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NOTA ALLA SECONDA EDIZIONE 

Questo Libro fu scritto nell'autunno del 1940; 

la prima edizione apparve a New York nel gen
naio del 1941. A _questa nuova edizione si sono 
apportate modifiche di pochissimo conto, dettate 
da scrupolosità per ogni particolare, e che 
figurano già .per l(l maggior parte nell'edizione 
inglese ,(New York, Longmans Green, 1941). 

In quattro anni l'andamento della guerra è 
del tutto imutato; ..passate attraverso il disastro, 
la Francia e l'Europa intravedono l'alba sangui
gna della liberazione. Dovendo accordare questo 
libro con l'attualità, occorrerebbe tener conto dei 
grandi eventi verificatisi in tutto questo tempo. 
Occorrerebbe estendere all'America e alla Rus
sia quanto abbiamo detto sulla solidarietà fran
co-inglese nella seconda guerra mondiale, e sul
la duratura q.micizia che deve legare la Francia 
ai suoi alleati. Occorrerebbe segnalare il muta
mento compiutosi in Francia, quale si annunziò 
con lo sviluppo e la diffusione della Resistenza 
nelle sue forme e nei -.suoi aspetti innumerevoli, 
resistenza morale e spirituale che ha risparmiato 
alla Francia di perdere la sua anima, lotta quoti
diana di cui uomini e donne intrepide furono gli 
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eroi notturni, veri atti di guerra compiuti dalle 
Forze dell'Interno. Occorrerebbe segnalare come 
l'oppressione tedesca, le repressioni tedesche, /e 
torture tedesche si aggravarono implacabili e lo 
sviluppo dei misfatti contro la nazione cui si die
dero i responsabili maggiori di Vichy. Occorre
rebbe inoltre qualificare ben più duramente ch'io 
non abbia fatto in questo libro - dov.e, preoccu
pato di non· forzare ciò che mi pareva inconte
stabile, m'impedii di dar corso a quei giudizi che 
allora non avevo modo di controllare - la parte 
del tragico vegliardo che riusci dapprima a tur
bare e disarmare la coscienza del nostro paese, 
lavorò a inculcargli che è saggio rassegnarsi al
l'infamia, reputo che "l'offerta della sua perso
na " avrebbe supplito a tutte le diserzioni che 
egli riparava con la sua declinante aut�rità e la 
cui responsabilità più tremenda, creando il più 
grave scisma della nostra storia è di avere co
stretto i francesi a condurre una lotta atroce non 
contro il nemico soltanto ma fra di loro. Occorre
rebbe segnalare la parte assunta dai comunisti 
nella resistenza francese, e il tributo di sangue 
che essi hanno pagato eroicamente. 

Occorrerebbe notare infine che il movimento 
della France Libre, che era solo un movimento 
militare e rivolta dell'onore al momento in cui fu 
-scritto questo libro, andò assumendo una consi
stenza politica sempre più netta in virtù delle
leggi profonde della logica e della storia e per
il fatto che è divenuto l'espressione e il centro
unificatore della resistenza del popolo di Fran-
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eia, fino a originare un organo di governo che 
dirige lo sforzo di guerra della Francia in unio
ne con gli Alleati, e che poi eserciterà l'autorità 
civile nella liberazione ciel paese; bisognerebbe 
mostrare come, facendosz1 campione della voca
zione della Francia, il generale De Gaulle s'è 
impegna"lo verso l'ispirazione democratica che 
anima il nostro popolo e come le forze raccolte 
intorno a lui rappresentano, pur con elementi 
contrastanti, inevitabili in tali situazioni, la spe
ranza dei francesi nella rinascita dell'unità na
zionale e nell'instaurazione d'una nuova Repub
blica, politica e sociale, più libera, più pura, piìz 
giusta e più ardila che non fu la Terza Repub
blica. 

Ma le aggiunte dettate dagli avvenimenti non 
muterebbero la sostanza del libro quale fu scritto 
nel 1940. Quale che ne sia il valore, esso è legato 
al momento in cui fu scritto. Cosi com'è, dice
vamo nella Premessa, è una testimonianza. Lo 
ristampiamo perciò cosi com'è. Vi si trova enun
ciato, sulle cause del disastro, un giudizio che 
riteniamo tuttora valido,· esso segna la curva de
gli eventi: ed ebbe l'insigne onore, che fu la no
stra più grande consolazione nel/' esiglio, d'esse
re stato, in Francia, nelle ore più oscure, ricopia
to da fervide mani, e pubblicato, clandestino 
nelle Editions ,de Minuit.

New York, 31 luglio 1944. 
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PREMESSA ALLA PRIMA EDIZIONE 

Ho lasciato la Francia nel gennaio 1,940 per i 
corsi che da più annj te�go al Pontifica[ Institute 
of Mediaeval Studies di Toronto, e per una serie 
di conferenze negli Stati Uniti. Contavo di rien
trare a Parigi alla fine di giugno, ma precisa
mente i drammatici avvenimenti del giugno e 
l'occupazione tedesca del mio paese me lo banno 
impedito. Avendo tuttavia la possibilità:, grazie 
all'ospitalità americana, di _parlare liberamente 
di più cose a proposito delle quali in Francia si 
,deve oggi tacèr-e, penso che trascurare tale pos
sibilità sm·ebbe trascur.are il mio dovere. Que
ste pagine le ho scnitte. per il pubblico ameri
cano nell'intento di spiegargli la situazione quan
to meglio mi fosse possibile; ma le ho scritt� an
che per il pubblico francese, nel senso che, com
pilandole, ho sempre tenuto ben presenti a me 
stesso gli amici dai quali sono separato, sì che 
mi sono rivolto ad essi come se essi avessero po
tuto ascoltarmi, n�n senza timore di dire pa
role che potessero suonare discordi con la loro 
dir.etta esperienza ,dieg.li avvenimenti, ma non te
nendo conto ,di questo inevtltabile pericolo, che 
mi pareva compensato dral fatto che qu1 si dispo
ne ,di più vaste informazioni sulle questioni. mon
•diald, mentre laggiù essi ne son privi. Spero, di 
più, che l'istinto del .cuore IJ)OOSa in qualche mo
do supplire alla materiale separazione fisica; e 
che i miei pensieri, natii qui in un'ratmosfera di 
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angoscia, corrispondano ai loro, nati laggiù sotto 
l'oippr,ess.fone straniera. 

Unico mio intendimento è stato quello di ten. 
tare di scorgere e di dire ciò che è vero. Mi 
sono sforzato di parlare d'argomenti che pur mi 
toccano fin nelle viscere, spassionatamente e se
condo giustizia. Penso d'altronde che la preci
sione e la moderazione del linguaggio siano il 
modo migliore di lasciare ai fatti la loro elo
quenza. 

A salvaguardia della mia libertà di filosofo, 
ho da lungo tempo adottato come regola il non 
far parte d'alcun gruppo politico; a tale regola 
non sono venuto meno fino a og,gi, spero di non 
venarvi mai meno. E' ipertan to con piena indipen
d-enza da un gruppo politico quale che sia, che 
io ho detto quanto ritengo vero sulle cause del 
disastro ,della Francia e quanto ritengo vero 
della sua situazione attuale. Ben lungi dalla pre
tesa di ,dare un panorama completo di tutte le 
cause ,del ,disa&tro, ho tentato di metterne in lu
ce le principali. Quanto poi agli avvenimenti 
che vengono ora seguendo il loro corso, essi so
no tanto imprevedibili e tanto raipidi a mutare, 
da far sì che la situazione id'ogg.i, nell'intervallo 
di tempo fra il momento nel quale queste pagine 
vengono scritte e quello nel quale verranno pub
blicate, possa avere subìto profonde modifica
zioni. A tali pagine, comunque, rimarrà un va
lore di testimonianza. 

New York, 21 novembre 1940. 
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LA FRANCIA UMILIATA 

E' crudele dover lenlare di spiegare il disa
stro del proprio 1paese. In verità, noi non ab�ia:mo ancora una precisa idea delle proporz10m
della nosl.ra sventura. 

Mai come oggi la Francia ci apparve come 
una persona viva, ipreziosa persona nel;e car
ni e nello spirito, preziosa per· il mondo mtero, 
ricca di promesse e di doni, di beltà, di dolcez
za, ed eccola ferita, atterrata,. indicibilmente u:
miliata. Ella comincia appena ora a rendersi 
conto idi quanto le è avvenuto, ed è troppo do
tala di ragione e di equilibrio per comprendere 
l'abominio. 

Com'è avvenuto ch'ella precipitasse, la città 
delle nostre speranze, la patria maestra al m�n
do di libertà? Ululate come i pini di Zaccaria, 
foreste, fontane, colline, belle ,pianure del mio 
paese!. .. Ma il segno più oscuro no� è fo�·se che, 
schiacciati da sventure da apocalisse, 1 Fran
cesi non vedano sorgere dal loro popolo un pro
feta che possa dare una giusta misura dell'orro
re degli avvenimenti e ridestare lo s·pi:1'ito n�lle 
sue profondità? La stessa mancanza c1 colp�sc� 
fra crlj Ebrei di cui, nonostante le persecuzioni 
del �ondo intero lo spirito di profezia resta 
spento. Frattanto' gli ipnotizzatori di �azioni 
vengono facendo i loro sortilegi. Nond1men�, 
quando si sveglia nell'angoscia, _il profondo 1-
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stinto del pop_olo ha un discernjmento che sup
plisce a più d'una lacuna. 

Se dalle informazioni che giungono qui, dai 
vari articoli di uomini degni di fede, dalle con
versazioni con Francesi arrivati recentemente in 
America, si tenta di sbrogliare la verità dei fat
ti, ci s'avvede che le ragioni del nostro disastro 
pullulano all'infinito, in ogni direzione. La tra-· 
gedia è precisamente che tutte queste cause in
-dipendenti le une dalle altre hanno confluito in
fine a un solo medesimo sbocco: la catastrofe. 
La rovina militare della Francia è stata indub
biamente determinata dalla schiacciante supe
riorità tecnica e numerica de.gli armamenti te-. 
deschi; ma per quanto riguarda la prima, la si 
dovette ai nostri .propri errori, tPOiché toccava a 
noi metterci in grado di opporre alla Germania, 
se non un esercito altrettanto numeroso, un ar
mamento sufficiente. La rovina della Francia fu 
dovuta a colpe di natura militare, in cui hanno 
la loro parte Francia e Inghilterra; fu dovuta a 
un fallimento generale dei governanLi, dei capi
partilo, degli esponenti delle classi dirigen li; in
fine, essa si è accompagnata a un complesso di 
fatali circostanze psicologiche nelle quali s'è tro
vato coinvolto un popolo politicamente demora
lizzato, ma che cònserva ancora tutte le sue na
turali virtù. Come mai tutte coteste cause per 
sé stanti sembrano essersi d'un tratto coordinate 
per la umiliazione senza precedenti d'una gran
de nazione? Qualcosa ba dovuto cedere sotterra
neamente, assai in profondo, e attorno a questo 
cedimento inclinatosi il terreno, le determinanti 
della sciagura si sono messe a convergere per in
numerevoli chine verso il medesimo gorgo. 

E' certo troppo ,presto t,entare un'analisi com
pleta dei varii fattori dei quali ho fatto cenno; 
siamo privi di taluni • docurnen ti essenziali; la 
storia diplomatica e militare della guerra sarà 
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scritta più ta11di e darà senza dubbio vita a con
troversie difficili da -spartire. lo vorrei solamen
te insistere a proposito della stessa diversità 
dei criteri di spiegazione dei quali è necessario 
tener conto. L'impressione che tutti noi abbiamo 
avuto, qui - -esser-e stata 1-a Francia tradita da 
ogni parte - eorrispollide di certo alla realtà• ma 
a patto di dare alla parola « tradimento >; un 
senso assai più es.teso, assai più complesso, e al
lo stesso tempo più doloroso e meno gravido di 
intenzioni criminali di quanto non gliene attri
buiscono comunemente. 
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LA POLITICA 

Le primè cause da prendere i ,n esame sono 
politico-sociali. Quei tali dirigenti della borghe
s�a e <:1el grande capitalismo ,dominati dallo spi
r1 to d1 classe hanno ora la loro rivincita delle 
giornate del febbraio 1934 e la gran paura degli 
scioperi bianchi. Ci si rende conto ora di come 
s'era ridotto il paese sotto l'ègida dei capi •bor
ghesi i quali, radicali o reazionari che fossero 
diffidavano profondamente del popolo e lo di� 
s-prezzavano, mentre, all'incontro, un socialismo
e un sindacalismo, castigati nella loro stessa de
magogia classista, nel loro egoismo e in una falsa
filosofia della vita con l'impotenza e la sterilità,
non apparivano ca·paci che di dissipare le for
ze vive della nazione ,e -di aggravarne le divisio
ni, rovtlnand.o .dal di dentro le speranze e le ener
gie .del movimento operaio (1). Timorosi degli
altri partiti e delle altre classi, das,si e partiti
cercavano solamente di cons-ervare le posizionli
acquisite; nel campo sociale e politico le forze
creatrici erano dovunque paralizzate.

O) Non vorrei che si fraiin,tiendes�e 'il mio pensiero. In.
l®do pa·1tlare deLlo .sptr.'ilO che gu,ida,va i cap,i operai e l1t
iloro burocrazia, noJl d<elile riforme e dei necessari rilllnova
menti per pa6Sare al di là del capit:alif;imo. Le rifoome so
ciali del 1986 in se stesse erano gi,uste e non facevano che
rimediare alle facune di .una legi.slazione anliquata. ltn
certo senso esse erano periflno troppo timide, poiché
11,>er es.sere efficaci avrebbero dovuto accompagnarsi a ri
foPmc strutturali. Ma fo ,spirito di oui parlo si rivtlò nel
modo col qu,aJ,e fu 111pp1lioata Ja sdti-.nana dii quaranta ore e
fu esasperato il cooffitto detl lavoro neg]j anni nei qu,,li il
pericolo esterno diveniva sempre più m.ina,:cioso.
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Politicamente la classe operaia e,ra stata de
moralizzata dal comunismo e svuotata delle.sue 
riserve d'energia e di eroismo dagli irrimediabi
li conflitti, dalla confusione mentale e dall'at
mosfera di menzogna ch'esso aveva scatenato 
nel mondo del lavoro. Allo scoppio della guerra, 

.. il patto germàno-sovietico e le direttive del pa
cifismo filotedesco date da Mosca (esse seguiva
no alle eccitazioni scioviniste « antimonaco » an
cor.a ca1de) finirono di ,diiso.ri,entare il mondo 
operaio. 

