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 La cura dell’arte e l’arte della cura #6 

 

 

DONNA COME TABU’ 

Note da una residenza d’artista1 

di Jane McAdam Freud 

 

In primo luogo, voglio ringraziare IMFI, IAAPs e tutti 

coloro che hanno facilitato la mia ‘residenza d'artista’ 

genovese e collaborato all'allestimento delle due mostre che 

ne sono il frutto: “Woman as Taboo - objects”, all'ex Ospedale 

Psichiatrico di Quarto, e Woman as Taboo- images al Palazzo 

Ducale. Un grazie particolare a Roberto Boccalon, Gianfranco 

Vendemiati e Claudio Costa, le cui opere sono state fonte di 

un dialogo creativo. 

                                                
1 Relazione al Convegno dell’International Association for Art and Psychology, 
“Emozione estetica, processi creativi e vicissitudini delle identità - Riflessioni a 

 
TEMPO PER LEI 

margine della mostra Woman as Taboo di Jane McAdam Freud”. Genova, ex 
Ospedale Psichiatrico di Quarto, 12 ottobre 2019. 
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 Nella bellissima città di Genova, con i suoi spettacolari 

panorami dove monti, mare e cielo si fondono, ho trovato 

colore; il colore blu delle persiane in contrapposizione al mare 

turchese e agli occhi azzurri di Gianfranco Vendemiati, 

abbinati all'emozionante blu del cielo. 

Gianfranco aveva raccolto e messo a disposizione diversi 

oggetti, scartati e non, molti dei quali ho trovato durante la 

mia prima visita nel mese di ottobre 2017. Fin dall’inizio, 

Gianfranco mostrava un vivo interesse e mi ha seguito 

durante il periodo della mia permanenza per tutto il tempo 

che ha potuto. 

 

A febbraio 2018 tutto era pronto per iniziare nel ruolo di 

‘artista in residenza’, trasformando gli oggetti recuperati 

localmente in opere d'arte. I miei workshops avevano come 

panorama i pazienti che meditavano sulle panchine del 

giardino. Lì, circondata dalle opere di Claudio Costa e Davide 

Raggio, ho realizzato le mie opere, durante il periodo tra 

febbraio e agosto 2018; in seguito ci siamo concentrati sul 

catalogo. 

 

La struttura della mia mostra è suddivisa in serie.  Ogni serie 

esamina un aspetto della "donna come tabù" dal punto di 

vista culturale e psicologico.  

 

Le serie variano da DONNA a DIO e includono il PASSATO 

(come tabù precedenti) e la PAROLA proprio perché le parole 

sono i mezzi attraverso cui i tabù viaggiano e insistono in 

maniera pervasiva. Sono presenti anche LIBIDO (un tabù in 

sé) e la relativa categoria CORPO, ma anche MENTE.  

Finalmente la categoria SENTIMENTO, un'idea allusiva e 

pertinente nella considerazione della Donna come Tabù. 

 

Il titolo suggerito inizialmente, per la mostra, da Gianfranco 

era "Freud-Costa-Freud", un richiamo al testo Totem and 

Taboo, scritto da Sigmund Freud nel 1913, che fu fonte  
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 d'ispirazione per Claudio Costa. Anche ispirata da questo  

testo, ho voluto osservare la storia culturale della "femmina" 

e dei suoi attributi (presenti sia negli uomini che nelle donne) 

e il tema di "Donne come Taboo" si è poi evoluto attraverso 

le opere stesse.  

 

Ho notato che nel testo di Freud la "Donna" sembra proprio 

incarnare l'elemento del tabù: ciò che mi ha colpito come 

evidente, ma ignorato, è il fatto che la "femmina" fosse   

"messa da parte", “distinta”. Forse il suo lato femminile   è 

indicato nell'uomo stesso con il "femminile", inteso come 

attributo in entrambi i sessi, che diventa tabù. Cioè, il lato 

femminile dell'uomo è messo da parte in se stesso e non 

valorizzato nelle donne. Sia maschio che femmina hanno gli 

ormoni maschili e femminili, ma non credo sia una 

coincidenza che l'attributo femminile abbia un articolo 

maschile, cioè ‘il’ femminile. 

 

Nella mia mostra indago terreni difficili, ma come dice Proust, 

"Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove 

terre, ma nell'avere nuovi occhi"; volevo vedere vecchi 

soggetti con occhi nuovi. Qualcosa di familiare è più facile da 

avvicinare; potrebbero allora emergere idee nuove e originali. 

