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  La cura dell’arte e l’arte della cura #5b 

 

 

OBJECT AUTHORITY 

di Jane McAdam Freud 

 

 

 

 

     Nell’estate del 2015 sono stata invitata come “artista in 

residenza” alla Harrow School di Londra. È una scuola 

“Private”, però la chiamiamo stranamente “Pubblica”, 

fondata nel 1572. È organizzata come collegio a tempo  

pieno per ragazzi dai tredici ai diciotto anni ed è, con Eton, 

una delle due migliori scuole del paese. È un mondo a parte, 

all’interno del mondo reale, isolato in cima alla collina, 

separato e protetto dalla comunità. 

 
 

La residenza è iniziata nel Settembre 2015 ed è terminata il 

primo luglio 2017. Presenterò ed illustrerò i lavori realizzati  

durante tale periodo, assemblando materiali di recupero. 

Fuori dalle sue “porte”, si sa poco della scuola.   

Stupita di questa rara opportunità e per celebrare l’onore 

(mentre combattevo l’ambivalenza), ho realizzato una  
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piccola serie intitolata Top. Di questa serie fanno parte 

Tweet, una torre di cerchioni in acciaio arrugginito 

sormontata da un elemento in alluminio fuso; Mano sulla sua 

spada, costituito da un tampone utilizzato per l’applicazione 

della vernice posto su una struttura composta di barre di 

acciaio recuperate; Testa tra le nuvole, capovolge la scopa  

 

per pulire i pavimenti. Mi Uccidi incorpora delle cartucce da 

tiro al piattello vuote che si presentano come gusci colorati  

e orgogliosi a cavalcioni della figura classica di una statua in 

marmo priva di arti. In questi lavori ho offerto una prima 

rappresentazione di Harrow, e del ruolo di Musa che per me 

ha rappresentato. 
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Lavorando in questo contesto all’interno di questi terreni 

intrisi di 400 anni di storia, fui avvolta da sentimenti di 

ammirazione. Ciò che mi ha anche fatto impressione  

è stata la formalità della Harrow School, che si rispecchia 

nell'uniformità degli edifici ed anche nella stessa divisa 

scolastica.  I ragazzi di Harrow indossano cappelli distintivi 

che a volte vengono abbandonati per il fascino del nuovo e  

 

quelli scartati sono stati incorporati come componenti nelle 

mie opere. 

 

Sinfonia dei semi, è composto da 32 componenti diversi (un 

numero significativo, dato che ci sono 32 quartieri a Londra, 

città in cui sono nata e cresciuta). Ho chiamato questi 

componenti “semi”, sono ispirati alla forma dei semi  
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di sicomoro (o acero), colloquialmente chiamati “elicotteri” 

per il modo caratteristico in cui cadono dagli alberi. Questi 

semi simbolizzano i viaggi di questi ragazzi. Dopotutto, 

alcuni di questi ragazzi potrebbero cambiare il corso della 

storia; la scuola ha prodotto infatti importanti personalità 

politiche e culturali tra cui Winston Churchill, Lord Byron  

e William Fox Talbot (il pioniere della fotografia), ancor più 

recentemente Cecil Beaton, Benedict Cumberbatch, 

(Sherlock Holmes) e il cantante James Blunt. 

 

Il mio studio era all'interno del primo dipartimento di 

Scultura, che si trova vicino alle bellissime Old Schools. 

L'edificio delle Old Schools si trova sulla cima della collina, 

che conduce da un lato fino all'antica chiesa e dall'altro, giù 

per The Hundred Steps, agli Old Sculpture Studios, come 

sono conosciuti. Sono a metà strada – talvolta scendendo  

e a volte salendo - questo antico sentiero composto da circa 

un centinaio di gradini (a seconda di quali gradini includi nel 

conteggio!).  

Questo percorso è ufficialmente segnalato come “I cento 

passi”.  I Cento Passi è anche il titolo di un lavoro che ho  

fatto lì.  

 

L’insegnamento ha avuto luogo in questi Old Sculpture 

Studios, fin dall’inizio della mia residenza nel 2015. L’edificio  
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in origine era comunque un campo da Rackets (una specie di 

tennis) ed è il luogo in cui lo Squash fu inventato nel 1830.  