D'a1tro canto, la classe borghese, rimasta l'e
�emento dirigente, e quindi il ,pjù responsabile, 
era stata politicamentè demora'lizzata dai grup
pi possidenti i q,uali, diffidando noh senza ragio
ne del comunismo, dominati tuttavia da .una cie
ca .paura, per la paura si trovavano pronti a tut
to, e affascinati dall'idea fissa di trovare un qual
siasi elemento abbastanza forte per gabbare il 
disordine delle masse e per far andare innanzi 
gli affari. Durante i nove mesi di guerra statica, 
a nutrimento delle loro riflessioni gli ufficiali 
hanno avuto la lettura degli ebdomadari d'estre
ma destra, il cui lavoro di dissociazione intellet
tuale e morale non -dev'essere sottovalutato; eb
domadari che all'odio per l'Inghilterra (soprat
tutto dopo la qu'estione d'Etiopia), all'odio per la 
democrazia, all'odio ·p_er la «plebe», all'odio per 
la gente « .di sinistra», all'odio per gli Ebr-ei, af
fiaucavano una devotissima fiducia neU'am�cizia 
dei dittatori. !Le ispirazioni di Roma, e in taluni 
casi-.anche ,di Berlino, giocavano un mofo .altret
·tanto forte all'estrema destra che quelle dii Mo
sca all',estrema sinistra: la solidarietà con e l'or
dine'>, come la solidarietà con la «rivoluzione>,
dominavano ,di qua e idi là ogni-altro sentimento.

Bisogna, inoltre, tenere conto della assurda
politica finanzia!l'ia che tutti i partiti praticava
no da più anni, e della politica disfattista assi-

2 - Attraverso Il disastro. 
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duamente perseguita in piena guerra, per un la
to dai comunisti; per l'altro da un ce:r;to numer� di uomini politici di uomini della finanza e d1 
uomini di salotto; dei quali i giornali america
ni cominciano a fare i nomi. 

Infine non devono esser.e dimenticate due 
cose: pri�o che la creazion·e del Fronte popola
re, suggerit; dalla 1politica russa e frutto di :un 
equivoco (si dava come pronta a costru1i:e 
e a governare una' coalizione nella quale_ �on esi
steva alcuna possibilità di vedut� positive �o
muni), ha disorganizzato e paralizzato la vita 
politioa francese; secondo, che, in realtà, la guer
ra.europea ha aivuto a preludio la guerra civile 
spagnola, nena quale la poli !ica ,del gov,erno 
Chamberlain ha assunto una s1 pesante respO'Il.
saibilità: e l'inestrkabile confusione di idee svi
luwatasi attorno _a questa gue;ra _c�minciò si�
da allora a rabbmare presso d1 noi 11 senso dei' 
:più evidenti interessi nazionali. 

Il risultato di tutto ciò è stato che la forza 
essenziale d'un paese in stato di guerra, il s�o 
ereditario istinto nazionale - che per la Francia 
è l'istinto della liliertà unito alla fede nelle ri
sorse e nella vocazione del suo popolo - era 
stato gravemente indebolito prima ancora della 
guerra. Quando scoppiò il conflitto,. noi credem: mo che davanti al mostruoso avvemmento che ci 
riempi�a tutti d'orrore, e verso il q�ale nessuno 
di noi aveva entusiasmo, ma per 11 quale, d�l 
momento che i nostri governanti avevano _di
chiarato la guerra, noi ci credevamo �ater19:l
mente preparati e nel quale il popolo d1 Fra�c1a 
entrava con fermo coraggio. questa essenziale 
forza nazionale avrebbe ritrovato spontanea
mente se stessa, in virtù della devozione del pae
se, sempre viva, in effetto, nella grande massa 
della nazione. Non tenevamo abbastanza conto 
che, questa guerra essendo in realtà una guerral 
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civile internazionale, molti mesi di-inattività mi
litare avrebbero permesso alle scissioni morali 
interne di prevalere sull'istiirto nazionale: Non 
pensav.amo che le miserie e le rivalità ,d'una po
litica cieca, v:ive più che mai sotto il manto del
la censura, avrebbero vieppiù aggravato e acce� 
lerato il processo di <disintegrazione dello Stato 
e avrebbero messo in iscacco la fedeltà dei com
hattenti. Nel ristretto mondo di coloro che 
avevano in 'Pugno i ,dest�i della più .dole.e delle
terre sotto il isole, quasi nessuno ave'Va più fede 
nella Francia; taluno contava addirittura sulla 
sua disfatta per darle una lezione e condurla poi 
alla penitenza. 

E' evidente, insomma, che i partiti i quali si 
proclamavano del popolo e della libertà hanno 
fallito 1otalmente. Da parecchio tempo, di fron
te agli « uomini di ·destra » essi avvertivano uno 
strano complesso di inferiorità dovuto alla o
scura sensazione che quelli almeno invocavano 
una dottrina, per sommaria essa fosse, una tra
dizione, e l'autorità che di giorno in giorno sfug
.giva alle deboli mani ,degli « uomini di sinistra». 
,Pur temendo e aborrendo la destra, una volta 
giunti al potere i capi delle sinistre non sogna
vano altro che meritare la stima e la consideTa
zione degli strali sociali rappresentati dalla de
stra. Peraltro, essi praticavano una politica este
ra .priva di una precisa linea di con:dotta e priva 
di volòntà, idep.lorevolmente o:SCillante, par.aliz
zata dagli slogans della politica interna e dalle 
preoccupazioni elettorali. Non a torto essi si ap
poggiavano - e in ciò erano veramente nella 
tradizione della Francia - al sentimento di li
bertà e di generosità della nazione, nonché al
l'istinto salvatore che mostrava ad essi nel
le dittature totalitarie un pericolo mortale per 
il paese, per la pace del mondo e per la civiltà. 
Ma nel medesimo tempo non sapevano volere il 
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difficile sforzo e i sacrifici che avrebbero potuto 
stornare il pericolo, nè suscitare un grande mo
vimento di slancio nazionale, sia pure in nome 
del vecchio giacobiuismo ormai più che morto; 
molti di essi restavano fossilizzati in una ideolo
gia pacifista che ispirava loro un timore morbo
so dell'uso, qual,e che fosse, della forza, anche 
quando si --tratta del solo mezzo per evitare la 
guerra e la catastrofe; e - eccettuati qualche 
personalità e qualche gruppo più intemgente, 
ma privi di effettiva autorità - lesinavano il 
più possibile sui crediti militari e sulle necessità 
del riamno. 

Il fallimento dei partiti che si proclamavano 
dell'ordine e dell'autorità non è stato meno deci
sivo. Chiusi nei loro risentimenti e nella loro fa
tuità, in adorazione .della forza, solo fidenti nel 
pseudo-r.ealismo d'un piccolo machiavellismo 
impotente, detestando ·e sabotando come inlinto 
di sentimentalismo e di «ideologia» tutto ciò 
che facesse aippello al senso della generosità e 
della grandezza, considerando la Francia un 
P,aese mezzo decaduto che doveva rinunciare a 
ogni grande azione nel mondo e ripiegare su 
una politica d'egoismo nazionale e di abdica
zione, i loro capi avevano energia sol per rovi
nare tutto ciò che tentavano al governo i loro de· 
boli avversari politici, mostrando in ciò una sba
lorditiva indifferenza •per il ben.e comune e la ri
putazione del loro p.aese. In realtà, la Francia 
ch'essi attlavano. e volevano servire non era la 
Francia, era la loro Francia. Con minor intelli
genza d'un giardiniere che tagliasse un albero 
dal basso in alto, distruggendone la met� delle 
radici, essi escludevano dal loro cuore e dalla 
comunità nazionale una metà (e senza dubbio 
più d'una metà) del •popolo, della storia � delle 
tradizioni francesi; escludevano tutto ciò che 
non fosse la buona Francia, la loro Francia. A 
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conti fatti, essi puntavano sulle dittature totali· 
tarie e riponevano la loro fiducia in esse. Per una 
contraddizione inversa a quella in cui s'eran 
barricate le sinistre, essi denunciavano con ra
gione i pericoli che il tP.aese correva, e con ra
gione reclamavano gli armamenti di cui il pae
se abbisognava, ma allo stesso temipo lo �isar
mavano moralmente, confondevano e d1sgre: 
gavano il suo istinto di salvezza, abbandonando
lo alle manovre e alla propaganda di quelle dit. 
tatul'e che odiavano la Francia, e ostacolando 
tutto quanto la Francia faceva per arrestare la 
loro ipenetr.azione. Pronti a qualsiasi guerra con
tro il comunismo, non volevano a nessun costo 
correre il rischio d'•essere costretti a combattere 
Hitler e Mussolini nei quali stoltamente vedeva
no i paladini dell'ordine e della proprietà; e l'i
dea d'una vittoria della Francia democratica sui 
dittatori li sbigottiva come un disastro per quelli 
che, secondo loro, erano gl'interessi del mondo 
civile. Molte chiacchiere da salotto, tenute ,prima 
della guerra in questo senso, avevano già colore 
di tradimento. Scoppiata la -guerra, i sostenitori 
delle ,destre hanno fatto il loro dovere come la 
totalità della nazione. e molti d'essi hanno eroi
camente versato il loro sangue ,per il paese. Ma 
una gran parte dei ca'Pi politici, anche tra quelli 
che non nutrivano disegni disfattisti si trovavano 
in una disposizione morale che li rendeva -inca
paci di tener duro davanti a ·uno scacco. Se fosse 
sopravvenuto uno scacco militare, pace jmme
diata ! Ora, non uno scacco militare, ma -una ca
tastrofe militare è sopravvenuta. 

In tal modo vennero meno alla democrazia 
le sinistre, e le destre alla Fra�cia. Fra gli uo
mini ,pubblici, la sola grande figura era quella 
del ,Ca11dinale Vel'dier. E' morto in tempo, per 
non morire di tristezza. 
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vitare la guerra se avessero avuto il coraggio 
morale e l'intelligenza di prev,enire l'ascesa di 
Hitler al potere con una politica umana ed ener
gica nei confronti di una Germania ancora disar
mata.; o di rovesciare Hitler prima che fosse 
troppo forte. Di fatto, in Inghilterra come in 
Francia, le democrazie hanno miserevolmente 
abbanidonato la loro causa e il loro ideale, e si 
sono lasciate trascinare al macello per colpa 

d'un leadership inc:l!pace e in parte corrotto. 
L'eterna discordanza di :momento e di tempo 
tr.a 'le reazioni psicologiche ,dei due paesi è stata 
costanteménte una determinante funesta. 

I popoli che non vogliono perire e che desi
derano la pace devono caipire che nè l'uno nè 
l'altro di cod·esti due fini può essere ragg,iunto 
senza prospettarsi chi,ar.amente il rischio d'una 

guerra; è solamente quando si • abbia coscienza 

della realtà di questo rischio, e lo si sia acce,l
tato, è solamente allora che si può seguire una 

·politica bastantemente intelligente per evitar
lo. Le democrazie europee lo banno capìto troìp
po tal'di. Ogni democrazia sorretta da una filuso
·fia eudemonica anziché da una filosofia eroica
.arriv-erà sempre in rit.arido a capire cose come
ques1e.

Dopo l'occupazione della Renania e il mas
siccio riarmo della 1Germania, e sOil)rattutto dopo
Monaco, i migliori osservatori della situazione
europea ritene'-'.ano tutti la guerra inevitabile.
A mio vedere, l'unica politica che avrebbe po
tuto ancora avere qualche possibilità di evitarla 

avrebbe dovuto essere una politica di riarmo in
tensivo e di effettive alleanze, sootenuta ,da una
diplomazia piuttosto agile e conciliante: conci
liante, appena quanto basta a guadagnar tem
po fino al momento in cui crisi interne d'ordine
economico e d'ordine morale avessero messo le
dittature nella impossi,bilità di provocare una
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guerra. La condizione basilare d'una simile poli
tica avrebbe dovuto essere - e purtroppo ne 
eravamo lontani! - una rigidezza morale ada
mantina e ·una sufficiente u'naninnità morale nel
la resistenza alle influenze psicoiogiche e alla 

multiforme propaganda de.i regimi totalitari. 
Qualunque cosa possa venirci dai particolari 

di una storia diplomatica che fino a oggi è as
sai imperfettamente nota, gli avvenimenti testi
moniano chè si è seguìta, al contrario. una poli
tica empirica altrettanto imprudente che pusil
land.me, la quale. sapeva far solo uso di false 
prospettive e di finte. Hitler .avrebbe potuto· f,a
cilmente essere fermato e rovesciato .all'epoc.a 
in cui l'esercito tedesco 'occupò la Renania; lo si 
lasciò fare. Il giorno ch'egli si annesse l' Aush·ia, 
ii ministri britannici gustavano le dolcezz,e del 
week-end ... 

Al tempo degli accor.di di Monaco era pos
sibile domandarsi se i capi delle democrazie 
non avessero in testa un'idea, se non pensassero 
che valesse meglio fare d,ella fròntiera tedesca 

una specie di limes del mondo civile, e abbando
nare all'impero nazista tutta la parte d'Europa 
situata al di là di quella frontiera contando sul 
tempo perché le forze di dissoluzione inerenti a 
un simile impero operassero da sé, e unendo le 
democrazie dall'altra tparte del limes per con
servare al mondo una civiltà fondata sulla liber
tà. A mio vedere questa idea sarebbe stata chl
merica, poiché la forza di penetrazione del di
namismo nazista la avrebbe hen pr,esto resa va
na ; ma alla fin fine sarebbe stata un'idea. sareb
·be stato quakolsa che somiglias,se a un grande
,piano. In realtà, non esisteva nulla di simile. Si
•era sempHcemente creduto, con una ,imperdona
bile ingenuità, che il Sig. Hitler avrehbe mante
nuta la parola e che il sacrificio della Cecoslo
vaccbfa avrebbe inaugura·to fra il nazismo e le
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s�oi uomini politici er,ano qualcosa di assai par. 
hcolare (e potrebbero, del resto citarsi altri e
se�pi): Era. q_uel che si J?Otrebbe 'definire, in ter
m1�1 b10log1c1, ur�a relazione di simbiosi parassi
tar.la. Il IPOpolo s1 �da�tava ai suoi parassiti, poi
che da quel parass1tai:10 sfruttamento gli veniva
no alcuni notevoli v�ntaggi. -Ad essi accollava 
le responsabilità più dure da essi ricavava una 
infinità di piccoli profitti privati, avendo d'altro 
canto la comodità di maledirli quando le cose 
andavano troppo male; esso si interessava e si 
P.restava al loro gioco da buon intenditore, pra
ticando con essi una sorta di ironica connivenza 
Li ha voluti per un pezzo quali erano lemut/ 
sopportati fino al momento ,(arrivato da' qualch� 
anno) nel quale finalmente ne ha avuto abba
stanza. 

