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Introduzione 
 
Lo sguardo di Freud non cessa di risuonare: si trasforma in una "vita dopo la morte" che ci chiede di 
rivedere ciò che è lì, di tornare alle origini per così dire. Freud ha messo in discussione la 
razionalità della mente umana, che ha il suo fondamento nella storia della filosofia occidentale. Lo 
sguardo di Freud, le sue pulsioni, il suo percorso e la sua eco continuano ad avere un impatto sui 
membri della famiglia nelle cui vene il suo sangue continua a scorrere. 
Quando esaminiamo la curiosità senza fine di un individuo dai molti talenti, troviamo una mente 
creativa che esprime una visione unica del funzionamento complessivo dell'altro "animale umano" 
[human animal]; "huminal" o in realtà "animato". Freud è il "padre" incontestato della psicoanalisi 
e la sua visione continua il suo difficile viaggio; considerato alla moda o meno, Freud è sempre lì, 
presente; amato o odiato, non lo fermiamo mai. 
Non sorprende che Freud si sia paragonato a Leonardo da Vinci. Freud era lui stesso una sorta di 
uomo del Rinascimento del suo tempo, come Da Vinci lo è stato per la sua epoca. Entrambi 
avevano una visione molto ampia, che andava oltre la separazione tra arte e scienza, con fluidità e 
forse (certamente nel caso di Freud) involontariamente spinti da una coraggiosa curiosità associata 
ad una curiosa abilità. 
 
 
 
Lo sguardo estetico di Freud – Arte e illustrazione 
 
L'ossessione di Freud di considerare la psicoanalisi una Scienza ed evitare qualsiasi riferimento 
all'arte non ci impedisce di apprezzare la sua prosa e le sue qualità artistiche. Quando leggiamo i 
suoi testi, possiamo renderci conto che era uno scrittore innato, era un letterato. Era chiaramente 
uno scrittore eccezionale e le eloquenti descrizioni delle sue teorie si possono leggere come opere di 
"arte concettuale". Lesley Chamberlain si riferisce infatti a Freud come ad un "artista segreto"1. Ella 
ha descritto come Freud abbia esplorato con successo la struttura dinamica dell'inconscio come 
fosse un’importante opera d'arte. 
Sebbene fosse rimasto fedele alle scienze, Freud ammirava gli artisti per il loro intuitivo accesso 
all'inconscio. Egli diceva che «l'artista può scegliere di apportare modifiche al materiale inconscio 
trasformando le sue fantasie personali in qualcosa di accettabile per l'apprezzamento del pubblico»2, 
e che «gli scrittori sono validi alleati [...] perché di solito sanno un sacco di cose tra il cielo e la terra 

