









Camille Claudel
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di
                                           Luca Trabucco



Molte sono le vie attraverso cui si può intendere la vicenda umana e artistica di Camille Claudel: il fatto che sia possibile leggere la sua vicenda con opposte intenzioni significanti mi sembra indicativo se non altro di una situazione molto complessa, se non intricata.
Uno psicoanalista che legge la vicenda umana di un artista, anche con un  approccio  in  cui  tenti  di  integrare  notizie  biografiche  e  suggestioni derivanti dalle opere, deve precisare alcune premesse metodologiche.
Se è già difficile analizzare una persona presente, immaginiamo come possa essere cercare di capire un assente.  Pertanto allorchè lo psicoanali- sta si appresta ad affrontare tali argomenti non può che assumere, impli- citamente o esplicitamente, l’atteggiamento mentale che Freud per primo assunse di fronte all’opera degli artisti, cioè essere in primo luogo “disce- polo”.   Gli artisti,  disse Freud,  hanno da sempre avuto una conoscenza profonda ed immediata di tutte quelle conoscenze sull’animo umano che
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viceversa  in  modo  faticoso  ed  incerto  la  scienza  psicoanalitica  è  andata sviluppando dalle sue origini ai nostri giorni.
Lo sviluppo notevolissimo che il pensiero e la pratica picoanalitica han- no avuto nel secolo abbondante di vita,  anche in merito alla cosiddetta psicoanalisi applicata, non toglie tuttavia che qualsiasi discorso sulla vita e l’opera di un artista “assente” abbia il valore di ipotesi, o forse, ancor più,  di  suggestione  che  permette  di  approfondire  e  chiarire  concetti  ed esperienze.
Il vertice che vorrei proporre come mia personalissima linea interpre- tativa su Camille Claudel,  comporta il mettere l’accento su una serie di dati,  innanzitutto cronologici,  che possono così venire ad assumere una particolare significatività.
Camille nacque, nel 1864, l’8 dicembre, il giorno del compleanno del- la madre Louise-Athanaise Cerveaux.  Il 1° agosto 1863 nasceva Charle- Henry, che moriva il 16 agosto successivo.  Una vita di 15 giorni.  Il 2 feb- braio 1866 nasce la sorella Louise e infine il 6 agosto 1868 nasce il famoso fratello Paul.
In quell’epoca la mortalità infantile e neonatale non era un evento par- ticolarmente eccezionale, tuttavia lo stato psichico di una madre alla na- scita di un bambino resta, al di là dell’epoca in cui ci si trova, uno stato particolare, di “stupita meraviglia” di fronte al miracolo della creazione. E quindi l’irrompere della morte in questa condizione psichica, non può che essere sentita come una ferita al limite della sopportabilità, una sorta
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di vittoria da parte di una realtà negativa sulla magia della vita, l’imporsi della verità dell’ineluttabilità della morte nel momento in cui viceversa do- vrebbe esserci un trionfo della vita e della creatività. I mezzi che si hanno a diposizione in questi frangenti sono limitati e soggettivi. Non è tuttavia azzardato pensare ad una grave depressione materna, dopo questo lutto già normalmente difficilmente elaborabile.   Per di più Louise-Athanaise era passata attraverso una precedente esperienza difficilmente elaborabi- le, la morte della sua mamma quando aveva tre anni. Difficile pensare che, dati questi precedenti, potesse essere una madre sufficientemente viva per Camille. Sembra che per entrambi i genitori, in modi diversi, la sua nascita venne a rappresentare non una nuova creazione, ma l’incarnazione ambi- gua di una memoria e di una morte. (Altri artisti “replacement child”: Van Gogh, Dalì, Segantini, Freud).
Tuttavia per il padre Camille sembra rappresentare più una negazione della morte che il ricordo della morte:  sempre sarà affascinato dalla sua prorompente - ma forse solo apparente - vitalità, la sosterrà nella sua scel- ta scandalosa di fare non solo l’artista,  ma la scultrice,  fuori dai canoni borghesi della buona figliola, ma anche dai canoni artistici, per i quali la scultura richiede la forza fisica dell’uomo. D’altronde lei non aveva preso il posto di un figlio maschio?  Il clima litigioso e conflittuale della fami- glia Claudel si nutriva anche di questo, dello schierarsi del padre contro la madre a sostenere Camille.

