
EAUL NIZAN, scrittore e 
intellettuale comunista, 

s udioso del materialismo de
gli antichi e dell'imperialismo 
dei contemporanei, cadde il 23 
maggio 1940 in una località fra 
Lilla e il mare, nella seconda 

Queisenf 
sciocchi 

di Mosca 
zioni della direzione politica e 
militare francese. su .. questa, 
base"i! Pcf non riuscisse a con
quistare alcun significativo ' 
consenso popolare. L'isola- -' 
mento in cui esso si venhe a 

fase della battaglia di Fran
cia, allorché i nazisti stringe
vano in una morsa di ferro e di -

di ALDO NATOLI 
: trovare. risulta evidente per
fino nella prosà edifi~ante e 
pomposa del romanzo di Ara

chiesti dal governo Daladier. r' gon, La sconfitta trovò disper
deputati mobilitati. fra cui lo si. smarri'ti e iòdffesi i militan
stesso Thorez, raggiunsero ti comunisti. anche quando si 
disciplinatamente i loro repar- batterono strenuamente con
ti. La Francia era già in guer- tro i boches, parola che era 
ra: e malgrado fossero entra- sparita dal linguaggio uf(icia
te in vigore le prime misure le del partito; 

fuoco il porto di Dunkerque, revoli,- contro la memoria di 
dal quale le truppé anglo-fran- Paul Nizan, con l'evidente 
cesi cercavano scampo sul scopo di imbrattarla per sem
mare. Entro l'immane trage- pre con un marchio di infa
dia abbattutasi sull'Europa in ,mia? Il motivo è sufficiente
quella primavera, la sua, per- mente chiaro: Nizan, con il 
sonale e circoscritta, non va suo dissenso aperto rispetto al
dimenticata. Fu la tragedia di la politica di Stalin nell'agosto 
un comunista restato improv- del 1939, con il suo coraggioso 
visamente solo: e, lo ha scritto dissenso pubblico, con H suo 
Jean Paul Sartre, un comu- contegno modesto e inflessibi-
nista solo è 'perduto. Nella sua le di comunista che non rinun

' morte si compiva un fato ine- cia alle proprie idee anche nel 
sorabile. più cçmpleto isolamento, che 

Nell'approssimarsi dello rifiuta ogni compromesso con 
scoppio della guerra (era re- il potere, rappresentava una 
dattore di politica estera di Ce pesante testimonianza nei 
Soir diretto da Aragon), Nizan confronti della politica del par
aveva ~mpr~ sostenuto, cop- tito, nei primi due anni della 
tr:o la. ml,l1accll~ della Germa- ~erra, era il germe di un'o
rna di. Hitler, l, all~anza , de~I~/ scurà cattiva coscienza per gli 
F:'rancla e dell U~one SOVl~ intellettuali comunisti. grandi 
bea. ~l p~tto fra Hitler e S.talm ~ e piccoli. Fra le defezioni che 
lo colse comple~mente di sor- allora vi furono anche nume
pre~; e tuttayla, perq~anto rose, Per esempio nel gruppo 
t~r~bile f,?sse ~ colpo, egli cer- parlamentare, la sua, le sue 
co.~ darSI ragione de.llB; f!10ss~ ' dimissioni erano rimaste inat
«<:~c<;l>~ con la quale I dirlgent~ taccabili nelle motivazioni e 
sovieticI avevano cercato di nei successivi comportamenti. 
~onta~ar~ dal l<?ro paest; la 'Erano la denuncia ferma e ir
mmaccla. Imm~~ata , del~ at- refutahile delle ' improvvisa-
tacc,? naZlsta; CIO cht; lo spmse zioni e delle incertezze, della 
a dime~tersl P!lb~licamente mancanza di autonomia 'e in
d!!l Pru::tito, f~ l allinE;a~eQto fine del servile allineamento 
«lIll:becUIe» del co~~msb fran- sulle , posizioni dell'Unione So
ceSl, .fl:! la ~pa~bzIOne della vietica; anche là dove ai co
Po~oma, fu l ultimo foll~ ten- munisti francesi veniva im
~tivo della III Internazl(~nal~ p-osto di cessare o ni critica a -