I ragazzi colpivano la palla su quello che era allora l’alto 

muro esterno, mentre attendevano l’ingresso ai Campi da 

Rackets coperti. Un tetto è stato messo sull’edificio ed è 

nato lo Squash. Due racchette spezzate appaiono in un lavoro 

che è di nuovo basato sulla forma di un seme di acero che 

cade. L’edificio era praticamente abbandonato quando l’ho 

 ereditato come mio studio. L’ex dipartimento di Scultura era 

in divenire, in attesa di un insegnante per il periodo 

invernale. L’aula di scultura fu quindi trasferita nell'edificio 

recentemente ristrutturato che ospitava il dipartimento di 

Tecnologia. Tutto ciò che era necessario, era stato rimosso 

dal mio studio e, quello che era rimasto era da gettare via. 

Sembrava vuoto ma notai che erano rimasti dei mucchi di 

metallo arrugginito e parti di macchine che volevo usare  

i quali erano destinati ad essere gettati in uno dei tanti 

cassoni. 

 

Ho iniziato la residenza esplorando la mia risposta allo spazio 

dello studio con la sua spazzatura di pezzi arrugginiti che 

erano stati abbandonati, che mi è stato detto che avrei 

potuto usare tranquillamente. Ho deciso di considerare 

questo materiale come “conservato amorevolmente” da un  

possibile ex impiegato, per suo un possibile uso.  
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Era triste sapere che sarebbe stato probabilmente buttato 

via, così ho iniziato a scegliere tutto come avrebbe potuto 

fare una cornacchia o un corvo. Ho creato Dopo Tatlin con un 

pezzo di metallo arrugginito che ho trovato lì, accorpato con 

alcuni cerchi di acciaio arrugginito che avevo nel mio studio, 

come un'ode a tutti quei lavori che non sono mai stati fatti. 

Anche se Tatlin ha progettato la sua enorme torre (per 

essere più grande della Torre Eiffel), il progetto non è mai 

stato realizzato quindi non è mai stato fatto. Tuttavia la sua 

immagine rimane ben nota come se esistesse davvero. 

 

 In breve tempo mi resi conto che l'antica competizione tra 

pittura e scultura era ancora viva e vegeta. Dipingere sulla 

superficie pulita e piatta era ancora in conflitto con la 

scultura sporca, pesante e sperimentale. La stessa fisicità 

della scultura rischiava di essere modificata soprattutto  

a causa del trasferimento che volevano effettuare dei reparti 

nei nuovi locali della moderna costruzione in stile  

laboratorio condivisa con la Tecnologia. Tutti i miei 

sentimenti a riguardo di questo conflitto tra tecnologia e 

scultura, si manifestavano attraverso gli oggetti che usavo e 

il modo in cui li collocavo, li impilavo e disponevo, e che 

comunque mantenevano il loro ordine. Lo studio 

inizialmente era “temporaneo”, in quanto era stato 
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 condannato a intermittenza, a non essere più utilizzato  

e io andavo avanti e indietro. Tuttavia, alla fine ero ancora lì,  

e rimanevo in realtà una parte permanente del dipartimento 

di Belle Arti. Come dice Adorno, “nonostante tutto siamo  

ancora qui”. Il punto è che, durante questo periodo era 

diventato una discarica sia per la scultura che per la pittura.  

Tuttavia ho celebrato l'arrivo di tele abbandonate dai corsi di 

pittura usandole per le mie opere, il che significava che stavo 

usando i materiali della pittura per fare scultura.  

I lavori furono collocati tra le due discipline; tra  

pittura e scultura.  

Nel lavoro Tra Due Sgabelli la padella si trova all'interno della 

cornice di una tela posta in modo rovesciato.  

 

Le opere esprimevano così tanto della mia esperienza che mi 

sentivo come se mi fossi metaforicamente messa sul divano,  

 

 

 
 

 

usurpando ogni piano cosciente con le pulsioni più forti degli  

istinti sconosciuti. Il mio Ego aveva lasciato il posto al mio  

Id e tutta quella roba disordinata sotto il coperchio! Quindi le 
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parole scolpite in questo lavoro, una specie di divano di 

Freud, sono “Hi I” (Ciao Io). 

