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Il lavoro di Jessica Carroll, caratterizzato da una raffinata 
sensibilità e da un’ inedita freschezza plastica , nasce da una 
personale interpretazione fantastica della natura che sembra 
legata all’incanto ludico delle favole e alla suggestione di narra-
zioni leggendarie.Alcune sculture 
fanno riferimento, in particolare, 
a singolari e enigmatici miti 
come quelli degli aborigeni australiani 
che dicono che il mondo si forma
dai sogni degli animali. 
E’ il caso per esempio di 
quella che si intitola Il sogno di Berny, 
in cui l’artista visualizza l’ipotetica 
concezione del mondo della sua 
cagnetta basata su una strana teoria 
e cioè che le prime creature 
viventi erano trasparenti perché erano isolate, 
e che quando hanno cominciato a moltiplicarsi
hanno sentito il bisogno di entrare in relazione
l’una con l’altra diventando progressivamente sempre più 
opache, distinguendosi dalla realtà esterna. 
Il risultato è una fragile e affascinante visione di elementi tra-
sparenti che incominciano a svilupparsi come forme organiche.

Sculture che nuotano, sculture che volano, 
sculture che cantano

Ma Berny sogna anche la sua padrona che sta costruen-
do un cannocchiale anch’esso trasparente che si chiama 

De-siderio. Questa scultura è uno strumento
 per stimolare l’immaginazione di visioni siderali e per 

penetrare nella dimensione
 invisibile dei segreti della natura.

Ci sono poi, leggere e fluttuanti, 
le opere che mettono in scena

 la misteriosa vita delle anguille 
che migrano e che per tre anni 

sono esseri trasparenti per
 diventare poi opache, riprodursi e 
tornare nel posto in cui sono nate. 

Un ciclo continuo, un eterno ritorno 
alle origini che per Jessica ha un valore

 simbolico rimordiale. Il corso ricco 
d’acque è formato da leggere e fluttuanti 

lastre di plexiglas sospese nell’aria, su cui si 
muovono guizzanti anguille realizzate, come le 

precedenti sculture, in resina vetrosa
La visione di questi impalpabili esseri

 che sembrano allo stesso tempo 
nuotare nell’aria e volare nell’acqua creano 
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una suggestiva e poetica visione straniate. A fare da contrappunto, sul pavimento
c’ è un altro lavoro strettamente connesso a quello aereo: è un’ironica interpretazione 
letterale del suo titolo: Il letto del fiume. E in effetti si tratta proprio di un vecchio letto 
in ferro che al posto del materasso ha un mucchio di rotondeggianti pietre di fiume. 
La combinazione fra temi naturalistici primari e ironia ludica è forse l’aspetto più 
originale della ricerca dell’artista.
Legati alla dimensione acquatica ci sono ancora due piccole sculture in bronzo, in-
titolate Seafood ball, che sono realizzate con molti piccoli pesci, tipo sardine, che 
connessi fra loro formano una sfera: una efficace e sintetica immagine plastica del 
mondo marino.
Accanto a queste sculture che “nuotano”, ci sono quelle che “volano” e quelle che “can-
tano”.
Quelle che “volano” davvero hanno come protagoniste le api. Si tratta di uno straor-
dinario insieme di nove piccole lastre di marmo bianco (che costituiscono un unico 
lavoro) su cui delle piccole api volanti, anch’esse marmoree, hanno tracciato ghirigori 
lineari e costruito tracce di cellette di alveari. Qui, in sintesi, viene evocato tutto il 
ciclo della Vie des abeilles.
“ Un’ ape – ci dice l’artista – nasce e da zero a tre giorni fa la ‘pulitirice’, poi da tre a sei 
la ‘nutrice’ e via così fino a quando da ventunesimo giorno diventa ‘bottinatrice’. Ma 
il compito fondamentale delle operose api, quello che è la nota dominante, è il riposo, 
e cioè l’ape che dorme perché solo riposando le api sono capaci di sapere esattamen-
te quali sono i vari compiti da svolgere…” Questa serie di api pulitrici, bottinatrici, 
nutrici, perlustratrici, costruttrici, ventilatrici danno vita a una sequenza di delicate 
configurazioni lineari e strutturali, e sono interpreti fantastiche di un sogno di costru-
zione armonica della realtà e del mondo. Ci troviamo davanti a delle opere di notevole 
originalità: sono dei disegni lineari (graffiti) che diventano delle vere sculture perché 
escono dalla pietra per diventare percettivamente dei segni aerei nello spazio. Il pic-
colo insetto diventa metafora della matita, dello scalpello e della mano , della mente 
dell’artista. Tra queste lastre quella poeticamente più intensa è L’ape che dorme, dove 
si vede l’insetto posato sulla superficie, addormentato nella grigia semioscurità del 
marmo bardiglio.Alveare