Una visione nuova, anche se difficile, “perturbante” 

(uncanny) può dunque insinuarsi; le informazioni che passano 

attraverso l'immagine vengono prese direttamente per 

un'elaborazione affettiva non modificata, bypassando così la 

sensibilità ben addestrata dei processi cerebrali. Elaborando 

l'immagine, le idee diventano più "digeribili". 

 

Come artista residente presso l'ex ospedale psichiatrico di 

Quarto, riflettendo sull'idea di "donna come tabù", come ho 

detto, ho risposto al testo di Freud "Totem and Taboo" (1913) 

e all'omonimo testo iconico di Claudio Costa (1988) dove egli, 

come Freud, esplora le origini e gli effetti dei nostri sistemi 

morali. 
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  Costa (1942-95), noto artista contemporaneo, ha lavorato nel 

suo studio presso l'O.P. di Quarto dal 1988 al 1995. Ispirato dal 

“Museu de Imagens do Inconsciente”, fondato da Nise da 

Silveria a Rio de Janeiro, Costa ha chiamato il suo studio 

"Istituto per le Materie e le Forme Inconsapevoli", nome che 

il Museo conserva tuttora. Dalla lettura di Totem e Tabù Costa 

ha meditato sul "Totem", sul "padre imago", intrecciando 

suoi studi artistici con il testo di Freud. 

 

Costa lavora con la teoria del tabù di Freud che nasce dalla 

spinta genetica per l'evitamento dell'incesto; il totem 

maschio si accoppia con tutte le femmine, trasformando la 

comunità in un gruppo Totem (famiglia) con discendenza 

correlata, che costringe il gruppo ad ampliare il proprio pool 

genetico vietando l'incesto, con conseguente tabù dello 

stesso. 

* 

 

 
UCCELLO RASSEGNATO ALLA GABBIA 
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 Perché ciò avvenisse le femmine del gruppo dovevano essere 

controllate e separate dai maschi. Nel mio progetto mi 

concentro sul fatto che il femminile stesso diventa tabù.  

 

Freud suggeriva che ci fosse una separazione tra natura e 

cultura, intendendo la natura come un istinto e la cultura 

come condizione della società. L'ambivalenza storica 

dell'uomo nei confronti della donna ha contribuito a questa 

divisione. Possiamo chiederci se il desiderio istintivo 

dell'uomo di avere tutte le donne per sé si contrapponga al 

suo obbligo di rispettare le regole culturali?  

* 

 

Dal momento che la natura e l'istinto femminile sono stati 

repressi, e necessariamente soppressi, per soddisfare le 

esigenze culturali della società, il potenziale contributo 

femminile (ad eccezione del potente ma terrificante processo  

 

della nascita) non era rilevante, era sconosciuto. è stato 

represso diventando il lato inconscio della società. 

 

 

 
WHITE NOISE 
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 Il "tabù" per definizione è il temuto non detto, ed è quindi 

proibito. Come "tabù" queste donne "incomprese"" erano 

temute e considerate la parte matta, amorale, soprannaturale 

e quindi pericolosa della comunità. Oltre alle donne in carne e 

ossa, limitate ai legami terreni, la DONNA era vista come un 

archetipo, una nozione astratta - come un'idea. Attraverso i 

nostri grandi promulgatori di idee infondate (le religioni) 

hanno prevalso queste credenze superstiziose. È interessante 

che i manicomi fossero abitati prevalentemente da donne che 

rifiutavano l'autorità del maschio. 

 

Un argomento tabù è l'indicibile (unspeakable), come, per 

esempio, le questioni sulla religione o il tema dell'uguaglianza 

(equality) della donna (femminismo). È un argomento 

represso. Il soggetto assume una connotazione negativa 

quando viene riaffrontato come "un'idea".  In questo modo è 

stata formulata una idea di donna che è limitata e restrittiva. 

In molti settori di molte società è ancora un tabù credere che 

le donne siano uguali agli uomini. 

* 

 

 
POSSO ENTRARE NEL TUO SOGGIORNO? 

 

Per capirci l'uno con l'altro stringiamo relazioni intime, (we 

form intimate relationships) ma è solo in tempi relativamente 
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 recenti che gli uomini hanno iniziato a parlare "intimamente" 

con la donna, come ricorda Theodore Zeldon nel suo libro "In 

Conversation". 