Dopo aver girato le tele e averle impilate nel lavoro chiamato 

Pittura come Scultura, mi sono ritrovata a coronarlo con una  

figura in alluminio che sventola la bandiera della scultura.  

I cavalletti sono stati poi trasformati in sculture con: Scultura  

 

 

sul cavalletto, Scultura sul cavalletto e Alte Sedia o Ciao Sedia  

e i dipinti sono diventati metaforicamente arrugginiti come 

nel lavoro Quadro in Tempo. 

 

L'opera intitolata Vietato Entrare contempla la separazione 

tra le due discipline: la pittura come pittura e la scultura  
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come scultura, che mi hanno sfidato a sperimentare la 

pittura attraverso la scultura. Da questa idea è nata Occhi 

neri, che mostra la pittura vista attraverso una lente 

scultorea, e Occhi verdi, che mantiene il fascino del colore. 

Anche Colore, utilizza il processo di pittura su un oggetto di  

 

 

scultura (o un utensile da cucina). Nella categoria chiamata 

PAINT sono inclusi anche i lavori che incorporano l'uso del  

retro di una tela. La serie include opere in rilievo come 

Medaglia, un dipinto con oggetti che prendono il posto del 

pigmento colorato o pixels; Tela in rilievo, che intrappola  
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oggetti che si usano in pittura nella parte posteriore della 

tela e Tela in rilievo sulla sedia con il cappello    

di tela in rilievo, dipinto con oggetti posti nella parte 

posteriore della tela, appoggiata su una sedia. 

 

Tops è un’opera con oggetti che sono collocati sul retro di 

una tela dipinta in monocromo e posta su uno sgabello  

 

inclinato, mentre Calda/Fredda è indipendente e quindi  

né l’uno né l’altro (né pittura, né rilievo).  

Rilievo-Sollievo/Pittura, si occupa del dipingere “come 

sollievo”, così come “in rilievo”. 

 

Uno dei miei lavori sembrava introdurre un tema diverso: 

cioè un lavoro che creava un lavoro. Il lavoro in questione si  
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chiama Block and tackle e stridore del cerchio dipinto.  

La morsa, che tiene un pennello, gira su un motore, grazie al  

cui movimento applica vernice blu su una tela. Il titolo, 

tuttavia, implica che venga dipinto un cerchio. Il cerchio  

infatti esiste ma come un contorno invisibile, tracciato dal 

pennello quando il motore è acceso. Quindi questa scultura  

che crea un dipinto, sebbene con cuscinetti stridenti, mi ha  

  
 

portato a uno o due altri lavori che similmente fanno un 

lavoro, come Parliamo di dipingere con il pennello in bilico, le  

antenne levigate e i modelli di accompagnatore, c’è anche 

Creazione di Adamo, che presenta un insieme di parti 

disposte in modo da sembrare che soffiano apparentemente 

la vita ad un insieme di pezzi di metallo. 
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 Sono emersi temi paralleli che danno vita a opere che 

sembrano essere in comune tra di loro come in Elemosina 

con il filo arrotolato che entra nella bocca del secchio e il 

Parlare-molla-magnete dove la comunicazione sembra 

inanimatamente palpabile. Così molte opere sembrano 

contenere questo principio per cui la categoria auto-

formante SPEAK suggerisce se stessa. 

 

Quindi questo modo di lavorare con il “materiale” da cui mi 

sono trovata circondata è cresciuto nel mio progetto. Ero 

consapevole di trovarmi in un istituto prestigioso  

e tradizionale, ma soprattutto molto istruttivo, pieno di 

regole e rituali. Piuttosto che essere intimidita dagli strati di 

gerarchia e autorità in qualche modo ho proiettato i miei 

sentimenti su queste “cose” intorno a me, rendendo questi 

oggetti inanimati i miei educatori. 