Bisognerebbe ancora far menzione dell'im
portanza - in Francia come altrove - della 
.proletarizzazione delle classi medie della disor
ganizzazione e della instabilità pohtiche ch'es
sa provoca, e delle occasioni ch'essa offre alla 
,demagogia. E bisognerebbe aggiungere ancora 
una cosa che mi sembra assai significativa: il po. 
polo francese, proprio per il fatto di .avere un'e· 
sperienza più matura della vita politica e della 
democrazia, era in ,piiena crisi d'autocritica, men
tre nel campo dei suoi avversari i capi totalitari 
lavoravano con tutti i mezzi a incrementare il 
fanati&mo delle masse. Ricordo, in proposito di 
aver. letto, all'inizio della guerra, un articolo �be
un giovane universitario - uno dei migliori rap
presentanti della gioventù e uno dei più ferventi 
difensori della libertà - aveva scritto per soste
nere la causa degli alleati nella stampa stranie
ra. Da un capo all'altro questo fogfio era un esa
me di coscienza che criticava senza pietà tutti i 
nostri difetti. E voleva, senza dubbio, dire: sia
mo decisi a finirla con questi errori. E credo in-
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fatti che se le fatalità della storia avessero la
sciato dieci anni di resp_4:o alla gioventù di Fran
ci_a, la _giovent� idi Francia sa!�bbe stata capace
d1 reahzzare, sia nel campo sp1r1tuale sia in quel
lo sociale e politico, un rinnovamento che avreb
be meravigliato il mondo. Resta tuttavia il fat
to che l'autocritica e gli esami di coscien'za non 
sono le condizioni psicologiche più favorevoli 
per fare la guerra. 

Ma quel che vorrei innanzi tutto notare è che 
le disastrose debolezze che intaccavano la vita 
1politica francese e delle quali ho tentato più 
sopra di spiegare le cause (e sarebbe forse ba
stata la presenza di un grande uomo a superarle 
se Dio l_o av�� suscitato) erano, al pari dell�
stessa vita politica, sovrapposte alla più profon 
da e reale vita del popolo francese, e non emana
vano dal suo vero fondo. Quando una democra
zia è sana, la vita politica emana direttamente 
dal fondo del popolo. Quando una democrazia è 
in disfacimento, la vita politica diviene l'appan
n�_ggi? di una oligarchia di specialisti, e sempre
pm s1 separa dalla profonda vita del popolo. 
Questo IPOpolo conserva sempre le sue virtù ci
vili, e le sue virtù di umanità, di lavoro paziente 
e industrioso, di naturale carità. Tali virtù pos
sono trovarsi prive di destinazione, come,. per 
colpa appunto della P.olitica e dell'oligarchia dei 
·partiti, è avvenuto da qualche anno; ipossono per
un momento rimanere come stupefatte; ma sus
sistono sempre. 

Dopo ogni catastrofe storica, gli spiriti sono
e_spost� alla t�ntazione di rifugiarsi in una glo
l>ale r1provaz1one ,delle ,debolezze e degJi errori
di tutti e di ognuno, in tal modo schivando la
più difficile ricerca delle 'Vere cause della scia
gura. E' qualcosa di commovente e di meritorio
questa fuga nella morale, ma è alf-rettanto illu
soria, altrettanto piena di fiacchezza intellettua-
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le. Chiaro essendo che in ogni collettività urna.ha 
il male ha la sua grande ,parte sa1•à molto fabile 
tr"ovare in un ·1popolo vinto i difetti che basta.no 
a conda_nnarlo: E' sempre facile, anche se non
maginammo, dir male degli sventurati. 

C'era abbondanza di indifferenza in Fran
cia, abbondanza di disorganizzazion� di « la
sciar cor.rere >>, di incuria di indiv.idu

1

alismo a
narchico. Il livello della {norale sessuale della 
morale economica e della morale civi�a era 
piuttosto basso; era certamente più alto che non 
nei paesi totalitari; il senso delle responsabi
lità personali era più sviluppato .J?.ella vita pri
vata delle persone; si era, almeno, ancora in• 
condizioni di giudicar se stessi. Il lato peggiore 
era il tran tran amministrati,vo e quell'organiz
zazione burocratica che sembrava fatta apposta 
per sbarrare la porta dell'autorità pubblica a co
loro che avevano tutti i meriti per esercitarla. 
Tutti questi fattori hanno indubbiamente avuto 
la loro brava importanza nella catastrofe attua
le, ma come predis,posizioni remote non come 
vere e proprie cause decisive. Ohe' la disfatta 
-della Francia, come ogni grande sventura. porti
con �é a tutti e ad ognuno una esige.nza di puri
fica.z.ione morale e di ripresa, questo è evidente.
Ma è assolutamente irragionevole cercare la
causa effettiva e decisiva di tale disfatta nei pec
cati dei Francesi, quando i peccati dei loro vin
citori gridano vellidetta a Dio (1).

Quali che si,eno le col•pe che la Francia ab
bia a rimproverarsi, essa era rimasta fedele ,ai

(1) E' assolutamente ir1'agjonevole, in particolare, ravvi.
sar:e ·i:n q!Uesta diisf.atta il caslig,o per le colpe deli'i,nfecon
dità dei). matrimon.io, ·come ,se taH colpe non fos,sero impu
tabili che ai fr:aDJ<lesi, e come se ila moraJe di -monta prati
cata .i-n Gei;mani-a non illlllPllkasse colpe e profana.zioni an. 
che pià avvtlentl; come se la superiorità degli effettivi 
mUitari (e forse anche l'annessiooe cosi .nrofleiua de:ll'Au-. t .t' ' 
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valori dello spirito, al senso di ciò che è umano, 
di ciò eh� è libero e che è umilmente generoso 
nena vita quotidiana. Essa conosceva la forza e 
il costo d·ena povertà, rispettava la dignità di chi ' 1· d' sceg 1eva esser povero per vivere secondo un 
sogno interiore. essa era l'asilo dell'arte e della 
poesia del mondo intero. La sua civiltà· la sua 
saggezza, non avevano sede in un esigu'o stralo 
,d'aristocratici della cultura, ma nelle viscere 
stesse del suo popolo. Essa er.a l'a riserva della 
spiritualità per le nazioni del mondo, la terra 
della cristianità per eccellenza. Prima di questa 
guerra, la vifa -int�llettuale francese era in pieno 
rigoglfo; nel campo della scienza, della indu
stria, delle grandi imprese tecniche, nascevano 

strja e della Cecos)ov�hi-a) fosisero il segno e la ghirlanda 
delila superiori•tà llllONÙe. Il livcl.!,o 4ahl'indioe delfo ll'a.taHtà 
<è ins,ufficiente a stabilire per sé solo un ,criterio di mora
lità; •l'abbassamento di tale indi-ce dipende da molte allre 
cause globa)i che non da queila sola del birth-control. D'al. 
tronde, la procreazione umana può essere sotloposba al 
controllo della ragione, 11011 solaimente ,per le tecniche 
anti111atw·a.1i del birll1-control, ma per le virtù morali stes. 
se. Un popo}o il quale ,vo�Ha soWrairsi alla decr,epi_ 
·tezza ha il dovere d'essere fecondo, dico per alcune
ralg,ionj degne del:l'uomo; non per esigenze d'allevamento
totalitario e neanclle per pure. e semplici ragioni d'utilità
demog1·afica; ma per rispetto al)a natura umana e alla san
tHà del matrimonio, e in virtù di quella profonda
fid-U!cia nei Pr,ionci�ldo dell'essere che è la forma naturale e
.primordiale dell'amore d-i Dio. Els.so ha ,il dovere di ricreare
in se stes.so le s01•gen-bi del_l,a vi1.a:l<i tà, d�J.la salute, della pu
rezza dal cO'rpo. La Franc1,a deve· fa-re un grainde sforzo a
qu·esto riguardo. Ma !!l'li SiPiriti di formazione sèientifica e
gJj ,spiriti di formazione r,el-igiosa i quali, non paghi di "in
s�st•el'le a ragione s,1.1,H'impo11Lanv,1 fo,ndaaue,n,tale di tali ele
mentari vaiJori biologici li considerano come i criteri s·u
premi deLia mor.a�e-, ven'gono meno aJrle gerarchie dell'etica
ilatur,ale e dell',etica reHgfo:sa, e s'aUea�10 senza av.veder.sene
con una morale vrirtiuahnenrt.e faisci:sta o razzis'ta, prrO(pm•o
essendo de11'eUJcJa fasci.sta o razzista il fa.r della biologia la
regola supre,irui de!Ja mor.alità.
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le iniziative più ardite, le realizzazioni più note
voli. Da una ventina d'anni era in Francia ché 
fioriva la rinascita religiosa più autentica e piu 
feconda, nel dominio dello spirito come in quel-· 
lo delle attività sociali; e veniva ora dando i 
suoi frutti fra.la gioventù intellettuale e la gio
ventù operaia. I cattolici francesi avevano <lige
rito la persecuzione religiosa

,. 
ne avevan tratto 

profittoi per guadagnare la loro libertà di fronte 
allo Sfato, per far riv,ivere in loro il senso del 
Vangelo, per vivere e sentire col popolo, per 
rendere operante, con una indipendenza di spi
rito pronta a tutte le conguiste, una fiamma a
postolica incomparabilmente attiva. Il popolo 
francese era demoralizzato politicamente, non 
era demoralizzato moralmente.

E.icor.do i mesi d'agosto e settembre del '39. 
·Di fronte agli orribili avvenimenti che supera
vano ogni lirmte umano, il rpoipolo francese -
,per sua grandezza e per sua debolezza - ha con
servato un senso della misura, della verità uma
na, dell'elementare dov,ere liberamente accetta
to, la cui affermazione senza retorica e senza ro
manticismi è .sbata una delle cose più belle e toc
canti che possano vedersi su questa tea:r.a. e Mon
sieur Hitler non è corretto», mi diceva il par
rucchiere ,d'una cittadina nella quale mi trovavo
qualche gior:no pr,ima della mobilitazione. Que
·sto understatement voleva dire che se Hitler
avesse continuato, il parrucchiere e i suoi com
•pagni sarebbero stati dal canto loro disposti a fa_
re quanto fosse stato necessario per rendere· più
« corrette » le relazioni fra i popoli. Il popolo
francese non nutriva alcun senso d'odio per i te
deschi, giudicava il nazismo come una stoltezza
piuttosto vergognosa, giudicava la guerra co
me una cosa stupida. Ma possedeva un senso
politico più sicuro di quello dei suoi dirigenti,
e jl suo istinto lo aveva avvertito da tempo che
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quanto accadeva al di là del Reno, complicato 
-dalla fia�he�za �egli uomini del giorno, avreb
be res� mevitabile quella cosa slll!Pida. Venuto
quel . .g�orno, non ha esitato un momento. C0�
1!1un1sti a parte, il popolo è stato unanime nei
I accettar.e la guerra come un'odiosa necessità
che era ormai necessario compiere· vi entrò
grave, triste, sperando che ,essa ndn l'avreb
be distolto per troppo tempo dal sùo vero la
voro, convinto che in séguito tutto ciò doveva es-

, sere ca�iato, e deciso a far-e una vera guerrh.
Non capiva perché non si attaccassero sùbito i 
tedeschi mentr'erano occupati in Polonia- e so
prattutto perché non si mettesse immediatamen
te l'Ita_lia con le spalle al muro {1); tanto meno
lo capiva _dal momento che tutti eran convinti
che, eccezion fatta per l'aviazione nulla man
casse in fatto di armamen_ti. Urra g�erra che non 
era. guerra non gli diceva nulla di nulla, e la
tattica _del gener�le Gamelin costituiva per esso
un;a prima delusione, una pr.ima str,etta al cuore,. a�la quale d'altronde s'era rassegnato con oth:m1smo. (Più tardi esso doveva entrare anche troppo bene nella psicologia d'i quella tattica). Di fronte. al tono con cui la stam1p,a censurata e
la radio lo tr�tta:va.no_ <la. bambino e gli sommini
stravano ogru. sorta d1 so10cchezze, esso ha dimostrato molta pazi•�nza, una pazienza sotto la qua-

(1) 1:1 popolo i1talri<a.no non vooeva la guerra tJntto h mon
do lo sapeva fin da aUora. ltn.v,ece di abbando'na,rsi 'Il ·questo 
a>r_opoSTit� a scherzi di pessimo gJIJJSto che sarebbe stato me
,g:ho la,sciare ai na2lisbi, hl.· stampa delle demoorazie dovreb
be ren�ere o!lla�gio a questo popolo d'essere rimasto estra
neo alle chllillere mussoliniane- e d'avere avuto naiusea 
d�l s�o f��ismo ge.nmanizzato. :Se dietro ,un ultimatudt de
f1i aJ1eati il Ouc� avesse sce!Jto la via della guerra in set-
embr.e, la sua dii,sfat4a ,sa,reb!be stata probabì,le • e avrebbe 

voluto !Ime la liheraùone delJ'Halda. 
' 
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le veniva accumulandosi unu buona dose di dis
gusto. 

�ella sua psicologia le ideologie erauo mollo 
poche. Si trattava per esso di cose semplicissime, 
concretissime elementarissime, sulle quali esso 
non vedeva i� qual modo avrebbe potuto transi
ge.re. Si trattava di poter respirare liberamente; 
<li potersi alzare al mattino senza sentirsi addos
so l'occhio del questurino; 'di recarsi di propria 
volontà a un lavor-0 liberamente scelto senz'esse
re costr-etto in un campo di lavoro da una mobi
litazione forw.ta; di poter criticare il governo; 
di leggere dei gdornali i quali, pur non meritan
do una smisurata fiducia, non mentissero in coro 
su ordinazione statale. Si trattava di potersi spo
sare senz'essere prima costretti a recarsi dal ve
lednario e senza doversi domandare se per caso 
si avesse un'ava di sangue cosiddetto impuro. Si 
trattava di poter educare i figli secondo le pro
prie idee, ç poter esprimere davanti a loro i pro
pri pensieri senza temere che il gliorno seguente 
essi andassero a denunciarvi alla polizia. Si trat
tava di poter .iru:Ih,izzare da se stessi una v-ita 
che da sei o sette anni, del resto, diveniva sem
•pre più aspra e preoccupante, ma una vita d'uo_ 
mo, non di gregge; e di salvaguardare il retag: 
g:o di pazienza, ,d'intelligenza e di libertà degh 
avi, e preparare giorni nei quali si sarebbe vis
suto con più giustizia e più umanità. 