Quindi a fronte di una madre profondamente depressa e delusa ella
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si rivolge al padre, col quale si stabilice una relazione di complicità e di idealizzazione, che, se da un lato la sostiene, dall’altro diviene, presumi- bilmente, la fonte primaria della sua fragilità. Tutta la sua vicenda umana sembra segnata da questo “trionfo” edipico, che tuttavia le toglie proprio la possibilità di una identificazione femminile:  il suo carattere vigoroso,
“solare”,  pertinace,  ha  qualcosa  che  lo  lega  al  cipiglio  virile  con  cui  af- fronta  la  scultura.   Il  trionfo  e  la  fantasia  conseguente  di  avere  il  padre per sè, tolgono l’eperienza di conoscere il limite, quella frustrazione ne- cessaria per poter rinunciare alla fantasia onnipotente di tipo infantile, e di accedere, attraverso la fisiologica disilluione, alla capacità di mediare con la realtà, e di trovare in essa, e non nella fantasia, le situazioni idonee per soddisfare i propri bisogni ed eventualmente anche i propri desideri. Nella sua realtà quotidiana, per lunghi anni dall’adolescenza fino al crollo finale, Camille sembra trovarsi a non poter uscire da questa relazione con la figura paterna, che, sola, la può sostenere. E inizia così la sua relazione con Rodin.
Questi aveva un figlio di poco più di un anno minore di Camille, ed era coetaneo della madre.  Un nuovo padre, quindi, con cui ella continua a vivere l’illusione di un trionfo.  Anche un trionfo su Rose, la compagna di Rodin, che lui peraltro non abbandonerà mai.  La storia della relazione tra Camille e Rodin è nota: prima allieva prediletta, poi amante appassio- nata.  Un sodalizio che però non può durare, in quanto Rodin non riece a rompere i suoi legami precedenti, e, forse, a sovvertire un certo ordine
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“borghese” della ua vita, e d’altro lato anche per il desiderio di Camille di assumere una identità artistica più personale,  in uno sforzo non solo artistico, di addivenire ad una sua individuazione.
Nel momento in cui viene rifiutata da Rodin inizia la discesa inesorabi- le di Camille verso lo squilibrio psichico. Sviluppa una sorta di ossessione erotica, che ha come controparte sempre più invasiva una querulomania paranoicale che infine la farà scivolare inesorabilmente verso l’inedia e il negativismo.
Il 2 marzo 1913 muore il padre di Camille, e il 10 marzo viene internata in manicomio.  Vi resterà 30 anni, fino alla morte.  Ma la sua morte, come donna e come artista, è stata sancita in questo momento.
In  questa  prospettiva,  quella  di  una  illusione  edipica  da  cui  traeva una surretizia identità,  la vicenda della vita di Camille Claudel è abba- tanza linearmente comprensibile.  Ma, io credo, tutto questo non è che un lunghissimo  e  tragico  “dopo”,  rispetto  ad  un  “prima”,  che  io  credo  sia rappresentato in tutta o quasi la sua opera.
Il  suo  “delirio”,  nella  misura  in  cui  era  tale,  era  incentrato  sull’idea del furto da parte di Rodin della sua opera.  Da Freud in poi il pensiero psicoanalitico intorno alle produzioni deliranti ci ha permesso di pensa- re a queste produzioni psicopatologiche da una nuova angolatura.  Come sapete si può fare un parallelo tra il delirio e il sogno, e la prima formu- lazione freudiana sul sogno era che esso rappresentasse l’esaudimento di un desiderio.
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Allora potremmo dire che Camille desiderava che Rodin si approprias- se della sua opera.   Affermazione questa a prima vista assurda,  ma che giustificherò con le prossime considerazioni.
Guardando le opere della Claudel sono sempre stato sorpreso da una sorta di costanza della mia reazione emotiva di fronte ad esse: il senso di una irrimediabile disperazione per l’abbandono.  Credo che l’abbandono che lei trasmette non sia tanto quello patito da parte del padre, che da un certo punto in poi le preferisce il fratello Paul, o da quello di Rodin, ma sia l’originario profondissimo abbandono materno.  Un abbandono tanto più desolante in quanto connotato dalla cifra del rifiuto,  dell’amore negato, non dell’amore perduto, che in ogni caso lascia per lo meno delle memorie. Nella pratica psicoanalitica osserviamo come i “replacement child” soffra- no di una profonda assenza di un senso di esitere in quanto individui, di

