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ALESSANDRO ZACCURI
afrattura arriverà più tardi, all'inizio
degli anni Cinquanta,ma nell'agosto del
,41 1944,durante l'insurrezione di Parigi,
ean-Paul Sartre e Albert Camussono ancora
'fianco a fianco.In quel momento cruciale,;
l'autore delloStraniero-e dell'Uomo in rivoiti..
áche 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`:'::::;
dalei 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 iiccasione per riconsiderare,tra l'altro,il
ruolo che il:,giornalismo ha svolto nella cultura,
nellelettura e nellafilosofia novecentesca
1t 1 resti qti pr seY ati hanno infatti origine.,,,,;
giornalistica, sia perquanto riguarda la
conclamata volontà di prendere posizione,sia
la
Sono i documenti;::.`:::.
per larapidithroropositiva.
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
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un'immagine molto diversa da quella
successivamente suggerita dallo scrittore
h insieme con lui aveva
'Miche'Leiris ce
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
artre aveva da
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