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Prefazione

«Chi  ama Camus lo  ama effettivamente,  in modo fraterno.  Poi  trovi  chi  vuole
servirsene, che vede solo un aspetto, di cui fa il suo commercio… tutto quello che
puoi incontrare nell’umanità, con Camus lo incontri».
Con queste parole Catherine Camus parla dell’opera di suo padre, sintetizzando
quello che ne è avvenuto dopo il Premio Nobel nel 1957 e la morte nel ’60: i suoi
scritti sono stati presi d’assalto e passati al microscopio da un lato; esaltati o
condannati dall’altro; alcuni aspetti sono stati tratti fuori con la forza e isolati,
per  rivendicare  ora  le  ragioni  del  libertarismo,  ora  quelle  dell’esistenzialismo;
talvolta  ancora  la  bellezza  della  sua  produzione  è  passata  in  secondo  piano
rispetto  a  dei  contenuti  ritenuti  a  torto  o  a  ragione  preminenti  o  più
immediatamente spendibili: come la critica al potere, ad esempio, o quella a una
filosofia astratta priva di attrito con la realtà.
Con  questa  piccola  antologia  di  scritti  originali  su  Camus  -  sollecitata  dal
centenario  della  nascita,  avvenuta  il  7  novembre  1913  -  questa  rivista  non
intende  accodarsi  al  clamore  del  plauso  pur  doveroso,  né  portare  il  proprio
contributo scientifico al dibattito attuale (obiettivo che, se c’è, è secondario). Nel
pubblicare  Albert  Camus:  l’eredità  di  un  pensatore  scomodo,  in  forma digitale
gratuita, aperta a tutti, e cartacea - per chi ancora avverte il fascino della pagina
stampata  -  presso  le  edizioni  NOME_EDITORE,  «Filosofia  e  nuovi  sentieri»  si
propone, prima e più d’ogni altra cosa, di offrire un’occasione di riflessione sul
lascito di un autore che ha saputo parlare all’umanità intera e che ha ancora
molto  da  dire  alla  nostra  epoca  ed  alla  presente  generazione.  Auspicando  e
confidando che possa scaturirne un dibattito fecondo sui tanti temi da lui aperti e
trattati: dal significato dell’esistenza al ruolo dell’uomo nel mondo, dal rapporto
con  le  gerarchie  e  i  poteri  all’importanza  delle  cose  piccole  e  irripetibili.
Soprattutto quella che fra di esse è la più grande: la responsabilità.
È tuttora un privilegio leggere Camus. Non possiamo che augurare altrettanto a
tutti voi.

La Redazione
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Daniele Campesi
RIVOLTA STORICA E DEICIDIO. CAMUS, HEGEL E LA STORIA



Sigle utilizzate: 
UR= L'Uomo in rivolta, Bompiani, Milano 1994.
MS= Il Mito di Sisifo, Bompiani, Milano 1999. 

1. Lineamenti storici

Insieme a Le Mythe de Sisyphe, l'opera più filosofica di Albert Camus, sia nella
sua  vena  speculativa  così  come  nell'istanza  profondamente  critica  che
l'attraversa, è indubbiamente L'Homme revolté, pubblicata da Gallimard nel 1951.
Lo scritto, di natura espressamente provocatoria, innescava fin da principio aspre
polemiche nel mondo filosofico e politico-culturale francese.1 Proprio in merito
all'impeto polemico che l'opera suscitava nonché, di conseguenza, alle questioni,
di  stretta  attualità  politica  e  sociale,  che  essa  faceva  emergere,  alcuni  critici
hanno parlato de L'Homme revolté come di un «avvenimento»2, un vero e proprio
evento letterario che aveva avuto il potere di destabilizzare e produrre una scossa
nella  dominante  intellighenzia  francese,  rappresentata  in  modo  eminente  da
Sartre  e  dalla  scena  filosofica  di  cui  egli  si  faceva  promotore,  nella  quale
fenomenologia,  esistenzialismo  e  marxismo  sembravano  convivere  in  unità
simbiotica e feconda. 
Quanto  alla  situazione  storica,  occorre  sottolineare  lo  stato  di  estrema
problematicità e drammaticità degli eventi, che coinvolgevano l'Europa così come
il Medio Oriente e l'Asia, in cui essa prendeva forma e si collocava. Ciò vale a
testimoniare la cornice instabile e precaria della politica internazionale dell'epoca
(resa  ancora  più  evidente  dall'acuirsi  della  Guerra  fredda),  ben  espressa  da
questa  breve  ma  esemplificativa  illustrazione:  «Nel  1951  la  guerra  di  Corea
entrava  nelle  sue  fasi  più  decisive:  l'evacuazione  di  Seul,  la  controffensiva
americana, la stabilizzazione del fronte lungo il 38° parallelo, il siluramento del
generale  McArthur,  l'inizio  delle  trattative  fra  i  belligeranti.  In Iran Mossadeq,
nazionalizzava  l'industria  petrolifera  tra  le  proteste  della  Gran  Bretagna,  che
invano ricorreva al tribunale dell'Aia. Stalin era vivo e vegeto e nessuno pensava
che sarebbe morto due anni dopo».3 
Quest'ultimo  punto,  relativo  gli  avvenimenti  politici  legati  all'espansione  del
modello comunistico sovietico,  è quello che interessa più da vicino la vicenda
intellettuale e culturale di Camus, e  L'Homme revolté  più nello specifico. È però
da quello spartiacque geopolitico imposto durante la Guerra Fredda che occorre
partire,  poiché  esso  avrebbe  prodotto  una  spaccatura  sia  sotto  il  profilo
economico, sia, soprattutto, dal punto di vista dell'instaurazione di contrapposti
modelli  di  vita.  Se  in  termini  geopolitici,  allora,  appare  paradigmatica  la
situazione della Germania postbellica, in termini di rivolgimenti economici e di
stili di vita appare utile considerare la questione dal punto di vista della scena
globale ed internazionale, che vedeva protagonista, appunto, l'Unione Sovietica
guidata da Stalin – colui che, come vedremo, rappresenterà uno dei grandi nemici
storici  di  Camus.  Da  un  lato,  dunque,  gli  USA  avviavano  «nel  1948  un

1 Come scrive Sergio Zoppi, il libro «ha provocato enorme scalpore quando comparve in libreria, che fu
attaccato sia da destra che da sinistra. Le critiche vennero soprattutto dagli ex compagni della Resistenza,
che  avevano  aderito  al  comunismo  e  che  vedevano  un  tradimento  nel  rifiuto  della  rivoluzione
propugnato da Camus» (S. Zoppi, Invito alla lettura di Camus, Mursia, Milano 1972, p. 90) come vedremo
più avanti, nel contesto della polemica fra Sartre e Camus.

2 Cfr. C. Rosso, Prefazione a L'Uomo in rivolta, p. VII.
3 Ibidem.



programma di sostegno alla ripresa economica dell'Europa stremata dalla guerra
(il piano Marshall) e ciò portò nel giro di pochi anni ad un ritorno ai livelli di vita
prebellici (nel 1951) e poi ad un loro vertiginoso incremento, con la produzione di
una crescita spettacolare sia dei livelli di produzione che dei livelli di consumo.
[…].  Questa  dinamica toccò solo  l'Europa occidentale,  mentre  quella  orientale
conosceva  un  immiserimento  e  una  pesante  subordinazione  agli  interessi
economici  e  politici  dell'URSS.  Le  ribellioni contro  questo  stato  di  cose  non
mancarono, ma furono sempre represse nel sangue (la più famosa e vistosa fu la
rivolta degli ungheresi nel 1956, schiacciata dal diretto intervento dei carri armati
sovietici)».4 Se  allora  per  quanto  riguarda  l'Europa  occidentale  si  verificava  il
prevalere  di  «un  modello  […]  sul  piano  politico  [...]  economico  e  culturale
profondamente  integrato  nella  tradizione  costituzionale  dell'Occidente»5;  in
Europa, così come nella parte orientale della Germania, «si è realizzato in forma
dogmatica una ricopiatura del modello di organizzazione sovietico-staliniana».6 
È in questo clima di fervidi mutamenti politici e di svolte epocali per i destini delle
nazioni che si inserisce L'Homme revolté; la sua comparsa, pertanto, non esprime
soltanto  la  volontà  di  Camus  di  proseguire,  sul  piano  di  un'indagine  più
storicamente atteggiata, ciò che egli aveva già tematizzato nel  Mito di Sisifo,  a
proposito  dell'“assurdo”  e  del  “suicidio  filosofico”  (non  a  caso  l'introduzione
all'Homme revolté è intitolata “L'assurdo e l'omicidio”); essa, invece, rappresenta
per  così  dire  la  “cassa  di  risonanza”  delle  idee  che  Camus formula  in  modo
alquanto  originale  e  assumendo  una  posizione  autonoma  rispetto  a  quella
sartriana sulla contemporaneità storica e sulle vicende dell'attualità politica, non
soltanto  francese,  bensì  mondiale,  con  particolare  riguardo  alla  situazione
europea e al socialismo di Stato incarnato in quegli anni dal modello comunista
sovietico guidato da Stalin.

1.1. Aspetti polemici, politici e contenutistici. Sartre, Camus e L'Homme revolté

Come appena illustrato, siamo in presenza di un contesto conflittuale sul piano
storico (nelle sue varianti economiche e politico-sociali) che tuttavia non è affatto
disgiunto dall'aspetto teorico e filosofico, poiché infatti in esso si riverbera e si
ripercuote, influendo largamente e permeando gli assunti ideologici dei maggiori
fra i pensatori del tempo, basti soltanto pensare a Jaspers in Germania e a Sartre
e Breton in Francia. Ora, proprio l'intreccio fra la tematica politica – di stretta
attualità  –  e  l'aspetto  ideologico-filosofico,  è  alla  base  della  celebre  polemica
intercorsa in quegli anni tra Sartre e Camus, messa in moto, tra l'altro, proprio
da quel  testo “scomodo”  e  provocatorio  che è  L'Homme revolté.  Benché sia  in
questa sede impossibile ricostruire la polemica intercorsa fra Sartre e Camus –
un documento fondamentale ne è, tra l'altro, la rivista dello stesso Sartre,  les
Temps  Modernes  –  appare  significativo,  tuttavia,  considerarne  il  nucleo
essenziale, basato su una diversa, ed opposta, concezione della rivoluzione. Tale
polemica,  spesso aspra e diretta nei  toni  e nelle intenzioni,  segna non solo il
distacco personale tra i due, ma è anche estremamente utile per una delineazione
del  concetto  di  rivolta  in  Camus,  che  si  definisce  con  più  precisione  proprio
attraverso il radicale contrasto con il concetto di rivoluzione. Due concetti, quelli
di rivolta e di rivoluzione, che nella loro dialettica costituiscono lo sfondo teorico-

4 P. Pombeni, Europa, in Introduzione alla storia contemporanea, il Mulino, Bologna 1997, p. 237 (corsivi miei).
5 Ibidem.
6 Ibidem.



critico per la più ampia e complessiva concezione della storia di Camus.
Il punto di partenza della querelle Sartre-Camus si può individuare in una diverso
atteggiamento  di  fronte  al  comunismo  stalinista.  Come  scrive  Rosso,  infatti,
l'“entourage”  diretto  da  Sartre  «guardava  con  interesse  […]  all'esperimento
sovietico e attuava, nei  confronti  del partito comunista francese,  una sorta di
“compagnonnage critique”».7 È questa ferma eppure critica adesione ideologica ciò
che rende per lo meno ambigua e oscillante la posizione sartriana, che se da un
lato si mostrava consapevole della «gravità della situazione internazionale»8 e dei
«rigori dello stalinismo»9, dall'altro si mostrava altrettanto consapevole del fatto
che «le notizie che giungevano sui processi politici, sulle misure di polizia, sulle
“purghe”,  sui  campi  di  concentramento»10,  potevano  essere  facilmente
strumentalizzate «come argomenti nella polemica anticomunista e antisovietica».11

Ecco il punto dirimente della questione, il crocevia dell'opposizione ideologica fra
Sartre  e  Camus,  fra  il  pensatore  rivoluzionario  e  il  teorico  della  rivolta
antirivoluzionario. Sartre, infatti, non dubitava né dell'esistenza né della gravità
di quelle misure politiche, «anche se era lontano dall'immaginarne le dimensioni.
Ma che l'autore de l'Étranger, l'amico e il compagno di lotta, si servisse di essi per
nutrire di realtà una tesi teorica sul senso e sulla legittimità della rivoluzione, e,
infine, per concludere che la rivoluzione […] si condanna e si autodistrugge come
rivoluzione, per ridursi a macroscopico crimine e a follìa omicida, ciò Sartre non
riusciva a mandar giù».12 Ne derivò, allora, il duplice, vigoroso attacco a L'Homme
revolté,  portato  da  Sartre  e  Jeanson  su  les  Temps  modernes nonché  un
altrettanto decisa risposta di Camus.13 
L'anno successivo alla pubblicazione dell'opera, e alla polemica sopra descritta, si
verificava tuttavia un evento che avrebbe segnato l'evoluzione o, sarebbe meglio
dire, l'involuzione e il progressivo affievolirsi di quella polemica e, ciò che è più
importante, un certo modo di intendere e interpretare L'Homme revolté: si tratta
della morte di Stalin. Tale episodio «dava una dimensione nuovissima a tutti i
problemi  affrontati  nel  dibattito  Camus-Sartre  […].  Lo  inverava,  ma  anche  lo
archiviava. Ne riconfermava l'attualità bruciante, ma anche lo superava. Le voci
di  altri  dibattiti  si  alzavano in Europa. Di qui  la  particolare sorte del  libro di
Camus».14 Se  il  libro  fu,  come  già  detto,  un  «avvenimento»,  esso  sembrava
«destinato  a  essere  superato  e  cancellato  da  altri  avvenimenti  […].  L'Homme
revolté è stato cioè giudicato in chiave [politica], e perciò la sua fortuna è stata
intensa e breve, come certe carriere di uomini politici, tanto celebri al loro tempo,

7 C. Rosso, Prefazione a L'Uomo in rivolta, cit., p. VIII.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Ivi, pp. VIII-IX.
13 Cfr.  Ivi,  p.  IX.  Zoppi,  a  questo proposito,  osserva giustamente come Camus,  «sollecitato anche dagli

avvenimenti  internazionali»,  si  sia  progressivamente  trasformato  «da  rivoluzionario  in  riformatore»
(Zoppi, op. cit., pp. 89-90). D'altra parte lo stesso Camus scrive: «Che cos'è un uomo in rivolta? Un uomo
che dice no. Ma se rifiuta, non rinuncia tuttavia: è anche un uomo che dice di sì,  fin dal suo primo
muoversi»  (UR,  17).  Sulla  ricostruzione  del  rapporto  polemico  fra  Sartre,  Jeanson  e  Camus,  con
l'inserzione  di  alcuni  episodi  biografici,  cfr.  R.  Grenier,  Albert  Camus,  soleil  et  ombre.  Une  biographie
intellectuelle, Gallimard, Paris 1987 , pp. 255-259. 

14 C. Rosso, Prefazione a L'Uomo in rivolta, cit., p. IX. 



di cui oggi sentiamo i nomi senza quasi riconoscerli».15 
Avevano senz'altro ragione Sartre e Jeanson a riconoscere nello scritto di Camus
un contenuto e un intento «di compromettente attualità»; d'altra parte, sebbene
non  mancasse  nel  saggio  di  Camus  l'elemento  politico,  e,  anzi,  fosse  pure
rilevante,  occorreva  tuttavia  non  accentuarlo  oltremodo,  adottando  un altro  e
alternativo metodo di lettura. Metodo che però non venne adottato, «poiché la
lettura politica, effettuata con tanta passione, sembrò definitiva ed esauriente,
tale  cioè  da  esaurire  ogni  altro  interesse».16 Si  esigeva  dallo  scrittore  «una
risposta, una presa di posizione» (cioè si esigeva troppo da Camus e dai limiti
filosofici entro il quale il libro doveva essere circoscritto per essere debitamente
interpretato):  dal  suo  libro  venivano  estrapolate  «alcune  idee  precise,  da
confrontarsi con la realtà. E, su quelle idee, lo si approvò o lo si condannò con
uguale fervore».17 
Ora,  è  vero  che  L'uomo  in  rivolta contiene  un  messaggio,  racchiuso  in  una
prospettiva  teorica  innovativa  e  originale;  ma  questo  messaggio  non  è
esclusivamente politico, benché comporti anche riflessioni,  spunti e critiche di
tipo politico. Inoltre qui Camus non ci fornisce alcuna soluzione, non prende cioè
posizioni, né infine indica una via d'uscita unilaterale: egli, infatti, non tanto mira
a «trasmetterci delle consegne», poiché, al contrario, «ci provoca, conducendoci a
urtare  contro  un muro  di  problemi  non  risolubili,  o  difficilmente  risolubili».18

Provocazione che intuì in modo significativo proprio Sartre, «quando, in occasione
della  morte  “assurda”  di  Camus così  disse  nella  commemorazione  dell'amico-
nemico scomparso: «cet homme en marche nous mettait en question, était lui-même
une question qui cherchait sa réponse».19 

Abbiamo detto che la polemica fra Sartre e Camus aveva come suo tema decisivo
il problematico rapporto fra rivoluzione e rivolta. Ora, che profilo assume, un tale
rapporto, nel pensiero di Camus? In che cosa differiscono, propriamente, rivolta e
rivoluzione?  Occorre  subito  evidenziare  come  L'Homme  révolté contenga  un
«discorso  filosofico sulla rivoluzione».20 Lo scritto, infatti, non mira né a «tentare
un'eziologia  storico-economica  della  rivoluzione»  né  a  «promuoverne  una
descrizione».21 Piuttosto, il  suo fine principale è quello di «rinvenire in qualche
fatto rivoluzionario la concatenazione logica, le illustrazioni e i temi costanti della
rivolta metafisica».22 Ma in cosa consiste, propriamente, la novità concettuale di
Camus?  Si  può  dire  che  essa  sia  «costituita  dal  tentativo  di  annessione  alla
normalità ontologica e al regno dei valori di un'idea “sospetta” come  quella di
rivoluzione»23,  un'idea  apparentemente  contraria  ad  ogni  determinazione
assiologica.  Ora,  proprio il  tema, così  “singolare”,  dei  valori,  rimanda a quella
disgiunzione che Camus effettua all'interno del concetto di rivoluzione. Accade
cioè che l'«anfibologia viene scomposta e polarizzata nei due termini di  rivolta e
rivoluzione.  Il  primo  è  positivo,  il  secondo  negativo.  Ne  risulta  perciò  una