 

Avendo raccolto punti di vista differenti a proposito dell'idea 

che i generi (genders) fossero stati separati uno dall'altro per 

proteggerci dagli "orrori dell'incesto", potremmo 

considerare il prevalente "orrore della donna" nella storia. Nel 

Diritto Romano il maschio “pater familias” godeva del diritto 

di vita e di morte su quanti erano soggetti alla sua potestà, a 

cominciare dalla moglie.   

 

Immagini di "donna come minaccia" e "donna come 

irrilevante" portano alla cancellazione delle discepole e dei 

vangeli femminili dalla storia biblica. Dal suo originario status 

di "parte di ricambio", costola di Adamo, la sua posizione 

"impotente" è stata mantenuta attraverso le culture 

classiche. 

 
ANCHE LE NOSTRE PARTI SONO POTENTI 

 

La paura della "donna come tentatrice" è sottilmente 

implicita nella descrizione del tabù di Freud che rappresenta 
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 la prima forma di consapevolezza morale. La moralità è stata 

proiettata (projected) sulle donne.  Questo fa sì che le donne 

vengano considerate strane o altro? Il metodo è la proiezione 

e poi la negazione nel modo in cui funziona la teoria di Freud. 

* 

 

 
ALIENO 

Forse il concetto di donna come "idea aliena" da reprimere è 

nato insieme alla moralità? Attraverso le mie opere 

esploro/re-immagino la preistoria: osservo, indagando sia il 

reale che l'immaginato, se c'è "tale" differenza.  

È interessante che gli psichiatri durante il periodo vittoriano 

fossero indicati come "alienisti" e si occupassero 

principalmente di isteria femminile. 

 

Sorgono delle domande. Come è stato possibile ignorare i 

risultati ottenuti dalle donne e come è stato possibile che le 

conquiste femminili siano state cancellate e escluse dagli 

annali della storia? I nostri corpi e emozioni sono stati usati 

contro di noi per condannare, per farci vergognare? Sono stati 

usati come armi? 

* 

 

Le donne sono state tabù per gran parte della storia. Abbiamo 

minimizzato i nostri desideri e i nostri bisogni. Dove sono finiti 
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 i nostri iconici attributi "femminili" - quelli di cui abbiamo 

bisogno per crescere i figli - pazienza, educazione, perdono, 

amore ecc.? Tale attributo femminile è stato giudicato come 

poetico e chiamato ad essere utilizzato nell'imago del "santo 

padre"? 

 

 
SUONA PIANO 

Per esplorare sette possibili motivi per cui la donna è 

eternamente tabù, introduco l'acronimo OI-EE ABBS.  

È un promemoria fonetico che la donna fa parte biblicamente 

degli addominali/costola (ABBS) di Adamo, ma non deve 

piacere; che le cose sono lente da cambiare e così finiamo con 

l'esclamazione "Oi-e!". 

 

O sta per Origin (origine) - donna come "enigma". 

I sta per Instinct, l'istinto che la donna ha dovuto 

sviluppare per sopravvivere. 

E sta per Ending (finale), promemoria di morte 

impensabile.  

A sta per Anger (rabbia), simbolico della rabbia della 

madre, molto spaventoso. 

B sta per Blood (sangue) promemoria della nostra 

fragilità e del rinnovamento femminile.  

B sta per Birth (nascita), molto minaccioso, in quanto gli 

uomini non possono competere in questo settore. 
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 S sta per Sexuality (sessualità), le donne sono confuse e 

confondono con il loro enigma nascita/copulazione 

che può riaccendere il complesso di Edipo. 

* 

 

 

O sta per Origin (Origine) 

Con "origine" intendo il nostro passato più remoto, la nostra 

eredità ancestrale primordiale. Da dove veniamo se non dal 

"grembo" dell'altro? Accettiamo questo fatto per altro 

animale. Non ci interroghiamo sulla "religione del coniglio".   

Il coniglio non ci fornisce le sue fantasie.  Prendiamo sul serio  

le nostre fantasie ed esploriamo le loro origini, come hanno 

fatto Freud e Costa e io adesso nella origine della cultura della 

donna. 

 

 
         NON VERSARMI 

 

L'origine dell'arte sta nella femmina. Le donne (è poco noto) 

erano responsabili della maggior parte delle numerose 

impronte di mani trovate nella pittura rupestre. La donna  
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 nascosta lavora "sotto copertura" come George Eliot e J.K. 