																																																								
1 Chamberlain Leslie, The Secret Artist: A Close Reading of Sigmund Freud, 2000, Quartet Books. 
2 Freud Sigmund, Creative Writers and Daydreaming, 1908, Authorized translation - Joan Riviere, Basic Books, with 
Hogarth Press Ltd. and The Institute of Psycho-Analysis, London, traduzione nostra.	
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di cui la nostra saggezza scolastica non ha la più pallida idea. Sono molto più avanti di noi uomini 
comuni, specialmente in psicologia, perché attingono da fonti che non abbiamo ancora esplorato 
attraverso la scienza»3. 
Freud ha scoperto un nuovo soggetto, l'inconscio individuale, a cui gli artisti potevano fare 
riferimento e con cui continuano a lavorare oggi. Il concetto di inconscio ha rivoluzionato il modo 
in cui pensiamo l'arte in generale. Lo stesso Freud ha represso il suo genio artistico, ma il suo 
capolavoro, e mi spingerei fino al punto di parlare del suo "capolavoro artistico", L’interpretazione 
dei sogni, ci permette di capire che Freud era capace di fare esattamente la stessa cosa che, secondo 
lui, gli artisti sono riusciti a fare, vale a dire trasformare il materiale inconscio attraverso l'oggetto 
("l'oggetto d’arte"). 
Sigmund non era solo uno studioso e un precursore involontario dell'arte concettuale, ma anche un 
talentuoso illustratore medico. La sua vasta collezione di disegni è stata in effetti esposta a New 
York nel 2006 per celebrare il 150° anniversario della sua nascita nel 1856. Trovo affascinante che 
Sigmund Freud abbia disegnato così tanto e così bene. Nel 1876, Freud lavorò per l'Istituto di 
Anatomia Comparata ed ottenne una borsa di ricerca per lavorare presso il Laboratorio di Zoologia 
Marina di Trieste, dove realizzò migliaia di disegni dettagliati come parte della sua ricerca sugli 
organi riproduttivi delle anguille. Nel 1879, fece la scoperta ispiratrice che gli organi lobati 
dell'anguilla in formazione, chiamati testicoli, sono collegati al suo sistema nervoso in via di 
sviluppo. 
I disegni di Sigmund erano notevolmente dettagliati e concettuali. È stato indubbiamente un 
illustratore di talento, e le sue illustrazioni mediche sono state documentate nel 2006 nel libro di 
Gamwell e Soames che mostra una selezione dei suoi disegni neurologici e dei diagrammi della 
mente tratti dalla vasta collezione esposta all'Accademia di Medicina di New York nello stesso 
anno. 

 

 
 

 
            Fig.1 – Sigmund Freud, Illustrazione medica                         Fig.2 – Sigmund Freud, Illustrazione medica  
 
Questi sono due tra i miei disegni preferiti (fig. 1-2). La sensazione di spazio è palpabile! I disegni 
sono perfettamente composti e offrono una minuziosità difficile da raggiungere anche per i migliori 
artisti. Si presentano come opere compiute e imponenti di per sé, al di là della loro funzione di 

																																																								
3 Ibidem 
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illustrazioni. Freud avrebbe potuto fare carriera come illustratore medico, ma fu mosso da 
qualcos'altro. Fin dall'inizio, ha visto, ascoltato, vissuto le vite intime degli altri, dei suoi cari. 
Guardare e ascoltare quello che potrebbe essere diventato "familiare". Forse questa familiarità l'ha 
portata a ripetere ciò –  ad ascoltare e imparare intenzionalmente a conoscere sia il proprio mondo 
interiore che quello degli altri. Era senza dubbio una questione di sopravvivenza dello spirito essere 
in grado di comprendere (così giovane) qualcosa sulle motivazioni degli altri. Come può una 
giovane mente impressionabile cogliere la totalità della vita che si svolge in una piccola stanza 
senza espandersi o collassare? 
Sigmund era sicuro del suo posto di favorito dalle sue madri, tuttavia la relazione era ambigua. Sua 
cugina Sophie Freud disse che "ha visto sua madre ogni domenica all'ora di pranzo e ha avuto mal 
di stomaco ogni volta". La madre di Sigmund era in gran parte non disponibile per lunghi periodi 
della sua infanzia, perché incinta, in lutto o in allattamento, mentre la sua tata era incaricata di 
prendersi cura di lui. 
Sia Freud che Da Vinci furono improvvisamente separati da un contenimento "materno". Lo studio 
dell'espressione sublimata di questa esperienza traumatica in Leonardo potrebbe aver permesso a 
Freud di esplorare indirettamente l'evento simile da lui vissuto. 
 Oltre al trauma causato dall'improvvisa scomparsa della sua tata, Sigmund aveva anche due 
matrigne (le due ex-mogli di suo padre) da osservare. Egli ha avuto in tutto quattro figure "materne" 