Ecco perché il francese medio capiva ch'era 
necessario dire di no una volta ,per tutte, alla 
volontà nazista d'aggressione. Tutto ciò signifi
cava che la g_uerra nella quale egli entrava era 
unà guerra per la civiltà; non una semplice guer
ra nazionale, non una semplice guerra di oolizia, 
non una guerra santa nè una guerra ideologica, 
ma una guerra per la civdltà .. 

Quando si son visti partire uomini simili, e 
• quando si considera ciò iche ne hanno fatto al-
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cun! incap�ci, patrioti pessimisti e liquidatori 
falhmentai:1,. torna a men�E: quanto Péguy dic�va
della « politica » che avv1hsce la «mistica». Ma 
non è di mistica che si può parlare qui è sem
plice_m_ente ?i _ retto istinto. Se i capi di questi
uomm1 sonughavano ai consiglieri di Carlo VII 
questi uomini non avevano la grande fede di 
Giovanna d'Arco: non erano che dei buoni fran
cesi, ragionevoli e pieni di coraggio. 
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IL .K NO C K - O U T M IL I T A RE

Raramente un popolo . ea:a :partit� _per la
guerra con una simile fiducia nella dec1s�one fi
nale. Ci si a�pettava di affr�nta1�e enorm1 so:ffe
renze si era sicuri della vittoria, la sola ipo
tesi d;una ·disfatta era considerata semplicemen
te inconcepibile. Ci -si batteva -per una causa ma
nifestamente giusta, si era ben p��p�rati, r�ser
cito aveva il potere n-el pugno, ·pm s1 era d!sg�
stati degli uomini politici più si contava. sui m1-
litani. I loro piani avevano tutt? previsto, la 
guerra era completa�ente org�ruzzata s_econdo
schemi razionali. La lmea Magmot, la scienza e 
la tecnica infondevano sicurezza in tutti gli spi
riti. La fiducia ini2liale, illusoriamente c�nfer
mata dai mesi di guerra apparentemente i�mo
bile arulava div-entando abitudine tanto Tad1cata 
che 'nella massa d.ella popolazione essa è poi ri
masta intatta fino all'ultimo momento. Lettere 
scritte. tre giorni prima dell'ingresso dei tedeschi 
a Parigi, 'giunte qui -dopo il disastro, erano anco
ra piene d'ottimismo. 

Per la vèrità, questa fiducia era già per se 
stesso piuttosto preoccupante; c�ntav� trop1p? sulle idee chiare era troppo raz10nahsta, e 11 
razionalismo offUJSca la vista, è un sonnifero che 
fa sog,nare. « Noi �•a�iam� una _guerra cart�ia
na » diceva un mm1Stro disgraziatamente privo 
dell'�nergia della quale soleva dar proya De�car -
tes nelle ,decisioni pratiche. iE, infatti, la lmea 
Descartes s'è mostrata ancor più facile a essere 
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infranta che non la stessa linea Maginot. Ci si 
era stabiliti in un perfetto macchinario di guer
ra come in un'opera di ragion pura (opera, dun
que. cli pace). Sarebbe assuPdo sott-0va�utare il 
valore di questa macchina di precisione, nella 
quale, a dispetto di incredibili lungaggini, era 
stato investito un colossale sforzo d'intelligenza 
e di sapiente tecnica. La timidezza ch'era stata 
rimproverata al generale Gamelin, la sua politi
ca di sicurezza, la sua costante preoocU{pazione 
di ridurre al minimo i rischi (che purtroppo 
preparava il ma'Ssimo :rasobi-0 per il momento de
cisivo) erano probabilmente originate dal fatto 
che quest'uomo troppo intelligente non amava 
le àlee della guerra per la preziosa macchina di 
guerra ch'egli aveva montato come un capolavo
ro del genere. 

Per mandarla in pezzi è bastato un mese. 
In cospetto di questo stupefacente crollo, la 
,prima cosa rda nota1,e è semplicemente ohe nella 
guerra di mas,se e di macchine tal quale si pre
senta oggi, quello dei due e�erciti che viene dii
sfatto, è inevitabilmente disfatto in modo fulmi
neo. Chi afferma che i solida.ti francesi siano 
-stati presi dal panico e. abbfano perduto in un
battibaleno tgtte le loro qualità e virtù, costui
non s.a quel che si dice.

E' probabile che.i nove mesi d'at,tesa e d'ina
zione abbiano indebolito il loro morale, ma non 
è vero che lo abbiano distrutto. Per _qùanto spia
cevole possa essere per un immenso esercito un 
così lungo periodo d'inattività, per quanto de
primente possa esser,e di per sé quella sorta di 
lugubre ozio di cui godeva la massa di coloro 
che non menavano la dura vita delle unità 
schierate in prima linea, a quel che noi sap
piamo, la resistenza e il coraggio -delle truppe 
erano ancora magnifici, eccet-tuati alcuni settori 
minati dalla propaganda rivoluzionaria disfat-
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tista, come sembra sia avvenuto per l'armata di 
Sedan. Per non parlare delle Fiandre e di Dun
kerque, per non par�are deU'eroiismo e degli 
-splendenti f.atti d'arme di talune unità, bisogna
dire che le truppe le quali si trovarono schi,e
rate a, tener fronte alla valanga tedesca nel cuo
re di quell'inferno, senza sonno ip_er giorni e g�or·
ni, senza difesa contro l'aviazione e i carri ar
ipati, mal rifornite, completamente isolate, fino
all'esaurilillento d'ogni umana energia, meritano
ben altro che le recriminaziollli dei critici di
caffè.

Ma il soldato, sia pure il più valoroso. nO'll
dà la vita per niente. Quand'esso intuisce che H
comando giudi<;a tutto per.duto, quando riceve
l'or.dine di ritirata- non d'una ritirata paisso a
1passo, ma d'una ritirata a predpiZlio - quando
vede ovunque crollare i quadri, militari e
civili ,(e per primi i quadri militari, e come sini
stramente), quando voci di tradimento corrono
dappertutto, ognuno pensa solo a h·arsi dai guai
come :può per proprio conto. Lo sbandamento
non è stato mai un si salvi chi può. E questo non
ha causato la disfatta, l'ha seguita.

SU!bito ,dopo Sedan, il ,Comando Supremo a
veva capito che la parHta era perduta. Se pote
v,ano esser prese delle decisioni eroiche, esse non
-erano più, ormai, di pura pertinenza dell'arte
militare. Dopo il tentativo di ristabilirsi sulla
Somme, annullato peraltro dalle masse tedesche
i cui effettivi sorpassavano ogni previsione, la
disfatta era divenuta irrimediabile. L'offensiva
motorizzata correva più veloce della stessa riti
rata, e le tagliava la strada. Colpita e spezzata
in un sol punto vitale, l'enorme macchina di
precisione della_ guerra moderna va in pezzi ful-; 

mineamente.
A fare un daruio enorme ibasta un certo,

numero di t!r,aditori situati in determinati punti,
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se non altro impedendo che saltino i ponti. E 
traditori ci sono stati, ma io penso siano meno 
numerosi di quanto si è detto. D'altronde, le 
sfortune della guerra non basterebbero eviden
temente, a spiegare lutto. Esse non acc�dono sù 
così vasta scala senza errori del Comando Supre
'mo. E' noto che è stata destituita una quindicina 
di generali, che Reynaud ha apertamente confes
sato gli errori incomprensibili di certi capi, e che 
si sta facendo un ,processo al Generalissimo. E' 
noto che gli ,uomini sono :stati sorpresi da mostri 
di acciaio al cui urto non erano preparati e cui 
non potevano opporre che il loro conpo. E' pa
cifico ormai per tutti che fu cambrata brusca
mente in strategia offensiva una strategia stu,dia. 
ta e ,preparata per la difesa. Furono gettate nel 
trabocchetto del Belgio tutte le forze dell'eserci
to, ,con tutte le munizioni, con tutte le formazio
ni meccanizzate. laisciando totalmente scoperta 
la « piocola linea Maginot ». Si eran fatti j conti 
su una guerra , lunga, alla quale d'altronde ci si 
pre-parava molto beile, nonostante tutte le lun
gaggini e le scartoffie. Ancora un anno. e la 
produzione bellica avrebbe dato eccellenti ri
sultati ... 

Quando il generale Wey,gand iprese il coman
do, gli err.ori non erano più riparabili. Gamelin 
aveva fama d'ottimo generale e indubbiamente 
la meritava; i suoi piani, sull� carta, non erano 
probabilmente peggiori degli altri. Non era un 
uomd d'azione. Ma la 'colpa essenziale implica 
ben altre reSiponsabilità. ,E' .anch'essa un ,errore 
,di razionalisti e d'uomini di cricca. E', all'origi. 
ne, d'aver creduto e fatto credere al 1p,aese che la 
preparazione militare fosse sufficiente, e che il· 
conflitto ci avrebbe trovati tecnicamente prepa
rati per la vittoria. E' d'aver puntato sulla sécu
rité} e su una linea Maginot che copriva la fron
tiera sòlo in parte (la ne·utralità belga, questa 
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neutralità di carta, a cui funestamente il gover
no belga si era ridotto, non bastava? e perché al
lora estendere la linea Maginot?) come un uomo 
che si barricrus.se in casa contro i briganti lascian
do aperta l'a finestra. E' ,d'avere trascurato la le
zione òella guerra ,di Polonia ,e d'a'Vere, _già molto 
prima della guerra, .a�ademicamente disdegna
lo l'importanza delle nuove armi delle quali la 
Germania non faceva mistero e di cui avevano 
parlato tutte le rivfate di specialisti. E' d'avere 
sprezzato e trascurato avvertimenti e concezio
ni nuove - tanto g1uste che la Germania appli
candole ha vinto la Francia - dell'unico spe
cialista che abbia chiaramente intuito a quab 
condizioni si sarebbe potuto ottenere la vittoria 
con glj armamenti moaerni. 

Infine, nei confronti della stessa condotta del
la guerra - e d'una guerra « totale » come q-uel
la dei nostri giorni � la parte dei governanti 
civili è altrettanto eonsiide1�evole di quella dello 
Stato Maggior,e. A questo proposito, tutto può es
sere 1'liasS'lln to nella con'Statazione che la guerra 
è stata guidata id.agli stessi uomini i quali s'era
no mostrati incapaci rdi impedirla. 

Non ch'io pensi che debba essere imputato a 
delitto delle democrazie il non essersi prepara
ti alfa guerra con la medesima perfezione con 
la quale vi si è preparata la Germania hitleria
na. La libertà prospera solo sulla pace, gli in
convenienti che ne deTivano sono la conseguen
za d'un più alto grado di civiltà. I capi nazisti 
non pensavano che alla guerra, poiché avevano 
un tenero per la guerra, le dedicavano tutte le 
loro cure, tutta la loro passione, sacrificavano 
ogni cosa e il loro p�olo, alla amorosa pFepara
zione del massacro. Popoli che amino ·la pace e 
la libertà non iprepareranno mai cosi };)ene la 
guerra finché non si sentiranno direttamente mi� 
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nacciati. Del resto, il fascismo italiano, malgrado 
le sue spa�onate, è riuscito a prepararsi alla 
guerra anche peggio ,delle democrazie; e _non bi· 
sogna dimenticare, d'altra parte, che uno dei fat
tori della superiorità dell'armamento tedesco è 
stato .determinato dai carri armati e dagli aero
plani che la Cecoslovacchia aveva costruito con 
progetti francesi e sul cui aiuto, prima di Mona
co, la Francia contava. Quel che si può chiedere 
a un regime democratico, è di non essere troppo
mal preparati: è d.i rendersi conto del Q)roprio ri
tardo aipipena la guerra si profila, e di far tutto 
per riguadagnarlo. La grande colpa delle demo
crazie è stata quella �i non credere alla g?e�ra 
quanido la guerra già bu5sava •alle porte, d1 rite
nere che si potesse vincere la guerira senza farla, 
di contare sul tempo e sul •blocco p.er ri�urre _all� ra,gione dei ,pazzi furiosi �ati fino a1 dent�, �1 
compiacersi del concetto d una guerra < of li�
ted liabihlty ». « oheap in blood as well as lil

money >> secondo la visione di Lid,dell Hart. Ta
le psicol'ogia corri'Stpon,deva con incredib�le _pre
cisione alle manchevol•ezze delle concez10m te
cniche dei capi miHtruri, le quali, a lor volta, han
no conseguito il risultato idi diffonderla in tutt� la naziO'IÌe. I nostri .uomini politici, come quelli 
bcitannici prima dell'avvento di Churchill al po. 
tere, hanno apportato nella guerra le stesse esi
tazioni la stessa mancanza d'iniziativa, la stes
sa as,s;nza d.i s,pirito combattivo e di risolutezza 
che li aveva caràtterizzati in tempo cli pace. Re
sterehbe da sapere qual parte essi hanno avuto 
nella condotta suprema delle operazioni militari 
e in.certi s,ha,gli strategici non certamente impu
tabili al solo Stato Ma.ggdore. 
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L'ARMISTIZIO 

Per cercare di comprendere le condizioni psi
cologiche nelle quali i supremi capi militari del
la Francia, dopo avere provocato· la ca,duta del 
gabinetto Reynaud, decisero dà. chiedere un ar
mistizio all'invasore, bi'Sogha innanzi tutto tener 
presente: 1) che l'esercito era in piena rotta; 2)
che, precipitato da-ll'oggi al domani nella stupe
fazione d'uno schiacciante disastro, sommerso 
dalla marea dei profughi mitragliati sulle stra:de 
dagli aerei tedeschi, completamente disorg.aniz
za to, privo ,di ogni mezzo di rufesa contro la di
strumone che minaociava ci ltà e villaggi, il pae
se si trovava nelle condizioni di un uomo atter
rato da un colpo di mazza sul cranio; tutte le 
sue ri<sorse psicologiche erano annichilite, 3) che 
il governo Reynaud, .a.d eccezione di taluni uo
mini, era trascinato dallo sbigottimento genera
le e aveva perduto ogni fiducia nella sua auto
rità. iLa prova è che esso non contava più su se 
stesso per far accettare al ·paese le decisioni da 
prendere, quali che fossero, e doveva, perciò ri-1 mettersi al prestigio d'un vecchi.o maresciallo 
vivo ancora per l'aureola di gloria di Verdun, 
al quale domandava di addossarsi la responsa
bilità di tali decisioni. Ci si può anche chie
dere se, facendo appello al maresciallo Pé
tain, Reynaud non contasse d'aver presso di sé 
un uomo che, quando le cose volgessero al peg-
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gio, fosse capace di fare accettare ai francesi la
disfatta . . .1. . Per quanto riguarda la siluazim1e m11tare, e 
certo che il maresciallo ,Pétain. e il generale Vv ey
gand non hanno assunto le responsabilità �h�_ si
sono accollate se non con la assoluta c�mvmzio
ne - determinatasi in loro, s�mbra, 1p:1�a della 
caduta di Parigi -· che la disfatta militare era 
irrimediabile, e continuare la lotta sul.la le�r�di Francia sarebbe stato abba�d?��e _gl� uo1D1D1
al macello senza nessuna possib1hta d1 rrnfferra-
re la situazione.