Rowling. 

 

Tra i ben documentati disegni di bisonti sono state trovate 

immagini, ancora più antiche, raffiguranti la vulva. Era il modo 

della donna delle caverne di venire a patti con il proprio corpo 

e di cercare di comprendere il processo della nascita? Ad ogni 

modo, il fatto che la vulva preceda il bisonte potrebbe essere 

un'ulteriore prova dei primi exploit artistici della donna.  

 

Dall'origine delle riflessioni dell'uomo sulla donna, noi siamo 

"l'altro", l'enigma. Lo stesso Sigmund Freud ha affermato che 

le donne erano per gran parte un continente oscuro e ha 

continuato ad ammettere che non aveva intenzione di porre 

la domanda: "Cosa vuole la donna?" 

Freud pubblicò Totem e Taboo nel 1913, un anno 

movimentato. Le nostre preoccupazioni erano divise.  Gli 

uomini stavano combattendo per il territorio, le donne per 

l'uguaglianza. Vi erano ostilità nei Balcani e in Messico, 

mentre le Suffragette marciavano attraverso Washington DC.  

In Inghilterra la suffragetta Emmeline Pankhurst fu 

condannata a tre anni di prigione mentre Emily Davidson si 

lanciava sotto il cavallo di re Giorgio Quinto nella sua fatale 

protesta contro l'oppressione. È interessante notare che 

Davidson sembra istintivamente usare proprio il suo corpo 

come arma. 

* 

 

I sta per Instinct (Istinto) 

All'inizio non vi era alcun istinto sessuale, nessun desiderio 

manifestato come evoluzione intellettuale e sociale. Non vi è 

stata alcuna emozione ambivalente riguardo all' "altro", il 

sesso non esisteva 1,2 miliardi di anni fa. Siamo stati uno, una 

volta; con la nostra riproduzione asessuata - forse il massimo 

dell'incesto? 

* 
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Sappiamo che "l'altro" è il compagno sano, diverso da noi, 

ma siamo istintivamente attratti dal "familiare": Il familiare 

rappresenta ciò che sappiamo, ovvero la sicurezza. 

 

 
NONDUM MATURA EST 

 

* 

 
TOTEM INVENTATO 

 

D'altra parte, per questo motivo, abbiamo sviluppato 

innumerevoli sistemi cerebrali (religioni, doti ecc.) Abbiamo 

sviluppato sistemi per contrastare i nostri bisogni istintivi, e 
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 credo che le donne siano inconsapevolmente diventate i capri 

espiatori nell'evoluzione di questi sistemi. 

* 

 

 
VENUS PUDICA/ALBERO VESTITO DI VERGOGNA 

 

Sembra che la vergogna della donna, attraverso la pratica 

della religione, sia stata la conseguenza dei sistemi progettati. 

 
BOCCA DEL MONDO 
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 Forse siamo più spinti dalle nostre istintive paure di quanto 

non pensiamo; il nostro timore è che la "Donna" sia l'"Origine 

del mondo" nel modo in cui esisteva "una madre di dio". Forse 

le nostre paure sono legate all'idea del grande potenziale 

creativo della donna: le sue parti intime ci liberano e ci 

alimentano. La nostra paura delle donne è in qualche modo 

unita alla nostra paura di Thanatos? (morte come legata alla 

nascita o come l'inverso della vita, cioè di Eros?). Ma Eros,  

l'amore è trascinato dalla libido che vede la donna come un 

"insieme di parti" . 

* 

 
OCCHIO DEL TORO 

 

In riferimento al desiderio, potremmo tutti concordare sul 

fatto che (almeno nella pornografia) "sono desiderabili le 

parti del corpo", mentre nelle relazioni "la totalità è amabile". 

Una relazione cerca questa qualità nell'intera persona, ma il 

desiderio no. 

* 
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TABÙ MECCANICO 

 

L'oggetto del desiderio non ha bisogno di identità, forse per 

paura di rinascite edipiche indesiderate. Per i genitori è 

allarmante che ancora nel terzo millennio non siamo in grado 

di andare oltre il tabù della masturbazione e non siamo 

progrediti nell'educazione dei nostri giovani a proposito di 

queste delicate questioni.  