nella sua famiglia. Rifletto sul 
rapporto di Freud con sua madre e 
sull'inizio della sua vita esattamente 
come ha lui stesso esplorato la prima 
infanzia di Leonardo ed il suo rapporto 
con sua (le sue) madre (madri). Nella 
sua analisi del dipinto di Leonardo da 
Vinci, Sant'Anna, la Vergine e il 
Bambino con l'agnellino (fig. 3), Freud 
suggerisce che queste due figure 
femminili (che, noto, hanno un braccio 
in comune e lo tendono entrambe 
verso il bambino) simboleggiano le 
due madri di Leonardo, la sua madre 
biologica e sua suocera. (Ho notato 
anche che la figura di Sant'Anna, 
inspiegabilmente più grande di quella 
della Vergine, funziona bene, come 
dispositivo, se le due figure hanno un 
braccio in comune). Sembra che l'arte 
abbia aiutato Freud. Può darsi che 
l'arte abbia messo in moto la sua voce 
artistica repressa, che si è manifestata 
attraverso le sue attività di 
collezionista. 

 
 

 
 

Fig. 3 – Leonardo Da Vinci,  Sant'Anna, la Vergine e il Bambino 
con l'agnellino, 1510-1513 
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Lo sguardo esterno di Freud – collezione d’arte 
 
Quello che si trova nella casa di Freud è ciò che vide ed aveva l’abitudine di osservare durante la 
sua infanzia. Molte figure. Da giovane, Freud era abituato a vedere molti membri della sua famiglia 
attorno a lui, e lui e Martha ebbero a loro volta sei figli. 
A Vienna, una volta che i suoi fratelli e le sue sorelle diventarono adulti, Freud mantenne queste 
numerose figure attorno a sé, forse per sostituire la nidiata scomparsa. Collezionò oggetti in coppie 
o in gruppi, assicurando così il rinforzo di una "seconda" copia di una particolare antichità. Un back 
up in caso di perdita? Ho notato durante la mia permanenza al Freud Museum che li aveva 
posizionati come installazioni concettuali attorno alla sua scrivania. Ad esempio, Grecia (Afrodite, 
fig. 4) e Roma (Venere, fig. 5) si affacciavano su ciascuna estremità della mensola del camino; una 
disposizione che si ritrova replicata nella casa di suo nipote Lucian, che posizionava i propri oggetti 
ornamentali sulla mensola del camino. 
 

 
 

Fig. 4 – Afrodite, collezione Sigmund Freud 

 
 

Fig. 5 – Venere, collezione Sigmund Freud 
 
Lavorando a fianco dei quasi 3000 oggetti d'antiquariato che Freud ha collezionato nel corso della 
sua vita, ho raccolto molte cose sul mio bisnonno e sul suo amore per questi oggetti. Dal momento 
che desiderava raccogliere più di una copia di ciascun oggetto, li collocava anche sulla sua scrivania 
in modo tale da avere pochissimo spazio per scrivere e mostrare i suoi libri (fig. 6). 
Questi oggetti sembravano funzionare come un pubblico o un gruppo di colleghi. Ho letto che 
spesso ne portava uno con sé a cena, come un ospite speciale. Trattò i suoi oggetti come insegnanti 
coccolati, che gli donavano idee sulla vita e le sue origini. Questi oggetti venivano dall'Est, da 
Roma e dalla Grecia, ma principalmente dall'Egitto. Questa ossessione egiziana potrebbe essere  
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 stata influenzata dalle sue prime 
esperienze di quelle immagini 
nella sua Bibbia illustrata di 
Philippson, ma anche dalle sue 
frequenti visite alla chiesa 
cattolica di Pribor. Deve senza 
dubbio aver visto la sua 
infermiera cattolica fare il segno 
della croce di fronte a queste 
statuette. In un'epoca così 
impressionabile, ciò deve aver 
avuto un impatto 
sull'immaginazione del piccolo 
Freud. L'autorità affidata 
all'animato è in effetti un 
carburante per l'immaginazione 
dei giovani che sono altrettanto 
presi dall'irreale come le vere 