 

Ho giocato con gli oggetti scartati che ho trovato sia 

all’interno che intorno alla scuola, ma ho anche esteso la  

ricerca agli oggetti che trovavo durante le mie passeggiate  

da e per la scuola; per creare oggetti ed essere istruita da 

loro. La mia intenzione era di prendere una visione estetico / 

analitica dell'autorità, di interrogare le relazioni tradizionali 

all'interno delle Belle Arti, tra l'autorità di pittura e / o 

scultura. 

 

Contemplavo il mio concetto mentre stavo intagliando la 

parola “Plan” in questo lavoro intitolato Plan, che reindirizza 

sia l’idea, sia l’oggetto; questa è l’idea della pianificazione  

e dell’oggetto come deposito di piani disegnati per le opere. 

Ho notato che la parola PLA chiamava foneticamente. 

Quando ho considerato questo vecchio baule in un angolo 

dello studio era ricoperto di emulsione bianca bitorzoluta. 

Ho iniziato a rimuovere i grumi emersi, che sono stati causati 

dalla pittura ad olio essiccato. Questo perché i ragazzi 

avevano usato la cassa come una gigantesca tavolozza.  

È stato davvero emozionante rivelare i resti di una brillante 

vernice colorata nascosta sotto l'emulsione bianca e giocare  
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con le parti riconfiguranti del vecchio baule; non era la mia  

intenzione originale, ma quando i migliori piani  

pensati vanno male ciò che traspare può essere più 

interessante. 

 

Mi è piaciuto lavorare in questa atmosfera di cambiamento 

trasformando il vecchio e il brutto. Il vecchio dipartimento di  

 

      
 

scultura non esisteva più e il vecchio ethos era stato  

sostituito dal nuovo. C’era un senso di perdita per il posto;  

i tutor assenti che si erano trasferiti e le opere “perse” che  

non sono mai state realizzate. Trovando e salvando queste 

“cose” e creando qualcosa attraverso di loro, sentivo che 

stavo restituendo un ethos della cultura passata del  

dipartimento, mentre gestivo sentimenti inspiegabili di  
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 perdita, nel modo in cui una cosa inevitabilmente ne evoca 

un’altra. Tamburo incatenato è un’opera che ritengo 

trasmetta parte di quella inevitabilità. 

A volte mi chiedevo cosa fare con questi tesori alchemici, 

carichi di piombo maturi per convertirsi in oro; sia gli scarti 

che i sentimenti. Come incorniciarli era la domanda. Non 

erano nulla ma allo stesso tempo qualcosa. Nell'opera Telaio, 

ho deciso che questa struttura di quercia sembrava aver 

bisogno di molto poco per renderla più di quanto non fosse. 

Proprio inquadrando lo spazio negativo, esso mi è sembrato 

molto potente. 

 

Un altro lavoro che ho fatto, affrontando l’inquadratura 

dello spazio, è Grill, che presenta due piccole griglie - per  

aerare quello spazio? Grill in inglese, è anche un termine 

colloquiale che significa “Interrogare”: esso è rilevante  

nel contesto dell'interrogatorio che è parte 

  

    
 

integrante dell’esperienza di insegnamento/apprendimento.  

In contrasto, trovo che la scultura e la pittura, per la maggior 

parte delle volte, sono celebrative invece di interrogative.   

 

Con il lavoro Brass, ho dato a questa tuba di ottone 

schiacciata la sua voce con le lettere levigate. Penso che parli  
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di un dibattito senza limiti. 

Nel formulare le idee, cerco di mantenermi ricettiva e aperta  

alle possibilità, così quando mi sono imbattuta, mentre 

tornavo giù per la collina una sera, in una pesantissima  

e vecchia scrivania, ho realizzato che era significativa con il 

suo coperchio inclinato. Il coperchio era appeso con un  

 

