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Se sei gentile, e mantieni le promesse, saremo in paradiso.
Camille Claudel

MASSIMARIOMINIMO di FEDERICO RONCORONI

Parlare d'amore fa bene all'amore

“L’implorante”

LUCIA VALCEPINA

La vita è materia da 
plasmare, e il dolore un’opera 
d’arte. Potrebbe essere questa in
sintesi la storia di Camille Clau-
del, scultrice geniale e ambiva-
lente, in aperto contrasto con la 
Società delle Arti e degli uomini,
nel cruciale passaggio tra Otto-
cento e Novecento verso quella 
cultura che pose le basi del no-
stro presente, e non solo in ter-
mini estetici. Oggi il mondo cre-
ativo e interiore dell’artista 
prende forma nell’intenso spet-
tacolo di Astra Lanz, in scena 
domani, 7 febbraio, presso la 
Galleria Manifiesto Blanco di 
Milano. 

Rivendicazioni e tenerezze
Alla base della toccante prova 
interpretativa dell’attrice vi è 
una selezione delle lettere di Ca-
mille, risalenti all’arco di tempo 
tra il 1886 e il 1932, degli scritti 
che svelano l’intimità della don-
na, mossa da tenerezze, rivendi-
cazioni e tormenti, e che inclu-
dono il periodo dell’interna-
mento in manicomio, avvenuto 
nel 1913 e destinato a durare 
trent’anni. 

Tra le righe, oltre alla fatale
relazione con lo scultore Augu-
ste Rodin, troviamo le ambigui-
tà di un’epoca e il rapporto con-
flittuale con la famiglia: una ma-
dre reazionaria e conformista, 
un padre accondiscendente e 
debole, una sorella remissiva, e 
un fratello, Paul Claudel, pronto
a involarsi in missioni diploma-
tiche o a trincerarsi dietro alla 
fede. Sullo sfondo, la Parigi viva-
ce e brutale della Terza Repub-
blica, del caso Dreyfus e delle 
nuove istanze libertarie. 

In quegli anni, nella capitale
francese si discute di identità 
femminile nei termini di una 
contraddittoria modernità: se la
Parisienne viene dipinta come 
la “donna nuova” aprendo lo 
spazio a vaghe interpretazioni, 
gli studi sulla psiche suggerisco-
no che la mente femminile sia 
naturalmente predisposta alla 
“malattia” e riconducono il di-
battito entro un circolo vizioso. 
In questo contesto, Camille si 
presenta come una “donna di 
genio” dall’indole volitiva, capa-
ce di far erompere la verità dalla
scultura, un’artista che viaggia 
con dei blocchi d’argilla in vali-
gia e che pretende di essere trat-
tata alla pari dei colleghi uomi-
ni. Ma il confronto con la società
è deludente. 

All’origine della crisi vi è di
certo il rapporto con Auguste 
Rodin, il “Michelangelo dei 
tempi moderni”, consulente dei

potenti e “tombeur de femmes”,
disposto a riconoscere il talento
di Camille ma non a consacrarlo
definitivamente. 

Se è vero che il Maestro inse-
gna alla giovane allieva l’arte 
classica e rinascimentale, il va-
lore del movimento, la semanti-
ca del dettaglio e i modi per dare
forma all’invisibile, è altrettan-
to evidente che Camille interio-
rizza ogni lezione mostrando un
estro strabordante. Nel frat-
tempo, tra i due artisti nasce un 
amore folle e tragico, un rappor-
to sinergico all’interno del quale
le opere dell’uno e dell’altra 
sembrano a un tratto confon-
dersi. E Camille sarà per Rodin 
la miglior collaboratrice, la mo-
della e, non per ultimo, l’amante
disposta a credere alle illusioni, 
fino all’inevitabile caduta. 

Non sarà la passione a salvare
Camille quando il male comin-
cerà a consumarla. Dal momen-
to in cui la donna deciderà di iso-
larsi nel suo atelier di boulevard
d’Italie, tra gessi e crete, il pro-
cesso di alienazione sarà ineso-

rabile, nonostante l’apprezza-
mento di quanti riconosceran-
no in lei autenticità d’ispirazio-
ne e potenza tragica. Con la re-
voca da parte dello Stato della 
commessa de “L’Âge mûr” forse
su pressione dello stesso Rodin 
e con lo svanire del sogno di in-
dipendenza economica e di ri-
conoscimento pubblico, la scul-
trice ingaggerà una lotta con il 
Ministero e svilupperà nei con-
fronti del proprio maestro 
un’ossessione che le cartelle cli-
niche definiscono «delirio di 
persecuzione». 

