὑστέρα (hystera), which means uterus.
According to the Corpus hippocraticum, any disease affecting the female organism was due to the
displacement of the uterus within the body: Hippocrates attributed to this organ those inexplicable morbid
phenomena that affected women in particular emotional conditions or states. These considerations
remained almost unchanged until the modern era, it was in the seventeenth century that the doctrines on
hysteria as a phenomenon due to gynecological causes began to be overcome, starting to leave room for
hypotheses of cerebral origin and of the nervous system, until the second half of the Nineteenth century
when hysteria was recognized as a psychic phenomenon that affected both men and women. Literature,
however, between the nineteenth and twentieth centuries, is covered with female figures imprisoned in a
narrative that described them as unstable, capricious, but also endowed with a violent craving, which
makes them dangerous, frightening, and for this reason they must be healed, locked up. The artistic
attraction of the hysterical woman leads her to be a very popular topic among nineteenth-century novelists
and writers, but also in theaters and on cabaret stages. The hysterical woman is traced to Emma Bovary,
diagnosed by the doctor Charles Richet as a "light hysteric", we find her in Svevo's Amalia in Senility and in
Ippolita Sanzio in Gabriele D'Annunzio's Triumph of Death. The legacy of the "hysterical woman" persists
until the 21st century, whenever a woman's emotionality is emphasized, underlined, pointed out,
attributed to physiological phenomena that make her unbearable and annoying. The iconography of the
hysterical woman originates in the Salpêtrière hospital in Paris, thanks to the director of the department
reserved for epileptic and hysterical patients, Jean-Martin Charcot. The social norms of the time
established everything that women should and could not be, all behaviors that deviated from these norms
were considered pathological, hysterical, and for this reason they were hospitalized. The works of art that
represent the treatment of hysterical women dot centuries of world history, from Jospeh Kuhn Regnier
who represented with illustrations the works of Hippocrates in Signorini with "The room of the agitated" of
1865, but still "The madmen" of Attanasio of 1889. The prejudice according to which women are only
guided by their uterus has had consequences and repercussions that go beyond the psychiatric sphere. A
close connection between disease and control is evident, what could not be controlled or that did not let
others to controlled them was defined as sick and in this way canceled, punished. In fact, the iconography
of the hysterical woman can be found in the posters of the anti-suffrage movement of the early 1900s. In
Italy, until 1963 women could not attempt the competition for the judiciary because "the woman is fatuous,
light, she is superficial, emotionally impulsive ...". The mass unconscious implies that a woman's way of
relating to the world is vitiated by its own gender. For centuries, the various manifestations of mental
distress have been labeled as "hysteria", a unique and obvious condition, which belongs to all the women
without any difference. Women, however, were also the cause of a different form of hysteria, that of the
masses, with the Salem witch hunt in 1692. 



Today, the need for control is adapted to all people who are considered different from the mass social
vision, the freedom of thought that the 21st century allows us to reach, at any time and situation, leads the
holders of the established order to a search for control never seen before. It is no longer the minorities
and the diverse who are in the eye of the storm, but all those who think outside the borders, those who
question themselves or do not question themselves. Collective behavior influences the individual, thus
mass hysteria is defined, a form of alarmism that reflects a society where the concern of the individual
extends to a form of collective psychosis. Just imagine a chain of information traveling in a frenetic and
rampant way, influencing multiple minds in a domino effect. From the economic crises to the most recent
global pandemic, to the climate crisis, the fear of the violation of privacy, information travels at
unprecedented speed, each of us is hit daily by alarming news, sometimes untrue, which leads us to
increasingly negative thoughts. We are hysterical in every aspect of our existence, the desire to look our
best and the contemporary desire not to appear at all, the perennial trust and distrust of the future, the
illusion and disillusionment that Social Media convey. The iconography of mass hysteria sees in artists such
as Edvard Munch (The Scream) and Ernst Ludwig Kirchner (Street Scene) its highest expression: monstrous
faces deformed by fear to which society itself leads them. The anthropologist Ernesto De Martino, in his
work "The end of the world. Contribution to the analysis of cultural apocalypses ", he explains how the two
pillars of Western culture are one the losing the world or being lost in the world. "Hysterica" the new
exhibition organized by M.A.D.S. Art Gallery asks artists to investigate their own deep disturbances, fears,
emotional stimuli, soliciting a heterogeneous vision. The emotional and deep world is rich and mostly
unknown, M.A.D.S. Art Gallery asks artists to imagine how their unconscious and their impulsiveness would
turn out if they were tangible.
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