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I L DESTINO postumo dell'opera 
letteraria di Paul Nizan ha se

guito, nei trentacinque anni di questo 
dopoguerra, l'andamento di una cur
va abbastanza singolare. Questa cur
va era profondamente depressa negli 
anni '40 e '50, che videro la ripresa 
della calururia lanciata contro Nizan 
dai comunisti · francesi quando, nel 
settembre 1939, lo scrittore si dimise 
dal partito dopo il patto fra Hitler e 
Sta1in e lo scoppio della seconda guer
ra mondiale. Allora era stato lo stesso 
Thorez, leader del Pec, a defrnirlo, 
senza alcuna prova, «spia della pOli
zia e provocatore». E dopo la fme del
la guerra furono uomini come Aragon 
e Henri Lefebvre (che poi sarebbe 
stato a sua volta escluso dal partito) a 
coprire con la loro autorità la falsa ac
cusa di «tradimento» nei confronti di 
Nizan. 

TI silenzio e il sospetto soffocarono 
cosÌ l'interesse per la sua opera. Della 
prima edizione di Aden Arobie l'edi
tore Rieder aveva venduto meno di 
mille copie, poi più nulla. Ancora nel 
1955 Gallimard decideva di manda
re al macero 405 copie del Cavallo di 
Troia, che non si vendeva più. Questo 
è stato il punto più basso /raggiunto 
dalla curva di popolarità dell'opera di 
Nizan. 

Poco dòpo, tuttavia, la curva co
minciò a risalire vertiginosamente. 
Nel 1960 si ebbe la ristampa d:t'Aden 
Arobie, con una prefazione (presto 
celebre) di Sartre. Fu un'autentica 
riscopeita e un grande successo. L'e
ditore Maspeto vendette in poco tem-
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po 24.000 copie, TI libro, che si apriva' 
con l'affermazione: «Avevo vent'an
ni. Non permetterò ad alcuno di dire 
che è l'età più bella della vita», ebbe 
una vasta eco fra le giovani genera
zioni, Era già in incubazione il mag
gio del '68? 

Da allora, tutta l'opera di Nizan 
(romanzi, saggi, pamphlets,repor
tages) è stata ristampata più volte e 
si è entrati nella fase più matura e 
pacata della sua v8Iutazione com
pl~iva ricostruendone i rapporti con 
le vicende dell' autore e con i fatti CÌ'U
ciali della storia d'Europa fra la metà 
degli anni '20 (quando Nizan aveva 
vent'anni) e il 1940, quando lo scrit
tore venne ucciso durante la battaglia 
di Dunkerque. Di questa recente at
tenzione critica -sono validi esempi 
due volumi appena usciti in Francia: 
Paul Nizan, commwùste impossible, 
scritto da Annie Cohen-Solal in col
laborazione con la vedova dello stesso 
Nizan, Henriette (Rirettel, pubbli
cato da Grasset (pa~g. 288J,e Nizan, 
destin d'un révolte di Pascal Ory 
(Rarnsay, pagg, 330), 

I due libri, più che sovrapporsi, si 
integrano. Più aderente il primo alla 
ricostruzione biografica, awalendosi 
in questo delle testimonianze prezio
se di Rirette: per esempio sul soggior
no di ,Niz@ in Urss nel 1934 o sulla 
tormentàta vicenda della sua nabm-

~ tazione in questi tùtimi anni (non si 
dimenticheranno le farneticazioni del 
vecchio Aragon di fronte alla vedova 
che 'gli chiede conto delle calururie lan
ciate contro la memoria del marito); 

più impegnato l'altro nel tentativo di mezzo ci sono quattro anni; e la sfa- · 
chiarire i nessi fra gli eventi della vita satura fra le lettere a Rirette, dove !' 
di Nizan e· talune sue opere, appro- Nizan racconta del suo soggiorno aFn 
fondendo la traccia segnata da Sartre tropici, e l'appello fmale di Aden A- ' 
nel suo saggio del 1960. . robie «(Non bisogna più aver paura 

Nizan e Sartre erano stati amici . di odiare. Non bisogna più arrossire 
strettissimi nella loro prima giovinez- di essere fanatici»), è perentoria. il 

za, e insieme avevano frequentato l' Quella di Nizan fu una presa di 
Ecole Normale de la rue d'Ulm. Si coscienza tardiva: . «Aden mi diceva 
rassomigliavano anche fisicaménte (1' che avrei compreso tutto nel midl 
uno e l'altro strabici), si compiace-o paese natale»: dove «tutto» è l'alie-, 
vano di fondere insieme i propri nomi nazione come condanna esistenzialm' 
«(Nitre e Sarzan») e venivano spesso dell'uomo da parte di altri. uomini, dilr 
scambiati l'uno per l'altro. Tipico il forze sociali nemiche. Con prudenzlE .. 
caso del filosofo Léon Brunschvicg si possono fare due riferimenti lette, ' 
che, avendoli incontrati insieme, si rari: al 1925-'26 risalgono il Voyagli f 
contratulò con Sartre per il pamphlet au Congo e il Retour du Tchad di 
Les chiens de garil.e, aspra requisito- Gide, al 1932 il Voyage au bout de la! 
ria di Nizan contro la fùosofia e i fùo- nuit di Céline. E si potrebbe aggiun-< 
sofi della classe dominante, compreso gere che llèl 1933 esce La condition 
lo stesso Brunschvicg. ' humaine di Malraux. 