 

angolo distorto a causa del modo in cui la cerniera era stata  

rotta. Era aperto ma in un modo eccentrico e solo da una  

parte. Ho pensato che fosse perfetto per esprimere come  

‘open’ può significare più cose. Anche una scrivania può  

potenzialmente essere aperta in diversi modi e qualsiasi cosa 

potrebbe venire fuori!  Aperto. 
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Ho iniziato ad apprezzare davvero le sensazioni di 

connessione a questi oggetti casuali e abbandonati? Ho  

guardato negli scarti per le istruzioni; notando che questi  

oggetti recuperati dovevano funzionare come significanti,  

istruendomi dal loro stato di immagine/oggetto. Per 

significante intendo significare qualcosa che è un segno con 

una forma fisica (forse contenente il suono di una parola) 

che crea un'immagine per rappresentare un concetto o un 

significato di fondo, come nell’opera Draw. La parola ‘Draw’ 

in Inglese ha due significati, disegnare e cassetto. La parola 

ha sia una risonanza fonetica e produce l'immagine, ma, 

stranamente, non entrambe. 

 

Ancora una volta, ho involontariamente toccato la teoria 

freudiana guardando a come siamo influenzati dall’immagine 

dell'oggetto su livelli consci, pre-consci e inconsci come nella 

“Teoria della cosa” di Sigmund Freud. La mia considerazione 

era nel potere di un ‘Readymade’ (in Artspeak) per 

contenere entrambe le immagini contemporaneamente, 

l’immagine dell’oggetto nella sua funzione originale insieme 

a ciò che l’immagine presenta in termini di ‘oggetto 

artistico’. Freud ha detto che abbiamo due modi di concepire 

“una cosa”: l’una attraverso la parola per essa (la 

rappresentazione di parola) e l’altra attraverso l'immagine di 

essa, che ha chiamato “rappresentazione di cosa”. La parola  
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 per una cosa significa quella cosa. Conserviamo la parola con 

l’immagine della cosa detta, in una parte cosciente del 

nostro cervello, una parte a cui abbiamo accesso. Tuttavia, 

l’immagine della cosa sola senza la parola è immagazzinata 

in un’altra parte del cervello, la parte inconscia, alla quale 

non abbiamo alcun accesso nella veglia. Freud pensava che 

queste immagini immagazzinate senza parole, apparissero, 

in una forma codificata, nei sogni. 

 

Credo che compaiano anche nei sogni ad occhi aperti degli 

artisti e si manifestino come immaginazione? L’artista è 

libero dall'autorità dell’oggetto: libero di rivedere una cosa o 

stuff (roba) come la chiamava Rauschenberg; una cosa con 

proprietà interessanti che potrebbero non essere conformi 

alla sua funzione o al quadro accettato per la visualizzazione. 

Senza le connotazioni della sua descrizione di ‘parola’ data è 

semplicemente una ‘cosa’. Si trova all'interno della 

definizione di Freud di Uncanny (Non familiare) dove  

 

l'estetica è intesa come “la teoria delle qualità del 

sentimento” (per questi scopi suggerisco – in risposta a un 

oggetto). Le parole per i sentimenti che proviamo dalle 

immagini del non-familiare includono il perturbante (nella 

traduzione in italiano) e anche l’inquietante. Quindi l’oggetto 

“inquietante” può essere fatto dal tentativo di un artista di 

esprimere un’emozione ambivalente o addirittura antitetica 

attraverso un oggetto o un soggetto. Questo è forse perché 

l’arte (in particolare la scultura) può parlare al profondo 

emotivo dentro di noi, forse nel modo in cui Freud dichiarò 

“Stones Speak” quando si riferiva alla sua amata collezione 

di sculture antiche. E questo è forse il motivo per cui tali 

oggetti possono apparire inquietanti. 

 

Ho iniziato a pensare alla teoria delle cose e al potere della 

parola scritta. Mi è sempre piaciuto includere parole scolpite 

e costruite nei miei lavori su tutte le scale e volevo 

continuare a usare le parole insieme agli oggetti dove si  
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 adattavano. Ciò era più che appropriato in un istituto 

scolastico dove mi era stato sottilmente ricordato che la 

parola scritta regna. 

