Postfazione di Monica Pavani a Eterna Giulietta
Scrittura come corpo di terra
Ogni racconto di Corinna Bille è una fragola nera raccolta sull’orlo di un precipizio.
L’immagine della fraise noire – oltre ad essere lo spunto narrativo della storia che dà
il titolo a un volume del 1968 – parla da sé e non necessita svelamenti. È un piccolo,
un semplice frutto buio la cui vista risveglia nei personaggi una fame di assoluto, con
relativa tentazione del vuoto e confusione di amore e morte, che li muoverà a
inerpicarsi per sentieri ripidi a tratti oscurati da una foresta lussureggiante. Lì la
narrazione fiorisce, in quell’intrico di fronde notturno anche di giorno e incerto fra
estrema grazia e dannazione.
Se nella scrittura di Corinna Bille le parole sono radici conficcate nella terra, coperte
di limo e di fango, impaludate fra le canne, è perché, per raccontare, l’autrice deve
seppellire le storie in quel paradiso terrestre che consuma le sue creature sotto forma
di nostalgia feroce. Non perché in un tempo primordiale, forse mai vissuto, fosse
racchiuso l’idillio, ma perché in ogni momento che scorre vorace pare esserne celato
uno dove niente è ancora caduto, nulla si conosce né si desidera conoscere ma solo
bere, assorbire come piante; e il bene e il male – affatto in contrasto e scevri d’ogni
giudizio – sono le due figure di una danza alterna, ora sfrenata e ora immobile,
sonnambula.
La grandezza di Corinna Bille sta non solo nella levità con cui giunge a una
confusione panica con il Valais dove è nata e vissuta, salvo brevi intervalli, tutta la
vita, ma anche nella ricerca di un linguaggio capace di affondare dritto nello strato
più sotterraneo e acquatico di una terra le cui tradizioni ancestrali e suggestioni
mitologiche sono pronte a rigogliare sotto ogni roccia, dietro ogni cespuglio
selvatico.
Per questo Georges Borgeaud, scrittore e amico intimo dell’autrice, in un brano a lei
dedicato in occasione della morte, sostiene che «Corinna avrebbe potuto essere la
quarta delle sorelle Brontë». Non certo perché la sua opera necessiti di paragoni di
sorta per essere definita, ma per l’attrazione che la scrittrice svizzera nutriva in
comune con le tre romantiche inglesi per le pulsioni libere dai lacci della civiltà; o
meglio, colte in un momento e in uno spazio per metà sognati (non irreali) grazie a
una particolare acutezza dei sensi, una vertigine dello sguardo che scoprono
nell’intensità la purezza di ogni desiderio – per quanto torbido, violento.
Il Valais di Corinna Bille è la brughiera di Emily Brontë. Perché come quella è una
terra-corpo inseparabile dalla carne, pronta a diventare culla di rinascita e nicchia di

morte. La linfa è il sangue. Le lacrime sono pioggia. Il fogliame, coperta. E proprio
come Emily, Corinna ha dovuto plasmare uno stile capace di dire la fluidità dei
confini tra i regni, e anche lei, nella fase centrale e più matura della sua opera (cui
appartiene questa Eterna Giulietta insieme a La Fraise noire e La Demoiselle
sauvage) l’ha trovato in un “realismo onirico”, dove è sempre il richiamo di un
altrove a dare luce e spessore al “qui e ora”. E nello scarto fra i due mondi, nel
disperato tentativo di unirli si dibatte la natura umana, che cerca l’antidoto nell’amore
e nell’amore finisce per trovare rispecchiata la propria intima lacerazione.
I personaggi femminili che compaiono in questa raccolta sono “eterne Giuliette”
perché indipendentemente dall’età acconsentono senza difese alla prima o ennesima
irruzione di Eros, sempre e comunque stupefacente; e l’estasi, la completezza è in
quell’abbandono, eterno non perché destinato a durare ma perché per un istante
scaglia fuori dal tempo, in una notte dove sfolgora una luce molto più potente di
quella diurna. E che al mattino renderà insostenibile agli occhi il nitore senza veli del
sole. Dunque nessuna di queste Giuliette vive il brusco risveglio da un’illusione, al
contrario si trova a patire le conseguenze di avere aderito al sogno con i piedi scalzi e
saggiato la passione senza colpa.
Spesso è stato scritto che Corinna Bille mostra una predilezione per i personaggi
estremi e le vicende trasgressive, cruente, addirittura immorali, ma a ben guardare la
questione va posta diversamente. Il fatto è che le creature della scrittrice svizzera, pur
essendo sbaragliate da una forza più dirompente della ragione, non sono affatto
impudiche, piuttosto, prendendo spunto da uno splendido saggio di Georges Bataille,
sono ipermorali, ossia agiscono in nome di un sacro sentire che senza esagerazione
può essere definito divino. In senso pagano, certo, e dunque prossimo a
un’incontenibile ebbrezza che l’ordine sociale non ammette perché contrario alla
propria sopravvivenza, evoluzione. Tuttavia, se è vero che - sempre nelle parole di
Bataille - la necessaria essenza della letteratura risiede appunto nella sua libertà
irresponsabile di esplorare ciò che la convivenza sociale è costretta ad accantonare o
sopprimere, davanti a questo compito la scrittura di Corinna Bille si piega con una
sua peculiare purezza.
La stessa autrice ricevette una rigidissima educazione di impronta religiosa, e nel
corso della sua vita non riuscì mai a conciliare il suo animismo fondamentale con il
discorso amoroso cristiano. Pure, l’estremo fascino della sua opera deriva proprio da
questo conflitto irrisolto, che tutti i personaggi – per quanto con varie sfumature e a
volte spostato sul contrasto fra classi sociali diverse – vivono indistintamente. Unica
soluzione di pace definitiva è la morte, ma tregue passeggere si offrono sotto forma di
regressioni all’infanzia o all’adolescenza (in questa raccolta, solo per citare due