15 Ivi, p. 10. 
16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 In C. Rosso, Prefazione a L'Uomo in rivolta, cit., p. XI.
20 Ivi, p. XIV.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 Ivi, p. XV. 



dicotomia  fondata  sul  concetto  di  valore».24 Il  termine,  inoltre,  ha  una  storia
importante  nella  letteratura  filosofica  francese,  grazie  soprattutto  alle  filosofie
spiritualistiche di Lavelle e di Le Senne25, al quale probabilmente Camus si ispira,
neutralizzandone però gli aspetti spiritualistico-ottimistici, nonché «la suggestione
assiologica».26 Eppure,  «anche  così  epurato,  il  pensiero  di  Camus non risente
meno  di  una  dottrina  umanistica dei  valori.  Fin  dall'inizio  viene  posto  come
principio che, se ogni valore non implica necessariamente la rivolta, ogni moto di
rivolta “invoca tacitamente” il valore».27

Proprio in virtù della posizione centrale che il valore assume, esso sembra acuire
il lato negativo proprio della rivoluzione, complicandone, il che si nota spesso in
Camus, il rapporto col polo positivo della rivolta. Da una parte dunque valore e
rivolta, dall'altra disvalore e rivoluzione. Non si può tuttavia dire «che la distanza
fra “rivolta” e rivoluzione” sia quella stessa che c'è fra il valore e il suo opposto»28,
e  qui  sta  la  complessità  di  questa  dinamica.  Infatti  la  caratterizzazione  della
rivoluzione, all'interno dell'opera, assume dei tratti spesso ambigui e di non facile
decifrazione: «sembra che la rivoluzione sia una specie di corruzione della rivolta;
talvolta  non c'è  passaggio  e  trasformazione,  ma simultaneità  e  contraddizione
crescente».29 D'altro canto uno dei caratteri fondamentali della rivoluzione sembra
essere la sua «efficacia», resa esplicita dalla «famigerata massima secondo cui il
fine giustifica  i  mezzi».30 Accade in tal  modo che il  rivoltoso si  tramuti  in un
rivoluzionario;  di  qui  tutta  l'efficacia  della  rivoluzione,  che  risiede
nell'abbattimento del valore: affinché cioè «la rivolta non si spenga in un grido o
in un gesto,  perché  duri,  il  rivoltoso, insorto in nome dei valori,  è  costretto a
rinunciare a essi, a tradirli, a obliarli».31 A questo punto, allora, il «rivoltoso si
accorge [...] che ha tradito la rivolta per divenire un servo e uno strumento della
rivoluzione».32 
Si  apre  qui,  proprio  nel  momento  in  cui  si  attua  la  consapevolezza  che  la
rivoluzione  abbia  preso  il  sopravvento sulla  rivolta,  il  vero e  proprio  scenario
dell'Uomo in rivolta - nel senso soggettivo e oggettivo del genitivo -, poiché emerge
il tema (e il problema) – che Camus vede intimamente collegato al senso della
rivoluzione – della  storia, la quale, poiché tutto è demandato ad un futuro che
spiegherà tutto, dove il fine che giustifica i mezzi verrà compreso autenticamente,
«è concepita come avente una sua intrinseca fatalità e finalità, per cui certamente
i sacrifici e i crimini di oggi saranno largamente compensati».33 L'atto di rivolta è
più “umile” e si rimette per così dire all'esperienza del singolo come individuo,
procedendo «da una difesa della natura umana, nella sua realtà hic et nunc».34 Il
gesto  del  rivoluzionario,  invece,  «è  ben  più  ambizioso:  è  l'inserzione  dell'idea
nell'esperienza storica [come vedremo, ciò si verificherà compiutamente soltanto a
partire  da Hegel]:  la  rivoluzione non rispetta la  natura umana perché mira a

24 Ivi, p. XVI.
25 Ibidem. Sull'influenza di questa corrente filosofica nell'evoluzione del pensiero di Camus cfr. R. Grenier,

op. cit., p. 241.
26 C. Rosso, Prefazione a L'Uomo in rivolta, cit., p. XVII.
27 Ivi, p. XVII. 
28 Ibidem.
29 Ibidem.
30 Ibidem.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 Ibidem.



plasmarne una nuova in un nuovo sviluppo storico».35 
Ora  però,  qual  è  il  contenuto  principale  del  valore?  In  cosa  consiste
propriamente? Sembra infatti che fra rivolta e valore si dia un «circolo vizioso»,
tale che «se la rivolta s'ispira sempre a un valore, è ancora la rivolta che fonda il
valore».36 In realtà non di circolo si tratta, non di mero e vuoto andirivieni fra
valori e l'azione di rivolta, bensì della configurazione sempre nuova di un valore
che  ripropone,  confermandolo,  il  primo valore  che  ha  innescato  la  rivolta:  «il
ribelle,  ispirandosi  al  valore  della  comune natura umana,  sollevandosi  contro
l'ingiustizia e il sopruso, crea il valore della solidarietà, cioè riconferma in modo
attivo il primo valore».37 La rivolta «è ancorata al valore» perché il valore stesso «è
l'essere  nella  sua  permanenza  e  determinatezza.  […]  l'assiologia  di  Camus  è
un'ontologia».38

Questo legame di assiologia e ontologia in Camus comporta due fondamentali
conseguenze, l'una positiva, l'altra negativa: da un lato Camus, nel corso della
sua opera, mostra un atteggiamento del tutto positivo verso l'essere, la realtà,
mirando non a mutare o sovvertire, ma a conservare lo statuto dell'uomo e del
mondo, e dell'uomo  nel mondo39;  d'altro lato, ben si comprende l'avversione di
Camus contro le concezioni che valorizzano il divenire e, in una parola, contro la
storia.  Il  divenire  storico,  infatti,  è  il  primo  grande  avversario  di  una  teoria
dell'essere, in quanto esso «erode i contorni, cancella le forme, le deturpa, le fa
sparire».40 Di  qui,  ancora,  e  non  deve  sorprendere  dato  il  punto  di  vista
radicalmente  antistorico  di  Camus,  la  «condanna  assoluta  di  Hitler»;  ciò  può
suonare strano per chi non segue da vicino il ragionamento di Camus, secondo il
quale  «il  Führer  era  la  storia  allo  stato  puro...Hitler  è  tanto  più  detestato  in
quanto  incarna  quello  spirito  germanico  che  ha  dato  luogo  al  regno  e  alla
divinizzazione della storia, la storia messianica e dialettica»41 di stampo hegeliano
e marxista. 
Il  motivo  della  contrapposizione  antistorica,  d'altronde,  sarà  uno  dei  temi
ricorrenti  di  questa  esposizione,  la  quale  tenta  di  far  dialogare  un  pensiero
storicamente atteggiato, come quello di Hegel,  e una riflessione che oppone al
“senso storico”  proprio  di  un pensiero  “notturno”  (quello  germanico),  «l'intatta
natura mediterranea, nei suoi limiti invalicabili, nella sua solare bellezza».42 È la
stessa rivolta, o meglio, l'uomo che si rivolta che pone limiti alla storia43, che, in
tal  senso,  fa  scaturire un nuovo valore,  che è  allora «la  forma,  […] ciò che è
determinato, durevole, che mantiene i suoi limiti».44 
Con una tale rivendicazione ontologica dell'essere, Camus può recuperare una
sorta di  trascendenza,  completamente dissolta nelle  visioni  di  matrice  storico-
immanentistiche.  A  proposito  «dell'arte,  egli  osserva contro Nietzsche che non
tutte le trascendenze sono menzognere e calunniano il mondo: c'è forse – sostiene
Camus  –  una  trascendenza  vivente  la  quale  viene  dalla  bellezza  [si  possono
leggere qui degli echi dostoevskijani], per cui si può amare e preferire a ogni altro

35 Ivi, p. XVIII.
36 Ibidem.
37 Ibidem.
38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 Ibidem.
41 Ibidem.
42 Ibidem.
43 Ibidem.
44 Cfr. Ivi, p. XIX.



questo mondo terreno, limitato e mortale»45, come il mirabile verso di Hölderlin
che funge quasi da proemio de L'uomo in rivolta.46 
La rivolta, come ormai Camus ci ha insegnato, possiede allora un carattere assai
paradossale,  poiché non aspira a capovolgere un ordine – se non quell'ordine
contro  il  quale  s'innalza  il  suo  grido  di  rivincita  –  non  ha  come  suo  fine,
attraverso una rivoluzione fondata sulla storia,  di  instaurare un nuovo ordine
spazzando via il precedente; la rivolta,  garantendo l'essere, aspira a ripristinare
l'ordine, di per sé invalicabilmente “assurdo”, si diceva nel Mito di Sisifo, del reale.
Ed  infatti  L'Homme  revolté non  è  soltanto  l'espressione,  seppure  critica,
provocatoria, intellettualmente controtendenza, di un'epoca di grandi mutamenti
culturali e politici, così come non è soltanto occasionata o mossa da polemiche
personali su questioni pur filosoficamente cruciali; l'opera, infatti, è molto di più,
e riveste un'importanza decisiva nell'iter letterario di Camus, giacché, come già
adombrato,  rappresenta  il  prosieguo,  la  “seconda  parte”  del  Mito  di  Sisifo,
prolungando il tema del suicidio filosofico47 in quello, teoreticamente non meno
complesso, dell'omicidio (o del delitto) logico. «Ci sono delitti di passione e delitti
di logica – scrive infatti Camus. Il confine che li separa è incerto. […]. Siamo nel
tempo […] del delitto perfetto. I nostri criminali non sono più quei bimbi inermi
che adducevano la scusa dell'amore. Sono adulti, al contrario, e il  loro alibi è
irrefutabile: è la filosofia, che può servire a tutto, fino a tramutare in giudici gli
assassini»  (UR,  5).48 L'attualità,  sostiene  Camus,  è  ormai  segnata  da  una
peculiare  forma  di  omicidio,  quella  che  ha  un  presupposto,  un  fondamento
teorico  come  legittimazione  assoluta;  sembra  allora  sussistere  un'intima
correlazione tra filosofia49 e giustificazione (Camus parla di «alibi irrefutabile») del

45 Ibidem.
46 «E apertamente dedicai il cuore alla terra grave e sofferente, e spesso, nella notte sacra, promisi d'amarla

fedelmente fino alla morte, senza paura, col suo greve carico di fatalità, e di non spregiare alcuno dei suoi
enigmi. Così, m'avvinsi ad essa di un vincolo mortale» (Hölderlin, La morte di Empedocle, cit. in UR, 3).

47 Cfr. a questo proposito MS, pp. 35-58. Emblematica, inoltre, una delle frasi iniziali dell'opera: «La levata,
il tram, le quattro ore d'ufficio o di officina, la colazione, il tram, le quattro ore di lavoro, la cena, il sonno
e lo svolgersi del lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato tutte sullo stesso ritmo. Questo
cammino viene seguito senza difficoltà la maggior parte del tempo. Soltanto, un giorno sorge il  perché e
tutto comincia in una stanchezza colorata di stupore. Comincia, questo è importante. La stanchezza sta al
termine degli atti di una vita automatica, ma inaugura al tempo stesso il movimento della coscienza, lo
desta e provoca il seguito, che consiste nel ritorno incosciente alla catena o nel risveglio definitivo. Dopo il
risveglio viene, col tempo, la conseguenza: suicidio o ristabilimento» (MS, p. 25). quattro ore di ufficio
Complessivamente sul  Mito di Sisifo si veda la presentazione di S. Zoppi,  op. cit., pp. 86-88. Sul mito di
Sisifo si veda anche l'ottima monografia e biografia intellettuale di Roger Grenier,  op. cit., pp. 121-134.
Sulla continuità tematica e filosofica fra Il Mito di Sifiso e L'Uomo in rivolta, cfr. Ivi, pp. 237-238. 

48 Vale  qui,  allora,  l'esempio  tratto  da uno dei  grandi  classici  della  letteratura  mondiale,  incarnato  dal
personaggio di Heathcliff di Emily Brontë, in Cime Tempestose: egli infatti, scrive Camus, «ucciderebbe
la  terra  intera  per  possedere  Cathie,  ma  non  gli  verrebbe  in  mente  di  dire  che  quest'omicidio  è
ragionevole o giustificato dal sistema. Lo compierebbe: qui si ferma tutta la sua fede. Ciò presuppone
forza d'amore, e carattere. La forza d'amore essendo rara, l'omicidio permane occasionale e serba quindi
il suo aspetto d'effrazione. Ma dacché, in mancanza di carattere, si ricorre ad una dottrina, dall'istante in
cui il delitto si fa raziocinante, esso prolifera come la stessa ragione [...]. Era solitario come il grido, eccolo
universale come la scienza. Ieri giudicato, oggi il delitto detta legge» (UR, 5).

49 Occorre  però  precisare  che  qui  Camus  pensa  ad  una  determinata  filosofia  (cioè  quella  incarnata
esemplarmente da Hegel), che ha tutta una storia complessa alle spalle. Ma non è esente dalla polemica di
di Camus anche quella forma di filosofia che si è sviluppata (particolarmente in Francia) sulla scia del
pensiero dei  Lumi,  e  che  ha attraversato la  Rivoluzione francese  sfociando poi,  con esiti  controversi
rispetto ai suoi iniziali presupposti teorici e morali, nella politica del Terrore (Saint-Just, come vedremo,



crimine e dell'omicidio. 
Camus  fornisce,  su  queste  basi,  quello  che  è  infatti  il  fine  e  il  contenuto
essenziale del suo scritto: «È assunto di questo saggio accettare una volta di più
la realtà del momento, che è il  delitto logico, ed esaminarne con precisione le
giustificazioni: questo è uno sforzo per comprendere il mio tempo» (UR, 5-6). Il
problema  centrale  del  saggio,  cioè  l'omicidio,  è  poi  connesso  a  quelle  che
possiamo definire come le due più importanti “perdite” dei nostri tempi, osserva
Camus: la perdita della coscienza e del «giudizio» (un mutamento del quale è per
Camus come uno “spartiacque” della sensibilità fra le culture) e la perdita, come
conseguenza, dell'«innocenza». «Ai tempi ingenui in cui il tiranno radeva al suolo
qualche città a propria maggior gloria, in cui lo schiavo aggiogato al carro del
vincitore sfilava per le città festanti, e il nemico veniva gettato alle belve davanti al
popolo adunato, di fronte a delitti così candidi, la coscienza poteva essere salda, e
chiaro il giudizio. Ma i campi di schiavi sotto il vessillo della libertà, i massacri
giustificati dall'amore per l'uomo o dal sogno di una super-umanità, disarmano,
in  certo  senso,  il  giudizio»  (UR,  6).  Ne  va,  conseguentemente,  della  stessa
colpevolezza ed innocenza umana: «Il giorno in cui il delitto si adorna delle spoglie
dell'innocenza, quella cui viene intimato di fornire le proprie giustificazioni, per
una curiosa inversione propria al  nostro tempo, è l'innocenza stessa» (ibidem,
corsivo  mio).  Ed  ecco  la  seconda  questione  che  L'uomo  in  rivolta intende
raccogliere: è infatti «ambizione di questo saggio accettare ed esaminare questa
strana sfida» (ibidem). 
Di  qui,  ancora,  il  nesso  intrinseco  e  fra  l'innocenza  e  l'omicidio,  nesso  e
inseparabile  congiunzione  che  permea queste  pagine  di  Camus,  tingendole  di
tonalità fosche eppure  così  efficaci  all'interno della sua paradossale poetica: il
problema è infatti quello di «sapere se l'innocenza, dal momento che agisce, non
può  impedirsi  di  uccidere.  […].  Non  sapremo  niente  finché  non  sapremo  se
abbiamo il diritto di uccidere quest'altro che ci sta davanti o di acconsentire a che
venga ucciso. Poiché oggi ogni azione sfocia nell'omicidio, diretto o indiretto, non
possiamo agire prima di sapere se, e perché, dobbiamo dare la morte» (ibidem).
Non siamo più,  fa  qui  notare  Camus,  al  «tempo della  negazione»,  di  Dio,  del
mondo, della  realtà che ci è data, di sé stessi; non si tratta più di interrogarsi,
pertanto,  «sul  problema  del  suicidio»  (ibidem),  poiché  nel  nuovo  «tempo  delle
ideologie, bisogna mettersi in regola con l'omicidio» (ibidem). Il compito attuale,
dice Camus, dev'essere allora quello di «rispondere chiaramente al problema che
ci viene posto, nel sangue e nei clamori del secolo. Poiché siamo al problema. […]
prima di  decidersi  a  uccidere,  si  aveva molto  negato,  al  punto di  negarsi  col
suicidio.  Dio  bara,  il  mondo  con  lui,  e  io  stesso,  dunque  muoio.  […].  Oggi,
l'ideologia non nega più se non gli altri, soli truffatori. E quindi si uccide. […] il
problema è l'omicidio» (UR, 6-7). 
Ma non si tratta di assumere il problema dell'omicidio, concetto espresso in modo
paradigmatico dalle ideologie contemporanee, come il compimento, l'inveramento
del  problema del  suicidio;  con le  ideologie  non si  sono superate  o  dissolte  le

sarà uno dei suoi maggiori “interpreti”); una tale forma di filosofia e un tale modo di filosofare è stato poi
criticato  e  distrutto  dall'idealismo  hegeliano  che,  divinizzando  la  storia  e  pensandola  come
teleologicamente rivolta verso la sua stessa fine (coincidente con l'affermarsi dello Spirito assoluto) ha
aperto  la  strada,  con  il  supporto  della  sinistra  hegeliana  prima  e  del  marxismo  poi,  alle  ideologie
successive che sarebbero sfociate, a loro volta, da una parte nel nichilismo rivoluzionario teorizzato nella
seconda metà del XIX in Russia, dall'altra nelle diverse forme di totalitarismo tipiche del Novecento. 



negazioni  e  tutte  le  opposizioni:  l'assurdo rimane,  forse  meglio  spiegato,  forse
approfondito ulteriormente. Una volta che ci si è resi consapevoli della durezza
della problematica da affrontare, di una realtà così come è da accettare senza
infingimenti, non resta che recuperare il senso stesso della negazione, coagulato
attorno alle nozioni di suicidio e di assurdo, in nome di qualcosa che, come la
rivolta, vuole essere un motivo e un messaggio di nuova moralità da saggiare
nella criticità della situazione attuale. «I due ragionamenti [suicidio e omicidio] –
afferma Camus – sono legati. O piuttosto ci legano, e così strettamente che non
possiamo  più  scegliere  i  nostri  problemi.  Ci  scelgono  essi,  ad  uno  ad  uno.
Accettiamo  d'essere  scelti.  Questo  saggio  si  propone  di  proseguire,  di  fronte
all'omicidio e alla rivolta, una riflessione iniziata intorno al suicidio e alla nozione
d'assurdo» (UR, 7). 