figure di un circolo familiare.  
Più tardi, quando collezionò le sue antichità, esse erano soprattutto statuette. Una fonte di 
ispirazione per lui, ma il fatto che ne abbia raccolte così tante ci dice quanto fosse interessato agli 
oggetti; infatti, era interessato alla scultura degli antichi, che essi usavano per i loro rituali e gli 
involontari stratagemmi. Ha cercato di conoscere le ragioni e le origini delle nostre credenze e dei 
nostri costumi. Stava osservando cosa abbiamo represso e perché. In breve, era affascinato da ciò 
che è nascosto, da ciò che nascondiamo (reprimendo) e il suo inverso, ciò che nascondiamo a noi 
stessi. 
Ha raccolto animali e figurine –  sia l'uomo con la testa di uccello (fig. 7) che l’uccello con la testa 
di uomo (fig. 8). Dare un nome a questi oggetti può averlo aiutato a sviluppare la sua capacità di 
guardare le cose da diverse prospettive. 

 
 

Fig. 6 – Scrivania di Sigmund Freud 
 

 
 

Fig. 7 – Uomo con testa di uccello, collezione Sigmund 
Freud 

 
 

Fig. 8 – Uccello con testa di uomo, collezione Sigmund 
Freud 
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 Le sue figure sorridenti dette "Guardiani" (fig. 9) ci 
portano ad approfondire la nostra riflessione sul 
"ruolo". 
Penso che anche i primi anni della vita di Freud abbiano 
influito molto sul suo desiderio di collezionare oggetti 
d'antiquariato. Attribuì alle sue numerose divinità 
(antichità) una certa autorità, parlando attraverso queste 
antichità delle sue teorie, proprio come la sua tata 
attribuiva vita e autorità a oggetti inanimati – qualcosa a 
cui Sigmund aveva assistito durante queste tre visite 
settimanali alla chiesa. Lei si inchinava e parlava 
(attraverso un linguaggio gestuale, ad esempio facendo 
il segno della croce) davanti ai volti di Maria e Gesù, ai 
quali mostrava il massimo rispetto. Inoltre, l'oggetto 
principale di culto nella Chiesa di Nostra Signora di 
Freiberg, dedicata alla Natività, (come implicito nel suo 
nome) è la statua di Maria – la madre di Dio, la nostra 
simbolica madre universale, di cui ho trovato due 
versioni in occasione di una recente visita. 

Il fascino di Freud per il dipinto di Leonardo da Vinci, Sant'Anna, la Vergine e il Bambino con 
l'agnellino, che Sigmund descrive come una rappresentazione simbolica delle "due madri" di 
Leonardo, ha anche qui una certa importanza in relazione al fatto che Sigmund collezionava e 
spesso mostrava i suoi amati oggetti per due, talvolta incorniciati insieme come mostrano questi 
frammenti di antichi rilievi (fig. 10). 
 

 
 

Fig. 10 – Coppia di frammenti di rilievi antichi, collezione Sigmund Freud 
 

 
 