 

Negli studi della scuola, ho continuato a decostruire e 

posizionare gli oggetti che trovavo, senza modificare troppo  

quello che stavo facendo, in modo da permettere alle 

immagini degli oggetti di dirigermi, erano i miei istruttori 

inanimati. L’intenzione è diventata quella di descrivere il 

potere dell’oggetto, il potere che ha su di noi per farci agire 

nel senso   di fermarsi e guardare, fermarsi e pensare o agire 

secondo le istruzioni dell’Oggetto, come in un negozio di 

letti quando ti accorgi di sentirti stanco e all’improvviso 

sdraiarsi un po’ sembra molto allettante. L’opera Top Tale 

contempla l’ignoto, i racconti senza fine e naturalmente il 

racconto più intrigante e indicibile. 

 

Il lavoro Top End è stato ispirato da un bellissimo pannello in 

legno su una tomba nel cimitero di St. Mary’s all’interno del 

cortile della scuola. Questa “lapide” in legno con la sua 

patina verde muschio segnava la fine, sembrava proprio una 

testata e mi faceva pensare a cose del genere. 

 

Inizialmente, ad ispirarmi, è stata l’aula più famosa della 

scuola, la Quarta Stanza, con le sue scritte scolpite che 

ricoprivano le pareti rivestite di pannelli di legno.  In questa 

storica aula scolastica, l’unica   in cui un tempo si svolgevano 

quattro cicli di lezioni, Tom Warde, durante la sua lezione di 

scultura, ha iniziato a ritagliarsi il suo nome, ma troppo 

grande. Completò "W A R", fu avvertito di farlo più piccolo, 

ma poi fece la D ancora più grande. Secondo la leggenda fu 

sospeso prima dell’espulsione, comunque Warde rischiò 

tutto tornando di notte a scuola, aggiungendo la E ancora 

più grande e così sacrificò tutto per i posteri, per creare una 

LEGGENDA in entrambi i sensi della parola!  La sua pratica, 

che iniziò come un atto ribelle, col tempo venne accettata, e 

ora l’aula è coperta da nomi di ragazzi. Pensai al modo in cui i 

nomi scolpiti dei ragazzi erano così simbolici del loro essere, 
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 così che la loro iscrizione permanente significava lasciare una 

parte di se stessi; come i nomi hanno una risonanza così 

potente per noi, nata dalla leggenda di Tom Warde, il cui 

nome può essere ancora visto inciso, in fondo all’aula (a 

sinistra nell' immagine di copertina).  

 

Ho pensato a questo in riferimento al mio stesso nome; 

riguardo al modo in cui inconsapevolmente sono tornata ad  

esso attraverso la resurrezione di parte della “Teoria della 

Cosa” di Freud attraverso le mie stesse opere in scultura. 

Nella realizzazione di Dipingi quello meglio volevo creare 

qualcosa che fosse connesso con la teoria delle cose e il suo 

rapporto con il me stesso di me; lavorare in modo disinibito - 

per usare quello che c’era e non quello che volevo che fosse.  

 

La mia premessa era che potevo esprimere la crudezza dei  

pensieri mentre si presentavano. Proprio come il bambino si 

fida di ciò che viene dato e crea. Volevo essere libera dal 

 

    
 

giudizio dell’altro e dall’autoconsapevolezza che porta al  

sovra-montaggio o al ritorno al ‘noto’; forse un modo per 

separarsi? Intendevo che le opere nascessero dal disinibito, 

dall'inedito, dal non fissato, (il coraggio dell'idea piuttosto 

che l’oggetto fisso, l’oggetto rappresentabile). Sono ancora 

fisso? ricompone le forme della sedia rotta sul retro di una 

tela scartata, proprio come la composizione degli elementi in 
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 un dipinto modernista. Questo mi ha ricordato qualcosa di 

famoso che Picasso disse: “Mi ci sono voluti quattro anni per 

dipingere come Raffaello, ma una vita per dipingere come un 

bambino”. È stato affascinante per me scoprire che questo 

nome scolpito dai ragazzi della quarta aula è iniziato come 

un atto di graffiti. Questo ha attinto alla mia relazione 

ambivalente con l’autorità, che è una complicata miscela di 

“stupore” e “ribellione”; ribellione nel senso di ribellione alle 

mie risposte condizionate. 