. l'esentare l Germam!'l di la pe l lca I erlana 100 a 
I Hitler come un paese pacifico , d' 'b" d 

e gli anglo'-francesi come gli punto I CO~t~1 Ul,re a. o<;cul-
aggressori. unici responsabili tare la g,ravlta d~~ pencoli e a 
della continuazione della guer- def!10rah~zare Ilmpegno a 
ra. Richiamato alle armi, Ni- reslstervl. . ' 
zan aveva respinto ogni lusin- Il. patto firmato ~a Molotov 
ga, non era passato dall'altra e RI.b~entrop era PIOmba~o su 
parte, era rimasto comunista: P~ngl come u~ <;olpo di ful
un isolamento stoico, che nelle mme. Da mesI sl.trovava a 
ultime lettere inviate alla Mosca una delegaZIOne an~lo
moglie annuncia il presenti- franCese pe~ trattart; un ~l- , 
mento di una fine accettata l~anza con l Urss nell ~mb~to 

, . di quèlla che allora SI chia-

Marchio 

d'infaìnia 

mava la «sicurezza colletti
va». I negoziati si trascinava
no fra difficoltà oggettive. len
tezze burocratiche, diffidenze 
reciproche. E' mia opinione 
che il ritardo fosse dovuto 
principalmente alla tattica 
temporeggiatrice degli anglo
francesi e al rifiuto della PO" 

La memoria di quest'uomo, 
caduto in combattimento còn
tro i nazisti dopo aver subìto la 
distruzione del proprio essere 
politico, fu con insistente fe
rocia insozza,ta dal partito 
comunista francese. La prima 
volta, nel marzo 1940, fu lo 
stesso Maùrice Thorez, già ri
fùgiatosi all'estero, a scrivere 

,su un giornale comunista sviz
zero di Nizan, come di una spia 
della polizia, fautore alla fine 
dell'agosto 1939 di un sedicen
te ' «comunismo nazionale». 
Nel 1946, un filosofo come 
Henri Lefevbre pretenderà di 
scoprire negli scritti di Nizan 
la radice organica, l'ossessio
ne psicologièa del tradimento.' 
A quell'epoca Lefevbre era , 
membro del ' partito comuni
sta: può darsi che più tardi. 
quando anche lui"ne fu espul
so, modificasse il suo punto di 
vista sulla psicologia di Nizan. 

, lonia di accettare l'eventuale ' 
passaggio di truppe sovietiche 
sul proprio terri~orio. La Po
lonia ~ra allora incalzata da 
Hitler' con crescente, intolle-

Sebbene mai alcuna prova, 
indizio o soltanto circostanza 
dubbia sia stata prodotta a 
carico di Nizan, doveva toc
care ad Aragon di raggiunge
re il vertice più raffinato e su: 
bdolo dell'uso della calunnia 
nei confronti della memoria di 
Nizan, quando (1949) pubbli
cava il primo volume dèl suo 
affresco storico-poliuco Les 
Communistes, ,che doveva 
servire a rivestire 'di tricolore 
la politica dei comunisti fran~ 
cesi fra l'agosto del 1939 e il 
giugno del 1941. data dell'ai
tacco hitleriano all'Urss. Ni
zan, ormai morto da dieci an
ni, vi è rappresentato nel per
sonaggio di Patrice Orfila!. un -,. 

• redattore de L'Humanité che, 
dopo l'annunzio del patto te
desco-sovietico, ' fornisce un 
miserabile spettacolo di-paura 

,ed opportunismo. , 

rabile violenza. ' 
Già dalla primavera i- so

vietici avevano ,cautamente 
riaperto i canali della tratta-
tiva politica segreta con Ber- . 
lino. Questa si svolsé paTl~lle
laménte agli inconcludentj 
negoziati di Mosca e si con
cluse con la brutalità di un 0-
rage, come disse Gabriel Péri. 
una delle teste più lucide del 
Pcf. più tardi fucilato ,dai na-
zisti.~ , 

A Parigi, i comunisti, com
pletamente spiazzati. a:nna
sparono. La loro strategia an
tihiUeriana era stata annien
tata di un colpo. Tentarono di 
sostenere che il patto Stalin
Hitler non spazzava via, ma 
rafforzava la politica di pace. 
Hitler sarebbe stato costretto 
a trattare con l'Urss, potenza 
pacifica per definizione: dun
que, aveva mandato all'aria il 
patto anticomintern, blocco 
degli aggressori. Così disse 

, Tho\tez alla riunione del grup
pp parlamentare il 25 agosto. 