2022
cm   Ø 80
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Ci sono infine le sorprendenti e fantastiche “sculture che cantano”.
Anche queste sono una bella invenzione plastica in marmo bianco e rosa. 
Qui vediamo dei grilli e delle rane posate su dei lunghi e sottili piedestalli 
cilindrici che formano una sequenza di canne d’organo (pag.16).
Il silenzioso concerto di insetti e batraci trasmette un senso di serena e 
sognante armonia, di ironica e lirica serenità. E’ la bellezza utopica di 
un mondo fiabesco lontano dalla stridente e inquietante realtà della nostra 
società. E’ un invito alla ricerca di nuovi territori mentali di libertà.

Francesco Poli,  2003
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Fasi tecniche della lavorazione del bronzo

L’artista realizza il modello della scultura che verrà fusa in bronzo 
con il materiale che gli è più congeniale: argilla, cera, resina, plastilina, 
ecc. Jessica Carroll modella le sue sculture utilizzando la cera. 

Il processo di fusione inizia con la riproduzione esatta, in cera, del mo-
dello fornito dall’artista. Per ottenerlo si realizza uno stampo (calco),
in negativo, intorno al modello. 
La realizzazione dello stampo con il metodo tradizionale prevede l’uso
di una miscela composta da polvere di mattoni macinati e gesso.

Molte fonderie oggi si avvalgono di materiali innovativi sintetici- in 
particolare il silicone- , che oltre ad essere molto duttili e resistenti 
danno eccellenti garanzie di qualità: riproducono l’originale nei mini-
mi dettagli anche quando sono delicati come l’argilla e la plastilina.
Il calco,  sviluppato con il metodo tradizionale o moderno, riproduce 
esemplari perfettamente uguali al modello fornito dall’artista.

Lo stampo ottenuto viene rivestito dalla cera, con uno spessore che 
varia dai 2 ai 4 mm: una copia perfetta del modello iniziale.
Per ogni opera in bronzo che si vuole ottenere è necessaria una cera, 
questa matrice è indeformabile e dà origine a modelli identici l’uno all’ 
altro.
In questa fase, l’artista può apportare modifiche ad ogni modello in 
cera, in modo che ogni singolo bronzo sia diverso dall’altro, così come 
può corregere eventuali imperfezioni.
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Ora si deve rivestire il modello in cera con un materiale raffrettario, in grado 
di sopportare temperature altissime. Il metodo tradizionale vede sempre l’uso 
della miscela di mattoni macinati e gesso, mentre quello più moderno vede la 
ceramica. Quest’ultimo è un materiale molto più apprezzato e diffuso per l’e-
levata resistenza al calore e la finezza della pasta che permette una asciugatura 
più rapida rispetto al metodo classico, nonché altre caratteristiche tecniche su 
cui non ci dilunghiamo.

Chi usa la ceramica tuffa il modello in cera più volte nell’impasto liquido, fa-
cendo asciugare il refrettario fra un bagno e l’altro, finché non raggiunge uno 
spessore intorno ai 20mm.

La cera rivestita dello strato di ceramica viene cotta in un forno ad alta tem-
peratura dove la cera si scioglie (cera persa). Si ottine così uno stampo, in 
negativo, in cui verrà colato il bronzo fuso e incandescente (circa 900°).
Il metallo colato si solidifica raffreddandosi; una volta rappreso si rompe il 
rivestimento, durissimo, con degli attrezzi speciali. Nel caso in cui delle parti 
in ceramica si siano inglobate nel bronzo li si elimina con una sabbiatura tra-
dizionale compiuta da un esperto, sia esso un artigiano sia l’artista stesso, per 
non alterare la surpeficie della scultura.