2. Camus ed Hegel. Un confronto fra critica ed interpretazione

Sullo sfondo di questa cornice storico-politica da un lato e filosofico-concettuale
dall'altro,  non  sembra  inutile  prendere  in  esame  quello  che  è  l'oggetto
fondamentale questa analisi: l'interpretazione critica che, sul filo conduttore della
storia, Camus svolge del pensiero di Hegel, pensiero che ha fatto dell'intreccio fra
filosofia  (metafisica  e  logica),  storia  e  politica  la  sua  ispirazione  speculativa
nonché la sua struttura sistematica fondamentale. Si tratterà allora di condurre
una  disamina  circa  l'interpretazione  critica  che  Camus  offre  del  pensiero
hegeliano, per mostrare, invece, quanto sia opportuna e florida di spunti una tale
operazione. Essa permette infatti di gettar luce – attraverso una vera e propria
Auseinandersetzung  filosofica  –  sul  significato  particolare  di  ciò  che  Camus
chiama “rivolta storica” e “deicidio” e sul senso generale della sua teoria della
rivolta, che è una teoria complessa, spesso controintuitiva, e pertanto bisognosa
di una chiarificazione filosofica che ne riveli l'autentico e genuino valore. Valore
che può emergere in modo significativo proprio mediante un confronto con un
pensatore che appare decisamente lontano dagli orizzonti filosofici di Camus, cioè
gli orizzonti del «pensiero meridiano», ma che può rivelare aspetti o tratti peculiari
della  teoria che Camus vuole  promuovere  in questo breve “trattato”  di  critica
storica e filosofica.
Si  può  dire,  in  altro  modo,  che  in  virtù  dell'analisi  di  un  “frammento”  (il
significante), pur fondamentale, e che illustra uno degli “scontri” filosofici (che
talora  ha  anche  la  forma  sorprendente  dell'“incontro”  –  benché  abbastanza
rapidamente  superata  dal  contrasto filosofico –  così  che  si  può parlare  di  un
Camus  con Hegel  e  di  un  Camus  oltre  e  contra Hegel)  più  importanti  e
determinanti  per  la  stessa forma del  pensiero di  Camus,  l'intento è  quello  di
illuminare  il  tutto  (il  significato)  di  un  discorso,  una  dottrina,  una  proposta
teorica,  cosi  come esaminando una relazione particolare  si  vuole  far  luce  sul
rapporto complessivo. 
L'intento profondo è quello di mostrare non tanto un altro Camus – operazione
impossibile e destinata ad un risultato sempre parziale e limitante sia dal punto
di vista di un'analisi letteraria che da quello di una disamina filosofica – bensì un
altro volto di Camus, una delle sue facce, forse una delle più nascoste e poco
note:  il  Camus  filosofo  e  storico  della  filosofia,  il  Camus  storico,  il  Camus
polemico,  il  Camus attento all'attualità storico-politica nonché attivo partecipe
delle complesse vicende culturali che animavano la Francia e l'Europa del suo
tempo. 



2.1. «Dopo la virtù». Dialettica e Ragione

Dopo  le  riflessioni  sul  tema  del  “regicidio”,  affrontando  il  quale  Camus  offre
un'ampia  e  lucida  analisi  filosofica  (nella  quale  giocano  un  ruolo  decisivo  le
dottrine politiche esposte nel Contratto sociale di Rousseau, poi riprese da Saint-
Just50) dei due maggiori avvenimenti della Rivoluzione francese, la messa a morte
di  Luigi  XVI  e  l'avvento  del  Terrore  giacobino,  l'autore  si  concentra  sulla
problematica,  intimamente  connessa  a  quella  del  regicidio,  dei  deicidi.  Il
pensatore che, nell'ottica di Camus, simboleggia il contenuto del concetto storico-
epocale  di  deicidio  –  che,  rispetto  alla  disamina  sul  regicidio,  d'impronta
fortemente storica, presenta un'impostazione più teoretica e metafisica – è Hegel.
L'opera che esprime l'essenza di quello stesso concetto, che l'idealismo assoluto e
il  razionalismo  metafisico  avrebbero  compiutamente  incarnato,  è  la
Fenomenologia  dello  Spirito,  di  cui  Camus  si  dimostra,  peraltro,  un  attento
conoscitore.
Sulla  scia  delle  argomentazioni  condotte  nelle  pagine  precedenti,  dunque,  il
paragrafo  sui  deicidi  si  apre  con  la  descrizione  della  linea  di  continuità  fra
Rivoluzione francese e pensiero hegeliano e della nota presa di posizione polemica
di Hegel contro i  violenti  esiti  del  Terrore.  In particolare,  Camus mette subito
l'accento,  indirizzando  l'esposizione  verso  l'esame  e  la  critica  della  Ragione
hegeliana,  su  uno  dei  concetti  cardine  dell'intera  speculazione  del  filosofo  di
Stoccarda, e declina sul terreno del diritto e della libertà politica una nozione che
in Hegel ha matrice teoretica e ontologica, ossia il concetto di astratto. «Il pensiero
tedesco dell'Ottocento, particolarmente con Hegel, ha voluto continuare l'opera
della  Rivoluzione  francese  sopprimendo le  cause  del  suo fallimento.  Hegel  ha
creduto discernere che il Terrore fosse contenuto in anticipo nell'astrazione dei
princìpi  giacobini.  Per  lui,  la  libertà  assoluta  ed  astratta  doveva  portare  al
terrorismo: il  regno del diritto astratto coincide con quello dell'oppressione» (UR,
150). Alle concezioni  fondate sull'astrattezza dei princìpi – dal giusnaturalismo
moderno di stampo hobbesiano a quello, puramente formale, secondo Hegel, di
Rousseau e del Kant degli  Scritti sulla religione, la morale, il diritto e della Pace
perpetua –  nonché agli esiti in cui esse possono sfociare (terrore, oppressione,
illibertà politica), Hegel ha dunque opposto il principio del concreto, dove libertà e
necessità,  non  più  opposte  come  nel  diritto  astratto,  possano  conciliarsi  e
armonizzarsi  senza  fratture,  lacerazioni,  insanabili  contraddizioni.  Alla  società
“astratta” che la politica del Terrore ha prodotto in virtù dei suoi princìpi, occorre
allora  sostituire  la  «società  concreta,  vivificata  da  un  principio  […]  non  […]
formale» (ibidem), nella quale non il tutto (lo Stato) sia asservito alle singole parti
(gli individui, con le loro libertà particolari e perciò assolute), bensì queste ultime,
cioè gli individui con la loro libertà concreta, che è tale perché garantita dallo

50 Saint-Just fu,  com'è noto,  uno dei più importanti teorici e artefici del Terrore durante la Rivoluzione
francese. Dapprima seguace di Montesquieu contro Rousseau, rivaluto in seguito come più efficaci le
teorie di quest'ultimo, radicalizzandole e rendendole funzionali alle politiche rivoluzionarie sfociate poi
nel  Terrore.  Il  suo  originario,  più  moderato  illuminismo  si  mutò  allora,  soprattutto  attraverso  la
rivalutazione  di  principi,  ideali  etici  e  politici  estrapolati  da  Rousseau  e  interpretati  in  chiave
rivoluzionaria,  in  una  dottrina  radicalmente  avversa  ad  ogni  forma  di  monarchia  assoluta,  che
estremizzava  il  concetto  di  virtù in  una visione antireligiosa  e  antitrascendente  e  tutta  umanistica  e
ateistica. Morì nel luglio 1794, condannato alla ghigliottina insieme ad altri ventidue giacobini. Cfr. UR,
pp. 134-149. 



Stato come tutto organico, siano funzionali a questo stesso tutto. 
Giungiamo allora, in virtù del binomio concettuale astratto-concreto, subito messo
in evidenza da Camus come il fulcro teorico del pensiero di Hegel, al primo “snodo
cruciale”  dell'argomentazione,  rappresentato  dalla  nozione  di  «universale
concreto»: «un concetto meno artificioso, dice Camus, ma anche più ambiguo»,
rispetto a quello di «ragione  universale» proclamato da Rousseau e Saint-Just,
che tanto di sé aveva informato l'ideologia della Rivoluzione. È proprio l'ambiguità
inscritta  in  questo  concetto  che  attrae  l'attenzione  di  Camus e  ne  promuove
l'analisi critica, benché egli non si soffermi a indagarlo. Infatti quella nozione è
alla base della coincidenza hegeliana di razionale e reale, cioè del vero bersaglio
polemico di Camus, che, in fondo, si riassume nella critica alla Ragione hegeliana
complessivamente intesa. È una ragione, quella hegeliana, non più trascendente
rispetto al piano immanente dei fenomeni da essa indagati, non più il riferimento
sovrasensibile  dell'ordine  materiale  ed  empirico,  e,  soprattutto  non  è  più  la
ragione osservatrice della filosofia moderna, di stampo cartesiano e galileiano e
dell'Illuminismo settecentesco.  La ragione si  fa storica,  penetra la storia,  si  fa
immanente ad essa, tutt'uno con il tempo pulsante della vita e della storia dello
sviluppo umano: «Eccola ormai incorporata entro al  fiume degli  eventi  storici,
illuminandoli al tempo stesso che essi le danno corpo» (UR, 150-151), osserva
Camus. 
Ciò che qui Camus vuole sottolineare è che, calando la ragione nella storia Hegel
ha  voluto  razionalizzare  l'imprevedibilità,  la  contingenza  e  l'insondabilità
dell'incedere  della  storia  stessa,  in  una  parola,  ha  voluto  razionalizzare
l'irrazionale  (cfr.  UR,  151).  È  proprio  il  richiamo all'irrazionale  ciò  che  rende
originale e singolare l'interpretazione di Camus in queste pagine: egli parla infatti
della ragione come «irragionevole fremito» e «dismisura» - i quali, si badi bene,
sono due nozioni antitetiche e confliggenti rispetto al limite e alla misura che
contraddistingue  il  nucleo  della  concezione  della  rivolta,  un  tema  sul  quale
torneremo più volte51 –, un «moto irresistibile» che sconquassa la «fissità» tutta
formale del pensiero dell'epoca, teso fra l'illuminismo rousseauiano e il criticismo
kantiano. Che cosa, secondo Camus, una tale concezione del rapporto ragione-
storia comporta e che cosa, per così dire, destituisce dalla loro torre d'Avorio,
storicizzandole e immergendole nel finito?  Essa detronizza  d'amblée la verità, la
ragione  e  la  giustizia  («bruscamente  incarnate  nel  divenire  del  mondo»),  cioè
proprio quei tre termini che, circa un ventennio prima, Rousseau, Saint-Just e i
loro  amici  avevano  innalzato  a  princìpi  eterni,  immutabili,  ideali  e  che
costituivano  la  forza  e  l'anima  politica  di  quella  volontà  generale  nemica
dell'assolutismo  monarchico,  identificato  con  il  crimine,  il  delitto,  il  “male
radicale”, per parlare con Kant.
Qui risiede,  in nuce, la portata e l'impeto rivoluzionario di questa filosofia dello
Spirito  assoluto,  dove  ogni  trascendenza  dei  princìpi  è  dissolta  a  favore  di
un'immanenza  che fa  del  divenire  storico  il  suo centro speculativo  e  la  meta
ideale verso la quale tutti i più alti fini devono confluire. Sono la «vita» e la «storia»
gli strumenti del perseguimento di quei fini, che non sono affatto preesistenti ad
esse in qualità di princìpi formali morali superiori. Si noti, ed è uno degli aspetti
più interessanti del controverso rapporto Camus-Hegel, che il primo condivide la
stessa polemica contro la vacuità, l'astrattezza e le interne contraddizioni della

51 Si veda a questo proposito “Misura e dismisura”, uno dei paragrafi conclusivi e fondamentali de L'uomo
in  rivolta:  cfr.  UR,  321-329.  Emblematico  è  quanto  Camus  scrive  in  apertura  dello  stesso  paragrafo:
«Nell'atto stesso di suggerire una natura comune agli uomini, la rivolta mette in luce la misura e il limite
che stanno al principio di questa natura» (UR, 321, corsivi miei).



morale formale (come visto nel caso di Saint-Just e dei principi teorici che egli
deriva  da  Rousseau),  quella  morale  imperniata  sui  princìpi  puri,  come  per
esempio la virtù in sé o l'imperativo categorico, cioè l'agire in conformità al dettato
di una legge morale. Alla base di tutto ciò, sembra voler far intendere Camus, vi è
per Hegel un inganno della coscienza morale; non esistono cioè valori al di fuori
del mondo e norma è l'azione stessa e la ragione diviene passione inflessibile:
azione, norma, passione si può dire che convoglino entro un'unica definizione:
l'Astuzia della Ragione, la List der Vernunft hegeliana. 
Hegel,  osserva  giustamente  Camus,  disvela  l'inganno  che  si  cela  dietro  alla
banalità e all'immediatezza, per usare il gergo hegeliano, della «coscienza morale»,
considerata in tal senso incapace di porsi come fondatrice di fini e valori, proprio
perché priva di sostanzialità storica e di quella norma che ormai risiede soltanto
nell'azione e nella “passione dialettica” della ragione. In queste righe, così dense
di pathos letterario, si scorge però anche il lato debole di talune argomentazioni di
Camus, reso evidente, per esempio, dall'accostamento di ragione e azione come
risultanti del «romanticismo» di Hegel. In realtà, benché avverso alla mentalità
illuministica, non per questo Hegel era filosofo romantico, nonostante il fatto che,
tuttavia,  certamente  condivideva  istanze  tipicamente  romantiche  come
l'antintellettualismo in sede teoretica e l'antiformalismo in sede etica – così come,
d'altra  parte,  non  disprezzava  in  toto l'illuminismo,  ma  ne  accoglieva  temi  e
prospettive di stampo razionalistico, sebbene volti verso un concetto di ragione
radicalmente differente.
Inoltre, l'uso che Camus fa di alcuni concetti hegeliani, come ragione, azione e
pensiero, appare da un lato sbrigativo e privo delle necessarie sfumature teoriche,
d'altra  parte  l'assimilazione  di  quei  concetti  in  un'unico  nucleo  concettuale,
denota la precisa strategia comunicativa di Camus, tesa ad indirizzare il discorso
verso quello «spirito  di  rivolta»,  che fa del  movimento e  della  conquista,  della
distruzione dei vecchi princìpi la cifra del suo processo incessante. Ciò su cui, da
questo  punto  di  vista,  Camus  pone  vigorosamente  l'accento  è  che  non  più  i
princìpi, le leggi fisse e statiche del pensiero sono importanti (in questo sembra
scorgersi  in  Camus una  presa  di  posizione  “hegeliana”  contro  il  pensiero  del
Settecento), bensì il loro muoversi all'interno di un divenire volto a dei risultati, a
delle  mete,  dei  fini  storici  (come,  sulla  scia  di  Hegel,  accadrà  nel  marxismo).
Annota dunque  Camus: «Come Darwin ha sostituito Linneo, così i filosofi della
dialettica  incessante  hanno  sostituito  gli  armoniosi  e  sterili  costruttori della
ragione»  (UR,  151,  corsivo  mio).  In  particolare,  lo  scrittore  francese  mette
opportunamente in risalto la polemica, che coinvolgeva non solo Hegel ma gran
parte del pensiero tedesco dell'epoca, contro «l'idea […] che l'uomo non abbia una
natura umana data una volta per tutte [connessa, ancora una volta, alla fissità e
all'astrattezza  dei  princìpi,  intellettualistici  e  pertanto  rigidamente  separati
dall'unità  dialettica  della  ragione,  di  questa  teoria]  che  non  sia  una creatura
compiuta, ma un'avventura di cui può essere in parte creatore» (UR, 151-152). 
D'altro canto, Hegel è accostato da Camus, e a ragion veduta, a Napoleone, anzi è
definito  egli  stesso  «filosofo  napoleonico»,  con  le  conseguenze  che  una  tale
denominazione trae con sé: Napoleone è infatti sinonimo, agli occhi di Camus, dei
«tempi  dell'efficacia»  di  contro  alla  scoperta  e  alla  pura  contemplazione  dello
«spazio dell'universo» dei pensatori precedenti; si scandisce con lui il ritmo e «il
tempo  del  mondo»,  l'aurora  dell'avvenire  diventa  la  brama  insita  nel  divenire
storico-mondiale.  Con  il  binomio  Napoleone-Hegel,  sostiene  Camus,  lo  spirito
della  rivolta  si  troverà  radicalmente  mutato,  «profondamente  trasformato»,
rispetto alle modalità e alle forme della rivolta tipiche dei secoli precedenti. 