, Lo stesso giorno Aragon so
stenne su Ce Soir che non vi 
era contraddizione fra il patto 
Stalin-Hitler, il patto ,di mutua 
assi~tenzà già esistente fra 
Francia e Urss e l'alleanza an-
gl.!)-franco-russa da firmare 
subito: Se poi Hitler avesse 
proseguito nella sua politica di 

:aggtessione,la coalizione con
tro di lui sarebbe stata più for
te, e i comunisti ne sarebbero 
stata l'avanguardia. 

repressive, i! pcr cercò di so- Il 15 maggio - un mese do
stenere una linea di difesa e po !'invasione della Norvegia e 
unità nazionale. Ciò almeno della Danimarca - mentre le 
fino al 19,settembre, quandO le ,divisioni tedesche, sfondate le 
truppe sovietiche entrarono a linee difensive nel Belgio di
loro volta nella Polonia orien- lagavano verso il cuore, della 
tale. Il 28 settembre Molotov e Francia. L 'Humanité clan
Ribbentrop proclamarono destina pubblicava un edito
«risolta» la questione polacca riale in cui si affermava fra r 
e offrirono ai franco-inglesi di altro: «mentre il popolo tede
aprire trattative di pace. Da sco lotta contro la propria bor>. 
questo momento, il Pcf (che il ghesia (sic) noi. in Francia. 
26 settembre era stato messo dobbiamo .lottare contro la 
nella illegalità) si schierò in- ' ',nostra». Questa triste carica
condiiionatamente su quella .' tura- di una famosa parola d' 
linea, ... dopo aver-.Subito una ordine lanciata da Lenin in. un' 
dura critica da parte di Mo- altra epoca storica suggella il 
'sca. totale accecamento dÌ' un 

Un Tomanzo 

,pomposo 

Il 1° ottobre i deputati co- , 
munisti. ancora tutelati dalla 
immunità ,parlamentare, in
viano a Herriot" presidente 
della Camera, una lettera pèr 
chiedere un dibattito parla
mentare sulle «proQOste di 

it:e» che erano state fatte al-

gruppo dirigente che. dopo r 
entrata dei nazisti a Parigi il 
14 giugno. lanciava ai parigini 
un appello per la costituzione 
di «un governo popolare ca
pace di, attuare una politica di 
amicizia che completerebbe 
felicemente (sic) il patto , te
desco-sovietico e contribuireb
be a creare le condizioni di una 
pace giusta e durevole> •. 'In 
questa folle prospettiva furono 
perfino iniziate trattative con 
le àutorità tedescne per otte
nerne il' consenso 'alla pubbli
cazione legale de L' H u manité 

a Frl!ncia. In que·sta'lettera è 
scomparso ogni accento di di
fesa nazionale antihitleriana: 
le forze in campo sono «gli i
stigatori di guerra imperiali
sth> (leggi. l'imeperialismo 
britannico e le 200 famiglie 
francesi) e «la Germania hi
tleriana dilaniata 'da contrad
dizioni interne» (sic) . AI di 
sopra di tutti si trova «la po
tenza dell'Urss . in grado di 
garahtire la pace e l'indipen
denza della Francia». Sostan-

') . ' 
Furono gli stessi -nazisti a 

' dissipare le nebbie di, tali far
neticanti illusioni., Il duro re-

, gime di 'occupazione. la for
mazione a Vichy, del gO\'erno 
collaborazionista del mare
.sciallo Pétain. dotato di pieni 
poteri e infine l'attacco all'Ur-
5S del giugQo 1941 fornirono 'ai 
comunisti francesi il tempo 
necessario e l'esperienza per 
,riprendere nella Resistenza il . zialmente questa fu la ,linea 

che il Pcf sostenne fino alla 
grande offensiva nazista di:- ", 
primavera e alla disfatta. Si 
comprende come. m~lgrado la 
giusta denuncia degli errori. 
degli , intrighi. delle capitola-

loro posto di avanguardia nel
la lotta éontro i! nazismo. Non 
però per superare 'errori poli-
tici e ideali. la cui 'pesante e
redità si fa sentire ancora og-
gi. . 
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Perché il partito comunista 
francese ha infierito con tanta 
tenacia e ,con l'uso di mezzi 
così sofisticati, oltre che auto-
~ .,.' ~ t' 

Lo sceppio della guerra non 
mutò questa posizione: il2 set
tembre i deputati comunisti 
votarono i crediti di guerra, I __ 

/, 