La scultura è così terminata: inizia la fase di rifinitura. Da un lato la cesellatu-
ra della superficie e dall’altra la patinatura. Entrambe le operazioni richiedono 
grande esperienza da parte di chi le esegue.
La patinatura avviene per ossidazione oppure per lucidatura con acidi o per 
mezzo di trattamenti termici. 
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Alveare
2022

bronzo
cm   Ø 80
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I like blue better
2018

bronzo e ferro
cm   135 x 42 x 42 

(con base)
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Round dance
2022

ceramica con oro zecchino
cm  22 x 27 x 22
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Arnia gialla
2018

ceramica color cristallino miele, api bronzo
cm   Ø 26
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New sense of direction 
2022

ferro e bronzo
cm  205 x 104 x 48
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Concerto notturno per rane e grilli 
2007

marmo bianco Carrara
 e rosa Portogallo

cm   110 x 113 x 34 
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I love you too 
2003

bronzo 
h 200 
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La via dei sargassi  
2007

ferro, plexiglass, resina waterglass
cm Ø 220 
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Pavimento verde pisello  
2004

ceramica, piastrelle con 9 sfere
cm  33x 33

(singola piastrella)
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Merli (13 modi di vedere un merlo)
2009

marmo nero del Belgio
cm 23 x 62 x 48
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Biografia essenziale

Jessica Carroll è nata a Roma nel 1961. Figlia d’arte, espone la prima volta nel 1989 al Centro Visite Parco del Lago di Vico 
(Viterbo). Per alcuni anni si dedica a ricerche fotografiche nei Parchi Naturali di tutto il mondo, all’acquaforte, al disegno e 
alla gouache come wildlife artist, esponendo in numerose gallerie d’arte, fra cui la Galleria Salamon di Milano e la Galleria 
dell’Incisione di Brescia.

Nel 1997 a Carrara comincia a scolpire il marmo, tuttavia il disegno conserva nel lavoro di Jessica un ruolo rilevante conno-
tando un lavoro scultoreo opposto a quello tradizionalmente inteso: è una scultura che nasce sotto il segno della leggerezza 
plastica e in un certo senso riesce a togliere pesantezza e massa ad ogni tipo di materiale utilizzato, anche al bronzo e al mar-
mo. Il mondo figurativo della scultura di Jessica Carroll fa riferimento alla natura ma non ha nulla di veristico,di naturalisti-
co, tutto viene trasformato come se provenisse da una realtà onirica senza tempo. Attualmente vive a Torino.
Fra le principali mostre personali ricordiamo: InGenio Arte Contemporanea, Comune di Torino, 2012, Galleria Maggiore, 
Bologna, 2011, Chiesa Bizantina di San Michele Arcangelo , Torino a cura di Francesco Poli, 2011, Ermanno Tedeschi Gallery 
,Torino, 2009, Galleria La Subbia , Pietrasanta, 2008, Studio G7, Bologna, 2005 e Castello di Rivara, Torino, 2001.
Ha partecipato inoltre al “Premio Internazionale Giovane Scultura”, Materima, Casalbeltrame, Novara, 2007, “XIII Biennale 
Internazionale Scultura”, Carrara, 2008, “Biennale Internazionale di Scultura a Racconigi” curata da Luciano Caramel, 2010 
e “Art Jungle”, Reggia di Venaria, 2013.
Nel 2003 Gianenzo Sperone la presenta nell’ambito della manifestazione Giardini in Fiore.
Nel 2008 ha vinto il primo Premio Mastroianni per la Regione Piemonte. In seguito a questo premio una grande scultura in 
bronzo, Monumento alle api, è stata installata in piazza Roma ad Asti nel 2010.
Sue opere si trovano in permanenza al Museo Pascali di Polignano a Mare in seguito alla mostra “Uno sguardo sul mondo” 
del 2013.
Nel 2022 Biella le dedica la mostra principale nell’ambito della 9° edizione del festival Selvatica, manifestazione che indaga e 
approfondisce il legame fra arte e natura. A seguito della quale viene invitata alla 43° edizione del festival della Versiliana, a 
Marina di Pietrasanta, patria culturale della scultura.  
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