Camus  definisce  tuttavia  «singolare»  la  posizione  della  filosofia  hegeliana  nel
processo di quelle che egli chiama le «tappe» dello spirito di rivolta, il che farebbe
pensare ad una altrettanto singolare “analogia” fra lo spirito della  rivolta e lo
Spirito  della  Fenomenologia.  In  realtà  questa  analogia  è  soltanto  apparente
perché, nel pensiero di Hegel, non sono i singoli stessi (gli “uomini in rivolta”) gli
attori  dello  sviluppo  storico-universale  della  coscienza,  ma  è  lo  Spirito  che
perviene  a  se  stesso  nell'Idea,  l'autentico  protagonista  della  propria  stessa
dialettica divino-umana, che coniuga e rinconcilia, al termine della storia, libertà
e  necessità.  Sembra  infatti  che  l'intera  opera  di  Hegel  sia  viziata  da  una
dissidenza  rispetto  ad ogni  tipo  di  rivolta,  proprio  in quanto  Hegel  ha voluto
rivendicare alla filosofia lo «spirito di riconciliazione» (la cosiddetta  Versöhnung),
cioè l'opposto di una rivolta che spezza i vincoli, dirompe con la forza per istituire
un  ordine  nuovo,  vuole  rompere  con  gli  stilemi  appartenenti  ad  un  passato
sentito  ormai  come  opprimente.  Proprio  questo  è  uno  dei  punti  che,  segnala
Camus,  esprime  l'essenza  stessa  del  sistema  «più  ambiguo  della  letteratura
filosofica».  Come aveva ricondotto sotto un comune denominatore i concetti  di
ragione,  pensiero e azione ora Camus, in virtù di  quell'ambiguità ravvisata in
seno al sistema hegeliano, coniuga e accomuna tre fra le definizioni più celebri e
ricorrenti  del  pensiero di  Hegel:  panlogismo, pantragismo e giustificazionismo.
Muovendo  dall'identità  di  reale  e  razionale,  infatti,  Hegel  avrebbe  giustificato
«tutte le violenze esercitate dall'ideologo sul reale»52 (ibidem). Anche qui, Camus
non si cura della differenza che occorre tra panlogismo e giustificazionismo, cioè
non si  preme di  coglierne  le  sfumature,  ma soltanto  le  affinità,  assimilandoli
infatti  ad una «giustificazione dello  stato di  fatto»  (ibidem).  Ciò  che  realmente
interessa a Camus, in sede critica, è porre l'accento sul pantragismo hegeliano,
denunciandone  però  l'intrinseca  debolezza,  rintracciata  ancora  una  volta
nell'esigenza  di  conciliazione:  se  da  una  parte  il  suo  pantragismo  esalta  «la
distruzione» – momento essenziale alla rivolta come intesa da Camus – dall'altra
la volge dialetticamente verso la «conciliazione», ciò che per Camus è impensabile
all'interno di un orizzonte tragico, appeso com'è al tenue filo dell'assurdo. Scrive
emblematicamente Camus:  «c'è in Hegel, come in ogni grande pensatore, di che
correggere Hegel. Ma i filosofi sono raramente letti con l'intelletto solo, spesso con
il cuore e le sue passioni; ed esse non riconciliano niente» (ibidem). Non occorre
insomma conciliare gli aspetti tragici della vita con la ragione o con l'intelletto:
non sussiste conciliazione, semmai lacerazione tragica, dove quegli aspetti siano
affrontati con il cuore e la passione, sembra voler dire Camus evocando ben noti
motivi pascaliani. 
Emerge qui, d'altra parte, tutta la vocazione poetico-letteraria di Camus a fronte
di una mancanza, spesso evidente, di spirito teoretico, palese in uno che, come
lui,  non  era  propriamente  un  filosofo  teorico,  bensì,  se  così  si  può  dire,  un
filosofo-poeta che ha fatto della critica della storia e della morale uno dei tratti
più caratteristici della sua opera letteraria. 

2.2. Al di là degli dèi, alla fine della storia

Dal punto di vista di Camus, il  pensiero di Hegel ha propagato i propri effetti
direttamente  sulle  concezioni  rivoluzionarie  del  Novecento,  in  particolare  sui
rivoluzionari  russi,  presi  in  esame  dettagliatamente  da  Camus  nel  paragrafo
successivo, dedicato al “terrorismo individuale” (cioè agli anarchici, rivoluzionari e

52 Scilicet, l'ideologo post-hegeliano.



nichilisti russi53).  L'obiettivo polemico di costoro, proprio sulla scia del filosofo
svevo,  sono  ancora  una  volta  il  formalismo  dei  princìpi  quali  virtù,  libertà,
giustizia, come in un filo rosso che, stando a Camus, collegherebbe il pensiero
francese tardo illuminista  e  quello  russo novecentesco.  Inoltre,  come risultato
della  concezione  della  storia  hegeliana,  essi  hanno  soppresso  ogni  residuo  di
trascendenza e  divinizzato la  sola  storia,  mediante  le  due armi  della  perenne
contestazione e della volontà di potenza (cfr. UR, 152). 
Ma la  denuncia  critica  del  formalismo,  nei  rivoluzionari  russi  –  fautori  di  un
hegelismo portato egli  estremi e innestato con un marxismo spesso violento e
dissacrante  –  è  strettamente  accompagnata,  se  non  identificata,  a  quella
«ipocrisia formale» che investe ed è quasi connaturata alla «società borghese». È
qui  interessante  notare  come  Camus,  discostandosi  per  un  certo  tratto
dall'interpretazione della filosofia di Hegel, ma esaminandone gli effetti alla luce
degli sviluppi nelle ideologie del primo Novecento, sottolinei la comune denuncia
che tanto  il  comunismo sovietico  quanto  il  nazionalismo fascista  (cfr.  ibidem)
formuleranno  nei  confronti  di  ciò  che  egli  chiama  «la  mistificazione  che
imputridisce  la  democrazia  di  tipo  borghese,  i  suoi  princìpi  e  le  sue  virtù»
(ibidem).  Insomma,  le  dottrine  che  fanno  appello  a  princìpi  trascendenti,  che
trascurano il piano dell'immanenza, del finito, della storia, del farsi concreto della
coscienza umana all'interno di un processo storico dialettico, finiscono per essere
mistificanti,  ingannevoli,  illusorie,  maschere  che  occultano  la  realtà  più  vera.
Inoltre, esse a nient'altro servono che a riproporre in veste nuova, cioè secolare e
desacralizzata, il concetto di un Dio puramente formale, quasi un ente garante
della  trascendenza di  quei  princìpi,  come accade,  per  esempio,  nelle  forme di
deismo  illuministico,  ultime  sopravvivenze  di  un  edulcorato  teismo  cristiano
spogliato delle sue componenti soprannaturali. 
Giova  a  questo  riportare  un  passo  estremamente  significativo  di  Camus,  che
condensa in poche righe quasi l'intero suo discorso, illuminandone il significato
profondo: «Fino al 1789, la trascendenza divina serviva a giustificare l'arbitrio
regio. Dopo la Rivoluzione francese, la trascendenza dei princìpi formali, ragione e
giustizia,  serve  a  giustificare  un predominio  che non è  giusto né  ragionevole.
Questa  trascendenza  è  dunque  una  maschera  che  bisogna  strappare.  Dio  è
morto, ma come aveva predetto Stirner, bisogna uccidere la morale dei princìpi
nella  quale  si  ritrova  ancora  il  ricordo  di  Dio.  L'odio  per  la  virtù  formale,
testimone  degradato della  divinità,  falso testimone a servizio  dell'ingiustizia,  è
rimasto uno dei moventi della storia odierna» (UR, 152-53, corsivo mio). 
Non la formalità,  cioè la purezza formale costituirà d'ora in poi la norma che
guiderà i secoli, bensì il contrario, l'«impuro», regola e parola d'ordine di quella
«terra deserta» che è divenuta la storia. Ecco emergere, tuttavia, il paradosso che
Camus  ravvisa  in  questa  concezione  “umana,  troppo  umana”  che  informa  le
concezioni dei rivoluzionari del nuovo secolo: sembra infatti  che «menzogna» e
«violenza», in virtù del medesimo «impulso patetico» che interessa e i fautori della
nuova umanità fondata sulla “storia dai princìpi impuri” e coloro che abbracciano
una qualsivoglia religione, siano comuni ad entrambe le tipologie di individui, i
rivoluzionari così come i reazionari.54 
È però a Hegel che si deve la prima importante critica della «buona coscienza»

53 Una breve ma più dettagliata disamina di questo capitolo sarà fornita verso la fine del presente studio, e
segnatamente al paragrafo 3 su Storia, verità e nichilismo (cfr. infra). 

54 È, questo, uno dei tanti “circoli paradossali” sui quali Camus intende far luce, al fine (spesso implicito) di
sottoporre  a  critica  tali  vedute  unilaterali  che,  in  virtù  dei  paradossi  e  delle  contraddizioni  in  cui
incappano, non riescono a cogliere l'autentico valore della rivolta come da lui teorizzata.



(cfr. UR, 153)55, nonché della «bell'anima» e di tutti gli «atteggiamenti inefficaci»,
cioè, dal punto di vista di Hegel, incapaci di presa concreta sulla realtà, frutto
degli aspetti sia formalistico-intellettualistici sia dualistici propri dell'illuminismo.
Peraltro, qui Camus opera un ardito confronto fra le teorie di Saint-Just ed Hegel
per  rivelarne,  infine,  le  esplicite  differenze,  che  ruotano  attorno  alla  diversa
concezione dell'inizio e del culmine di un processo storico, e la finale coincidenza
delle posizioni. È qui a tema, precisamente, il concetto delle “fazioni” caro a Saint-
Just, ma che in questa circostanza Camus assume come metafora di un “corpo
separato” rispetto all'ordine ideale della virtù che, secondo Saint-Just, è sin dal
principio un aspetto connaturato alla natura umana («Tutti sono virtuosi secondo
il  Giacobino»,  UR,  153).  Se  però  per  Saint-Just  la  virtù  e  l'ordine  ideale  dei
princìpi fanno tutt'uno e sono sempre all'inizio di qualcosa, per Hegel, invece, in
principio vi è la lacerazione, la frattura, la contrapposizione, la «tragedia», come
scrive Camus. Ne deriva che  nessuno è  virtuoso in sé,  per Hegel,  l'uomo e la
storia sono il terreno della «menzogna» e della «violenza»; come Hegel, la corrente
rivoluzionaria che,  dice  Camus,  non senza una sottile  vena polemica,  «trionfa
oggi» (ibidem), postula che tutti saranno virtuosi, al termine della storia (cioè, per
i rivoluzionari contemporanei, quando il marxismo sarà storicamente realizzato),
ma non in un ipotetico inizio di essa, che farebbe tutt'uno, per Saint-Just e i suoi
seguaci, dell'unità ideale di tutti i princìpi morali. 
Pertanto,  se  da un lato,  la  posizione di  Saint-Just,  sulla  scia di  Rousseau, è
quella  che  afferma il  pensiero  statico,  fisso  ed inerme dell'inizio,  sinonimo in
termini  politici  della  volontà  generale,  che  è  la  sola  d'ora  in  poi  a  poter
legittimamente governare, d'altro lato la posizione di Hegel è quella del “risultato”,
della  fine  della  storia,  del  culmine  della  dialettica  dello  Spirito.  Eppure,  dice
Camus,  accentuando di  nuovo il  paradosso,  «le  due posizioni  si  equivalgono»,
perché culminano entrambe nella «violenza che investe tutto» (ibidem), al punto
che, chiosa emblematicamente lo scrittore, tentare di superare il Terrore, come
vorrebbe Hegel, «porta soltanto all'estendersi del Terrore» (ibidem) medesimo, non
alla sua restrizione. 
Ques'ultimo punto, tra l'altro, rappresenta uno dei nodi decisivi della critica di
Camus nei confronti di Hegel (cioè, in tal caso, del Camus espressamente contra
Hegel).  Traspare  qui,  infatti,  una differente  e  conflittuale  interpretazione della
storia, legata, come è in Camus, alla sua dottrina della rivolta, che, ben lungi
dall'essere razionalisticamente (in senso illuministico) e idealisticamente (in senso
hegeliano)  atteggiata,  è  strutturalmente  contraria  ad  ogni  moto  di  violenza,
sopruso, e, infine, rivoluzione. Ma è questo un aspetto che vedremo in seguito,
nei suoi risvolti concettuali e nelle sue implicazioni fondamentali.
Ecco  però  affacciarsi,  imparentata  a  questa  prima  vigorosa  critica  (pur  nella
concisione  col  quale  è  stata  espressa),  quella  che  è  la  seconda  e  forse  più
importante critica rivolta da Camus a Hegel: essa verte sul plesso problematico
interno alla filosofia hegeliana, qual è quello descritto dalla dialettica di signore e
servo. Qui Camus anticipa le successive e più articolate conclusioni, ponendo al
centro del suo discorso ciò che la cultura odierna, le ideologie del XX secolo,

55 Si veda inoltre la critica nietzscheana della “cattiva coscienza” come falsa coscienza, elemento prodotto
dal risentimento dei deboli nei confronti dei forti come è espressa nella Geneaologia della morale. Non solo,
ma  una  tale  coscienza  è  anche  generata  –  secondo  l'analisi  genetico-filologica  di  Nietzsche  –
dall'originario rapporto di scambio (del diritto delle società primitive) tra debitore e creditore. Cfr.  F.
Nietzsche,  Genealogia della morale, in  Opere complete, a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano
1986, pp. 255-297, in part. 283-292. Cfr., su questi temi, A. Orsucci, La genealogia della morale di Nietzsche.
Introduzione alla lettura, Carocci, Firenze 2001.



hanno ereditato e «imparato da Hegel» (UR, 153), disponendosi a pensare la storia
sul modello di quel rapporto signoria-servitù che nei tempi attuali si traduce, per
Camus, nella riproposizione di quello che appare l'unico mondo possibile, quello
dei padroni  e degli  schiavi.  Vale la pena dunque di  riportare questo passo di
Camus, dall'alto valore simbolico e filosofico insieme: «Se sotto il cielo deserto,
all'albeggiare del mondo, non c'è che un signore e uno schiavo; se persino il dio
trascendente e gli uomini non v'è che un legame da signore a schiavo, non può
esservi al mondo altra legge che la legge della forza. Solo un dio, o un principio al
di  sopra del  padrone e  dello  schiavo,  potevano finora interporsi  a  fare  che la
storia degli uomini non si riassumesse soltanto nella storia delle loro vittorie e
delle loro sconfitte. Lo sforzo di Hegel,  e poi degli hegeliani,  s'è volto invece a
distruggere sempre più ogni trascendenza e ogni nostalgia di trascendenza» (UR,
153-54). 
Possiamo  individuare  nel  passo  riportato  almeno  tre  elementi  significativi,
sintomatici dell'intera posizione di Camus: a) la presa di coscienza della morte di
Dio e la conseguente descrizione del nuovo mondo sia con l'uso di metafore quali
il «cielo deserto» (sparizione degli déi) e dell'alba di una nuova epoca (affine al
senso dell'“aurora” di  Nietzsche),  sia  attraverso la  tipizzazione di  esso come il
tempo dei dominatori e dei dominati, dei vinti, che si regge soltanto sulla cieca
forza,  assunta come unica norma storica che sostituisce l'ormai vecchia legge
divina; b) la constatazione che la presenza di un dio effettivamente garantiva, al
di  sopra  della  logica  “semplice”  e  “biunivoca”  padrone-schiavo,  un  senso  pur
sempre  ulteriore  alla  storia  rispetto  al  suo  incedere  violentemente  lineare,
scandito soltanto dall'avvicendarsi di vittorie e sconfitte; c) il tentativo di Hegel e
degli hegeliani successivi di sbarazzarsi di ogni trascendenza o di ogni possibile
residuo  di  essa,  che  ancora  poteva  sussistere  camuffandosi  negli  ideali
puramente formali di matrice  illuministica. Ciononostante, subito dopo, Camus
evidenzia come non tutto sia opera di Hegel e che bisogna operare un necessario
distinguo (corretto sul piano della storiografia hegeliana):  in Hegel,  infatti, egli
riconosce molto di più rispetto a coloro che effettivamente hanno volto gli ideali
del maestro verso gli esiti puramente storicistici e rivoluzionari che in seguito si
sarebbero sviluppati, e cioè agli hegeliani di sinistra (cfr. UR, 154). E purtuttavia,
Camus individua in Hegel, e più precisamente nella dialettica di signore e servo, il
fondamento  teorico,  la  «giustificazione  decisiva  dello  spirito  di  potenza  del
Novecento» (ibidem). Forse un po' troppo semplicisticamente, occorre dire, Camus
assimila  la  lezione  hegeliana  a  quella,  altrettanto  sbrigativamente  definita  del
«vincitore che ha sempre ragione», che contraddistinguerebbe invece il Novecento.
È  vero,  d'altra  parte,  riconosce  ancora  Camus,  che  nel  grande  impianto
sistematico  hegeliano  ci  sono  tutti  gli  elementi  per  contraddire  quegli  esiti  e
sviluppi; eppure è altrettanto vero che l'ideologia novecentesca  non si ricollega
all'idealismo di Hegel – e veramente il suo «idealismo», cioè la sua metafisica così
come la sua logica, è stato sviluppato dalle correnti cosiddette neoidealistiche e
spiritualistiche del Novecento, si pensi a Croce e a Gentile in Italia e a Bradley e
Royce in Gran Bretagna, ma qui siamo fuori dal terreno delle ideologie politiche,
che è ciò che muove propriamente l'interesse di Camus. 
Il  vero  «volto  di  Hegel»  fatto  proprio  dalle  ideologie  del  nuovo  secolo  è  quello
espresso e riformulato dal comunismo russo che, infatti, faceva leva sul pensiero
di  tutta  la  sinistra  hegeliana,  da David Strauss  a  Bruno Bauer,  per  l'aspetto
antireligioso, a Feuerbach e a Marx (cfr.  ibidem)  per quanto riguarda l'aspetto
dialettico-materialistico,  acuendone  gli  aspetti  politico-sociali  e  schiettamente
anticlericali.  L'interesse  di  Camus  è  di  mettere  in  luce  proprio  questo  volto



hegeliano, mediante la delucidazione dei suoi tratti più evidenti, che emergono
dalla critica di passi tra i più celebri della Fenomenologia dello spirito: è un volto
che ricompare, in forme spesso trasfigurate, ed ha un peso rilevante «sulla storia
del nostro tempo» (ibidem), tale da poter figurare accanto a quello di Nietzsche. 
È dunque sul piano dell'attualità storica, per Camus, sul piano degli effetti che
mutano  o  sconvolgono  un'epoca,  cioè  che  giocano  un ruolo  determinante  nei
sommovimenti storico-epocali o in quelli più concreti, legati al singolo individuo
(il servo che subisce l'ideologia di potenza del padrone, quel servo che diverrà cioè
l'uomo in rivolta di Camus), che si valuta un pensiero, si giudicano gli aspetti
decisivi di una teoria, sacrificandone ermeneuticamente altri (l'idealismo in Hegel,
per esempio) privi dello stesso impatto storico, della stessa propulsione ideologica
dei primi. È ciò che se ne deduce dal seguente passo: «Che Hegel e Nietzsche
servano d'alibi ai signori di Dachau e di Karaganda non condanna tutta la loro
filosofia. Ma ciò lascia supporre che un aspetto del loro pensiero, e della loro
logica, potesse condurre a quei terribili confini» (ibidem). Il passo dimostra, dal
nostro punto di vista, almeno un duplice aspetto interno all'analisi di Camus (ma
che è d'altronde una costante della sua operazione ermeneutica): da un lato il
rischio che  una  tale  interpretazione  di  filosofie  quali  quella  hegeliana  e
nietzscheana in chiave contemporanea comporta, che risiede nell'estrapolare un
dato elemento, pur fondamentale, di quelle filosofie per mostrarne il risvolto sul
piano attuale, che magari diverge notevolmente dagli intenti particolari dei filosofi
che  l'hanno  concepito;  dall'altro  l'assunzione  consapevole di  tale  rischio,
confermata  dal  riferimento  o  dall'ammissione  dell'esistenza  dell'elemento
idealistico  nel  pensiero  di  Hegel,  trascurato  dagli  ideologi  del  Novecento,  e
pertanto  la  convinzione  che  si  tratti  pur  sempre  di  un aspetto  di  un'intera
filosofia, che non la risolve in sé ma che pure lascia supporre – Camus infatti non
si  dimostra  assolutamente  certo,  ma  indica  le  prospettive  possibili  aperte  da
quell'aspetto – l'esistenza di un sotterraneo filo conduttore fra la teoria formulata
e il concreto accadere storico. 
Come nel caso di Saint-Just e di Nietzsche accostati ad Hegel, Camus tende poi
ad illustrare proprio quei fili sotterranei che collegano una filosofia ad un altra
per  illuminarne continuità  o  rotture,  come accade  nel  felice  avvicinamento di
Rousseau ad Hegel56 e nella definizione della Fenomenologia dello Spirito come un
Èmile  metafisico,  come un'opera che in sé  riunisce  il  carattere  metafisico con
quello  pedagogico.  Ciò che è più importante rilevare,  però,  è che l'educazione
della coscienza cui mira la Fenomenologia è quella alla verità assoluta o alla verità
dell'Assoluto. La Fenomenologia descrive cioè un cammino fatto di tappe dolorose,
dove le sanzioni della storia appaiono fatali sia alla coscienza che le interiorizza,
in sé le nega e infine le supera (conservandone tuttavia la frattura, come vuole il
concetto dell'Aufhebung, un toglimento che è però anche mantenimento) sia alla
civiltà che esprime, in termini hegeliani, «lo spirito del tempo» nel quale essa «si
riflette» (UR, 155). Il tratto cruciale della Fenomenologia, per Camus, è che essa,
che  vuole  porsi  come  «meditazione  sulla  disperazione  e  la  morte»  (ibidem),
pretende anche di essere «metodica», nel senso che «deve, alla fine della storia,
trasfigurarsi nell'appagamento e nella saggezza assoluti» (ibidem), cioè non può
mantenersi come pura disperazione e nemmeno come pura meditazione, bensì
deve  autosuperarsi  per  cogliersi  come  assoluto,  cioè  come  Idea,  e  con  ciò
riassumere in sé il dolore, la separazione, la morte stessa, in virtù di ciò che toglie