E tuttavia il problema centrale non era là: Il
-problema centrale era di sapere se d'�vant� a ,
una irrimediabile situazione dell'esercito biso
gnasse soegliere una cap�loh1z�one tot3;1e d�lla
Francia, 0 la parziale capo.tol�z10ne dell esercito
meh·opolitano, nel qual caso i� governo avrebbe
abbandonato il paese per continuare la lotta con
le forze dell'impero colo-nia-le (1), e. avrebb.e ac
cettato a tal fine la proposta 'cli fusione de1 due
Imperi fatta da Churchill . . . In ambed1ue j casi la scelta implicava ,dell�terribili eventualità per il paese. Per quanto s1
scegliesse j} male minore, si sarebbe. trattato
d'un male immenso. A tale prop?s1to (no1?
parlo degli oscuri disegni dell� P�ovv1denza

., 
d;1 

quaili l'uomo non può essere g1�d1ce, ma ?e1 �1_1-
tem che si impongono a un rag10nevole gmd1z10
umano) è chiaro che si è scelto il la1:o meno buo-
no dell'alternativa. . . , I capi militaTi che vollero la r1ch1est� dell ar
mistizio e la capitolazione deHa Francia erano
dei patrioti che avrebbero dato i.I mi,doll? d�l�e
loro os·sa per il loro paese . Ma 11 loro grnd1z10

(1) Pia,no �-ea•liz1,aibile gu-azie alla piena cooperazione de�
ln {lolla .e delle risonse britanniche promesse in que11lo c:iso 
da.J,l'lnghillerra. 
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po;itico è stato all'altezza della loro abnegazio
ne•. _Ecco la . so!a. domanda. E dico « giudizio 
,poli tic?.», p01che 11 punto cruciale è questo: che 
la �e;c1s1one da prendere era assai più che una 
d,ecis1one puramente militare. 

lo non riesco a spiegarmi la decisione presa 
s.e ?1on attraverso le seguenti considerazioni: in
PT!1;D? luogo, .�li ,uomini che hanno preso simile 
dec1s10ne politica erano dei militari inevitabil
men_te �nclini a, considera1·e il proble�a dal pun.
t� � vista della loro specialità. Da questo punto 
di Vl5ta una guerra penduta sul territorio nazio
nale ha, _a tutta prima, l'apiparenza d'una guerra
P.e�duta IIl .s�nso assoluto. Aggiungo che una de
c_i,s1one politica presa dal solo punto di' vista mi. 
hta_re corre .t�tti i rischi d'essere una cattiva so
luzione politica, come ogni soluzione generale 
1presa da un punto di vista particolare. 

IJ?- �econd,o luogo, lo stato d'animo di questi 
uomm1 soffriva del complesso d' « uomo di de
stra», con tutti i pregiudizi, tutto il pessimismo 
tutte le illusi.ani e i risentimenti di cui ho datò 
uu �u�<lro più sopra . Quando in un paese, che 
uom11?-i _del _geinere considerano corrotto da idee 
e da 1s•htuzioni che essi detestano tutto sembra 
cro'lJare, la prima reazione di s,ph-iti disposti in 
tal se_nso non è quell� di fare appello alle supre. 
me_ nso:5� dell� nazione per proseguire la lotta 
co�. tutti 1 mezzi, è quella di mantenere l'o:cidine
all mterno (1). Di quanto il timore del disordine 

_O) A Proa>osito della diosf.atta del 1870, Maurice Barrès
�cri,s,se q,ues!Je 1>arole che s'accordano terribilmente alla ca.
aistirolc _del 1940: « I nostri generali avevano Oll"IIlai una 

�ol� tattwa� una �ola strategia: arrivare a rendere aceet
tahile la caplto'l;azJo·�e alla popo<lazione civile; il loro sco
r� no: �ra la �ttoria, ma la resa ... I generaH tradirono la

, 
e el\Ja Na�ione perché non la condividevano. Eooo su

quale reaJ.tà si va assodando la storia della gnerra fran,co 
tedes<?a >. (Scènes et Docfrine du Nationalisme, tome I). 
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possa c-0lpire la loro immaginazione troviamo 
una prova negli incidenti di Tours riferiti <!-ai 
giornali; il genera-le Weygand sembrava convm. 
to che a Parigi fosse scqppiata una insurrezione 
comunista e ·che i comunisti avessero occupato 
l'Elysée. Non avveden1dosi che il fascismo e il, 
nazismo traggono origine da un disordine non 
meno profondo che il comunismo, e da ·quel
lo generano un male distruttoil.'e e irri:mediahile, 
gli ambienti di destra s'eran trovati, prima della 
guerra, in una disposizione d'animo favorevole 
verso i dittatori, chiunque essi fossero. Conside. 
iravano Hitler e Mussolini come due uomini di 
Stato, pensavano che Hitler e Mussolini non 
mentissero più di qualsiasi altro uomo di Stato, 
e che si potesse avere altrettanta fiducia nelle 
loro 1parole che in quelle di qualsiasi .altro uomo 
di stato. Il •profondo istinto abbarbicato aHe radi
oi ,della nostra storia, quell'istinto che in settem
bre aveva fatto erigere il popolo francese in di
fesa della 1ibertà, suonava al 1oro orecchio come 
una viacua ideologi-a. Quel che si sa ,delle idee 
,politiche e delle ·relazioni politiche del Mare
sciallo Pétain e del generale W-eygand, quel che 
si sa ,degli uomini sui quali essi contavano fin da 
prima della guerra_ e delle concemoni che li 
guidava.no, induce a pe:nsare ?�e in, que�to
campo essi possedessero uno s,p1r1to d1 partito 
troppo testar.do. Il Maresciallo Pétain era l'ami
co del generale Franco, ammirava l'opera 
sua riteneva che la instaurazione d'un regime 
cattolico-dittatoriale del tipo di quello di Fran
co sarebbe stato il solo mezzo per salvare la 
Franda. I politici e i dottrinari che lo circonda
vano, molti dei quali fin dall'inizio della guerra 
cospiravano per un rapido accomodamento con 
Hitler, hanno creduto volentieri che la disfatta 
poteva risparmiare al loro paese e a _coloro che 
volevano contrapporre la « buona Francia> aHa 
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<<cattiva�>, la necessità d'unn guerra civile (Io 
s�esiso l'isultato era_ s_lato ottenuto dal nemico);
l'llenevano che la disfatta sarebbe stata l'occasio
ne favorevole per salvare la Francia innanzi 
tutto da se stessa e dalla Repubblica democrati
ca, e poi dalla GeNUania, ispirando fiducia ai 
paes.i totalitari con un i,:egime d'autorità e con
tando sull'app�ggio dell'Italia per gettare le basi 
per una possibile intesa con i dittatori. In poche 
parol,e, _l'occasione, mancata a più riprese con
tro le libertà politiche dei cittadini francesi e 
contro_ la -yocazfone tem�o�ale della .Francia, po
teva riuscire ora a condizione d'accettare la di. 
sfatta definitivamente e di farne rfoader,e la re
sponsabHità sulla « cattiva Francia » che aveva 
preso posizione contro il fascismo. 

In terzo luogo, gli autori dell'armistizio cre
devan? alla imminente disfatta dell'Inghilterra. 
F.avorn.vian? una tale O:Pin.io1;1-e le im;mediate ap
pairt;nze e 11 trauma ps1colog1co del disastro. L'e. 
sermto francese �ra il grande bastione militare 
e in un mese tutta la sua potenza combattiva er� 
sta�a anni,entat_a. J.n qual. modo avrebb.e potuto
resistere l lngh1lterra che s'era dimostrata inca
pace di .aiutarlo? Dopo aver commesso l'errore 
d.i venir meno alla preparazione tecnica della
-Fra�cfa, si commetteva un secondo enrore quel. 
lo di credere che la pre,parazion:e tecnicd fosse 
t1;1tto, e di sottovaluta1>e l'importanza della tena
cia del morale britannico e l'importanza della 
suprema reazione ,di ,difesa ,degli inglesi messi 
con le spalle al muro. L'Inghilterra avrebbe do
vuto esse;re schiacciata in poche settimane O n. 
vrebbe dovuto ripiegare come la Francia 'men
tre la Germania avrebbe vinto la guerra rl breve 
scad•enza. A qual prò legare il paese a un Im
�ero britannico jn via ,di disfacimento? Tale do
vette essere la reazione dei capi militari fraJJ1-
oesi davanti aHa proposta di fusione dei due Im. 
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peri britannico e francese, fatta da ChurchHl 
a R�ynaJd. Q1;1es�a. pro.po�ta, che prevede�a per 
i due Imperi rmmh un umco �o':'ern� pres1�duto 
da un france-se e che ad ogm ci-ttadmo dei due 
paesi offriva l� doppia citta,dinanza franco-brk 
tannica, rispondeva a u1:1a idea grande e salut:3-
re. Per accettarla e Ull)phcarla in un mome�to rn 
cui neH'opÌìnione ipuibblica francese vemvano 
f1Uori tutti i ris·entimenti accumulatisi da tem1PO 
contro la nos.tra alleata, ci ,sarebbero voluti uo
mini dotati non soltanto ,d'un senso di• gr.andezza, 
ma di molta forza ,d':animo e idi risolutezza. Ci ri
feriscono che contro qùesta proposta, politici di 
scarsa levatu�a a'bbia!Ilo fatto valere considera
zioni ·basate 'Sulla illid,ipendenza della Franci:3-
che ,essi rifiutavano di infeudare all'Impero bri
tannico (come se tale indipendienza _sareb�e stat_a 
salvaguiar:d.ata meglio da1la :protezione d iun H1-
tler che non ,dalla federazione dei due liberi pa-è
si). AHri politici - fra i ·più ,d�prezzati del no
stro ;paese e fr.a i più bramosi d'un-a rivincita 
- av,ev.an� puntato da tempo contro l'�nghilter
l'.a. Si è anche temuto, sembra, che 11 popolo 
francese avesse a nutrire ùn inconciliabile ran
core per un governo che avesse abbandonato il 
territorio metropolitano per l'Africa; si è anche 
temuto che la Germania avesse a creare in Fran
cia un governo ,di paglia in sua completa balia:
1p,reoccupaz-ioni non ·senz� f��d�mento _ (�ench_e
i tedeschi sarebbero stati pm 1mpacciah, e 11
rnor:ale dei francesi meno disorientato con un
governo ,d,i paglia sotto il lo_ro, aperto controllo, 
anziché con un ,governo « libero > col capestro 
.al collo), ma preocc:upazioni sproporzionate co
munque, all':immensi_tà ·della. p�sta t�t�le. SO:' 
prattulto sf •temette, mfine� .d-1 ahenars1 1 favori 
di quell'Italia fascista che s'era _mostrata sem_pr� 
si buon vicino .. e sulla quale s1 fond.av,a verosi
milmente la !Speranza d'un appog,gio al tavolo 
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della _pace, Italia fascista che si sarebbe sta.ti co
stretti a ·combattere nel Mediterraneo qualora 
l'Impero francese avesse continuato la guerra 
a fianco . dell'_Impero britannico. E un altro fat
tore ha mf1mto, ehe non ha carattere politico e 
che si ricongiung� a volte, come al teanpo di 
Mona�o, a.Ua peggiore fiacchezza politica, ma del 
q�ale 11 cu _ore umano co�osce il prezzo: la pi,età, 
p1et� J?er 11 mo�•ento, p1età per la popolazione 
prec1p.1't:1ta fuh:1;11ne:'1�e�te _nell'abisso, pietà per 
1 so1dat:i e per 1 pri.gioruer1 ab.e, continuando la 
lo!t.a, avrebbero dovuto essere puramente e sem-
1plfoemente abbandonati alla mercè del vincito
re. Pietà che un'altra pietà awebbe dovuto su
p�rare, e ?,On ha superato, quella per i Francesi 
d1 domam, per la stessa persona della Francia 
mina�cia_ta nella sua e·s�_tenza_ stoi:ica, Qer le ge
neraZ1on1 che una definitiva vittoria del nazismo 
avrebbe martirizzato. 

Ecco come mi spiego che alcuni CaQ>i militari 
d'un incontestabile patriotti-smo circondati da 
politici cosi,ddetti realistici, si si�no decisi a im
porre l'armistizio a un paese inebetito dalla di
�fatta, e a ritirare la Francia dal combattimen.to 
m una guerra nella quale si giocano le sorti della 
stessa Francia e quelle dell'umanità civile . Alla 
fine. sono stati _anch'essi supremamente ragione
voh. La tra�edia è che tutto ciò avrebbe potuto 
essere effettivamente ragionevole se il nemico di
fronte al quale ci sia.mo trovati non fosse stato il
nazismo, se fosse stato concepibile che un fran
cese si fosse deciso per l'asservimento della
Francia a una dominazione infernale se fosse 

stato possibile rassegnarsi alla vittoria' di Hitler
èome a quella d'un qualunque capo di stato della
vecchia civile Europa, se in cospetto di Hitler
!�unica decisione possibile, che egli aveva già
pensato a rendere la più semplice; non fosse 
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stata questa: qual,imque �osa,_ �� n?i:i lui. Al!o 
stesso modo che le operazioni militari m Francia 

. era,no state congegnate per una guerra e per un 
nemico di vent'anni fa così l'armistizio è stato 
congegnato ,per un nemico e per una p9:ce _di cin
quant'anni fa. E' detto tiutto quando s1 dice che 
.il Maresciallo Pétain ha cr-etluto di poter parlare 

a Hitler da soldato a soldato. Immagino che a 
queste parole il Fuehrer abbia dovuto guardarsi 
le mani, e sentirsi la coscienza ravvivata dall'on-
1da di una inusitata freschezza. 