Nizan fu senza dubbio un «révol- Ma non bisogna dimenticare che 
re»: il titolo del libro di Pascal Ory decisivo è il percorso interiore di Ni
coglie esattamente nel segno. Ma zan. Aden Arobie e Les chiens de gar
quali sono le origini della sua «rivol- de escono quasi contemporaneamen-' 
ta»,controchiecontrochecosaessaè te (1932); Con questi due libri lo 
diretta, qual è il suo rapporto con la scrittore completa il rifiuto e la rottu 
scrittura? Quando Nizan parte per ra con il mondo .della borghesia, al 
Aden, per lavorare nel comptoir di un quale era stato promosso attraverso: 
imprenditore inglese che vuoi fargli la cultura di élite della Scuola Nor
fare carriera nel commercio delle male. Non sarà un «quadro» di quella 
spezie, la sua non è ancora rivolta. E' società, non sarà un cane da'·guardia.· 
un miscuglio di ambigua casualità, di Ma la motivàzione profonda di que ... 
solitUdlhe cne SI nSpeccll1a nella te~"tlrrifiuto et di qtle5~--lero' 
teratura, di dandysmo anglicizzante inevitabilità, non sono ancora chiare . 
ed esotismo rimbaudiano. Più tardi-;- alla sua coscienza. La sua adesione ' . 
in Aden Arobie lo scrittore demistifi- Pec (fme 1927) sembra un fatto tu 
cherà nel modo più radicale l'illusione tntellettuale, l'influenza dei surreali,' 
dell'awentura e del viaggio. Ma di sti, di Georges Politzer, di Henri Le~ 
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" " 6ì febvre. Quanto al marxismo, Nizan è 
[.. alle prime letture; di eoonomia non sa 
~'j niente. La molla che lo spinge è carica 
~ di moralismo e di rollera. 

Perfino fra la sua adesione al Pcf e 
. !. i suoi due libri del 1932 vi è uno iato: 
.. impulsi omologhi si esprimon9 in 
Ti modi divaricati e non romponi\>ili; 
lì pmtica e teoria si rollocano su ' piani 
11 diversi: sghembe. In questo ronsiste
,- rà la «non integrazione» di Nizan, 
;p sarà questo il marchio impresso sulla 
,. sua vita, che recherà con sé, inelut
;) tabile, un esito di morte. TI settarismo 
L . dei primi anni '30, tipico del suo stile 
b di militante, è l'espressione dello sfor
~ zQ sempre eccessivO (enrogé più che 
~ , engagé, come ha detto benissimo 
1 Pasca! 01)'), del prezzo sempre trop
., P'> alto che Nizan deve p.agare per 
:' militare nel Pcf. Per questo non potrà 

mai divenire un burocrate, un per
manent. TI suo grido è sempre più alto 
di qualche tono rispetto a ciò che ri
chiede il manuale dell'agitprop. La 

~ sua tensione ·non si addice alle ca-
priole della tattica. . 

, l La chiave di questa anomalia vie-
t ne individuata dai due autori nel rap
porto di Nizan con il padre: l'identifi-

} cazione, nell'adolescenza; lanega
zione, nella prima giovinezza. :p pa

.. dre era un operaio che s'era sollevato 
al"'di sopra della-propria claS8e'fine a'd '. 

.: eSsere cooptato nelle file della bor
i-~esia, poi da qnesta era stato declas

sato e condannato ad un declino fisiro 
s e-morale che si roncluderà con la mero 
~ te. Nizan ri'vivrà questa parabola nel 

romanzo Antoine Bloyé (1933): la 
morte del padre si è lentamente ac
cumulata dentro di lui nelle paure e 
nei silenzi della vita di famiglia. Sarà 
la sua morte, sempre incombente. Sul 
padre la morte è caduta come una 
punizione per il tradimento della sua 
classe; in quali forme si abbatterà 
pochi anni dopo su lui stesso, Nizan 
non può prevedere, 'se non nel presa
gio funesto del fato, qualll aleggia nel 
suo ultimo rolll81l1..o La Conspirotion 
(Premio Interallié del 1938). 

In questa chiave, l'adesione di Ni
zan al PCC fu il rovesciamento della 
colpa del.padre. Al «tradimento» del
la classe operaia egli rispose con la 
propria identificazione settaria con 
quella classe: così il figlio riscattava la 
«colpa» del padre. Ciò implicava il 
rifiuto della prima giovinezza (vissu
ta all'ombra del padre), il rifiuto della 
cultura dell'Ecole Normale, veirolo 
per il «trasferimento» nelle' file degli 
oppressori. Eccessività del rifiuto ed 
eccessività dell'impegno. Di qui la dif
fidenza e la ovattata esclusione che lo 
circonderà, fino all'atto estremo della 
sua maturità, il rifiuto ~ questo sì, 
razioriale e calcolato - .nel settembre 
1939: quando si dissocerà d8ll'atteg· 
giamento del Pcf( «privo del cinismo 
politico necessariOl»di fro~te al patto 
tedl!SCO-BO\!Ìetiro. ~ - -

Allora, come un personaggio dei 
suoi romanzi, la calunnia .e l'odio lo 
bolleranno con il marchio del tradi
mento. La sua memoria ne resterà of
fuscata per trent'anni. 

• 