56 «L'accostamento di Hegel e Rousseau ha il suo senso. La fortuna della Fenomenologia è stata dello stesso
genere, quanto alle conseguenze, di quella del Contratto sociale. Ha plasmato il pensiero politico del suo
tempo. Del resto, la teoria della volontà generale di Rousseau si ritrova nel sistema hegeliano» (UR, 154).



il loro lato negativo e finito, ossia la dialettica. 
Si noti che una tale concezione rappresenta, agli occhi di Camus, quanto di più
distante da una filosofia dell'assurdo, sulla quale, peraltro, la filosofia della rivolta
si sostiene. Se una meditazione sulla disperazione e la morte si configura come
metodica,  per  poi  essere  dialetticamente  superata,  allora,  per  Camus,  non  si
avrebbe alcuna autentica meditazione e presa di coscienza di fronte alla vita, cioè
di  fronte  ai  limiti  della  vita,  a  quelle  che  Karl  Jaspers57 avrebbe  chiamato
situazioni-limite (Grenzsituationen). È vero che anche in Camus l'assurdo segna
pur  sempre  un  «momento  di  passaggio»,  ma  è  d'altra  parte  il  momento
fondamentale che, nell'urto con il mondo, con l'essere, determina il risveglio a se
stessi,  cioè  l'autentica  coscienza che presiede  ad ogni  ulteriore  regola  di  vita.
«Vivere un'esperienza, un destino, è accettarlo pienamente. Ora, non si vivrà tale
destino, sapendolo assurdo, se non si farà di tutto per mantenere davanti a sé
quell'assurdo  posto  in  luce  dalla  coscienza.  Negare  uno  dei  termini
dell'opposizione di cui esso vive, significa sfuggirgli; abolire la rivolta cosciente,
equivale  eludere  il  problema.  […].  Vivere  è  dar  vita  all'assurdo.  Dargli  vita  è
innanzi tutto saper guardarlo» (MS, 50). Così l'assurdo, come momento, non si
risolve affatto in una unità superiore e ricomprendente il finito e l'infinito, bensì
in  un  trasmutamento  della  coscienza,  che,  per  Camus,  o  dispera  di  fronte
all'assurdo  e  quindi  considera  la  possibilità  del  suicidio  –  l'unico  «problema
filosofico  veramente serio» (MS, 7)58,  come egli lo definisce – oppure accetta la
realtà stessa dell'assurdo che diviene condotta morale, pur paradossale, perché
contenente in sé la consapevolezza del nichilismo e allo stesso tempo la coscienza
di doverlo oltrepassare, e norma di vita. 
Che cosa, poi, visto dall'ottica di Camus, fa difetto nella “pedagogia metafisica”
hegeliana? È l'inevitabile separazione che si produce, nel suo messaggio, fra la
lettera e lo spirito: chi ha preso alla lettera il contenuto della Fenomenologia, e qui
Camus  pensa  di  nuovo  agli  ideologi  del  Novecento,  ne  ha  per  ciò  stesso
dimenticato lo spirito, ciò che secondo Camus era intento di Hegel annunciare
(cfr. ibidem). È proprio ciò che accade, osserva Camus, nel caso della dialettica di
signore e servo, che egli intende dapprima illustrare (con un esame inizialmente
descrittivo) per poi portarne alla luce le ripercussioni storiche, ideologiche, sociali
e politiche legate allo sviluppo del pensiero di Hegel nel contesto delle ideologie
post-hegeliane.

2.3. Signore e servo, padrone e schiavo

Com'è noto l'esposizione della dialettica di signoria e servitù è collocata da Hegel
nella sezione della Fenomenologia dello Spirito l'«autocoscienza», anticipata, da un
lato,  da  questioni  di  ordine  gnoseologico,  trascendentale,  epistemologico  e
metafisico  relative  alla  «percezione»  e  alla  «coscienza»  e  seguita,  dall'altro,  da
problemi riguardanti l'uomo e la storia in senso ampio, come accade nelle sezioni
sulla «ragione», lo «spirito», la «religione» e il «sapere assoluto» (cioè la filosofia).
Come  ha  scritto  Valerio  Verra,  autorevole  studioso  di  Hegel  e  dell'idealismo
tedesco,  la  disamina  «dell'autocoscienza  è  indubbiamente  la  sezione  della
Fenomenologia che  avuto  maggiore  risonanza  nel  nostro  secolo».59 E  poi,

57 Autore ben conosciuto e ammirato da Camus, come si evince nel Mito di Sisifo. Cfr. su Jaspers, MS, pp. 39-
40.

58 Cfr. anche MS, pp. 7-14.
59 V. Verra, Introduzione a Hegel, Laterza, Roma 2005, p. 46.



mostrando gli sviluppi in seno alle correnti filosofiche novecentesche, osserva che
per ragioni diverse, eppure «convergenti, ne sono stati protagonisti nella prima
metà del nostro secolo, tanto il marxismo quanto l'esistenzialismo. Negli anni più
recenti, oltre agli sviluppi del marxismo, specie nella Scuola di Francoforte, va
ricordato il confronto tra la Fenomenologia e la psicanalisi stabilito nella filosofia
francese»60 (esistenzialismo:  Camus  /interpretazione  d'intonazione
esistenzialistica improntata a una forte critica storica). 
Ora, il nostro intento è dapprima quello di illustrare l'analisi e l'interpretazione
che Camus svolge della particolare fisionomia che modella la dialettica di signorìa
e servitù, cioè della sua struttura interna. Camus, infatti, ne offre innanzi tutto
un quadro abbastanza  descrittivo, riassumendone in poche pagine il contenuto
essenziale con un andatura che appare abbastanza preoccupata di  presentare
rigorosamente  le  linee  guida  della  dialettica  stessa;  l'obiettivo  che  qui  ci  si
propone,  però,  non  può  limitarsi  a  ciò,  poiché  mira  invece  ad  istituire  un
confronto proficuo tra la concezione hegeliana del rapporto tra signore e servo e la
concezione  che  Camus  promuove  della  rivolta,  nella  quale  se  cambiano  gli
appellativi non mutano però i protagonisti, essendo essi, nel lessico di Camus, il
“padrone” e lo “schiavo”. A tal fine adotteremo un criterio “critico-interpretativo”,
e non meramente descrittivo, per illuminare quegli aspetti utili a far risaltare le
idee stesse di Camus, il suo proprio pensiero – espresso in modo sintetico eppure
così pregnante nel capitolo introduttivo intitolato L'uomo in rivolta61, che sarà uno
dei luoghi testuali che privilegeremo per il dialogo critico con Hegel –, esposto al
vaglio, per così dire, di un raffronto con una delle teorie filosofiche che più hanno
influenzato il pensiero filosofico posteriore. 
La dialettica di signorìa e servitù, infatti, per gli elementi speculativi e per i temi
di  respiro  etico  e  sociale  che  contiene,  sarà  uno  dei  fulcri  tematici  per  le
elaborazioni  teoriche  delle  filosofie  post hegeliane:  dalla  sinistra  hegeliana  al
marxismo-leninismo (sulla scia di Marx, si pensi a Gramsci e a Lukàcs), dalla
Scuola  di  Francoforte  (si  pensi  ad  Adorno  e  a  Marcuse)  all'esistenzialismo
sartriano  (dove  le  istanze  hegeliane  subivano  al  contempo  una  curvatura
fenomenologica e marcatamente marxistica). Ma ciò che più conta in questa sede,
è  suscitare  da  un  lato,  quasi  attraverso  un  processo  maieutico,  alcune
determinate affinità e divergenze concettuali che possono sorgere nel confronto
fra  una  “dialettica  dell'autocoscienza”  (Hegel)  e  una  “dialettica  della  rivolta”
(Camus);  dall'altro  si  tratta  di  rinvenire,  su  di  un piano  più  storico-genetico,
quelle tendenze, linee di sviluppo, influssi e ripercussioni, che Camus individua
da Hegel al pensiero nichilistico che prenderà forma a cavallo fra XIX e XX secolo,
soprattutto fra alcuni teorici della rivoluzione in Russia.
Il problema fondamentale che sta al centro della logica che domina il rapporto
dialettico fra servo e signore è il  problema del  riconoscimento.  In altri termini,
riprendendo  il  linguaggio  hegeliano,  l'autocoscienza  non  è  soltanto  pura
negazione dell'alterità e appagamento dell'appetito da conseguire in un processo
di  distruzione  della  naturalità  del  mondo  e  dell'affermazione  spirituale  di  sé;
benché ciò sia un processo necessario non è tuttavia sufficiente: infatti, il puro
consumare non coincide ancora con l'«essere cosciente» (UR, 156). Si deve cioè
lasciare il terreno del confronto con l'animalità, nella quale cioè l'autocoscienza è
ancora  animale  e  non  può  assurgere  a  posizioni  ulteriori,  cioè  all'essere

60 Ibidem (n).  Qui  Verra  fornisce  inoltre  due  riferimenti  di  studi  critici  di  assoluto  rilievo  in  campo
psicanalitico, e cioè il saggio di Ricoeur, De l'interprétation. Essai sur Freud, Paris 1965, trad. it di E. Renzi,
Milano 1966 e di Lacan, Ecrits, Paris 1966, trad. it di G. Contri, 2 voll., Torino 1974. 

61 Cfr. UR, pp. 17-27, in part., pp. 17-20.



riconosciuta sul piano intersoggettivo delle altre autocoscienze.
Abbandonando il lessico hegeliano che Camus utilizza per introdurre la dialettica
dell'autocoscienza, e recuperandone uno a lui più familiare, egli scrive: «In parole
semplici, l'uomo non viene riconosciuto e non si riconosce come uomo fino a che
non si limita a sussistere in modo animale. Bisogna che sia riconosciuto dagli
altri uomini» (ibidem). Si deve allora accedere al gradino più elevato del rapporto
interumano,  ciò  che  accade  unicamente  nella  società  e  nella  cultura:  «Ogni
coscienza è, nel suo principio, desiderio di essere riconosciuta e salutata come
tale dalle altre coscienze. Sono gli altri a generarci. Solo nella società riceviamo
un  valore  umano  superiore  al  valore  animale»  (ibidem).  Oltre  al  bisogno  di
riconoscimento, l'autocoscienza è ricerca della «propria libertà e identità mediante
un altro essere altrettanto libero ed autocosciente e capace quindi  di  darle la
certezza  di  essere  tale».62 Il  che  non può aver  luogo  né  sul  piano puramente
«comunicativo» né su quello meramente «teoretico» (cfr. ibidem), ma deve attuarsi
nella «dimensione pratica» della «lotta» e della «sfida».  Ciò comporta, però,  che
voler essere riconosciuti da un'altra coscienza, il che significa peraltro ricercare la
propria  indipendenza  (cfr.  ibidem),  implica  che  l'uomo si  disponga  ad  «essere
pronto  a  rischiare  la  vita,  accettare  l'eventualità  della  morte»  (UR,  156).63 «Le
relazioni  umane  fondamentali  sono,  così  relazioni  di  puro  prestigio:  perpetua
lotta, che si paga con la morte, per il riconoscimento dell'uno da parte dell'altro»
(ibidem). 
Camus colloca nel cuore della dialettica di signoria e servitù, l'assunzione del
rischio della morte da parte dell'uomo («è con l'accettarla, e anzi col volerla, che il
primo si distinguerà [dal livello dell'animalità]», cfr.  ibidem) e il concetto di fine
della  storia,  apparentemente  sconnesso  dal  primo  ma  invece  profondamente
congiunto,  poiché  il  desiderio  di  riconoscimento,  cioè,  in  fondo,  la  volontà  di
essere, «non si appagherà se non con un riconoscimento a poco a poco esteso fino
al riconoscimento di tutti. Se infatti ognuno vuole essere riconosciuto da tutti la
lotta per la vita avrà termine soltanto con il mutuo riconoscimento di tutti da
parte di tutti, il che avverrà, appunto, alla “fine della storia”» (UR, 157). 
È importante leggere in queste pagine il sotterraneo pathos critico-polemico che
accompagna le riflessioni di Camus; è insomma decisivo, al fine di una più acuta
comprensione, leggerle sous le manteu, come è il caso delle seguenti affermazioni,
che, sulla scorta della caratterizzazione della filosofia hegeliana come “maschera”
del vero essere  (non come filosofia dell'essere compiuto), sembrano preludere a
taluni sviluppi assolutistici e totalitari della dottrina hegeliana: «L'essere che la
coscienza hegeliana cerca di ottenere nasce nella gloria, duramente conquistata,
di un'approvazione collettiva. […] nel pensiero che ispirerà le nostre rivoluzioni, il
sommo bene non coincide dunque realmente con l'essere, ma con un  sembrar
assoluto» (ibidem,  corsivo mio).  Ciò significa che quell'approvazione di tutti  da
parte di tutti, che contrassegna la fine ultima della storia, non coincide affatto
con l'essere come sommo bene realizzato, compiutamente dispiegato, bensì con
un'apparenza di  essere,  cioè  con  un  camuffamento  dell'assoluto  sotto  le
sembianze dell'equazione bene=essere=Assoluto=compimento della storia. 
Un ulteriore originale elemento dell'analisi di Camus è che egli identifica l'intera
storia umana, come dipinta da Hegel,  con «una lunga lotta a morte» (ibidem),
finalizzata  alla  «conquista  del  prestigio universale  e  della  potenza assoluta»

62 V. Verra, op. cit., p. 47.
63  Inoltre, avverte giustamente Verra, «è chiaro che di rischio si tratta, e non già di morte, poiché se la lotta

si  conclude  con la  morte  di  uno  dei  due  contendenti  non si  ha  il  riconoscimento,  bensì  il  semplice
annientamento del rapporto» (V. Verra, op. cit., pp. 47-48).