Una volta richiesto l'armistizio, diveniva 
pressoché imp_ossibi1e non accettarne le clausole, 
assai più te1Tibili e dure, comunqu�, di que_lle 

che ci si attendeva e di quel che gli mterm-ed1a
ri incaricati di iniziare i negoziati avevan fatto 
sperare. Secondo serie fonti di informazione, 
sembra che in un prilillo �momento le clausole 
pl'Opos!e dai tedeschi fossero molto più miti, a 
condizione che JQ flotta francese, l'aviazione, tut
te Je risorse belliche francesi fossero messe a di
sposizione della Germania per esser volte contro 
Ja Gran Bretagna. Queste prime proposte, appog
giate, a quanto ci di.cono, da un gruppo e osteg
g.iate da un altro gruppo nel seno del gover�o 
Pétain-Laval, furono respinte come disonorevo
li. Ognuno sa- quali furono le seconde, e sa che 
si dovettero accett�e. I due terzi del paese era
no occupati, il resto si trovava alla mercè del 
vincitore. Per quando riguarda la flotta, che s'era 
promesso all'Inghilterra di non consegnare in 
nessun caso, si pensò che tale promessa era man
tenuta dal momento che la flotta fosse interna
ta in porti francesi, e la Germania s'impegnasse, 
secondo i termini d'armistizio di non adoperare 

per sé le nostre navi; e questo era certo un restar 
fedeli alla parola ,data alla Gran Bretagna, e iI?a
gando carissima tale fedeltà; ma voleva dire 

anche contare sulla parola della Germania. 

4 - Attravu10 Il dl1utro. 
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(In America tutti avevano credulo che pri
ma della firma dell'armistizio la flotta francese 
�vrebbe ricevuto l'a.ndine - e avrebbe potuto 
e�ser� l'ultimo alto del governo Reynaud � di 
r1fug1ar,si in porti britannici; e che si sarebbe 
J?l'est9:ta a un amichevole « kidnapping ». Ma in 
FralllCia s'•era allora convinti di una imminente 
disfatta dell'Inghiltevra: affiancare la flotta 
francese a quella inglese si pensava fosse lo stes
so che ,perderla definitivamente). Bisognò ac.: 
cettare con ciò la clausola che abbandonava alla 
Ge�t:ipo i rifugiat! che.avevano contato sull'ospi
talita della Francia. Bisognò accettare di far de
porre le armi all'amnata d'Oriente e di ritirare 
dalla lotta l'immensa riserva di forze cos-tituita 
dall'Impero francese. Bisognò accettare la pro
�pet?va _ d'un h·attato di pace che significherebbe
mev1tab1Imente la fine della F-rancia com.e gran· 
d_e nazione, e l'egemonia della ,Germania hitle
riana, senza avere per nulla esaurito e messo in 
azione le possÌ!bilità di resistenza che restavano 
alla Francia oltre i suoi confini territoriali Non 
è disonorevole cedere alla forza maggiore quan
do, atterrati da un nemico più potente, esauriti 
tutti i mezzi di difesa, si protesta che si patisce 
violem;a e si è costretti a condizioni che tuttavia 
si ritengo�o inaccettabili. Quel cbe è sbalorditivo 
è che il governo ,Pétain abbia dichiarato onore
voli e pertanto ritenute accetta,bili in se .stesse 
le condizioni • dell'armistizio che era ridotto a 
firmare. ,(E ·bisognava pure che le ritenesse ono
revoli, dal momento che le accettava senza avere 
m·aterialmente ,esaurito ogni possibilità di resi
stenza). 

Che in quel momento la grande maggioranza 
della popolazione abbia sottoscritto l'armistizio, 
non è da trairne meraviglia. Tutte le sue risorse 
psicologiche erano frantumate da un disastro to
tale e fulmineo (non dimentichiamo che la po-

polazione, tenuta all'·oscuro dei fatti in un modo 
ind�g,no d'essa, aveva conservato tutta la sua fi
ducia fin? alla caduta di Parigi, caduta che in 
certe reg10ni fu appresa con più giorni di ritar
do; _essa si sentì gettata nell'a_bisso nel giro d'un-a·
settimana). I suoi caipi le dioevano che tutto era 
pei,duto. Nell'armiistizio essa non vide allora che 
u_na c?sa: la, fine della carnetfìcina. Quello cui
si assistette e un fenomeno di schiacciamento 
psico-fisico. 

AI �omento in cui scrivo queste righe, è im
possibile sapei:e, _con la f�rm�zza con cui si spe
ra, _se la tenacia mglese rIUscirà a volgere in vit
toria quel che oggi è eroica resistenza. Ma è chia
ro che se la potenza della flotta francese, delle 
armate raggruppate in oriente dall'inizio della 
guerra, dell'Afirica francese -e degli altri territori 
deU'�pero 'Si_ f?ss� aggiunta aµo sforzo inglese;
e se invece d1 imnster-e nelle msensate illusioni 
sull'Italia ci si fosse ,decisi ad attaccare l'Italia a 
fondo, il sett-ore ipiù vulnerabile dell'Asse sareb
be stato messo già ora fuori combattimento ,e la 
Germania si troverebbe in cattive acque. E'' leci
to supporre eh� il �fa.resciallo Pétain e il geqera
le Wey,g;and r1m1>1anga:no oggi amaramente di 
non �ve.re sperato _contro la stessa speranza.

Bisognerà considerare forse come .peggiore 
dello stesso armistizio, in quanto semplice con
venzione militare, lo stato d'animo, con cui esso 
fu firmato, nei confronti della situazione inter
nazionale. Un armistizio concluso, per forza ma 
con un sentimento di ostinata fedeltà ai v�lori 
per i quali si -era combattuto e di solidarietà mo
rale con il ,popolo alleato che si fosse stati co
stretti ad abbandonare, avrebbe salvato la di
gnità nella sventura. Sembrerebbe, a questo ri
guardo, che i capi militari abbiano commesso so
lamente l'errore di credere che l'Inghilterra sa-
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rebbe stata battuta a breve scadenza. Ma ci si può 
•domandare se� per un certo numero d'uomini
politici rifugiato sotto l'autorità del Maresciallo 
J>étain, la disfatta militare non si sia presentat.a 
come l'occasione per un rovesciamento da lungo tempo vagheggiato delle alleanze, rovesciamen
to nel quale le mene dell'Italia fascista e degli 
ainioi di cui essa disponeva in Francia sembra
no aver giocato un ruolo importante. Pare ch,e 
« il colpo di pugnale alla schiena del vicino > 
abbia provocato meno indignazione negli am
bienti politici francesi dei quali parlo, che pres
so gli uomini di stato d'America, e che quegli uo. 
mini politici di cui parlo abbjano visto nella di
chiarazione di guerra dell'Italia una ben matu
irata combinazione politica da cui la Francia 
vinta potrebbe trarre profitto il giorno che Mus
solini dividesse con Hitler il còmpito di :fissare le 
condizioni della pace. lnf atti, per ciò che ri
guarda l'armistizio, la moderazione delle clau
sole alle quali l'Italia s'è attenuta era di tal na
tura da confermare questa illusione. Fatto il col. 
po, Mussolini doveva incaricarsi di disingannar
li, ammesso sia possibile disingannare individui 
la CtJi abilità consiste nel :fidarsi di un mentito
re ritenendone le menzogne sempre destinate ad 
.altri che non ad essi. Ma non davanti a Musso
lini doveva trovarsi la Francia; era Hitler che 
s'apprestava a far agire sui malcapitati còe or
mai la dirigevano, il terribile apparato di mi
nacce e di ten tàzioni mediante cui voleva asser
virla. Il governo dell'armistizio s'era gettato 
spontaneamente, trascinando seco la Francia, in 
una tragica trappola. Il Fuehrer e i su·oi non ave. 
vano che a premere sulle spietate molle della ta
gliola; se la Francia pretendeva resistere alla lo
ro volontà, essi potevano frantumarla a loro pia
cimento. Si ha un bell�essere senza illusioni sul 
c9siddetto realismo politico e sulle pazzie di cui 
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esso è capace, •è sempre diffìcil�. ren1ersi 
conto di come dei francesi responsab_i� abbia�o 
potuto non soltanto adottare una p_ohtI<:;a este� � di egoismo nauonale nel momento m �ui le sorti 
d,j ogni nazione dipendono dalle sorti del mon
do intero, ma puntare con.tro l'lngh!!terra per u� sistema continentale dommato dall impero. nazi
sta e - .credendo che una Frall:cia ndo_tt.aa piacere ai dittatori potrebbe crears1 �n post�ci
no « libero '> in una Europa asser�ta - raf =figurarsi per un momento che un_a un�one « lati 
na » autoritaria potrebbe controbilanciare la po
tenza di quest'impero. Era d'·altro canto - dal 
momento che si trattava di 1:1-etter�i contr,o u� ,popolo alleato verso il quale si nutrivano, s1, de1 
risentimenti, ma nei confronti del qual_e la Fran. 
eia aveva precisi impegni, e che contmuava da 
solo la lotta contro il nemico. - lo_ ,stesso che
mettere in pratica nella ��mera �m den.10ra
lizzante il materialismo politico o.ggi .t�nto in o
nore Le conseguenze erano inevitabili. Quattr<? mesi· dopo la firma dell'armistizio, i genera!� francesi dell'la:npero africaD;o affermavano �1 
non voler nulla cedere dell Impero, ment;e il 
Maresciallo Pétain - cosa della qu�le dobbiamo 
tutti essergH riconoscenti - respmgeva quelle soltizioni di cooperazione mili tare con l'Asse s_ul. 
1Je quali i capi namsti continuano a!1cor oggi a 
puntare. Ma era giocoforza consentire, a�meno 
in linea di principio, a una « coll�bor_azione :i> 

eh farebbe entrare la Francia nell orbita della 
Ge�mania, per ciò che la propagan?a tedesca 
chiama la ricostruzione della pace rn Europa 
e per un « ordine nuovo » il quale, se. av�sse. a •
stabilirsi veramente e durevolmente, si�rn�cbe
rebbe l'infeudazione dell'Europa al totahtar1�mo 
nazista. E' lecito pensare <:he questa. nuova pi_ag� dell'armistizio abbia suscitato forti op�os.lZl�mi 
nell'opinione francese, col solo effetto di limita. 
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re i.I male ed evitare il peggio. Una collaboral)io
ne

1 
imposta a un popolo che ne ha orrore è non 

so t�nto una tortura, ma un permanente perico
lo d,1 c�tast;ofe. Le. nuove umiliazioni e le diffi
colta d ora m ora più crudeli che la Francia deve 
pert�n�o �ffrontare sono H fatale risultato delle 
�f:ddziom nelle quali è stato concluso l'armisti-

Le manifestazioni di politica interna che han. 
no acco�pagnato l'armistizio ne sono il naturale 
cor�llar10. Il modo col quale la Repubblica è sta
t� grnocata, a�olito u_n emblema di cui la Fran
c�a era orgoghosa, nnnegati i moventi di una 
g�usta �uerra

! 
costi:uita in fretta e furia una fac

ciata d1 Anczen Regime e di Ordre mora/ non 

solo. non è stat9 una ripresa dopo il fallin{ento
.ma_e_ stato precisamente H fallimento del regim�
P_?litico_ francese. Il resto, di cui sono pieni i
giornali e sul quale è preferibile tacere non è 
che la conseguenza logica imposta d'altr� parte 
dalla volontà tedesca . .Senza nea�che attender� 
�a �ne dell_a _guerra,'. si è ,�avuto persegufre tutti
ms1�m� _gh mca,pac1 meritevoli del castigo dei
patr1oh 1 _quali avevano lottato contro il disfatti
smo, e gh _avversari politici abbandonati alle
r_appresag!1e, cercare dei capri espiatori dar via 
hbera a�h �{ogan� . antisemiti, accetta;e dalla 
�ermama l lllljpos;z;one di misure razziste C'he 
r�nnegano la tradiz10ne e lo spirito della Fran
cia, adottare ,poc� a po�o queste misure indegne 
cop. una mo1erazzo;1-e d espressione che rivela la 
cattiva coscienza, m attesa del campo di con
c�ntr81?ento; tentare� :eer fare qualche cosa_ 
d1 acchmat�re in casa nostra gl'inganni : macchi
na c?rporahva, organizzazione statale della gio
ven�u eccetera, t�tte faccende che il fascismo e il 

n�zismo hanno già consunte. ·Si sono dovute tra
dire _le le�?i. de�l'ospitalità della Francia ai pro
fughi pohhci. S1 è dovuto dar via libera nel pae-
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se alla marea di illusioni distruttrici che lo spi
rito del vincitore e la sua propaganda tentano di. 
riversare sul mondo, illusioni cui invano si è 
.cercato di conferire un tono francese. Noi S!lPpiamo che alle 1Più deplorevoli di queste faccen
de il governo di Vichy s'è piegato contro voglia. 
Ma era pur necessario cedere, se si voleva resta
re e liberi » se si voleva evitare la minaccia con 
tanta cura '.prospettata <lai tedeschi, di ridurre 
la Francia alla mercè d'un governo •puramente 
e semplicemente filonazista . La Germania ha ben 

altri mezzi implacabili per imporre la sua volon
tà, e il governo francese ha le mani legate dalla 
comnù'Ssione di Wiesba,den. 