Fig. 9 – Guardiano, collezione Sigmund Freud 
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Può essere che la prima esperienza intima di Freud – quella di vivere in stretta vicinanza con gli 
altri in una piccola stanza – abbia svolto anche un ruolo importante nella sensibilità artistica di 
Freud, cioè nella sua predilezione per il tridimensionale – l'oggetto. Egli ha mostrato una spiccata 
predilezione per ciò che è prodotto, per ciò che si può tenere tra le mani o toccare, infatti nella sua 
ricca collezione, ha scelto la Scultura piuttosto che la Pittura. Queste antichità erano, nel complesso, 
di una scala intima. Per la maggior parte erano oggetti che si possono tenere e ruotare nella mano, 
con cui connettersi intimamente meditando su coloro che li hanno creati e sul loro significato. 
Nonostante la ricca collezione di sculture, ha dedicato del tempo a ciascun oggetto, dando a tutti un 
posto adeguato nella sua (loro) casa(e). 
Nonostante tutta questa attenzione riservata a queste piccole sculture, ha sorprendentemente 
mantenuto il suo atteggiamento ambivalente nei confronti dell'Arte. Insistette sul fatto che la 
psicoanalisi fosse solo scienza, senza alcuna sovrapposizione con l'arte. Non ha combattuto l'idea 
molto limitante di "Scienza" come fonte di conoscenza seria e superiore. Così, da un lato, ha 
disdegnato le qualità artistiche delle sue antichità, dicendo che li collezionava per ciò che questi 
oggetti offrivano dal punto di vista del loro significato, non per le loro qualità estetiche ma, d'altra 
parte, la sua collezione e la sua presentazione mostra che gli piacevano davvero questi oggetti. 
Insistette che la sua collezione lo seguisse da Vienna a Londra e voleva che i suoi oggetti e la loro 
disposizione venissero fotografati. In effetti si è rifiutato di andarsene senza di loro. 
 
 
 
L’impatto transgenerazionale 
 
I primi anni della vita di Freud sembrano aver ampiamente determinato la sua visione analitica. Il 
suo sguardo era diretto principalmente verso l'interno, verso lo spazio interno, che ospita tutto ciò 
che non si manifesta apertamente. È qui che ha avuto il massimo impatto e concentrato la sua 
produzione creativa, anche se non è stato facile. Trascorse una vita “braccata”, prima per le sue 
sgradevoli teorie e poi per la sua religione ereditaria. Il dono dell'umorismo e dell'ironia era la sua 
difesa. Sigmund Freud sfuggì all'oppressione di chi lo circondava e l'umorismo gli permise di tenere 
testa, di mantenere la speranza e la dignità sotto coercizione, come fece quando i nazisti lo 
interruppero "così rudemente". 
Al contrario Ernst, il suo figlio più giovane e mio nonno paterno, nella sua pratica architettonica 
dirigeva il suo sguardo sullo spazio esterno, fisico. La scelta professionale di Ernst sembra 
contenere (nei suoi ingredienti) sia lo sguardo di suo padre nelle profondità del comportamento 
umano, sia la sua ossessione per l'oggetto sotto forma di edificio. Mentre Sigmund osservava come 
la mente influenzava il corpo e i suoi vari movimenti, inclusi quelli orali, anali ed edipici, Ernst 
osservava come i corpi si muovono in spazi confinati. In realtà si è prodotta un'interessante 
inversione di tendenza con Lucian, il secondo figlio di Ernst, in quanto egli ha mostrato la stessa 
fascinazione e ossessione di Sigmund per lo sguardo, esibendo una capacità oltraggiosa di lasciare 
l'interno e mostrare la sua visione al mondo attraverso le sue tele dipinte. 
Benché egli abbia forgiato una propria identità, non ha potuto evitare di essere influenzato dal suo 
eminente nonno, come alcune scelte di oggetto e metodo rivelano. Nel suo dipinto Still Life with a 
Book (1992, fig. 11), la sua copia del "Libro egiziano" appare simbolicamente sul divano dei 
modelli di Lucian, con la sua "copertina" (che mostra un'immagine della testa) sul cuscino. In un 
certo senso, vediamo che gli oggetti tridimensionali, che Sigmund amava, appaiono in due  
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dimensioni nei dipinti di suo 
nipote. Il "modello divano" 
sostituisce il divano analitico di 
Sigmund e i modelli di Lucian 
sostituiscono i pazienti di 
Sigmund. 
Facendo ricerche sui suoi dipinti 
per realizzare il mio lavoro 
Earthstone Triptych (fig. 12), 
una scultura che include tre 
ritratti di mio padre (uno su 
ciascun lato e uno sul fronte che 
combina i due lati), ho notato che 
Lucian dipinse molto spesso 
modelli con gli occhi chiusi, 
come indicano i titoli dei quadri 
(ad esempio, Girl with her Eyes 
Closed, 1943-1944, fig. 13). 
Questi modelli non dormono. 

