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Sartre fra morte
é tema

ALESSANDRO ZACCURI

a frattura arriverà più tardi, all'inizio
degli anni Cinquanta, ma nell'agosto del

,41 1944, durante l'insurrezione di Parigi,
ean-Paul Sartre e Albert Camus sono ancora

'fianco a fianco. In quel momento cruciale,;
l'autore dello Straniero- e dell'Uomo in rivoiti..
á che sarà alla base del dissidio trai due - dirige
"Combat", la rivista per quale Sartre realizza un
magnifico reportage dalle strade della capitale
in rivolta. Queste pagine segnano una svolta
irreversibile nel percorso del pensatore
francese, come ben argomenta Diana Napoli`':;
nell'introduzione aParigi occupata(il
{melangolo, pagine 176, euro 16,00), il volume`:'::::;
da lei curato nel quale vengono proposti per la
ritma volta al lettore italiano gli scritti sartriani

relativi al periodo bellico. Si tratta di una
1• ; o i iccasione per riconsiderare, tra l'altro, il
ruolo che il:,giornalismo ha svolto nella cultura,
nelle lettura e nella filosofia novecentesca

1t 1 resti qti pr seY ati hanno infatti origine.,,,,;
giornalistica, sia perquanto riguarda la
conclamata volontà di prendere posizione, sia
per la larapidithroropositiva. Sono i documenti;::.`:::.

tira riflessione che si svolge in presa diretta,
riuscendo tuttavia a stabilire una distanza
,anche ei`títtiva rispetto ai fatti riportati. Non
senza qualche comprensibile e istruttivo
paradosso della percezione, però. Nel
ricostruire uno degli episodi più drammatici':::;;;;;;;;:~ p isodi 
dell'insurrezione, per esempio, Sartre fornisci::;;;p p
un'immagine molto diversa da quella
successivamente suggerita dallo scrittore
'Miche' Leiris ceh insieme con lui aveva
assistito all'incendio di un'automobile sulla`
quale viaggiavano alcuni militari tedeschi
Sartre racconta e, mentre racconta, continua a,,
elaborare una visione del mondo che, pur
pentendosi in continuità con la sua attività.
'precedente, ne costituisce un'indubbia
'evoluzione. È per effetto della guerra che si
'passa «dalla nausea all'impegno», secondo
un'efficace formula ripresa anche dalla
curatrice, lasciando tuttavia intatta la centralità

dell"'uomo solo" al

In libro i sagge q Sartre artre aveva da

,del filosofo subito dedicato molta
attenzione. Ne da:.

narratoree conferma La

n:
leggenda della
veritLa(a cura di`;<:`;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Vincent de..._~..< .....__ ,
~oor, bC e er,~
traduzione ÿ
Federica Castelli.
;pa e 112, 01.10~
12,00), un altrO'stia
inedito n:pparSOAi
recente  s~
:iniziativa dell'eïiifrtrre"

hri tian 
. Marxn~ ~:;:'.``;;:,C s , 

~s eit tai.::a•. 
1~~.:::.1

~ 
'è~iI

saggio che avrebbe 
:.
~vit#,...ttiret 

di un Sartre allora venttSëìenne e Oie
£uocci=eon chiarezza:" :: : ame tra::. .:::.:... ...: :::::::: ~~~g ;. ::::::...,.:.::::..::....:....., 

'Unta 
. . . . .,:<,.::-,::,:..~.., ,.:.:..

~zYs~bilrta mdividt:t~I:: ..::e;~~~re., lm.,,.
C:sottrarsi allapretesa di verità di cui

cirtatYipi .la sciertía e la stessa filtrStirffg,,íg•.. ~ 

e a%t%ö. tTe'tortiere
adi levento» ~~ ~:-;::.:,:::<. -:: ,. , :,::~".;::;,";..: : :~, :.:,-. di ose`"~.;`;,. ...non ,,n .::..p~~,a  J ph~p~i... ._ . _ .- ..........

~grky accad,eŸìí tisr,.
fre;îl-<ráccon#fià' é fin d~

~it3lttttgotlel peri"siero hanno fot;ïrtàrlï
~~~"~"'°`'-le varie stesure della ~';;'~" .enïiï::~~~;::;:.;'::

verità, un romanzo La nausea~corril:Ïo a .

stratagemmi narrativi anche le analisi Che
Parigi occupata non ricadono nel genere del ..;
reportage. Di particolare importanza - e di
estrema attualità - risultano i "ritratti" riserva~
rispettivamente al collaborazionista,
all'antisemita e a Pierre Drieu la Rochelle,
scrittore del tutto estraneo a Sartre sul piano
ideologico, ma proprio per questo elevato al :.
rango di interlocutore polemico.
Opportunismo, furbizia, paura e odio di se
sono gli elementi ricorrenti di questa galleria
alla quale, di nuovo, viene contrapposta la
grandezza dell"`uomo solo": «Il se et~`~;.~Yi:;;:ln l~
uomo - osserva Sartre - non e il,suo complessi
di Edipo o di inferiorità, n 'iLuo~ stesso:::::::;;
della sua libertà, il sttCrpt3tere:ifi:resisl'er~a~ .:

• .. Y.::.:;'...•;. .~..supplizi e alla matte». In~j~tO isensti,
i~l'esi~tei]zialisïriti ~'uiti ~ilattfSito»,. ..::::::: :.:::..:,:-::,~. .:::....::::::::

SSO::~: 
..:,. , ; :is-:~i~~il~Y:ie:'ïï~1::t~'. celebre interveritö`::`::'::~r ...: .    :,.., .....:...... .  ::.  
tri~f:t~ä~:dëi;::.l:~~`-s`-r:drï~;ïuiato:...::: ... ... .....  : p....,.. -.:..:.  .  ;::_..... -..... .:.: -...:..... ..:::..  :::::..........:..  .-..::. .:.........:::..:::.,:...,

ri#lossb d~llé,iï~~e•tYrä,ranèo te  Parigi
tïar~upata. kzll sml~,•.íaggt e'per.l'~rnità, sono.il
:..,~;..,: . ........:....:...:......:<,:..., ,,--ìmo.t stin:t. : ...,.:..tt,:~ ~ ~>teï~~~1%inata scelgo- ,...:......:...:: -...-:.: :::::.. • .:.::::. :::: , , .;:: ;,.ï.
~ sere mr~r'ale ~~o • . erche lo;~`ol~ 
tra, l'altro in A guerra finita, uti ~i.~lti
Sartre,pubbhc;a,isell'ottohredel 190
àll'tritarne) del o tx~íi'`I.~~ nurrtur s..
~ttudernes" Inprospettivastditca,.po~s~n.
riconoscere la, ñra dii.tna poS 

s ~... ..
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O" :;la do "~îb-ne stessa:<

del 'e,nhe...» rimanli%: <::,: "i _ sol'a~~~ ,
hila,progetto ah~ ~pa
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