Vunica cosa ch'es.so possa fare, è tentare in 
tutti i modi di salvare il brandello di indipen
denza che gli re�ta, e lottare giorno per giorno 
contro gli spaventosi malanni che schiacciano 
il paese. In _questa sorta di servizio socia�e !l
governo di Vichy ha messo molto zelo; un s1m1� 
le servizio, attinente alle condizioni elementari 
dell'esistenza fisica, e che in circostanze del. 
genere si impone a ogni governo qualunque esso 
sia, non potrebbe supplire agli errori com
messi nel camlpo politico, ma è d'una ur:genza 
indiscutibile, e per quanto, a rigore, non sia ciò 
che più importa , per il momento è ciò che primo 
iII11Porta ai francesi. Sarebbe ingenuo pensare che 
dei governanti la cui condotta è sottoposta ali.�più gravi critiche non possan far.e un lavoro uti
le e serio nel peculiare campo del quale stiamo 
parlando. Ci dicono, e lo voglio credere, che 
taluni uomini si siano dedicati a quest'ope
ra ,giorno e notte, e che il risultato di rutto 
questo sforzo abbia permesso una insperata ri
,presa dei vettovagliamenti, delle comunicazioni 
interne nel territorio non occupato, e d'una certa 
attività eoonomi!Ca fra inaudite difficoltà. Ag
giungiamo addirittura che se il iprindpale 
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� maJic. 1;U'inore » perseguito dagli autori del
] �r1;111s�z10 � stat? vera��nte raggiunto a prezzo 
d1 r1sch1 e d1 mah ben pm grandi è pacifico che 
non potesse essere indifferente ai' francesi iJ faL 
to che un terzo della FTancia almeno fosse sot
tratt.o all'occupazione tedesca. Che si sia tutto
sacrificato .a un vantaggio del genere, non è una
b?o�a r�g10ne. per �ottova1lutarlo. Tale vantag
g-10 1mph<;ava il Pt:ricolo che Ja Francia avesse 
a ti:ova1:31 econonncamente e psicologicamente 
tagliata m due; e-d effettivamente i tedeschi han 
fatto tutto per rendere intollerabile la situazio� 
_ne. E tuttavia, il fat�o ohe almeno una parte del
nostro suolo non sia calpestata dal vincitor� 
che aJm�no una parte dei nostri beni non si� 
saocheggiata! c�1e ah:�eno una parte delle no
s�re popolaz10n1 n9n sia gettata senza possibilità 
d1 appello alla polizia tedesca, alle brutalità te
desche, alle sanzioni tedesche, e alle menzogne 
tedesche, questa specie di limitazione neJla sven
tu�a e nell'a�,soggettamento sta a cuore a tulti

noi. Tutto c10, lo so bene, potrebbe finire da 
un'ora all'altra se i tedeschi decidessero d'occu
pare. l'intero paese e ciò metterebbe nelle loro 
�am ,un potente s�ume_nto di ricatto, che si ag
giungerebbe a tanti altri. Comunque, ai francesi 
non restava che qµesto, e a questo si legarono. In 
tutto quel .che ho detto, esistono molti punti che 
troppo facilmente l'opinione pubblica straniera 
tr.ascura. Vinti in condizioni atroci i francesi 
hanno �oµpe piaghe da medicare, h-oppe ama
r� d�lus1om d� so�rtare e troppi mortali pe
ricoli da scongmrare per ipoter concentrare oggi 
la loro attenzione :ad altro che non le loro fe
rite, purtroppo. E' quindi naturale che sotto 
l'assillo delle più immediate esigenze dell'esi
stenza essi ,passino sopra a molte cose. 

Un tale stato d'animo creato dalla sventura 
costituisce, per una politica compiacente alle dit-
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tature totalitarie, un buon mezzo per tro".ar� un
alibi. Nella politica interna _il _governo di V1ch�
si è sinceramente sforzato d1 r1soll�vare con mi�
sure legislative una· moralità pubbl�c� che le sue
stesse decisioni nel campo della politica ge�erale
tendevano a deprimere e a royinare dal. � den
tro. Se questa morali-là. pubblica h� resistito, se
ba ripreso vigOTe, rend1aimone meri�o al po�ol?
francese. Che poi, a questo pr�os1to, la v1r.tu
sia valutata straordinariamente e venga �or10-
samente predicata proprio da P?litici e giorna
listi la cui opera è <Stata da anm costante�ente
diretta a corrompere il moral� della nazione,
questo è un acciidente secoooar10. . . 

Gli sforzi per venire in aiu_to .a!la fanugha,

· per restaurare il senso della· digruta del l_a
voro

e della devozione all'interesse comune, rispon
dono a una necessità d,i primaria importanza e,
senza dubbio. ai voti della popolazione. lo non
dubito che considerate in se stesse, talune salu

bri misur,� (quelle, per esempio, contro. l'alcoo
lismo) talune riforme (quelle per esempio, su�la
proprietà rurale) sia�o di ta� natura da serv�e 
un giorno alla vera ricos�u�on_e. Ma perc�é ciò
sia, bisogna che la Francia sia li3:>�rata da�l usur
pazione germanica, e che le verita �orali .e . PO: 
litiche le quali confuse a cento altri motivi, �1 

sfrutt�no oggi come temi di_ prOiPagan�a. acqm
stino vita e realtà in un chma hen diverso da
quello presente. Gli altri m?tivi di _Propaganda
attualmente in ,uso in Francia, quel�1 _che reca�o 
il marchio dell'influenza e dello spmto .d�l vm:.
citare, p_reparano la via ad avventure ��li�che d1 
una specie troppo nota, che _gente 'Plll. v10lenta
dei governanti attuali non ch1ed.e che d1 co:rr<:re.
Le notizie che per il momento si hanno qui ?,�n
no l'impressione d'una m�s�a in scena pohtlc�
pre-fascista, non P<?tendosi, 1�.realt_à, pai:lare d1
regime fascista, poiché non v e  regime d1 sorta,
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e non ve ne sarà fintanto che la Germania govern� e la Francia è prigioniera di guerra. La situazione attuale appare come un momento transitorio di un gigantesco sconvolgimento. 
A quanto si può giudicare dai documenti checi pervengono, l'ideologia che in mancanza di. . ' una « ricostruzione » reale, si dispensa ufficial-mente ai francesi sembra un singolare miscugliodi luoghi comuni nel quale si trovano tèsi improntate alla scuola sociale cattolica ammantate con tèsi di dottrinari politici del nazionalismo integrale. La cosa più chiara: è un violento risentimento contro le idee di eguaglianza e di libertà che, con l'avulsione di tutti i « sogni » di generosità, ne fa ,un particolare tipo della ordinaria ideologia fascista. Quello di poter essere contraffatto è destino eterno d'ogni enunciato vero: ma è scoraggiante che grandi concetti e grandi paro

•le come quelH di geTarchia, di diritto al lavoro, d'economia organizzata, rischino d'essere , discreditati e resi odiosi dall'uso che se ne fa. Io vorrei, a questo proposito, fare un rilievo fra parentesi. Quando voi sentite uomini di Stato e ,giornalisti criticare i difetti del vecchjo liberalismo, e proclamare che il concetto d'autorità è inerente all:a ver,a democrazia ql,Janto quello di Ubertà, domandatevi a qual genere di termini si riferisca il ma delle loro frasi. Se dicono la libertà ma l'autorità, l'eguaglianza ma la gerarchia, la fraternità ma l'ordine, state pur sicuri ch'essi derestano la democrazia. Il termine duro che segue il ma annulla il te·rmine dolce che lo precede. Se, al contrario, è il termine dolce che segue il ma, esso non annulla il termine duro che lo precede, gli conferisce equilibrio e lorende umano. Ecco pei:ché noi dobbiamo dire:l'autorità ma la libertà, la gerarchia ma l'eguaglianza, la disci{plina ma la giustizia, l'ordinema la fratellanza ... 
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Per quanto infine ri�uard� la �o�itica ,reli
giosa del governo di Vichy,. e poss�·b1le ,eh _es.sa
abbia conciliato a questo certi settor_i ?�Il opm10-
ne cattolica internazionale mostrahs1 1n un re
cente passato tanto vulnerabili ,di front� _allo 
sfruttamento politico delle app�renze religiose. 
Ma in realtà sarebbe giusto riconoscer� c�e le 
mi�ure le qu�li hanno .ufficialmente. rest1tmto la
libertà alle congregazioni e al loro 1�egnamen-
to non han fatto che dar legale sanz1011;e � �no 
stato di fatto preesistente, abol_�ndo &mr1d1ca
mente un'iniquità ch'era staia g1a praJ1camente 
abolita dalla vita francese fin dall'ultima guer:ra Il vecchio anticlericalismo era pressoche
sc�mparso, anche dalle sfere iP�liticbe. O. for
se alla maniera di certi vecchi peccatori1 la 
T:rza Repubblica si riconciliava con la Chiesa 
sol perché era ah?an�onata . dalla forza delle
passioni e si sentiva m pericolo? Pretendere, 
comunq�e. che la rinascita religiosa ?el�a Fran
cia sia cominciata con il gov�rno d1 Vich)'. sa
rebbe un'impostura trQ\Ppo evidente perche un 
solo francese le prestasse fede. E' sot!o un go
v,erno del fronte popol_are che il ��rdmale Pa
celli fu trionfalmente ricevuto a L1s1eux e a Pa
rigi; è alla Repubb;ica_ Francese che p�r un mo
mento Pio XI penso d1 domandare asilo nel ca
so fosse stato costretto ad abbandon8!e Roma. 
Abolire le leggi ingiuste è cosa buo�a m �e stes
sa. Ma è poco simpatjco pe_r la Chiesa d1 Fran
cia che la giustizia che le vien resa le venga r�
isa dal governo deWarmis�i�io. E si _pu_ò nutrir 
qualche dubbio che la rehg1one abbia. mt�re�se
d'essere grata a un governo al quale rn segm_tonon sarà certo molto grato il popolo d-i F�ancia, 
e di :figurare come il rifugio e il risarcim�nt? della impotenza temporale. Se �e. inf ormaz1om 
che riceviamo rispoodono a verita, sembra �e 
la Chiesa di Francia non sia disposta a lasciar-
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si incatenare in un clericalismo di Stato che 
per �o.lto tempo rovinerebbe quel rinnovamen'
to sp�ituale •�el qual,e es·sa è orgogHosa. Essa 
non 11g,�ora d ':1ltro canto, che la sua libertà 
non sara effettiva se non in una Francia e in 
�n� E?;ro1;1� l�berate. Atti.ialmente, è fra i catto
lici. eh e pm risoluto e .viù efficiente lo spirito di 
resistenza alla dominazione tedesca la Gestapo 
lo sa bene. � causa della loro fer�ezza hann� 
dovuto soffrire alcuni vescovi francesi Essi in 
terra francese, sal'Vano l'onore di Fra�cia. 
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• 1 FRANCESI VINTI

La Francia è stata vinta prima ancora che 
si sentisse effettivamente minacciata. Immersa 
nel sonno della falsa sicurezza che le veniva 
dall'ignoranza largitale, s'è trovata acciecata 
dalla catastrofe, legata e atterrata prima che la 
reazione dell'istinto di difesa del siuofo naziona
le risvegl1a:sse le sue riiserve di energia. Le con
dizioni psicologiche nelle quali è venuto a tro
varsi il popolo inglese nell'estate del '40 erano 
ben diverse. Il crollo delle difese francesi lo à

veva messo sul chi vive. Esso ha avuto il tempo 
- breve tempo in ver-ità - d'avvertire il mor
tale pericolo che minacciava la sua esistenza in
casa sua, nella sua isola. L'istinto di difesa ha
avuto il tempo di operare in suo favore, di ra
dunare le sue forze morali, di ridurre tutto a
questa :::emplice determinazione della resistenza
accanita, alla volontà di accettare, se occorres�e,
la morte stando in piedi, che costituiscono l'am
mirazione dei suoi stessi nemici. Il popolo ingle
se non è stato tradito dalle sue classi dirigenti,
ha avuto un capo politico all'altezza della prova.
L'aiuto che ha ricevuto dagli Stati Uniti ha di
mostrato che la solidarietà morale basata su un
certo fondamentale sentimento della libertà co
stituisce nella storia· umana una realtà operante.
Lo scacco da esso fino a oggi inflitto ai progetti
tedeschi d'invasione ha dimostrato che ·1a mate-
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riale superiorità Lecnica dell e eh�, davanti a una macch· e ar1?1 non è tutto, c�nte, la forza dello spir't rna .d1 guerra terrifi. ma di resistenza anch l _o arn�a a dare ef.fìca-• • e a1 mezzi mate • r . f r10r1, per quanto in sé pod . . S ria l 1D e-della R.A.F. la Gran B . e1 osi. enza la potenza la sorte del!� Francia R�::agn�. avrebbe seguitoe la preparazione milÙar� da � ge se l'�viazione e saranno ancora per un 

e t a erunama erano, su.periori a quelli della •Ger o Bumero di mesi, Per profonda eh ran retagna. d '•un francese a fro1�\f �5�. e-sf �re. 1 'umiliazionedi questi mesi e r h eg 1 � h:mi avvenimentidere che il dis�sti�o i<d'��utt�vi� il di:itto di chiepe dei suoi governanti fan f e n�z10ne e le colscere il popolo l 
on acciano miscono-• I , o sventurato popolo d' F eia. o vorrei tentare d' . . . i ran. virtù natura]i di uestoi spiegare. P�rché mai le nel momento dell 

q . popolo s1 siano confuse a sciagura con I d i. é ·e. come nell'attuale atmo f . e :5ue. e.vol zze, sistano, virtù mute ine s e�a di_ n_11s�ria esse sus.tuttavia ,dialla vita 'del rmi,
<d

prigwmere tagliatemal�co. sçirtilegio. mon ° per una sor�a diE pnvilegio del po r , de nell'ora del disastr po mol d essere solo gran.che nelle paurose ior o ass� u!o, Noi sappiamodelle città e delle !am;!te d} �mgn<? �I popoHnomirevole Quando la 