“non essere qualcuno” (Sabbadini, 1988).
L’abbandono materno diviene, negli anni dell’internamento in mani- comio, un elemento straziante, per come si può leggere, eplicitamente e implicitamente, nelle lettere.  Louise-Athanaise muore nel 1929, e nei 16 anni, dal ’13 alla sua morte, in cui la figlia è internata non si reca mai a far- le visita. Camille era stata ormai già sepolta nell’oblio, tanto che nemmeno una tomba è stata fatta per lei.
Il fatto che Camille sia nata lo stesso giorno della madre, sembra poter assumere, a posteriori, un significato sinistro, come se ella fosse identifica- ta con la madre stessa, in quanto bambina che ha dovuto subire una vita
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senza mamma.  Si andava così rapportando con una madre che sembra- va avere al centro della sua mente una madre morta, un dolore infinito, una disperazione abissale.   Rafforzata poi dalla depressione conseguen- te alla perdita del figlio, una situazione che può ben far pensare ad una rabbia verso la vita, che finiva per indirizzarsi verso quella bambina che nemmeno era riuscita a sostituirlo.
Immagino che nel fondo della mente di quella bambina sia rimasta co- me una domanda “Perchè la mamma non mi vuole bene?”. E da qui, come sempre succede ai bambini così brutalmente feriti dalla vita nel loro mo- mento più tenero, nasce anche il desiderio di riconquistarla questa mam- ma sideralmente lontana.  Scrive Paul Claudel, a proposito dell’arte della sorella: “La scultura è il bisogno di toccare”. Ebbene con quanta gioia sarà stata toccata questa bambina da quella mamma?  Quanto avrà sentito la gioia di essere pulita, vestita, coccolata?  A me viene da immaginare poco o nulla.  Ma questa bambina modella, scolpisce, fin da piccolina.  E’ piena di gioia e entusiasmo nel praticare quella che diventerà il suo principale mezzo espressivo. Credo che questo avvenga non perchè ha avuto questa sensazione, ma per curare la sua mamma interna fredda e triste.  Fa busti di bambini, quelli che poi Rodin le “ruba”.  In questo senso penso che il suo “delirio” divenga l’espressione della cura che ella ha per la mamma.
“La mamma è tanto triste perchè ha perso un bambino, ne faccio io uno per lei, e lei se lo prenderà e tornerà viva”.  Restituendo il figlio perdu- to alla mamma cura la mamma e si libera di una identità non sua.  Se la
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mamma ha il suo bambino, lei potrebbe finalmente essere se stessa.  Ma lei è cresciuta dentro a questa identità non sua, e nel momento in cui se ne separa resta il vuoto. Come il Cavaliere inesistente di Calvino.
Alla luce di queste considerazioni anche la vicenda “edipica” assume un significato ulteriore.  Oltre ad essere una misura di sopravvivenza ne- cessaria, per trovare qualcuno che rappresenti per lei un “sostegno sull’or- lo del precipizio” rappresentato dall’assenza affettiva materna, diviene ve- rosimilmente nella fantasia, un mezzo per rendere di nuovo viva la coppia genitoriale, immetendo da parte sua la passione femminile mancante. Concluderei osservando una delle opere più famose della Claudel: L’e- tà matura. Di primo acchito qui vediamo come sia rappresentata la disillu- sione edipica: la coppia genitoriale si allontana e lascia la giovane nella di- sperazione. E’ la disperazione del bambino escluso dalla vita intima della coppia, l’interdizione della scena primaria.  Quell’esclusione che rappre- senta però il momento fondamentale per lo sviluppo della curiosità, del desiderio  di  conoscenza,  dell’immaginazione  e  della  creatività.   Ma  qui non abbiamo per nulla la sensazione che essa possa venire a costituire mo- tivo di stimolo:  c’è solo diperazione.  E viene chiamata “età matura”.  Di chi, verrebbe da chiedersi?  L’immagine farebbe pensare alla coppia geni- toriale che invecchia e si allontana verso la morte. A me fa venire in mente in  questo  senso  la  morte  di  Liù  nella  Turandot  di  Puccini.   Tuttavia  c’è una differenza fondamentale, perchè nella Turandot la morte di Liù, e di Timur che la segue, permettono a Calaf di crescere, di svincolarsi dai rap-



8



porti infantili e di conquitare così Turandot, la donna non-madre.  Invece per Camille questo allontanarsi la lascia nell’abbandono disperato, nella solitudine. Qui sembra veramente aver scolpito il suo futuro. Quest’opera è del 1899, 14 anni prima la sua “morte civile”: una sorta di precognizione. La crescita e il distacco per lei non sono possibili, in quanto il formarsi del- la sua identità più profonda è stato impossibile.  Un’identità che non si è potuta costituire e consolidare in funzione di questa distanza della coppia genitoriale, che, in modi e per motivi diversi per il padre e per la madre, ha comportato che lei non potesse mai essere stata vista profondamente. L’allontanarsi della coppia è quella distanza che c’è sempre stata, non che soppraggiunge, e che lei “vede” che non sarà mai più possibile colmare.
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