 

Mentre contemplavo il mio crescente corpo di lavoro, mi resi 

conto che le opere erano naturalmente “site specific” 

specifiche del posto nel senso che “parlavano” della storia  

degli oggetti ospitati nella scuola. All’interno di questo c’è  

anche lo status di ‘pseudo istruttore’, un elemento non  

verbale ‘istruttivo’ o ‘relazionale’ e mi sono ritrovata a  

focalizzarmi per un po' su questo aspetto. Oggetto 

conversazione Sit, Stand, (S)Eat ritrae queste parole incise 

  

     
 

sulle sedie. Le sedie non sono per sedersi ma l’immagine  

degli oggetti offre ambivalentemente un’istruzione allo 

spettatore di sedersi per un momento, come una metafora,  

ma non come un’azione. Ho lasciato un vuoto tra la S e l’IT in 

modo da evocare l’IT o l’ID inerente alla parola SIT. IT o ID 

come è meglio conosciuto è la parte nascosta di noi e anche 

(in questo lavoro) dell'oggetto, che nasconde il fatto che è 
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 rotto S IT come un'istruzione che è colta attraverso 

l'immagine della sedia. Naturalmente è anche una 

descrizione – una descrizione della funzione della sedia -– 

una forma su cui sedersi. Ho giocato con questi oggetti 

come istruttori e queste parole come descrittori e ho diviso 

le opere in otto serie. La prima serie si chiama WORD e le 

opere di questa serie seguono prevalentemente questa 

regola sebbene nella serie successiva abbia infranto la 

regola, come ho detto, avendo questa relazione ambivalente 

nei confronti dell'autorità, anche la mia. 

 

Prima di iniziare la residenza a settembre 2015, in anticipo, 

stavo lavorando su due banchi. Una delle opere che ho 

chiamato Fragile. Ho voluto prendere possesso di questa  

scrivania intagliandola e attaccandole sopra le parole per 

renderla mia, per renderla piena di tutte le mie  

preoccupazioni. Ho usato il nastro “Fragile” perché la sua 

associazione di parole sembrava adeguata.  

 
 

La Harrow School è situata in cima a una collina ripida e io 

vivo in fondo a quella collina. Non ho auto e nessun autobus 

arriva sin lassù. In previsione della camminata su e giù per la 

collina avrei bisogno di essere AGILE, non FRAIL. Protei 

andare a modo mio e modificare tutte le cose interessanti. 

Potrei FAIL. All’interno della scrivania l’attesa continua. 

Questa volta ho usato le lettere del nastro fragile per  
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 rendere le parole forse pertinenti alle preoccupazioni dei 

ragazzi di tredici anni ai quali avrei insegnato, come parte 

della mia residenza. Essi potrebbero anche sentirsi 

occasionalmente RAGE; potrebbero sognare di essere FREE 

dall'ossessione di GIRL e chiedersi se tutto sia FAIR. Quelle 

parole FREE, GIRLS e FAIR sono state tutte trovate nel 

fragile nastro. Potrebbero essere a RAILing contro il GLARE 

dell’autorità stessa, mentre sognano LAGER. 

La seconda scrivania l’ho chiamata L ID (nota ancora lo  

spazio tra le lettere L e ID). Stavo pensando alla mente sotto  

il coperchio dove teniamo il nostro istinto, il nostro nascosto 

ID / identità, la parte che costituisce l’ID, come lo chiamano 

gli psicologi, a partire da S. Freud. 

È anche notevole in che modo questo lato di noi stessi  

interessa solo gli psicologi e in qualche modo è stato  

denigrato dal resto della nostra società sistematizzata  

e razionalmente guidata. In L ID ho incorporato nella rete che 

fuoriesce da sotto il coperchio un cestino rosa recuperato. 

 

 
 

Anche Contain incorpora la rete che fuoriesce da sotto il suo 

coperchio. Il corpo è costituito da un vecchio refrigeratore  

per vino in legno. La parola scolpita ‘contain - contengono’  

è una descrizione della funzione dell’oggetto, ma funziona 

anche come un’istruzione nelle sue antitesi.  