. gne iancesi e stato a,m. tutto travolto, (fllandt�;ra iella c�_tastrofe ebbemasse di popolazione 
. so d caccio sulle stradegiore e allà peggiore 
rr:� P:e a all'angoscia peg.la sua sventura con co;:er�a. ognuno_ ha portatocino a portarla L' _ggio, e ha aiutato il vi-zione, la bontà. de

f�P
eir� e�mentare, la dedinell'atmosfera di ener o o an?,o tenuto duro ghi stranieri qui g,.unti ��n��ar�1!Jent<?, I profula bo�tà, del senso misericordii:oir:;�ruanza delE oggi,. nelle tenebre della disfatta _le persone.una sciagura cosi totale, cosi schiaiia��:z�h:62 

ogni •persona e ogni famiglia ha la sua tragedia,lo sforzo del popolino francese pet l'iprendere illavoro e riedificarsi la casa sotto gli occhi delnemico e sotto la sua permanente minaccia è unall)•rova di vitalità e di fondamentale coraggio chemerita il rispetto di tutto il mondo. 
Anche qui più d'uno si meraviglia di questo sforzo. Hanno osservato con sor.presa questa accettazione della disfatta, questa prontezza nel rimettersi alla bisogna quoti-diana, quasi la guerra dei popoli fosse finita , questa speranza di ritrovare il proprio posto al sole attraverso H disastro. ,Si chiedono se il popolo francese non si sconforti, se non abbia perduto la fiducia nella vocazione della Francia. La realtà, la tragica realtà è assolutamente un'altra. Questo popolo ha un .privilegio: quello d,i dig,erfre la sdagura; esso sente in sé tali sostanziali risorse da poter accettare d'

essere percosso e d'avere tuttavia la forza di continuare ad esistere anche dopo averperduto la faccia. In concreto, tutto ciò ,è frutto precisamente del suo invitto istinto di fede nella Francia. Esso è tanto congenHamente convinto della vocazione della Francia, da esser condottoa· pensare che, dopo tutto, nessuna disfatta è irretparahile. Non è la prima che vede. Anche battuto ,gli resta di lavorare, verrà il suo momento, la vocaziòne della Francia trionferà della sventura. 
Oè in tutto questo una profonda verità del-1'.istinto nei confronti della durata vitale e dellontano avvenire, insieme con una terribiledelusione dell'intelligenza nei confronti del mome·nto e della posta presente. Il popolo di Francia comincia appena a sapere a quali condizioni prenderà il sopravvento. Egli ha imparato a conoscere il peso schiacciante della vittoria tedesca. Gli è necessario illld)arare a conoscere, ft. 
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!lo a .�uando l'incubo hitleriano sarà scom arso 
. :l 1 p�u t sconsolato . �eso . della. collaboFizion� 

e �n ? c<:>n u� smule vmoitore. Per una sorta di misericordia di Dio fino a oag· rimasto m • dd • o 1 esso era 
v· 

. ezzo a ormentato, stordito dal col-po. . ia via che si desta, egli si vede abbando
f:t�, e nello ste_sso tempo capisce d'esser preso ,. 1 aippola, capisce che se la Germania trionfa su mondo esso non è solo vinto ma con ui-
qs�a;f' t chfiedtut_to il probo e ostinato lavoro qnel e a , uc1a, tutto il lavoro che gli saràconlcesso di _fare� altro non potrà essere se nonun avoro di schiavo. Ho parlat� ora di realtà tragica. E' una circosta�za precisamente tragica che le virtù n -
:rah. tl po,polo e quella indistruttibile fiducfa cm , o fatto cenno, si siano trovate a concorrere moment�neamente alla sua sventura . e che 'PY �na -specie di strana inaderenza que'llo eh� su :piano de�la morale naturale è �irtù .abbia servito, sul piano politico, illusioni che t�ndon-o a corrompere il destino del paese. 

. La �tessa s?rta. di iniaderenza può essere ravvisata m molti a�tri settori. Come notavamo iù srpra, la . necess! t� di ristabilire bene O m�le 

: ementar1 coruli�oni dell'esistenza fisica pre-ede per �ra, p�r 11 popolo francese, qualunque a_ltra _cons1deraz10ne. Ci sono dei casi diceva Ar�stotil_e, nei _quali val meglio far denaro che fi1iiodsofia, quand'anche la filosofia sia superfore 

a enaro. Nell'estrema miseria che r ace ool nem.iico 1 1 ascia 
. . ne p�ese, qu,a1 meraviglia che i fran: oesi si P:eo�rpmo di non morire anziché pre

f.couparsi dei problemi politici? La pol1tica di chi i governa h_a trovato un appoggio in questa 

;aturale reazione. F.ssa· ha approfittato del proond� amore del :popolo fralJ?.cese per la sua ter
�a, di questo se_ntimento naturalmente sacro che 

a senza dubbio molto contribuito alJtaccetta-
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zione dell'aiwistizio facendo ,passare avanti a
tutto l'idea di conservare almeno una p_arte di

quella teITa a una dominazione francese ritenu-
ta libera. La politica di chi oggi governa la 

Francia ha anche profittato non solo dell'apatia

nella quale molti erano piombati sotto il peso

d'una sovrumana tragedia e di cruciali affanni
che colpiscono l'individuo nella sua vita perso
nale, ma anche di quel che si può definire la e·
strema buona volontà francese. Se tanti francesi
hanno accettato, di buona o di mala voglia, il go
verno di Vichy, o hanno ritenuto generoso col
laborare con esso, è perché erano convintl che

il paese non avesse niente di meglio da attendere

per il momento , è perché pensavano solamente

all'opera di salvataggio. Intanto si danno da fa
re, « in séguito vedremo ». E allo stato in cui

sono le cose, la Francia si trova ad accentrare le
sue speranze in .un vegliardo ,di ottantacinque

anni, il quale si dibatte tra i contradditorii ;po
stulati d'una politica di « indipendenza » nazio
nale e di « collaborazione » col nemico. Si spiega

in tal modo la sbalorditiva confusione politica
,presentata, in tutte le loro gradazioni, dal perso
nale dell'attuale amministrazione. Commisti con
i « réalistes » d'accademia o di salotto i quali ot
tengono finalmente il loro guideFdone, con poli
tici e uomini d'affari i quali aspirano a una spe
cie di bonapartismo fascista e a una Europa to
talitaria, vedi monarchici, socialisti e sindaca
listi pentiti, cattolici, uomini di tradizione libe
rale, uomini che detestano il totalitarismo e che

han votato tutta la loro vita alla giustizia socia
le, giovani animati da un magnifico spirito di
dedizione e di fratellanza, e gran numero di pro
bi silenziosi operai. Purtroppo, i precedenti offer
tici dalla storia contem.poranea ci insegnano a

che cosa rischi di portare un simile caos di ,buo
ne intenzioni, a meno che le forze pr:ofonde del
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popolo non si rinnovino nel frattempo lllalgrado 
tutto. 

Una analisi simile ci mostrerebbe che nel
l'amarezza che prevalse in Francia al momento 
dell'armistizio, verso l'Inghilterra, fatali cir<:o
stanze hanno lasciato agire il bene come il male 
nel medesimo tempo. Il fatto brutale è che 
i francesi si sono sentiti abbandonati nel disa
stro : nO'Il è certo in un momento del genere che 
un popolo può riflettere alle cause, e può dire a 
se stesso che le responsabilità sono comuni, che 
le lentezze e la insufficienza dell'aiuto britànni
co erano il frutto d'un errore di concezione co
mune ai due paesi (1), e che gli inglesi erano in 
diritto di muovere al coman,do swpremo fran
oese rimproveri altretfanto amari di quelli no
�tri al comando supremo britannico. Il fatto è 
<:he è stata necessaria la caduta della Francia 
-perché l'linghilterra si levasse in piedi; e che nel
momento nel quale le difese di Francia crolla
vano, nonostante il lavoro della R.A.F. l'esercito 

inglese ha avuto l'aria di voler pensare solo al
l'Inghilterra. Un popolo sottoposto a una tale
esperienza ha pure il diritto di lagnarsi.

Sembra, d'altro canto, sempre che le nostre
informazioni al proposito sieno esatte, che nelle
traigiche giornate di giugno del 1940 ii!• popolo 
francese sia stato lasciato nell'ignoranza della
proposta di fusione dei due Imperi avanzata dal
primo minMtro britannico, o che l'abbia cono
sciuta in foruna tale da non pote-vsi rendere esaL
to conto della sua portata. Si ag,giunga che il
popolo francese è quasi privo del «senso dell'Im
pero», e che la stessa parola «Impero» non fa 

(1) Lo Stato Magg,iOil'e francese ;iveva ric.h.ies,Lo aJl'Inghil
rLer.ra solo ventidue divisioni per Lu.tta la durala della gu,er
ll'll; nel 1918 ottantacinque divi.sioni hdtannicbe operavamo
col nostro ea�cito.
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parte del suo vocabolario natura_le, poiché esso
conosce la sua terra e la sua patria. e con_oseeya
assai vagamente l'Impero. Essendo slaLo _1str�1to
,purtroppo male su questo . a�·gom_ento, 11 fr�n
cese medio non aveva la m1mma iidea delle im
mense risorse e .della •po�enza dell'Impero fran-
cese. 11 l't' Egli ricordava, infine, gli errori de a po � �ca 

britannica, ricordava che dal 19�8 la p_ohtica
britannica aveva costantemente dmconoscmto �a
necessità per la Francia di assicura.re l� propna

sicurezza nei confronti d,ella German�a (1). �

tollerava di malanimo l'idea, Sfe5S? m ':luesti
ultimi anni espeessa in forma 1romca, �-h u�a 

�Reipubblica francese governata dal Re d Inghil
terra». L'accoglienza tri<?'°:f al� fat� nel 1938, a 

Parigi ai sovrani britan01c1 dnnostra. c�� la pro:
spettiva di un'alleanza e di un'arn11c1zia fra 1 

due paesi come fra due mag,�iorenni_ era capace
di entusiasmare il popolo d1 �ranci�. M� �so 

aveva troppo esatta la sensaz1�e d -es�e1 e, im
barcalo su uno stato debole al nmorcb10. d uno 

stato forte, mentre capiva va�amente che 1.1, con
servatorismo inglese impacciava , ancor pm de�
conset·valorismo francese. U;I:l generale opera d1
ricostruzione sociale e politica sen_za la q�ale
non era .possiibile non impantanarsi .. La solida-
1,ietà dei due paesi in una guerra �rnsta aveva
represso simili impressioni. E tuttavia pur essen
do i1 popolo francese entrato in �u�rra s�nza
esitare- esso non si sarebbe merav1gl)ato d1 sa
pere .che i suoi governanti avevano es1t�to (e e-o:
noscendo lo stato dei nostri armamenti, non gli

(1) Gl.i errori e le debolezze (lei reviisio�ism� ingl_�se e

quelli dello statu ql.LO' frm1c�se_ in materia di �ohtlea 1:nter: 
nazi·o.nale non hanno con•lr1bmto che. ad_ ag;gia:,:;e gli �nl

e le a\lre _ Ofr. Arold Wolfers: Brrta1n and rance e_ 

twen two wars, 19-10. 
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costante cura è di compensare con la compren
sione di ciò che soffre il loro paese la separazio
ne materiale che li ha sottratti alla tragica espe
rienza fisicamente sopportata ieri, oggi, domani, 
dal loro popolo. La lontananza non diminuisce, 
avviva-anzi in essi_, sotto forma di una continua 

. angoscia e in una sorta di notte desolata, il sen
timento della comunanza nazionale. Io so che 
nulla .può separarmi dalla mia ccxmunione col 
popolo di Francia. E' il diritto del popolo di 
Francia quello ch'io esercito qui, dicendo ciò che 
per costrizione non si può dire in Francia. E 
con ciò sono più stretto a questo popolo che è 
mio. 

Che i doveri verso il b�ne pubblico e la cura 
di non aggravare la comune disgrazia richieda
no, in una situazione di fatto e in circostanze 
tragiche come, quelle nelle quali si trova oggi la 
Fran�ia, il rispetto legale d'un governo di fatto 
per quanto si possa severamente giudicarlo, è 
dottrina ben definita ---l salvo in ciò che riguarda 
cose ohe la coscienza, interdirebbe. A ·questo 
proposito, ci sono dei casi nei quali il giudfaio

,è, difficile e particolarmente crudele, massime 
qua;ndo il problema che si presenta alla coscien
za, � c:he ognuno deve risolvere secondo i pro
pri J,umi e le sue particolari condizioni, inve
ste lo stesso destiino della patria. Vorrei qui no
tare che, su una questione ohe divide og.gi gli 
animi di molti francesi, esiste tuttavia un certo 
accondo basilare. Opporre un'obbedienza politica 
per De Gaulle a un'obbedienza p,olitica per Vi
chy, è ·un'espressione vuota di senso fino a quan
do il generale De Gaulle non abbia costituito 
un .governo in ,esilio. Il generale De Gaulle ha 
raggruppato un certo numero .di ufficiali e solda
ti ,decisi a continuare la guerra e si studia di con
servare ,a fia.I110o dell'-Irrgihilter:ra tutto quel che gli 
è possibile dcll'lmpero fraooes,e. E' per que,sto 

72 

ch'egli ha •accettato una rottura col governo foan
cese. Ora io penso che la maggior •parte dei fran
cési, per quanto riguarda i loro intimi sentimen-
ti, vorrebbero a questo punto sostituire al con
cetto di «rottura» il concetto di « divisione di 
lavoro » (1). Lo stato q'animo di coloro che si 
trov,anò ad abitare questo paese, 'aip:provino essi 
o deplorino l'attività « degaullista », è comun
que, tale che a conti fatti essi sperano in coloro
che lottano per l'onore francese, e al medesimo
tempo intendono conservare inalterati, per quan-
to è in loro, i loro legami con il popolo di Fran
cia e la loro solidarietà con esso. (Parlo del
popolo di F["ancia e non del suo -pseudo-governo).
Io conto amici fra ooloro che combattono con
De ·Gaulle come fra coloro che in Francia cerca-
no di sopravvivere al soffocamento tedesco, ta
luni dei quali cooperano coi servizi amministra
,tivi: e sono convinto che, malgrado tutto, fan;no
tutt'uno. La decisione <lel generale D.e ,Gaulle ha
recato sollievo a molte coscienze; in un momen-
to di. totale sfacelo egli si è cO\IIlportato ,da uo
mo; la sua azione può divenire un fattore di con
siderevole peso negli avvenimenti. Ma alla fine
non è in un uomo che dobbiamo riporre la no
stra migliore speranza; bensì nel popolo del no
stro paese. A mio vedere, coloro che impegnano
tutta la loro abnegazione patriottica ad aiutare
di qui l'azione militare del generale De Gaulle
contribuendo al rifornimento delle sue truppe,
devono nello stesso tempo capire che, il giudizio
da dare sugli avvenimenti del giugno non essen
do che retros-pettivo, e la Francia essendo at
tualmente presa in trappola, il suo sforzo a ri-

(1) Lo stesso contegno deiL governo di Vichy ha già mo
strato che que,sta era una illutSione, e che la salvezza della 
Fl'a.ncja es•ige insieme la Uberazione dall'oppressione stra
niera e da un, regime d'ilJllll>oStura e di aisse.rvianento. 
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