Verità e follia
Dove sia il confine tra verità e 
follia non è facile dirlo, ma di 
certo, da quel momento, la per-
sonalità di Camille si opacizza. 
Mentre la famiglia prende le di-
stanze dalla figlia, in quanto ec-
centrica e “malade”, sempre più
spesso dalla casa della scultrice 
giungono colpi di martello e ru-
more di cocci rotti. È l’artista che
distrugge le proprie creazioni, 
in un atto estremo di dolore e 

negazione di sé. E anche se ciò 
non ha impedito a una parte del-
le sue opere di giungere fino a 
noi, grazie a sculture di inegua-
gliabile drammaticità come 
“Sakuntala”, “Clotho”, “Il val-
zer”, “L’implorante”…, viene da 
chiedersi quanta bellezza si sia 
spenta, ancora prima di nascere,
nel successivo periodo di inter-
namento. 

Trent’anni in manicomio e la
“morte per fame” sono il destino
di un’artista che elaborò un pro-
prio linguaggio, influenzò Clau-
de Debussy e affermò il proprio 
diritto a creare. “Un’accusa vi-
vente, uno scomodo fantasma” 
per molti. Grazie allo spettacolo
di Astra Lanz che, con sensibili-
tà e maestria, amalgama gesti, 
danza e voce, restituendo l’in-
tensità di una vita straordinaria 
e sfibrata, siamo accolti nell’ate-
lier di Camille che si dischiude a
noi come un segreto. E nelle ma-
ni che modellano l’argilla rico-
nosciamo il gesto sopravvissuto
all’oblio, la vita oltre la prigionia
e l’arte che trascende l’abisso. 

Camille Claudel (1864-1943)
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Camille Claudel, lettere d’arte e di dolore
Teatro. Domani sera a Milano l’attrice Astra Lanz in una pièce dedicata alla geniale e ambivalente scultrice
Lo spettacolo si basa sulle missive lasciate dall’artista: intimità, tormenti e la lunga parentesi del manicomio

Astra Lanz nella pièce “Camille” con musiche di Pitti Caspani e coreografie di Natasha Mordovkina: domani a Milano FOTO MARINA MAGRI

La protagonista

Astra Lanz, palcoscenico e tv
Ora al Manifiesto Blanco
Formatasi presso il Lee Strasberg 

Theatre & Film Institute di New 

York, Astra Lanz ha frequentato 

laboratori di alta specializzazione 

(con Anna Strasberg, Mauro Avo-

gadro, Valerio Binasco, Mamadou 

Dioumè, Yves Lebreton, Malou 

Airaudo) e frequentato corsi di 

danza classica con insegnanti della 

Royal Academy di Londra. Ha 

lavorato per il teatro, il cinema e la 

tv comparendo tra l’altro nel ruolo 

di “Suor Maria” in Don Matteo, 

dalla VI alla XI ed. Oggi, in collabo-

razione con l’associazione “Aghar-

ti”, conduce laboratori teatrali a 

Reggio Emilia, Procida e in provin-

cia di Sondrio dove ha creato una 

compagnia coinvolgendo la Scuola 

Civica di Musica e la DDDance 

School di Chiavenna, curando gli 

spettacoli “Gocce d’inverno”, 

“Shakespeare R-Evolution” e 

lavorando sui testi di Cechov. Ha 

creato il laboratorio “Compagnia 

della noce” per i detenuti della 

Casa circondariale di Sondrio. 

Ora è in scena con “Camille”, con 

musiche dal vivo di Pitti Caspani e 

coreografie di Natasha Mordovki-

na. Prossime date: giovedì 7 feb-

braio, Galleria Manifiesto Blanco di 

Milano (manifiestoblanco.com) – 

15 febbraio, Auditorium Santa 

Cecilia di Perugia – 23 maggio, 

Teatro Dehon di Bologna.  L. VAL.