(ibidem,  corsivi  miei).  Egli  infatti  traduce  la  dialettica  hegeliana  in  una  lotta
mortale giocata sul piano della volontà di potenza e definisce «imperialista» la sua
natura profonda. L'asse che muove e spinge innanzi questa dialettica, però, è uno
soltanto,  la  morte dell'altro:  siamo  ormai  distanti  «dal  buon  selvaggio  del
Settecento e dal Contratto sociale» (ibidem) rousseauiano, così come, aggiungiamo,
siamo lontani dagli ideali “umanistico-universalistici” che permeavano le pagine
delle tre Critiche kantiane. C'è di più, perché esigere la morte dell'altro è l'esigenza
che  ogni  coscienza  matura  per  essere  coscienza,  ciò  che  si  verificherà
implacabilmente,  scrive  Camus  –  nei  toni  icastici  che  caratterizzano  queste
pagine –, nel tumulto, nel «frastuono e nel furore del [XX] secolo» (ibidem). 
L'aspetto forse più interessante della disamina critica condotta da Camus è la
messa in rilievo del concetto di assurdo all'interno di quella «tragedia implacabile»
che è la dialettica. Sembra, per riprendere una terminologia hegeliana, che egli
stia qui parlando di  un “cattivo assurdo” (al posto del “cattivo infinito”), proprio
perché  fondato  sulla  distruzione  dell'altro:  quella  tragedia  è  infatti  assurda
perché, «qualora una delle coscienze sia annientata, non per questo la coscienza
vittoriosa è riconosciuta, dato che non può esserlo da ciò che più non esiste»
(ibidem).  Qui Camus non soltanto riconosce l'assurdo, ma anche il  limite (cfr.
ibidem) intrinseco a questa che lui chiama «la filosofia del sembrare» (ibidem), cioè
in fondo una filosofia mistificante, che maschera dietro al concetto di culmine
della  storia  l'orrore  della  storia  stessa,  espressione  del  prestigio,  della  lotta
mortale, della volontà di potenza.
Dopo  la  messa  in  chiaro  della  distinzione  fra  le  due  coscienze,  che  consiste
peraltro nell'inchinarsi della prima di fronte alla seconda «nel momento in cui si
affrontano» (ibidem), Camus mostra qual è il nocciolo di tale concezione, volgendo
ancora una volta il discorso e lo sguardo verso la contemporaneità, che gli appare
fortemente condizionata dal modello di storia proposto da Hegel e dai rapporti di
forza in esso descritti. A riguardo, egli osserva, «il dilemma non è più essere libero
o morire, ma uccidere o asservire» (ibidem), il che, continua, «si ripercuoterà sul
successivo sviluppo della storia, benché, nel momento in cui siamo, l'assurdità
non sia ancora pervenuta a riduzione» (ibidem, corsivo mio). Ci sono, in questo
brevissimo  ma  significativo  passaggio,  alcuni  aspetti  decisivi  della  critica  di
Camus,  che,  appena  sfiorati  in  questo  contesto,  assumeranno  una  posizione
privilegiata nelle analisi successive; in primo luogo, non vi è alcuno spazio per la
libertà all'interno di un rapporto di dominio assoluto, com'è quello fra  signore e
schiavo; su questa base, dove il riconoscimento è parziale, perché a vantaggio di
un singolo  individuo,  e  la  libertà  annientata,  la  storia  potrà  reggersi  soltanto
sull'implicanza fra uccisione e  asservimento,  le  cui  modalità,  fa  qui  intendere
Camus, saranno poi quelle effettivamente attuate dal marxismo-leninismo da un
lato  e  dal  nazionalismo  totalitario  dall'altro.  È  quanto  emerge  dal  prosieguo
dell'analisi di Camus, che delinea un preciso concetto di storia giocato sul fragile
crinale della libertà e del dilemma che sembra scandire il ritmo della storia, e cioè
l'uccidere  o  l'asservire.  È  infatti  nell'intreccio  fra  storia  e  libertà  che  si  gioca
l'esame condotto da Camus. Vediamone dunque la struttura fondamentale. 
La  libertà  del  signore,  da  assoluta  quale  sembra  essere,  è  invece  puramente
illusoria, perché può reggersi soltanto sulla libertà dello schiavo. In che modo? Da
un lato  «la  libertà  del  signore  è  totale  innanzi  allo  schiavo,  poiché  questi  lo
riconosce totalmente, e poi rispetto al mondo naturale poiché, col suo lavoro, lo
schiavo  trasforma in  oggetti  d'uso  che  il  signore  consumerà  in  una perpetua
affermazione di sé» (UR, 158). Dall'altro, ed è qui il  punto di svolta dell'intera
dialettica,  la  libertà  del  signore  è  apparente  proprio  perché  fa  leva  sul



riconoscimento da parte dello schiavo, che però egli non riconosce, dal momento
che «il signore viene riconosciuto nella sua autonomia da una coscienza che egli
stesso  non  riconosce  autonoma»  (ibidem).64 Insomma  la  dialettica  che  Hegel
illustra è attraversata da un paradosso (del riconoscimento e della libertà) che è
in realtà volto a spiegare la conquista della libertà da parte di chi – è questo il
punto  che  più  sta  a  cuore  a  Camus  –  ancora  la  libertà  non  ce  l'ha  e  deve
conquistarla  nella  storia  attraverso  l'approfondimento  della  sua  propria
coscienza. «La signoria – scrive Camus – è un vicolo cieco. […] è sorte eterna dei
signori vivere insoddisfatti o essere uccisi» (ibidem). 
Camus  sottolinea  qui  la  funzione  meramente  negativa,  cioè  strumentale  del
signore,  da  un  lato,  e,  dall'altro,  la  sua  funzione  positiva  e  suscitatrice  della
coscienza stessa della libertà di altri, da ottenere sul piano della storia. Egli anzi
porta  all'estremo la  prima  funzione,  quella  strumentale,  quando  scrive  che  il
«signore non serve a null'altro, nella storia che a suscitare la coscienza servile, la
sola appunto che crei la storia» (ibidem). Il perno concettuale della distinzione fra
schiavo e signore, che è poi la chiave di volta dell'intera  Fenomenologia, risiede
nel  ruolo  svolto,  nella  storia,  dall'«educazione» (la  Bildung):  al  contrario  del
signore, infatti, «lo schiavo non è vincolato alla propria condizione, vuole mutarla.
Può dunque educarsi, all'opposto del signore; quanto chiamiamo storia non è che
il seguito dei suoi lunghi sforzi per ottenere la libertà» (ibidem). 
Tralasciando il ruolo che la ragione e lo Spirito giocano nello svolgimento e poi nel
compimento di questa dialettica, Camus ne mette piuttosto in evidenza il  lato
puramente immanente (al  quale è maggiormente interessato),  poiché identifica
interamente la storia «con la storia del lavoro e della rivolta» (ibidem), un aspetto
che il leninismo marxista avrebbe fatto proprio sviluppandolo fino alle sue ultime
conseguenze (cfr. ibidem). 

2.3.1. Hegel e Camus. Divergenze fondamentali e approfondimenti

Se per Hegel il  problema intersoggettivo del  riconoscimento costituiva lo snodo
interno alla dialettica fra le coscienze di signore e servo, per Camus, invece, non è
tanto  centrale  il  rapporto  intersoggettivo  fra  due  coscienze,  quanto  piuttosto
invece il concetto di limite, frontiera che un soggetto, un individuo, una persona

64 E' questo un processo che affidiamo alle parole dello stesso Hegel, che in una parte nevralgica della sua
esposizione scrive: «[...] per il signore si viene attuando il suo esser-riconosciuto da un'altra coscienza;
questa infatti si pone in essi momenti come qualcosa di inessenziale; si pone una volta nell'elaborazione
della  cosa,  e  l'altra  volta  nella  dipendenza  da un determinato  esserci;  in  entrambi  i  momenti  quella
coscienza non può padroneggiare l'essere e arrivare alla negazione assoluta. Qui è dunque presente il
momento del riconoscere per cui l'altra coscienza, togliendosi come esser-per-sé, fa ciò che la prima fa
verso di lei; ed è similmente presente l'altro momento, che l'operare della seconda coscienza è l'operare
proprio  della  prima;  perché  ciò  che fa  il  servo è  propriamente  il  fare  del  padrone;  a  quest'ultimo è
soltanto l'esser-per-sé, è soltanto l'essenza; egli è la pura potenza negativa cui la cosa non è niente; ed è
dunque  il  puro,  essenziale  operare  in  questa  relazione...  Ma al  vero  e  proprio  riconoscere  manca  il
momento per il quale ciò che il signore fa verso l'altro individuo lo fa anche verso se stesso, e per il quale
ciò  che il  servo fa  verso  di  sé  lo  fa  verso  l'altro.  Col  che  si  è  prodotto  un riconoscere  unilaterale  e
ineguale...La verità della coscienza indipendente è, di conseguenza, la coscienza servile. Questa da prima
appare bensì fuori di sé e non come la verità dell'autocoscienza. Ma come la signoria mostrava che la
propria essenza è l'inverso di ciò che la signoria stessa vuol essere, così la servitù nel proprio compimento
diventerà piuttosto il contrario di ciò ch'essa è immediatamente; essa andrà in se stessa come coscienza
riconcentrata in sé, e si volgerà nell'indipendenza vera» (G. W. F. Hegel,  Fenomenologia dello Spirito, cit.,
pp. 160-161). L'intera sezione su “signorìa e servitù” si trova alle pagine 159-164. 



non può oltrepassare, pena lo sconfinamento e la compromissione del diritto e
della libertà dell'altro. Da questa dinamica, dice Camus, può sorgere il pericolo
l'idea che il padrone (che fa le veci del signore nella terminologia di Camus) non
sia soltanto qualcuno che domini sulla persona dell'altro (che si  tramuterebbe
così  nello  “schiavo”),  bensì  qualcosa  come  un  intruso,  qualcuno  che
arbitrariamente, e per lungo tempo, ha prevalso su qualcun'altro senza averne
alcun diritto. Ne va, qui, della stesso senso della ribellione di colui che si rivolta:
«Uno schiavo che in tutta la sua vita ha ricevuto ordini,  giudica ad un tratto
inaccettabile un nuovo comando. Qual è il contenuto di questo “no”? Significa,
per esempio, “le cose hanno durato troppo, “fin qui sì, al di là no”, “vai troppo in
là” e anche “c'è un limite oltre il quale non andrai”. Insomma, questo no afferma
l'esistenza di  una  frontiera.  Si  ritrova  la  stessa  idea di  limite nell'impressione
dell'uomo in rivolta che l'altro “esageri”, che estenda il suo diritto al di là di un
confine oltre il quale un altro diritto gli fa fronte e lo limita. Così, il movimento di
rivolta  poggia,  ad  un  tempo,  sul  rifiuto  categorico  di  un'intrusione  giudicata
intollerabile  e  sulla  certezza  confusa  di  un  buon  diritto,  o  più  esattamente
sull'impressione, nell'insorto, di avere “il diritto di...”. Non esiste rivolta senza la
sensazione d'aver, in qualche modo […] ragione. Appunto in questo lo schiavo in
rivolta dice ad un tempo di sì e di no» (UR, 17).
La  morte,  poi,  gioca  un  ruolo  diverso:  non  è  affatto  il  signore  colui  che
accetterebbe  la  morte  per  la  propria  libertà,  è  bensì  lo  schiavo,  chi  si  sente
oppresso, che al limite, accetta la morte nel caso in cui la meta ultima, quasi la
“stella  polare”  del  suo  agire,  cioè  la  propria  libertà,  venga  irreparabilmente
compromessa o infranta (cfr. UR, 19). Si può dire che al posto del riconoscimento
come fulcro,  molla che innesca il  dinamismo interno che regola i  rapporti  fra
signore e servo, Camus inserisca il valore come elemento costitutivo, immanente
alla rivolta e pure  trascendente la rivolta stessa (cfr. UR, pp. 19-20), giacché il
valore è identificato con «un bene che egli giudica trascendente il proprio destino»
(UR, 20).  È il  contenuto, il  moto insito in ogni  atto di  rivolta che,  al  pari  del
valore,  è  trascendente  l'individuo  che  incarna  o  promuove  l'azione  rivoltosa:
«l'affermazione implicita  in ogni  atto  di  rivolta  si  estende a  qualche  cosa  che
eccede l'individuo in quanto  lo trae dalla sua supposta solitudine e gli fornisce
una ragione d'agire» (ibidem). 
Sono poi altri gli aspetti che distinguono la posizione di Camus rispetto a quella
di Hegel, come per esempio il concetto di comunità “ulteriore” rispetto a quello di
individualità  e  il  concetto,  che  rivela  quasi  una  forma  di  pietas,  benché
certamente  non cristiana,  del  sentimento  della  rivolta  che  può sorgere  in  chi
assiste  allo  «spettacolo  dell'oppressione di  cui  è  vittima un altro»  ( ibidem).  La
rivolta  che  nasce  dalla  visione  dell'oppressione,  inoltre,  non  è  soltanto
condivisione,  comprensione  del  dolore  dell'altro,  perché,  in  virtù
dell'appartenenza alla medesima “comunità”, si configura non tanto come una
«immedesimazione psicologica» (il che rimanderebbe ad una concezione egoistica
di chi “prova” quel sentimento di immediata riprovazione, quasi che l'offesa sia
indirizzata a se stesso) bensì, propriamente, come una «solidarietà metafisica» –
ciò che si accorda, ulteriormente, con la prospettiva metafisica (una metafisica
del finito, del concreto) alla quale la concezione di Camus è improntata. Occorre
parlare,  in  primo  luogo,  di  «identificazione  con  l'altro  individuo.  E  bisogna
precisare che non si tratta di una immedesimazione psicologica, sotterfugio per il
quale  l'individuo,  nella  sua  immaginazione,  sentirebbe  che  l'offesa  gli  viene
personalmente diretta. Può al contrario accadere che non si  sopporti  di  veder
infliggere altrui offese che noi stessi abbiamo subite senza rivolta. […] Né si tratta



del  senso  di  una  comunione  di  interessi.  Possiamo  infatti  trovare  rivoltante
l'ingiustizia imposta ad uomini che consideriamo nostri  avversari.  C'è soltanto
una identificazione di destini, e un prender partito. L'individuo non è dunque, in
se stesso, quel valore che egli vuole difendere [cioè il valore, seppure riconosciuto
e promosso dall'individuo non è però un suo patrimonio, un suo unico possesso;
il  valore,  cioè,  trascende l'individuo per raggiungere altri  individui].  Occorrono
almeno tutti gli uomini per costituirlo. Nella rivolta, l'uomo si trascende nell'altro
e, da questo punto di vista, la solidarietà umana è metafisica. Semplicemente, si
tratta per ora soltanto di quel genere di solidarietà che nasce tra le catene» (UR,
21, corsivi miei).
Proprio quest'ultimo sentimento, questo moto d'animo quasi immediato, privo di
un  anticipato  calcolo  razionale,  e  pertanto  né  utilitaristico  né  puramente
individualistico, è ciò che compendia e invera l'intera concezione di Camus, dove
insomma tutti  gli  aspetti  legati  al  Tutto e al  Niente della rivolta e quelli  della
“fenomenologia  del  valore”  trovano  il  loro  compimento  (cfr.  UR,  19).  Ma cosa
significa, in questa prospettiva, trovarsi di fronte al Tutto o al Niente? Se il tutto è
da una parte il contenuto possibile della rivolta, cioè la vera a propria conquista
della libertà come meta della rivolta, il nulla, d'altro canto, è come la possibilità
“capovolta”, la possibilità in cui si può incorrere qualora ci si sacrifichi per quel
tutto, oppure la possibilità “contraria”, quella cioè del ritrovarsi ancora un volta
in balìa della forza opprimente che domina l'uomo in rivolta, di ritrovarsi cioè di
nuovo sotto la  sferza del  padrone. È nel  crocevia fra queste due possibilità  –
quelle  del  Tutto  o  del  Niente  –  che  si  inserisce  la  problematica  della  morte:
«L'uomo in rivolta vuole essere tutto, identificarsi totalmente con quel bene di cui
a un tratto ha preso coscienza e che vuole sia riconosciuto [è il valore, il bene a
dover esser riconosciuto,  non tanto sé stessi  come coscienza]  e salutato nella
propria persona – o niente, vale a dire trovarsi definitivamente scaduto per opera
della forza che lo domina. Al limite, accetta quella estrema caduta che è la morte,
se dev'essere privo di quella consacrazione esclusiva che chiamerà, per esempio,
la propria libertà. Piuttosto morire in piedi che vivere in ginocchio» (UR, 19).
La vera e propria chiusura di questa disamina vuole però collegare intimamente
quelli  che sono i  due concetti  cardine di tutta la riflessione di Camus, e cioè
l'assurdo e la rivolta, fra i quali occorre tracciare una precisa linea di continuità.
Eppure la rivolta, rispetto all'assurdo, viene definita come un «progresso», una più
reale  ed  acuta  consapevolezza  –  che  la  rivolta  stessa,  nella  sua  portata
trascendente, rende quasi “catartica” – del male nella realtà umana e nel mondo:
«ecco il primo progresso che lo spirito di rivolta fa compiere ad una riflessione da
principio  compenetrata  dell'assurdità  e  dell'apparente  sterilità  del  mondo.
Nell'esperienza, assurda, la sofferenza è individuale [il suicidio come Leitmotiv del
Mito  di  Sisifo].  A  principiare  dal  moto  di  rivolta,  essa  ha  coscienza  di  essere
collettiva,  è  avventura  di  tutti.  Il  primo progresso  di  uno spirito  intimamente
straniato  sta  dunque  nel  riconoscere  che  questo  suo  sentirsi  straniero,  lo
condivide con tutti gli uomini, e che la realtà umana, nella sua totalità, soffre di
questa distanza rispetto a se stessa e al mondo. Il male che un solo uomo provava
diviene  peste collettiva.  In quella  che  è  la  nostra  prova quotidiana,  la  rivolta
svolge la stessa funzione del “cogito” nell'ordine del pensiero: è la prima evidenza.
Ma questa evidenza trae l'individuo dalla sua solitudine. È un luogo comune che
fonda su tutti gli uomini il  primo valore.  Mi rivolto,  dunque siamo» (UR, 26-27,
corsivi miei).

2.4. I deicidi. L'aspetto politico e religioso



Camus osserva, inoltre, come uno degli aspetti centrali della dialettica di signoria
e  servitù  sia  per  così  dire  il  suo  risvolto  “antitrascendente”,  che  consiste
nell'«assimilazione  del  rapporto  signore-schiavo  al  rapporto  tra  l'antico  dio  e
l'uomo» (UR, 159). Egli, che dimostra di conoscere non solo il pensiero hegeliano
ma anche la letteratura critica e gli  studi  più importanti  sulla  Fenomenologia
dello Spirito, cita a questo proposito Jean Hyppolite65, celebre ed acuto interprete
di Hegel: Hyppolite osserva infatti «che se il signore esistesse realmente, sarebbe
Dio»  (ibidem).  Il  signore,  per Hegel,  sarebbe infatti  assimilato al  Dio cristiano,
mentre  il  servo  incarnerebbe  d'altro  canto  la  celebre  figura  della  «coscienza
infelice»66: è questo, dice Hegel, il luogo della massima lacerazione fra la coscienza
umana  e  l'irraggiungibile  Dio  trascendente,  il  luogo,  parlando  in  termini  più
rigorosamente hegeliani, della separazione assoluta fra universale e singolare. «La
lotta  –  scrive  Camus  –  si  trova  dunque  di  nuovo  impegnata  […]  tra  l'uomo
asservito  e  il  crudele  dio  d'Abramo»  (ibidem).  Ma  lo  scarto  decisivo  per
l'affermazione del vero e proprio deicidio, Camus lo ravvisa nella caratterizzazione
hegeliana della figura di Cristo: la ricomposizione della frattura «tra dio universale
e persona sarà fornita da Cristo, che riconcilia in sé universale e singolare. Ma
Cristo fa parte […] del mondo sensibile. Lo si è potuto vedere, ha vissuto ed è
morto. È dunque soltanto una tappa sulla via dell'universale; dev'essere anch'egli
negato dialetticamente» (ibidem, corsivo mio). Occorre insomma riconoscere Cristo

65 Camus si riferisce al fondamentale studio di Hyppolite, Genèse et structure de la 'Phénomenologie de l'esprit'
de Hegel, Paris 1946 (trad. it. di G.A. De Toni, presentazione di M. Dal Pra, Firenze 1972).

