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Golette va alla guerra
con i militari ragazzi
eSidoè il libro cheColettehascritto per la madre.
dovendo farei conti con lei -madrestraordinafia

S

e impegnativa, come tutte le donne della sua

stazza, fisica epsichica -Leorek.Jnghe, raccolta di brevi
prose che risalgono agli anni della Grande Guerra

(inedita in Italia, tradotta e cufata per Del Vecchio da
Angelo Molica Franco come già Prigioni e Peradis1) è un
libro che può essere letto come un omaggio
commosso evelatoal padfe, Capita n Colette. In fondo
è di lui che Co lette scrive, anche quando dedica i suoi
rapidi, pennellati bozzetti a giovani soldati, o a
coraggiosi cani arruolati come fossero persone, o
ancora a quell'anziano che per non sentirsi inutile
impara a usare l'uncinetto.
Si n dalle prime pagi ne, in cui Colette ritrae
militari ragazzi che la guerra ha orrendamente
mutilato, tra una r iga e l'altra e dietro a figure varie
s' intravede il Capitano. Anche qui, come rivelò poi,
la scrittrice s' impegna a ricoprire con la sua grafia
quella invisibile del padre, autore immaginario che
avrebbe voi uto raccontare tutto ciò che aveva
vissuto ed altro ancora, ma non ne era stato capace.
Aveva allora fatto solo le copertine di tanti libri, e
Co/.tre messo il t itolo sui dorsi ma, dentro, le innumerevoli
<Le ore /unglle. pagine erano rimaste bianche. Eredità immateriale:
19J4.19!1» dopo la sua morte ( olette-scoperto un cosl grande
1M Vecchioed~ore e doloroso segreto- prese la penna per riempide,
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quelle pagine, e essere per il padre «quello che lui
non aveva potuto diventare)t.
Così, al centro del libro, ecco il brano intitolato Uno
zuavo. Maggio 1915. «Nel momento in cui una
fraternità irresistibile solleva l'Italia verso di noi, m i
torna in mente un vecchio capitano del Primo
reggimento degli zuavi. Potrebbe essere ancora in vita
e. del resto, avrebbe soloottantasei anni. In Italia eNeva
lasciato tutta la sua gamba sinistra, tagliata all'altezza
della coscia nel 1859 a Melegnano... )t. Fiero del suo
eroismo, quello zuavo amputato soleva dichiarare:
~Non sbagliatevi. Non ho una gamba di meno, è che ne
avevo una di troppo)t. Innamorato dell'Italia
nonostantelaferita, quel vero zuavoera cometanti del

1859 e del 1915, ma «più bello degli altri•, scrive
f olette) E aggiunge, solo a lla fine del racconto:
~perché era mio padre)t,

Seguono, allora, le «impressioni d'ltalia)t: il lago di
Como, Venezia, Roma. Attraverso gli occhi e la penna
della figi ia, l uoghi vissuti da l padre. «Il campo i n eu i lasciò
un lungo pezzo di se stesso ... », certo. Ma anche. nel
ca loreestivo, la foschia del Tevere nell'ora dei riverberi bi u.
Quasi come se l'immagine del Capitano fo sse un
filtro, un vetro colorato. Co lette lo gira e rigira tra le
mani, e la guerra lontana nel tempo che le ha dato un
padre privo per sempre di quel pezzo di sé, si trasforma
nellaguer ra per lei attuale. Epartita allavolta di Verdun,
inviata per Le Matin e vari altri giornali, perché vuoi
vedere e sentire, e poi dar corpo nella scrittura al
quotidiano, aciòchela gentefa, a quello che dice, come
i bambini giocano, come si mangia e ci si veste, mentre
al frontesparano. Nelle orelunghe. quelledell'attesa.
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