esempi, c’è una madre che si allevia della solitudine riconoscendosi nella figlia e
un’istitutrice che trova la pienezza vitale nell’amore per un ragazzino).
In alcuni libri successivi di Corinna Bille l’eccesso di passione è seguito o addirittura
coincide con una metamorfosi (in animale, o elemento di natura) con relativo
spostamento verso una dimensione surreale. Alle eterne Giuliette ancora non è dato
placare il dolore che zampilla di fronte all’ineluttabilità della caduta, apparentemente
definitiva dopo l’estrema fuggevolezza del paradiso; ma è proprio la loro fragilità a
renderle così vere, lì ferme sulla soglia fra pagina e mondo, quasi, si direbbe, pronte a
lasciare quella per questo, dato che con l’eccezione di "Storia di un segreto" i racconti
non conoscono finale, solo un temporaneo sollievo del respiro, che presto dovrà
tornare a fare i conti con i sussulti dell’irrazionale. Intanto quel loro essere state o
addirittura persistere sul lato franoso dell’esistenza le rende sì incerte di sé ma
proprio per questo permeabili e partecipi dei drammi e delle gioie altrui, come accade
all’ex attrice Guyane, nel bellissimo racconto "I giorni più lunghi".
Se le opere maggiori di Corinna Bille sono raccolte di novelle e l’autrice predilige
questo genere narrativo, è per una scelta dettata dalla sua impazienza creativa, tutta
tesa a cogliere la vita nell’attimo in cui un evento significativo la precipita in destino.
Come ebbe modo di affermare lei stessa: «La potenza quotidiana dei sogni, coniugata
con quella del vissuto, mi impone volentieri la forma concisa e violenta del racconto.
In sostanza rappresenta il modo per fermare il movimento troppo ampio della vita e
fissarla per sempre».
Per queste stesse ragioni il sogno andrà occupando un ruolo sempre più importante
nella ricerca della scrittrice e anche nella tessitura delle storie: perché condensa i
vissuti in simboli o serie di immagini che suscitano emozioni senza bisogno di essere
spiegate. E soprattutto perché scava una galleria in quel versante in ombra della vita
dove pure sembrano annidarsi le forze misteriose che poi ne decidono o
semplicemente ne preannunciano la direzione. O addirittura rivelano in linguaggio
cifrato cambiamenti già avvenuti di cui non si è ancora consapevoli, desideri che di lì
a poco diventeranno vettori d’azione.
Su un altro piano, per quanto attiguo al sogno, si pone invece la rêverie, ossia una
particolare disposizione che Jung attribuiva alla parte femminile dell’anima, per la
quale non esiste traduzione in italiano, forse perché solo la lingua francese è
abbastanza morbida per accoglierla in una parola. Banalizzando si potrebbe definire
“sogno a occhi aperti” – attività non proprio onirica ma più spostata verso la
coscienza. Ma è molto di più, e Corinna Bille lo sapeva bene, e ne era affascinata. È
un altro occhio spalancato sul mondo, che scorre dall’esterno all’interno, legandoli in

un’intima armonia. Il lavorìo necessario e segreto della poesia, si direbbe. Di questo
in definitiva le eterne Giuliette vivono, si nutrono e in sua assenza – con la semplicità
degli arcobaleni – svaniscono.