66 La coscienza infelice, filosoficamente uno dei più celebri e discussi concetti hegeliani, è profondamente
interrelata  alla  coscienza  che  si  sviluppa  nel  rapporto  fra  servo  e  signore,  ma è  anche  imparentata
dapprima allo  stoicismo (dove questa coscienza è «è negativa verso la relazione signoria-servitù: il suo
operare non è né quello del signore che trova la propria verità nel servo, né quella del servo che trova la
propria verità nel signore e nel servizio resogli; anzi il suo operare è di essere libera sul trono ed in catene,
e in ogni dipendenza del suo singolo esserci; è di riservarsi l'inerzia che dal movimento dell'esistenza,
così dall'agire come dal patire,  si  rifugia sempre nell'essenza semplice del pensiero», G. W. F. Hegel,
Fenomenologia dello Spirito, 2 voll., a cura di E. De Negri, La Nuova Italia, Firenze 1960, p. 167); in secondo
luogo  con  lo  scetticismo,  «dove  la  negazione  astratta  dello  stoicismo  diventa  principio  di
scompaginamento di ogni certezza nella realtà; l'inquietudine dialettica dello scetticismo fa esperienza
della propria libertà come pura accidentalità e confusione, continua contraddizione di sé. Ma poiché si
tratta  di  due  manifestazioni  della  medesima coscienza  e  della  sua  negatività,  la  coscienza  giunge  a
riconoscere in sé tale duplicità che prima si distribuiva in due singoli (il signore e il servo) e a  riprodurla
in  se  stessa.  È  questa  la  nuova  figura  della  “coscienza  infelice”»  (V,  Verra,  op.  cit.,  p.  49),  espressa
compiutamente  dall'ascetismo  cristiano  medievale.  Tale  coscienza,  «scissa  in  se  stessa,  […]  dapprima
proietta  la  sua  essenza  in  un  immutabile  ed  essenziale  a  cui  si  contrappone  come  mutabile  ed
inessenziale. Il rapporto all'immutabile è del tutto infelice, perché la coscienza, come accidentale, se ne
sente  puramente  dipendente  e  vive  questo  rapporto  come  “devozione”,  come  nostalgia  per
un'impossibile conciliazione: si ha soltanto come “un vago brusìo di campane o una calda nebulosità”, un
“pensiero musicale” che non arriva al concetto. […]. La coscienza scopre quindi che la sua essenza deve
essere realizzata nel mondo, con il lavoro e con l'impegno, un lavoro però tutto diverso da quello del
servo, poiché il mondo è visto ora come sacro e tutto ciò che vi si incontra e vi si realizza, come un dono.
Perciò stesso […] la coscienza non può identificarsi  con il  mondo,  ed è spinta  a tornare a se stessa,
liberandosi da ogni legame con il mondo e affidandosi interamente a un mediatore, a un ministro. È la
dimensione dell'ascetismo, con la quale la coscienza giunge a compiere il più completo sacrificio del suo
Io, ma, così facendo» (ibidem), «come ha tolto l'operare in quanto operare suo, così, in sé, ha dimesso da lei
anche la sua infelicità derivante dall'operare stesso» (G. W. F. Hegel, Fenomenologia dello Spirito, I, cit., pp.
188-189). Si ricordi, su questo tema, il pionieristico saggio di Jean Wahl, Le mahleur de la conscience dans la
philosophie de Hegel, Paris 1929; seconda ed. 1951 (trad. it. di F. Ochetto, pref. di E. Paci, Milano 1972).



come l'«uomo-dio»  per  giungere  ad una sintesi  più  elevata,  che,  incarnandosi
dapprima nella Chiesa e nella Ragione, trova soltanto nello Stato assoluto il suo
autentico compimento (cfr. ibidem). 
L'intento di Camus è qui di richiamare lo stretto legame che intercorre in Hegel
fra  il  tema  della  coscienza  infelice  e  la  figura  “riconciliatrice”  (nel  lessico
hegeliano) di Cristo, ma solo al fine di assumerli come passaggi, tappe obbligate
da negare in seno a una dialettica che dovrà compiersi nell'autoriflessione dello
spirito del mondo che può aver luogo soltanto nello Stato. È, questo, il tempo del
riconoscimento di tutto da parte di tutti, il tempo della «conciliazione universale»,
nella  quale  non  vi  è  più  la  distinzione  fra  il  temporale  e  il  secolare  poiché
entrambi convergono nell'unità della città umana e della città di Dio: in questa
unica città, scrive Camus, «la storia universale, tribunale del mondo, emanerà la
sua sentenza in cui bene e male saranno giustificati» (ibidem). Lo Stato, cioè «il
Destino» stesso della storia, sarà compimento e ricapitolazione «di tutto ciò che è
stato sotto il sole», in un'eterna giustificazione di sé e del passato dialettico (il suo
stesso)  dello  Spirito.  È  qui  che  si  intravvede  ciò  che  poi  si  consumerà
compiutamente  nel  contemporaneo  «spirito  rivoluzionario»  ispirato  ad  Hegel:
cancellando il facile «antiteismo degli antichi ribelli [cioè dei rivoluzionari del 1789
nonché …], l'immoralismo, il materialismo scientifico e l'ateismo, sotto l'influenza
paradossale  [perché  così  apparentemente  reazionaria,  nel  suo  volto
“giustificazionista”] di Hegel, si sono incorporati in un movimento rivoluzionario
che,  fino  a  lui,  non  s'era  mai  realmente  separato  dalle  sue  origini  morali,
evangeliche  e  idealiste»  (UR,  160).  Camus rintraccia  l'origine  e  la  presenza in
Hegel  di  quelle  idee  così  potenzialmente  rivoluzionarie,  sia  nell'«ambiguità»
intrinseca  del  suo  pensiero  sia,  e  correlativamente,  «nella  sua  critica  alla
trascendenza» (ibidem). Ciò produrrà, in virtù della distruzione operata da Hegel
di «ogni trascendenza verticale» e di ogni «trascendenza dei princìpi» (cfr. ibidem)
delle enormi conseguenze sul piano del pensiero, dell'ideologia, dell'etica – e qui
Camus  ammette  l'indiscutibile  «originalità»  di  Hegel.  Ques'ultimo,  inoltre,
rendendo lo  spirito  immanente e  storicizzandolo non ha con ciò  recuperato il
vecchio concetto di panteismo, l'identità di Dio con il mondo, come si è voluto
spesso sostenere del sistema di Hegel; al contrario, lo spirito è il farsi di se stesso
nel mondo, e il valore, non più ideale e superiore, verrà alla fine della storia; non
si danno più criteri e giudizi di valore stabiliti in anticipo, poiché si agisce e si
vive in prospettiva, con lo sguardo teso sull'avvenire (cfr. ibidem). «Ogni morale –
conclude  Camus  –  diviene  provvisoria.  L'Ottocento  e  il  Novecento,  nella  loro
tendenza  più  profonda,  sono  secoli  che  hanno  cercato  di  vivere  senza
trascendenza» (ibidem). Il risultato di questa complessa dinamica è che coloro che
sul piano politico e ideologico si ispireranno a Hegel, avranno come tratto comune
«l'abbandono manifesto della virtù» (UR, 161).
Ma c'è un preciso retroterra dietro a questo esito che informerà di sé le teorie
tanto dei rivoluzionari quanto dei nichilisti del XX secolo ed è ancora il pensiero
di  Hegel  a fornire  un imprescindibile  riferimento.  Qui Camus,  sulla  scia  delle
osservazioni  di  un  altro  celebre  interprete  hegeliano,  Alexander  Kojève67,
considera  il  «conformismo  sociale»  come  uno  dei  tratti  più  controversi  della

67 Oltre a Hyppolite e Wahl, è Kojève uno dei massimi studiosi dell'hegelismo in Francia. Si veda il suo
celebre  studio  sulla  Fenomenologia  dello  Spirito,  Introduction  à  la  lecture  de  Hegel.  Leçons  sur  la
Phénomenologie  de  l'Esprit,  Paris  1947  (trad.  it.  di  F.  Frigo,  Milano 1996).  Al  contrario  dei  primi  due,
tuttavia, Kòjeve può essere definito non soltanto uno storico bensì anche un vero e proprio esponente
dell'idealismo hegeliano francese, temperato dall'incontro con la fenomenologia di Husserl e Merleau-
Ponty. 



filosofia  di  Hegel.  Vediamo dunque  il  modo in cui  Camus ne attua  la  critica
(rivolta sia ad Hegel che allo stesso Kòjeve), che ne svolge contenuti impliciti e ne
evidenzia implicazioni paradossali dal punto di vista storico. Kojève, dice Camus,
«nota […] l'ostilità di Hegel per i moralisti e osserva come il suo solo assioma sia
vivere secondo il costume e le usanze del proprio paese» (UR, 160). Legittimità e
longevità del conformismo sono poi garantite se corrispondenti, in pieno stile di
pensiero hegeliano, allo «spirito del tempo», e se incrollabili di fronte a critiche e
ribellioni di tipo rivoluzionario. «Ma – si chiede a questo punto Camus – […] chi
giudicherà della legittimità? Da cento anni a questa parte, il regime capitalista
d'Occidente ha resistito a duri assalti. Dobbiamo per questo ritenerlo legittimo?
Inversamente, quelli che erano fedeli alla repubblica di Weimar dovevano volgerle
le spalle e giurare fede a Hitler, nel 1933, perché la prima s'era sfasciata sotto i
colpi del secondo? La repubblica spagnola doveva essere tradita nell'attimo stesso
in cui ha trionfato il regime del generale Franco?» (UR, 160-61). 
Sono questi i dilemmatici quesiti che Camus sembra porre di fronte non solo al
conformismo  di  stampo  hegeliano  ma  ad  ogni  sorta  di  conformismo  sociale.
Eppure,  e  qui  per  Camus  sta  l'elemento  di  «novità»  dei  rivoluzionari,  se  il
tradizionalismo reazionario  avrebbe  giustificato  quel  concetto  così  ambiguo  di
conformismo, il pensiero rivoluzionario non l'avrebbe in seguito osteggiato, bensì
assimilato. Un altra conseguenza del sistema di Hegel, allora, conduce a quello
che Camus definisce un «cinismo politico», provocato non tanto dall'abbattimento
dei vecchi valori e princìpi morali, ma, come loro surrogato, dall'aver considerato
il mero «fatto» come l'unica cosa veramente «reale», come «sovrano provvisorio», ciò
che ha reso cinico non soltanto l'individuo, ma, in modo più grave, lo Stato stesso
(cfr. UR, 161). Insomma, qui Camus, come contrario ad ogni spirito di rivolta,
come essenzialmente opposto alla libera volontà del singolo individuo che opta
per la rivolta, scorge un unico filo rosso tra conformismo e cinismo, reso ancora
più ambiguo e paradossale da un altrettanto unico filo conduttore tra pensiero
reazionario e pensiero rivoluzionario, dove le istanze dell'uno e dell'altro appaiono
più sfumate e prive dei confini ideologici che sembrano connotarle come opposte. 
Sembra allora che nei tempi del deserto assoluto di ogni ideale, dell'esilio senza
ritorno dei princìpi della virtù e della morale (sembriamo già al di là dell'ancora
“consolante” “politeismo dei valori” weberiano), come sembra descriverli Camus,
l'unica «via d'uscita» consista pur sempre nel ritornello già scandito, «uccidere o
asservire»,  cioè  nell'unica  possibile  «regola»,  da  assumere  «armi  alla  mano»
(ibidem).  «È  nostra  missione  distruggere,  non  costruire»  (in  UR,  162),
dichiaravano Bakunin  e  Neciaiev,  qui  citati  da  Camus come  quegli  esponenti
rivoluzionari fautori della negazione fine a stessa, la negazione che non  crea o
produce valori, bensì mira, mediante il «sacrificio» e l'«omicidio» (cfr.  ibidem), a
quella  pura  distruzione  dell'altro,  tanto  dei  suoi  ideali  così  come  della  sua
individualità  personale.  Ma  l'origine,  il  germe,  ciò  che  embrionalmente  ha
condotto a questi sviluppi spesso così distanti dall'intenzione filosofica primigenia
(quella  di  Hegel),  è  quella  stessa  «filosofia  della  mala  coscienza»  (ibidem)  -
recuperando  il  concetto  della  falsa  coscienza  già  incontrato  nelle  analisi
precedenti – che ha ispirato nei rivoluzionari l'idea «che ogni schiavo non è tale
che per suo consenso, e non si libera che con un rifiuto coincidente con la morte»
(ibidem).  Di  nuovo,  la  morte  sembra  essere  l'asse  della  storia,  la  pietra  di
paragone di tutto, la soluzione di ogni svolta storica, il senso di ogni autentica
rivoluzione. È degno di nota evidenziare che costoro, osserva Camus, non hanno
tentato  la  via  della  liberazione  dello  schiavo,  ma  ne  hanno  paradossalmente
acuito, in senso ideologico, la stessa condizione di schiavitù, avallata da ciò che



essi  hanno  recepito  come  «una  filosofia  del  disprezzo  e  della  disperazione,
reputandosi schiavi e soltanto schiavi, vincolati dalla morte al Padrone assoluto,
ai  padroni  terresti  della  sferza»  (ibidem).  Non  la  coscienza,  come  pure  voleva
Hegel, ma la morte sembra rendere libero lo schiavo; il rifiuto dell'oppressione
non si esprime con l'insurrezione del singolo dettata da un'autentica coscienza
della rivolta – sembra qui suggerire Camus – bensì con il «rifiuto coincidente con
la morte» (ibidem). 
Distruzione,  morte,  negazione  e  schiavitù  che  convergono,  da  ultimo,  in
un'affermazione di puro nichilismo: se dal punto di vista di Hegel «il nichilista era
soltanto lo scettico il quale non aveva altra via d'uscita che la contraddizione o il
suicidio  filosofico»  (ibidem)  –  e  pertanto  il  nichilismo  era  assunto  in  chiave
teoretico-gnoseologica –, ciononostante egli forniva l'impulso teorico «a un altro
genere di nichilisti che, facendo del tedio un principio d'azione, identificheranno il
loro suicidio con l'omicidio filosofico» (ibidem, corsivo mio), proclamando con la
loro stessa azione la nascita di quelli che Camus chiamerà «i terroristi», secondo i
quali tutto ciò che vi è di importante e decisivo nell'uomo e nella storia sia dettato
dal sacrificio di sé o dall'omicidio. 
A monte di una tale concezione sta la semplice contrapposizione di teoria (il puro
idealismo) e di praxis (il vero attivismo), secondo la quale, infatti, ogni idealismo
sarebbe in sé vuoto se non vissuto fino in fondo, se  non,  cioè,  pagato con il
rischio della propria  vita fino al limite estremo, come è il caso, dice Camus, «di
alcuni giovani che non l'insegnavano dall'alto di una cattedra universitaria prima
di  morire  nel  proprio  letto,  ma attraverso il  tumulto delle  bombe, fin  sotto  le
forche» (ibidem). Paradossalmente, però, l'errore di interpretazione della dottrina
hegeliana, da parte dei rivoluzionari-nichilisti, è stato però, per loro, motivo di
correzione del  loro  stesso  maestro,  culminante  nell'affermazione  di  un'altra
«aristocrazia», quella del sacrificio, superiore alla «turpe aristocrazia del successo
esaltata  da  Hegel»  (ibidem).68 Inoltre,  legato  a  quell'errore  che  è  una
giustificazione, una “correzione errata” delle teorie di Hegel, c'è da rimarcare la
deliberata sottovalutazione o il trascuramento dell'idealismo metafisico, con i suoi
risvolti  speculativi,  ontologici  e  finanche  quei  tratti  trascendentistici  (non  del
tutto dissolti, ma pur sempre mantenuti da Hegel, se è vero che la sua filosofia
della  storia  può essere  definita  un “agostinismo della  storia”),  a  vantaggio  di
un'interpretazione strumentalistica fondata unicamente sulla  pars destruens del
sistema:  la  negazione  come  puramente  distruttiva,  non  conciliatrice,
antimetafisica  ovvero  opposta  allo  Spirito  come  termine  ultimo  del  sistema
stesso.69

Costoro rappresentano, in definitiva, quelli che hanno scelto il primo corno del
dilemma, cioè  la  forza,  l'azione,  in  una parola  l'uccidere;  ma Camus descrive
anche  coloro  che  hanno  optato  per  il  secondo  corno  del  dilemma,  quelli  che
hanno  posto  le  loro  speranze  nell'asservire.  Secondo  questi  ultimi,  allora,  lo
schiavo si libererà «solo asservendo a sua  volta» (ibidem). Ciò appare connesso,

68 Non è azzardato supporre che qui Camus intenda l'aristocrazia che ha preso forma all'interno dello Stato
prussiano della quale Hegel  appariva come espressione filosofica,  come “garante” dal  punto di  vista
dell'Idea

69 Si esprime qui, ancora, quella logica (o antilogica?) del paradosso cara a Camus, imparentata con quella
logica da lui  mai dismessa,  ma sempre operante,  della decifrazione e messa in  luce dell'assurdo nei
movimenti della storia e del pensiero umano.  L'assurdo “storico”, cioè, sembra essenzialmente contrario
all'assurdo come inteso da Camus, perché se il primo assume una valenza negativa, poiché interamente
coincidente con la storia,  “assurdo” teatro della volontà di potenza, il secondo è il  “vero”, l'autentico
assurdo (cfr. supra), e assume quindi una valenza positiva.



secondo  Camus,  all'eliminazione  di  ogni  istanza  trascendente,  per  cui  la
preoccupazione dei «post-hegeliani», al contrario dei rivoluzionari-nichilisti, è di
natura  essenzialmente  religiosa  e  si  invera  nel  capovolgimento  di  quella  che
Feuerbach avrebbe chiamato la “teologia mascherata” di Hegel, come egli scrive
nei  Principi  di una filosofia dell'avvenire  (1843). Pertanto, annullando «l'aspetto
mistico  di  certe  tendenze  del  maestro»  (ibidem),  costoro  hanno  rivendicato  ed
esaltato d'altra parte l'«ateismo assoluto» (Feuerbach, sulla scia degli studi critico-
filologici  di  David  Strauss  e  Bruno  Bauer,  cfr.  UR,  163)  e  il  «materialismo
scientifico» (Marx).70 Si  consuma qui, sul piano  della storia delle idee, osserva
Camus, «la completa perdita dell'ideale giacobino» (ibidem). Non v'è dubbio, come
avvisa Camus, che l'immanenza rivalutata da Hegel non coincida  toto caelo con
l'ateismo; eppure se Hegel parla di un'«immanenza in moto» (ibidem), se ne può
forse dedurre un ateismo in nuce, potenziale, dice Camus, «provvisorio» (ibidem),
ancora tutto da svolgere fino ai suoi ultimi esiti speculativi. Inoltre, qui Camus
riprende  (ritenendola  «valida»)  la  fondamentale  critica  che  Kierkegaard  aveva
rivolto  a  Hegel  (una  critica  per  la  quale  molto  del  pensiero  esistenzialistico
successivo sarà debitore, si pensi per esempio a Karl Jaspers71) relativamente al
problema  del  rapporto  fra  storia  (immanenza)  ed  eternità  (trascendenza):
«Fondare – scrive Camus riproponendo la tesi kierkegaardiana – la divinità sulla
storia  è  fondare  paradossalmente  un  valore  assoluto  su  di  una  conoscenza
approssimativa. Qualche cosa di “eternamente storico” è una contraddizione in
termini» (ibidem, 163n). Non si può, cioè, fondare il sovrastorico, il metastorico,
l'oltretemporale, l'eterno nella temporalità, pena la compromissione dell'eternità
stessa nella storicità e nell'immanenza, nonché la sua dissoluzione.
Tra i successori di Hegel sovramenzionati, tuttavia, è Feuerbach72 colui che, in
virtù dell'influenza esercitata dall'Essenza del Cristianesimo, «sostituirà ad ogni
teologia  una  religione  dell'uomo  e  della  specie,  che  ha  convertito  gran  parte
dell'intelligenza  contemporanea»  (ibidem).  Qui  l'obiettivo  di  Camus è  quello  di
istituire un rigoroso parallelismo fra spirito rivoluzionario e ateismo, attraverso la
delucidazione dello stretto rapporto fra religione ed illusione e, di conseguenza,
del  configurarsi  della  politica come “nuova religione”,  ciò che egli  non esita a
definire  come  una  «nuova  e  strana  profezia»  (ibidem).  Ateismo  e  spirito  di
rivoluzione,  sostiene  Camus,  sono  i  «due  volti  di  uno  stesso  movimento  di
liberazione» (UR, 164), il cui tratto fondamentale consiste nell'identificazione con
il materialismo (“umanistico” nella versione feuerbachiana,  “storico” nella veste
marxista)  e  nel  ripudio  di  ogni  idealismo,  in  una  parola  di  ogni  filosofia

70 Per i limiti di questa indagine non è in questa sede possibile prendere in esame l'interessante capitolo -
successivo al “Terrorismo individuale” e al  cosiddetto “Terrorismo di  stato e terrorismo irrazionale”,
basato  sulla  critica  del  nazifascismo (UR,  pp.  196-206)  -  dal  titolo  “Terrorismo di  stato  e  terrorismo
razionale” nel quale Camus svolge un'ampia e serrata disamina del marxismo. Cfr. UR, pp. 207-266. 

