INEDITA COlETTE,
CRONISTA lETTERARIA

DAL FRONTE

ccIo non ragiono sulla guerra. n ruolo di una donna
non è parlare della guerra)), scrive Co lette
nel romanzo Julie Carneilhan, pubblicato nel 1941.
Affermazione per nulla sorprendente per un'antifemminista come lei.
Eppure la scrittrice sa bene cosa sia la guerra. L'ha vista da vicino. Nel
1915, quando, collaboratrice del Matin, decide di seguire il marito, il barone Henry de JouveneI. che di quel giornale è il redattore capo, a Verduno
Colette ha quarantatré anni, lascia a Parigi, affidata a una severa governante, la figlia di due anni Bel-Gazou.I suoi reportage non passeranno
la censura e saranno pubblicati a guerra finita nel libro Les heures longues
(1915-1917) che sorprendente mente non è mai arrivato in Italia e che ora
l'editore Del Vecchio porta in libreria.
Le ore lunghe è in realtà una raccolta eterogenea di pensieri, appunti, riflessioni. Colette non si
avvicina al fronte ma incontra i soldati in partenza e ili ritorno. Visita gli .ospedali e racconta con una serittura sorvegliata il dramma di quel confJitto-carneficina. Difficile non commuoversi di fronte alla testimonianza di un soldato che rinviene dopo un lungo svenimento e vedendo buona parte della sua lingua e
tutti i suoi denti galleggiare in una pozza di sangue ha il coraggio di dire «Però non sono così grave!».
Colette descrive le facce sfigurate, raccoglie i pensieri dei soldati nelle trincee. Con fulmi nanti istantanee di poche righe narra la vita negli ospedali militari. i pericoli del mercato nero, gli
animali domestici che aspettano il ritorno dei loro padroni. riporta le lettere delle mogli che vivono
vicino ai teatri di guerra. Una cronaca disordinata che ci porta anche in Italia: Roma, Venezia, il Lago
di Como e Parigi. ovviamente.
Le prima pagine sono un autentico reportage.Colette è arrivata a Verdun
dopo un viaggio spaventoso di oltre tredici ore sul treno dei feriti. ha usato dei
documenti falsi per raggiungere il marito.
Pochi giorni dopo, sulla riva della Mosa, in
pieno giorno, viene sorpresa insieme con
un'amica da un bombardamento aereo
La copertina di
tedesco. Poche pagine da vera cronista
Le ore lunghe.
dall'inferno. "Da un luogo vicino due bi- 1914-1917. Del
plani si levano con un ronzio di calabroni Vecchio editore
furibondi". Sono avvoltoi sparvieri, rondi- pp. 20, euro 14,
traduzione di
ni slogate, insieme mosche". Sono bastati
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pochi secondi per riempire questo cielo, di Franco. Adestra,
solito infinito e nudo, di battiti d'ali nemi- un'immagine di
che e come puntano verso di noi... A un (alette nel 1919
certo punto, un'insolita grandine comincia a crivellare il canale sotto i nostri piedi". Sotto il ponte di ferro, rimaniamo in attesa con angoscia".
Tornando verso la città, scorgiamo le prime tracce dell'attacco aereo: gli alberi del lungomare hanno subìto
una brutale potatura, e in un foro fresco appena scavato alcuni bambini cercano delle schegge di granata
e stamazzano e scavano, come polli dopo un acquazzone».
Con l'arrivo in Italia le pagine perdono il pathos, si trasformano in pennellate colorate sulla città
eterna dalla quale passano le truppe e dove non si sente il clamore dei cannoni. I racconti si fanno più intimi anche se la scrittrice fugge dalla pace dei musei. la cui serenità le pesa, e va alla ricerca di un'umanità vibrante. Soldati. sartine, diplomatici. scrittori come Gabriele D'Annunzio a cui dedica un cammeo. •
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