Non lo – o ci – guardano. Ciò che trovo interessante in questi ritratti a occhi chiusi è il loro 
significato simbolico. Rappresentano la negazione di Lucian dell'influenza di Freud sulla sua opera? 
O mostrano un tratto familiare – quello di preferire di non essere guardato? Lucian rispose con 
veemenza quando gli chiesi se Sigmund avesse qualche influenza su di lui: "Niente a che vedere", 
disse con un cenno della mano. Era consapevole di usare lo stesso metodo per fissare appuntamenti 
al fine di mettere qualcuno su un sofà/divano e scrutarlo per un periodo indefinito di tempo – non 
avrebbe mai potuto dire in anticipo quanto tempo ci sarebbe voluto. In effetti, ci sono voluti fino a 
tre anni per finire alcune delle sue opere. 
 

 

 
 

 
Fig. 12 – McAdam Freud Jane, Earthstone Triptych, 2011 

 
 

Fig. 13 – Freud Lucian, Girl with her Eyes 
Closed, 1943-1944 

	

 
 

Fig. 11 – Freud Lucian,  Still Life with a Book, 1992 
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In alcuni dei suoi primi lavori, Lucian rappresenta gli stessi occhi come diversi l'uno dall'altro; 
lavorano come una coppia, ma sono anche modellati e colorati individualmente come se la persona 
dipinta contenesse nella sua anatomia l'occhio di colui che vede. È come se l'atto di essere osservato 
fosse assorbito nell'immagine; essere visto/essere l'oggetto dello sguardo di un altro, lo sguardo 
della madre? La situazione familiare di Lucian nei confronti di sua madre sembra essere simile a 
quella di Sigmund, in quanto Lucian era anch’egli il favorito dei tre figli di sua madre. Allo stesso 
tempo, anche la sua relazione con lei era ambivalente. Egli disse che ella era troppo invadente e che 
quando era giovane e quando era giovane sentiva che quando lo guardava poteva leggere nella sua 
mente. Anche se a lei non importava più, poiché era molto vecchia, trascorreva centinaia di ore a 
dipingerla. 
La pratica di mio padre come ritrattista era di osservare con acuta attenzione, ma aveva una 
relazione ambigua con il guardare in realtà. Come Sigmund, non gli piaceva essere osservato. Lui 
detestava stare seduto. È interessante notare 
che per molti dei suoi dipinti si è concentrato 
sugli occhi sia nella loro presenza che nella 
loro assenza. 
Come artista, era interessato a ciò che ciò 
che c’era da vedere e a ciò che poteva essere 
guardare una persona attraverso la pittura, 
ricreare la carne, applicarla poco a poco per 
rifare la persona, sia nella sua immagine 
oggettiva che soggettiva. Nel suo dipinto 
intitolato Man's Head, Self Portrait 111 
(1963, fig. 14), Lucian dona in questo titolo 
un’informazione che suggerisce che osserva 
se stesso allo stesso tempo oggettivamente, 
Man’s Head, e soggettivamente, Self 
Portrait, o che non poteva pendere da una 
parte o dall'altra. C'è qui di nuovo l'occhio 
dello psicoanalista che esamina a fondo! 
Come pittore, Lucian era ovviamente 
interessato allo sguardo, molto importante 
quando si fa arte. Successivamente, le sue intenzioni riguardo ai suoi dipinti erano basate su come 
rendere il corpo veicolo attraverso il quale l'espressione avrebbe dovuto avere luogo. Su una pagina 
di uno dei suoi quaderni di schizzi, si può leggere questa nota: "Trasformare le teste in corpi di 
persone nude, - corpi interi, completi - donna nuda vivente - evitare l'espressione facciale, fare corpi 
esploratori di sentimento". 
Sebbene io, da bambina, amassi la pittura e a quell’epoca volessi seguire le orme di mia madre e 
mio padre, ciò si trasformò del sogno di fare scultura e mi sono formata come scultrice. Forse sono 
stata inconsciamente ispirata dalla collezione di Sigmund, che devo aver visto durante la mia 
infanzia, ma che ho poi studiato attraverso il disegno. Sia mia madre che mio padre mi hanno detto 
in diverse occasioni che avrebbero voluto essere "scultori", e ciò potrebbe aver avuto ugualmente 
importanza. 