In modo contorto ‘Contain’ celebra ciò che è sotto il 

coperchio (oltre la mente razionale). Invece della parola 
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 ‘Contenere’ che significa ‘tenerlo in’ è un invito a mantenere  

ciò che verrebbe normalmente scartato (lasciandolo),  

a valutare l’immaginazione piuttosto che a buttarla nel  

cestino; lasciarla fuoriuscire e lasciare che l’immaginazione 

stessa sia istruttiva. 

Per essere tranquilla e serena, a volte per periodi faccio 

piccoli lavori manuali e l’intimità di tenere e intagliare 

qualcosa da vicino ha in sè una meravigliosa atmosfera 

domestica. Nel lavoro Manikin ho dato a questi manichini 

sessi, scale e vestiti gessati; e li ho mostrati in relazione ai 

cassetti trovati su un basamento – un simbolo 

delle molte scatole che attraversiamo dalla culla alla bara; le  

stanze in cui viviamo. Ci piace starci dentro. Ci si sente al  

sicuro e familiari. Forse è proprio perché la scatola  

riecheggia quella prima esperienza nel lettino, ed è in effetti 

il luogo di riposo finale. 

Questa serie di opere intime include Le Parole Per Farti Mia, 

che è letteralmente scolpito con quelle parole. Parla di       

processo, di fare qualcosa in arte, come se attraverso l’atto 

di intervento, l’oggetto ambito possa essere convertito. 

 

Arte mostra un eccentrico manico in legno, che ho scolpito 

per farlo sembrare uno ‘pseudo’ timbro. È esibito con un 

pezzo di ardesia intagliata (non stampata nella  

realtà). Stavo pensando all'intenzione qui. Se stampo una  

cosa come Arte, lo è. Tuttavia non è fatto per sembrare arte; 

altrimenti non sarebbe “contemporaneo” nel senso che “in 

precedenza” era stato visto in un contesto artistico. 

 

In Giocare uso una pedina da scacchi scartata che è stata 

creata al tornio da uno degli studenti. Su questo pezzo degli  

scacchi ingrandito, ho inciso le parole PLAY WITH ME, per  

chiarire ulteriormente il concetto di “Arte come gioco” – 

qualcosa in corso senza inizio o fine. Quindi, con l'antitesi 

finale perturbante, concludo riconoscendo che il lavoro per 

me è gioco ma poi, a turno, giocare per me è lavoro; sto 
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 cercando ogni giorno di trovare oggetti e idee perturbanti 

che sono stati scacciati e sto cercando di riportarli dentro. 

 

Voglio finire con questo pensiero di Becket, “Non posso 

andare avanti, andrò avanti”. Sono Ancora Qui è un tributo  

a Gianfranco Vendemiati. Lui, che è impossibile dimenticare, 

andrà avanti nella nostra storia, anzi nelle Leggende perché 

era un Leggenda!  

 

 

 

 

Immagini 

Le immagini si riferiscono ad opere di Jane McAdam Freud ©, 
Courtesy by the Artist.  

Pag. 1 – La Quarta Stanza, The Harrow School, London 
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 Jane McAdam Freud  

Scultrice, pronipote di Sigmund 

Freud e figlia di Lucien Freud.  

Si forma presso la Central School of 

Art e il Royal College of Art di 

Londra, sotto la guida dello 

scultore Eduardo Paolozzi e 

dell’artista concettuale John 

Stezaker. Vincitrice di una borsa di 

studio, si trasferisce a Roma per studiare scultura con Gino 

Marotta. Durante questo soggiorno vince il premio italiano della 

Zecca dello Stato per la sua medaglia Moments and Memories e, 

al ritorno in Inghilterra, nel 1991, si aggiudica il Freedom of the City 

of London. Dopo la sua prima personale a 18 anni realizza decine 

di esposizioni in Europa, America e Asia. Le sue opere sono state 

acquisite dal British Museum, dal Victoria and Albert Museum, dal 

Ashmolean and Fitzwilla Museum, dai Musei Statali di Berlino e 

dalla Galleria Nazionale di Atene. A Londra tiene corsi alla Central 

St. Martins University of the Arts e presso il Morley College. È 

Fellow della Royal British Sculpture Society. 
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