* 

 

 
SANGUE DEGLI ALTRI-ROTOLO DELLA VITA – METRONOMO 
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 Per quanto minacciosi li troviamo, abbiamo sempre 

beneficiato reciprocamente degli attributi degli altri fin 

dall'inizio dei tempi. Siamo esseri interdipendenti, abbiamo 

vissuto dentro il corpo dell'altro, della madre. Il suo sangue 

ossigenato rimane il nostro sangue. Tuttavia, come dice 

Freud, anche vivere insieme è contro la nostra natura. 

Dobbiamo reprimere i nostri desideri individuali di voler vivere 

nella società, questi interessi contrastanti portano alla 

repressione e quindi alla fine ci lasciano infelici e in cerca dei 

nostri capri espiatori. Forse le donne diventavano dunque 

capri espiatori nel senso della nostra enfasi storica sul 

maschio - che viene quindi applicata alla femmina? 

* 

 

Cosa stiamo reprimendo? Di cosa abbiamo paura? Il suono di 

oi-e ci ricorda che potremmo essere criticati per aver fatto 

qualcosa di sbagliato, qualcosa che mette le persone contro 

di noi - oi-e cosa stai facendo, dicendo, provando, pensando,  

ricordando, non ricordando, reprimendo, sublimando? Alla  

fine dobbiamo conformarci perché non vogliamo essere 

attaccati dagli altri. 

 

 
BENVENUTO NEL TUO PERICOLO 
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 Il bisogno di essere apprezzati, soprattutto per la donna, è 

forse un desiderio sopravvissuto poiché, dopo tutto, non era 

molto tempo fa quando ci bruciavano come streghe. A un 

certo livello primario, dobbiamo ancora essere "spaventati" 

da una reazione negativa. La paura è qualcosa che stiamo 

reprimendo come parte del nostro sistema affettivo? Viviamo 

in una società che ci ha storicamente escluso o ha 

rappresentato un pericolo per noi. La nostra società si è 

sviluppata da sistemi totemici del passato. 

* 

 

E sta per Ending (Finale)  

La morte è un tabù. Non possiamo immaginarlo: siamo e 

saremo sempre e solo vivi! Forse lo stato tabù delle donne con 

il ricordo di "carne e sangue" è sostenuto perché 

indirettamente portiamo sempre con noi pensieri di morte. 

 
COMPRESSIONE 

 

Se siamo responsabili della vita, siamo anche responsabili 

della morte nel modo in cui tali idee vengono compresse e 
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 dove gli estremi si incontrano: la vita evoca il suo uguale e 

contrario, l'idea della morte, il suo opposto represso. 

* 

 

 
ISTINTO DI MORTE VERSO ISTINTI VERI 

Il corpo che crea la vita può anche essere associato alla morte 

del corpo stesso in quanto prima o poi deve morire; quindi il 

creatore della vita è anche colui che dà il consenso della 

morte: la morte del corpo che esso stesso ha creato. 

* 

 

A sta per Anger (Rabbia) 

La rabbia delle donne è stata proibita per molto tempo nella 

"società". Era, e per certi versi è ancora, vista come 

terrificante, minacciosa e certamente tabù per tutti noi. La 

rabbia nella donna e in effetti l'emozione descritta in generale 

come "isteria", una condizione psichiatrica derivata dai 

misteri dell'utero. Dato che le donne hanno il sintomo, ovvero 

l'utero, per definizione sono tutte potenzialmente isteriche. 

Le donne venivano spesso internate per non mostrare questa 

temuta emozione, che sembra abbastanza terrificante da 

essere annullata piuttosto che capita. Com'era prevedibile,  

il termine medico "isteria" di Freud è ora utilizzato nel 
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 linguaggio comune per insultare la rabbia della donna. Per 

definizione la doppia descrizione "wo-man" foneticamente 

descrive l'uomo senza rabbia (se si pensa alla depressione 

come rabbia repressa) così da ottenere il binomio donna 

uguale guai, (uomo miserabile). 

* 

 

B sta per il Blood (Sangue) 

- il sangue "simbolico" delle mestruazioni, storicamente così 

poco compreso. Gli antichi romani consideravano streghe le 

donne con le mestruazioni e come tali potevano essere 

processate e giustiziate; in questo modo tutte le donne erano 

potenzialmente in pericolo per un periodo (in entrambi i sensi 

della parola). Prima del diciannovesimo secolo la biologia dei 

corpi delle donne non era identificata e i medici non sapevano 

che i periodi fossero collegati all'ovulazione; si pensava invece 

che fosse un meccanismo di controllo dell'isteria femminile. 