 
 

Fig. 14 – Freud Lucian,  Man's Head, Self Portrait 111, 1963 
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Volevo qualcosa interamente per me, per creare il mio territorio. È difficile, tuttavia, non essere 
influenzati, essere completamente separati. Riassumo la mia motivazione con le parole di Lacan che 
cito dal testo di Klio Bournova e Jean-François Gouin, Regard: «Mi guarda/mi riguarda [ça me 
regard] ed è perché mi guarda/mi riguarda che mi attrae in modo così paradossale»4. L'immagine 
dei miei genitori è stata la prima cosa che ho visto quando sono nata. Mio padre assistette alla mia 
nascita, fatto che fu abbastanza rivoluzionario per quel tempo. Le loro immagini si sono impresse 
sulla mia retina e sono diventate parte del mio sguardo interiore. 
Fix Me in Your Turquoise Gaze 
(Fissami nel tuo sguardo turchese, fig. 
15) è un lavoro che fa parte della mia 
mostra Object Authority e mi ricorda 
quanto siano importanti questi primi 
incontri con gli occhi. 
Tuttavia, sono stati i miei nonni paterni 
ad avere il maggiore impatto sui miei 
primi anni. Lucie ed Ernst hanno scelto 
la mia scuola, che si trovava a pochi 
metri dalla loro casa. furono loro a 
introdurmi alle teorie di Sigmund a 
casa loro, quando rientravo da scuola, 
per tutto l'anno 1963, quando avevo 
cinque anni. A quel tempo, stavano 
selezionando delle lettere di Sigmund 
per raccoglierle in un libro. Questi meravigliosi momenti all'ora del tè sono durati fino a quando 
non ci siamo trasferiti nel 1966. 
 Sono stata affascinata sin da subito da Sigmund Freud e spesso ho usato la sua immagine come 
ispirazione per i miei lavori. Ho fatto questa opera concettuale sullo sguardo di Freud nel 2006 
durante la mia residenza al Freud Museum di Londra. Eye mind (fig. 16) mostra l'occhio di Freud 
muoversi a spirale nella sua mente – lo sguardo interiore. In Eye out (fig. 17), l'occhio di Freud 

viene sostituito dalle parole “An eye out for 
Freud” (Un occhio per Freud) – parole che 
esprimono quale grande balzo è stato per la 
società comprenderlo al tempo delle sue 
intuizioni, ma anche che dovremmo sempre 
tenere d’occhio i nostri imperativi psicologici 
– le nostre pulsioni che pretendono di 
pensare razionalmente. 
Più recentemente, durante la mia mostra a 
Milano (2017-2018), ho mostrato due opere 
insieme, la mia immagine e quella di 
Sigmund fianco a fianco. La mostra era 
intitolata The Impossible Portrait. Le 
immagini sono sfalsate, suggerendo una sorta 

																																																								
4	Lacan Jacques, Le séminaire, Livre X, L'angoisse, Paris, Seuil, 2004, pp. 292-293, traduzione nostra.	

 

 
 
Fig. 15 – McAdam Freud Jane, Fix Me in Your Turquoise Gaze, 2015 

 
Figg. 16 e 17 – Mc Adam Freud Jane,  Eye mind e  Eye out, 

2006 
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di cronologia ancestrale. Le due figure si guardano come in un dialogo continuo. Dopotutto, 
Sigmund ha collezionato sculture ed io sto facendo scultura. Una cosa che pensavo fosse mia ma ho  
 scoperto che prendo spunto dal suo interesse. 
L’anno prima, nel 2016 e 2017, ho creato un’installazione concettuale, Freud Study Merge (fig. 18), 
in cui ho sostituito gli oggetti di Freud con i miei in un pseudo studio/laboratorio. Questo è stato 
parte della continuazione del mio film Dead or Alive, realizzato nel 2005-2006. 
Il film Dead or Alive (fig. 19) include un'appropriazione duchampiana; un modo per bramare gli 
Oggetti di Sigmund. Ho accoppiato le sculture raccolte da Sigmund e le mie assorbendo 

 
 

Fig. 18 – Mc Adam Freud Jane, Freud Study Merge, 2017 
 

 
Mc Adam Freud Jane, Portrait 

 

 
Testa egiziana, collezione Sigmund Freud 

 

 
Merged Objects 

Fig. 19 – Mc Adam Freud Jane, Dead or alive, immagini tratte dal film, 2006 
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visivamente i suoi oggetti d'antiquariato attraverso la fusione delle due immagini in un movimento 
avanti e indietro. Mi servo di questo dispositivo per appropriarmi degli oggetti di Sigmund, in gran 
parte come Duchamp si è appropriato della Gioconda nella sua versione con i baffi, L.H.O.O.Q. 
Le teorie di Sigmund Freud mi hanno motivata sia consapevolmente che inconsciamente. Nelle mie 
mostre recenti, Object Authority del 2017 e Object del 2018, ho scoperto consapevolmente il lavoro 
parallelo, la teoria de "la Cosa" – das Ding – di Freud (e quella di Lacan) dopo aver terminato i miei 

lavori. L'intenzione è di guardare 
questi oggetti sia come descrittivi che 
come donanti una consegna (dando 
un'istruzione quasi inconsciamente). 
Quindi, nel caso dell'opera Draw (fig. 
20), che mostra una parola incisa 
sopra una serie di cassetti, vediamo 
che viene fornita un'istruzione di 
disegno, come se l'oggetto stesso nella 
sua presentazione della parola avesse 
involontariamente acceso il  
desiderio di disegnare, ma noi 
capiamo anche la parola DRAW 
(DISEGNO) come descrizione 
dell'oggetto stesso. 

Inevitabilmente, mio padre e la sua immagine si sono ugualmente insinuati nelle mie opere. I suoi 
occhi, i miei occhi, i nostri occhi: l'opera intitolata Us (Noi) tratta dell'identità, dell'influenza e dello 
sguardo fuso; e possiamo vedere in questo lavoro sia la mia immagine che quella di mio padre, uniti 
l'uno accanto all'altro in un collage. Riflettendo, noto che le mie origini e la teoria freudiana hanno 
nutrito la maggior parte del mio lavoro. 
Taking Care, Three Generations, Freud on 
Freud, Family Matters e Relative 
Relations sono tutte mostre che si 
riferiscono direttamente ai miei antenati. 
Le mostre Mould of the Fathers, Mother 
Mould e Stone Speak esplorano delle idee 
sulle Origini, sulle Polene e sulle Grandi 
Storie. 
Sigmund Freud è entrato a far parte della 
nostra Grande narrazione nella nostra 
coscienza contemporanea irreligiosa e 
vorrei concludere questa riflessione con il 
mio lavoro che mostra Sigmund Freud 
completamente rilassato "Puoi sentirmi 
alle spalle?" (fig. 21). 
 
 
 

Traduzione di Alessia Anello – IAAP Veneto 

 
 

Fig. 20 – Mc Adam Freud Jane, Draw, 2015 

 
 

Fig. 21 – Mc Adam Freud Jane,  Can you hear me at the back, 
2014 