 

Queste emissioni sono temute in molte culture. Il sangue 

mestruale rappresenta la malevolenza, che simboleggia il 

potere negativo che opera come "una maledizione". 

Nell'Africa orientale, in India e persino in Europa i lavori 

agricoli sono ritenuti in pericolo da una donna mestruata. In 

Sicilia nel 1990 mi è stato chiesto se lo fossi, prima di poter 

mescolare la pentola bollente di pomodori. 

 

Ancora oggi di fronte alle conoscenze sul processo 

riproduttivo, questo mito continua. Tutte e tre le fedi 

abramitiche, più l'induismo e il buddismo, hanno tabù e divieti 

mestruali. L'unica religione esente è il Sikhismo, una religione 

relativamente nuova. 

 

Forse il sangue è minaccioso in quanto ci ricorda ciò di cui 

siamo fatti, carne e sangue e quindi della nostra vulnerabilità. 

* 
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 B sta anche per Birth (Nascita) 

 

 
 FUORI DAL BUIO 

 

Le donne partoriscono: questo fatto è una sorta di tabù tanto 

che le vicende della nascita vengono rimosse dall'individuo e 

digerite meglio con una buona dose di mito antico. Dei 

momenti della nostra nascita si parla raramente: parliamo 

della nostra progenie, ma non della nostra origine. 

 

Il coinvolgimento delle donne è ridimensionato, in qualche 

modo negato. Non ha a che fare con noi, o le nostre madri, in 

modo significativo o importante. Siamo arrivati come una 

benedizione di Dio, consegnati da una cicogna o trovati sotto 

un cespuglio di uva spina. Quindi, in breve, arriviamo come 

risultato di un "detto popolare". È nei grandi racconti che ci è 

stato insegnato a cercare risposte. La religione, le origini che 

Totem e Tabù ha esplorato, stabilisce gli ordini del giorno in 

cui ci è permesso parlare della nascita. Pertanto reprimiamo 

la realtà sui fatti della gravidanza e della nascita, anche se li 

chiamiamo "fatti della vita". 

* 
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 S sta per Sexuality (Sessualità) 

Abbiamo il tabù della vagina come organo da parto, l'orifizio 

da cui siamo usciti e in cui il pene desidera ardentemente 

rientrare. La repressione necessaria, al servizio della 

procreazione, diventa più chiara. Le attenzioni date alla 

vagina producono eccitazione; diventa dunque necessario 

reprimere questo lato della sua doppia funzione. L'uomo non 

vuole immagini edipiche della vagina - come qualcosa da cui 

siamo nati - durante i suoi sforzi per mantenere l'eccitazione 

necessaria per rientrare in essa. 

* 

 

La nostra percezione di noi stessi come esseri sessuali non è 

garantita. I sistemi umani di religione e moralità ci addestrano 

ad essere superiori alle nostre pulsioni, portando alla 

repressione e alla negazione che mantengono "la libido" 

come tabù. Non ci sentiamo a nostro agio con l'idea di essere 

animali-umani libidinosi, siamo allenati a credere  

 

     
CARICARE 

 

diversamente. Perché altrimenti, condanneremmo Freud così  

duramente per averlo detto (continuando comunque a 

parlare di lui)? E perché le donne sono ancora tabù in così tanti 

modi?  Volgendo lo sguardo sulle idee di Freud in Totem e 

Taboo, vorrei concludere con una sua citazione dal suo libro 

Civilization and its Discontents: "È impossibile trascurare la 
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 misura in cui la civiltà è costruita su una rinuncia d'istinto, 

quanto presuppone precisamente non soddisfazione 

(mediante soppressione, repressione o altri mezzi?) di potenti 

istinti. Questa ‘frustrazione culturale’ domina il vasto campo 

delle relazioni sociali tra gli esseri umani. Come già sappiamo, 

è la causa dell'ostilità contro cui tutte le civiltà devono lottare. 

Ma se vogliamo sapere quale valore può essere attribuito alla 

nostra opinione che lo sviluppo della civiltà sia un processo 

speciale, paragonabile alla normale maturazione 

dell'individuo, dobbiamo chiaramente affrontare un altro 

problema.  Dobbiamo chiederci quali sono le influenze che lo 

sviluppo della civiltà deve alla sua origine, come è sorto e da 

cosa è stato determinato il suo corso." 
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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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