71 Cfr.  K. Jaspers,  Filosofia,  II  (Chiarificazione dell'esistenza),  UTET, Torino, pp. 590-621, ossia il  capitolo
sull'esame della storicità, di forte impronta kierkegaardiana.

72 È  singolare  notare  come  anche  uno  dei  rappresentanti  più  significativi  dell'esistenzialismo  religioso
italiano,  Luigi  Pareyson,  abbia  impostato  una  critica  ad  Hegel  avvalendosi  congiuntamente  di
Kierkegaard e Feuerbach come oppositori e dissolutori dell'hegelismo (per Pareyson, superato veramente
soltanto  dal  teismo cristiano di  Kierkegaard).  Pareyson descrive  infatti  il  processo di  quella  che  egli
chiama “dissoluzione dell'hegelismo” (originata proprio da Kierkegaard e Feuerbach) in due sue opere
fondamentali:  Esistenza  e  persona del  1950,  pp.  11-46  (il  paragrafo  “Due  possibilità:  Kierkegaard  e
Feuerbach”)  e  gli  Studi  sull'esistenzialismo dello  stesso  anno,  pp.  69-78  (il  paragrafo  “La dissoluzione
dell'hegelismo e l'esistenzialismo”). Cfr. Esistenza e persona (seconda edizione), Taylor, Torino, 1960 e Studi
sull'esistenzialismo, Sansoni, Firenze 1950.



teologicamente atteggiata. Si tratta di preparare l'avvento dei «tempi dell'uomo re»
(ibidem), nella coscienza che, una volta superate tutte «le contraddizioni storiche»,
verrà il tempo del «vero dio» e del «dio uomo», espressioni simboliche dello Stato.
L'hobbesiano homo homini lupus diventa dunque homo homini deus (cfr. ibidem),
e, osserva Camus - sottolineando l'intrinseca continuità fra Hegel e Feuerbach –
un tale «pensiero è alle origini del mondo contemporaneo» (ibidem). In particolare
Camus individua  nel  pensiero  di  Feuerbach  «un  terribile  ottimismo»  all'opera
ancora oggi, che sembra quasi contrapposto alla «disperazione nichilistica» (cfr.
ibidem); ma, precisa ancora, si tratta di una mera «apparenza» di inconciliabilità
che vale invece la pena di approfondire, rintracciando in alcuni luoghi dell'opera
feuerbachiana, come la  Teogonia,  «la  radice  profondamente nichilista di  questi
pensieri infiammati» (ibidem, corsivo mio). È un aspetto, quello del nichilismo in
Feuerbach, verso il quale Camus si dimostra francamente polemico e in un certo
qual  modo personalmente “preoccupato”,  come si  evince da in queste pagine,
dove  le  sue analisi  sembrano preludere  agli  esiti  che  una tale  espressione di
nichilismo avrebbe poi comportato nella contemporaneità. 

3. Storia, verità, nichilismo 

Il  tema  complesso  del  nichilismo,  da  indagare  prima  nel  rapporto  con  il
materialismo  e  poi  nel  suo  nesso  con  la  rivoluzione,  costituisce  un  polo
concettuale  fondamentale  per  l'intera  argomentazione  di  Camus.  Com'è  noto,
infatti, non soltanto il Mito di Sisifo ma anche l'Uomo in rivolta contiene riflessioni
sulla questione del nichilismo, che se nel primo è svolta alla luce di esame più
analitico-teorico73, nella seconda assume l'aspetto di una critica più radicale e di
una polemica più accesa. 
Le nostre osservazioni sull'interpretazione che Camus offre del pensiero di Hegel,
così come dei suoi predecessori e dei suoi successori, mirano a chiarificare, nel
senso storico-critico che hanno assunto – e si auspica che esse abbiano suscitato
– il  senso del profondo  antistoricismo74 di Camus, legato d'altra parte alla sua
affermazione  di  un esistenzialismo che  fa  del  valore del  singolo  e  del  singolo
portatore di valore, l'aspetto precipuo di una filosofia della rivolta. Filosofia che è
radicalmente consapevole del significato assurdo dell'essere, ma non per questo
arrendevole né di fronte all'essere né, tanto meno, di fronte alla storia. 
Questa avversione per una concezione che rimette tutto “nelle mani” della storia,
la verità così come i valori  umani, qual è quella che da Hegel in poi avrà un
profondo influsso sulle coscienze delle nuove ideologie, coincide con la posizione
stessa di Camus, espressa in modo esemplare in questo passaggio: «Il cinismo, la
divinizzazione  della  storia  e  della  materia,  il  terrore  individuale  o  il  delitto  di
Stato, queste conseguenze smisurate nasceranno allora, interamente armate, da
un'equivoca  concezione  del  mondo  che  affida  alla  sola storia  il  compito  di
produrre i valori e la verità» (ibidem, corsivo mio). 
Lo  storicismo  materialistico  e  dialettico  è  insomma  il  bersaglio  polemico
privilegiato di Camus, che egli ricollega, peraltro, all'arbitrarismo storico, cioè ad
una ideologia fondata sulla giustificazione dell'azione priva di verità, della forza

73 Come accade nei capitoli “dostoevskjiani” quali “L'uomo assurdo” (cf. MS, 61-65) e “Kirillov” (cf. MS,
101-108).

74 Lo storicismo è per Camus una filosofia delle contraddizioni, fertile terreno, allora, per molte posizioni
rivoluzionarie. Siamo agli antipodi di ogni concezioni fondata sulla rivolta (cfr. UR, 270).

  



bruta,  da  ultimo  dell'errore,  di  ciò  che,  come  sostiene  lo  stesso  Hegel,  sarà
realizzato  soltanto  «alla  fine  dei  tempi»  (ibidem).  È  questo,  forse,  il  problema
principale per Camus, cioè quello del tempo, che egli vede strettamente congiunto
al problema della verità e dell'errore. Ma l'insieme storia, verità, errore non sono
spiegabili  in questo contesto se non con il  riferimento al  grande problema del
nichilismo, cioè, per così dire, del senso della storia così come della verità alla fine
della storia e della verità, nei tempi del massimo. Non sembra cioè separabile, in
Camus,  la  critica  del  rigido  immanentismo  storicistico  hegeliano  con  l'esito
nichilistico della storia; il che emerge proprio dal fatto che la verità non si dà
nella storia ma si fa nella storia e sarà autentica verità soltanto dopo la fine della
storia ma non oltre di essa, proprio perché il culmine della storia, così come della
filosofia,  coinciderà con il  culmine,  l'autocompimento dello  Spirito,  ciò  che ha
luogo precisamente nel 1807 con la Fenomenologia, ovvero con il sistema assoluto
(cfr. UR, 164-165). 
Si  conferma nuovamente,  osserva Camus,  l'intrinseca ambiguità hegeliana e  i
paradossi che essa implica: poiché Hegel non distingue, all'interno della storia,
cioè  nello  sviluppo  della  dialettica,  la  verità  dall'errore,  ma delega  alla  storia
stessa  la  verifica  sia  della  verità  che  dell'errore,  ne  deriva  che  un  simile
atteggiamento non possa che generare un aut aut inevitabile: «o la sospensione di
ogni affermazione fino a produzione della prova, oppure l'affermazione di tutto ciò
che, nella storia, sembri destinato al successo, in primo luogo alla forza» (UR,
165). In entrambi i casi, osserva Camus, si dà però un unico, obbligato esito: il
nichilismo (cfr. ibidem). Non c'è d'altra parte da sorprendersi se i rivoluzionari del
XX secolo abbiano accolto un tale esito del pensiero hegeliano, formulando una
non-filosofia  fondata  sull'esaltazione  del  nichilismo  fine  a  se  stesso75 –  come
Camus spiegherà indagando il nichilismo, soprattutto in Russia, nel menzionato
capitolo sul terrorismo individuale. Ciò che è sorprendente, invece,  è che essi
l'abbiano attinto, «per malaugurata sorte» (ibidem), da quella che Camus chiama
una  vera  e  propria  filosofia  «del  conformismo  e  dell'opportunismo»  (ibidem),
manifestando espressamente, forse per la prima volta, la personale avversione
contro l' “ambiguo” razionalismo di Hegel. Ne è un ulteriore conferma il fatto che,
comunque,  la  «vera  rivolta»  non sembra “sfiorata”  «dalle  perversioni  di  questo
pensiero»  (ibidem,  corsivo  mio),  perversioni  di  natura  non  soltanto  teoretica,
interne ad una dialettica che fa della contraddizione ciò che nella storia tutto
travolge senza lasciar nulla ai soggetti, ai reali interpreti, al singolo, poiché tutto
demanda alla temporale Provvidenza della Ragione. 
Il risultato di questo processo, in ogni caso, non è stata la vittoria sul nichilismo –
quello che le teorie illuministiche (purificate dal loro pur positivo razionalismo
critico) culminanti nel Terrore post 1789 dovevano incarnare – bensì la vittoria
del nichilismo.  Hegel  resterà,  dal  punto  di  vista  intellettuale,  un  autore
essenzialmente  «sospetto»,  sia  perché  ha  voluto  separare  storia  e  verità,
proiettando la prima unicamente verso la sua stessa fine, “sospendendo” la verità
e rendendo così lecito l'errore, cioè l'arbitrarietà della forza, la potenza dell'azione
e giustificando da ultimo la storia solo come storia della forza e del furore della
violenza; sia perché ha “mescolato” e confuso due filosofie in una, la prima in sé
conformistica  e  reazionaria,  la  seconda  (“maschera  della  prima”)  falsamente
liberatrice e soltanto apparentemente rivoluzionaria. Il che non avrebbe prodotto,
stando a Camus, una filosofia del sospetto – per parlare con Paul Ricoeur – quale
poi si sarebbe sviluppata con Nietzsche, Marx e Freud; bensì una filosofia  in sé
sospetta,  ambivalente,  duplice,  coerente nei  suoi  propositi  speculativi  ma non

75 Come in Pisarev, il «teorico del nichilismo russo» (UR, 167). 



coerente, in fondo, con se stessa. 
Si può forse dire, con Camus, che Hegel avrebbe da una parte, inconsciamente,
offerto  il  portato  ideale  per  l'elaborazione  delle  successive  teorie  nichilistiche,
proprio attraverso la sua lotta al nichilismo; d'altra parte avrebbe riposto troppa
fiducia nel  compimento ideale  della  storia,  considerandola ad un tempo come
assoluta  e  relativa,  assoluta  come  unico  campo  d'azione  del  concetto  –
immanentizzato e reso esso stesso creatore di valori, non trascendenti la storia,
come visto –, relativa perché considerata alla luce della sua stessa fine e cioè
volta al compimento del concetto stesso e in quanto osservata dall'alto di una
filosofia che oltrepassa la condizionalità storica di tutte le filosofie passate e si
colloca  al  vertice  della  storia  dello  Spirito  così  come della  storia  del  pensiero
occidentale. 
È però sempre il  nichilismo il  punto cruciale,  il  pungolo interno alla  dottrina
hegeliana della storia: Hegel ha pensato che «nel 1807, con Napoleone e con se
stesso, la storia fosse compiuta, che l'affermazione fosse possibile, e il nichilismo
vinto. La Fenomenologia, Bibbia che avrebbe profetizzato solo il passato, metteva
un termine ai tempi. Nel 1807, tutti i peccati erano perdonati, gli evi compiuti. Ma
la storia ha continuato. Altri peccati, da allora, gridano in faccia al mondo e fanno
scoppiare lo scandalo degli antichi delitti, assolti per sempre dal filosofo tedesco.
[…]. Invece dell'affermazione totale, è stato il nichilismo a permeare il mondo. La
filosofia, anche  servile [ennesima connotazione negativa della filosofia hegeliana
da parte  di  Camus],  ha anch'essa le  sue Waterloo»  (ibidem,  corsivo  mio)  –  la
battaglia  che  per  Camus  non  sanziona  affatto  la  fine  della  storia,  bensì  lo
spartiacque tra il vecchio mondo prenapoleonico e il nuovo mondo di cui Hegel
sarà come il profeta, il mondo in preda al nichilismo, l'unico grande vincitore e
protagonista delle vicende epocali del XX secolo. 
Insomma  non  esiste  propriamente  alcuna  fine  della  storia,  alcun  peccato
perdonato, non c'è un nichilismo che viene abolito o sconfitto; e purtuttavia la
conclusione di Camus appare estremamente critica e problematica, sia perché
poco consolante, sia perché attraversata da un pessimismo storico di fondo. È
ancora il rapporto tra verità e storia ad essere al centro delle sue argomentazioni:
in particolare sembra che qui Camus si riferisca ad una certa connessione tra
prometeismo e divinizzazione di sé da parte dell'uomo, che, agirebbero congiunte
sul piano della storia. È questa hybris dell'uomo storico e disincantato, senza più
princìpi – ciò non vuol dire, tuttavia, che Camus dimostri una sorta di nostalgia
per il “vecchio” Dio della religione – l'oggetto della condanna di Camus: «nulla può
scoraggiare l'appetito di divinità nel cuore dell'uomo. Altri sono venuti e vengono
ancora che, dimenticando Waterloo, pretendono sempre di portare a termine la
storia. La divinità dell'uomo è ancora in cammino e non sarà adorabile che alla
fine dei tempi» (ibidem).  E, denunciando la limitatezza della prospettiva storica
promossa dal pensiero di Hegel, egli aggiunge che «la storia che non si è ancora
fermata  lascia  intravvedere  una  prospettiva  che  potrebbe  essere  quella  del
sistema hegeliano; ma per la semplice ragione che è provvisoriamente trascinata,
se non condotta, dai figli spirituali di Hegel» (UR, 165-66, corsivo mio). Alla morte
di Hegel, poi, tutto appare «in ordine […] per ciò che seguirà» (UR, 166). 
Ad  un'immagine  altamente  simbolica  è  poi  affidata  l'icastica  conclusione  di
Camus, quasi un calar di sipario sull'intera precedente discussione: dopo Hegel,
infatti, il «cielo è vuoto, la terra in preda alla potenza senza princìpi. Quelli che
hanno  scelto  d'uccidere  e  quelli  che  hanno  scelto  di  asservire  stanno  per
occupare successivamente il proscenio, in nome di una rivolta fuorviata dalla sua
verità» (ibidem, corsivo mio). Si tratta allora non di autentica rivolta, che trova in



sé la propria verità, così come l'uomo in rivolta riscopre in sé la norma, che è
verità e valore, e la ragione della propria insurrezione, bensì di una rivolta che ha
assunto a modello una verità già in sé ambigua, perché in fondo camuffata, e cioè
commista con l'errore e in balìa di una storia legittimata nelle sue espressioni di
forza e di violenza e giustificata, dalla filosofia stessa, soltanto  ex post, quando
ormai è giunta alla propria meta, quando cioè «la Nottola di Minerva inizia il suo
volo sul far del crepuscolo».76 
Qual  è  tuttavia,  per  Camus,  l'esito  ultimo  cui  una  tale  idea  di  storia  può
condurre? Quali  sono,  più concretamente,  i  suoi  sviluppi  reali  e  i  suoi  rischi
immanenti? Niente di più significativo, a tal proposito, di quanto Camus osserva,
con  toni  pessimistici  e  polemici,  in  conclusione  del  lungo  paragrafo  sul
“Terrorismo individuale”77; dopo aver condotto una serrata disamina sul pensiero
dei nichilisti russi, da Pisarev a Bakunin, da Herzen a Kaliayev e Scigalev, ne
mette in luce, sul filo di un'argomentazione tesa a mostrare tutte le drammatiche
contraddizioni  (giocate  sulla  stretta  “implicanza”  di  libertà  e  morte)  delle  loro
posizioni teoriche. Scrive dunque Camus: «Le teocrazie totalitarie del Novecento, il
terrore di Stato, vengono così annunciati. I nuovi signori e i grandi inquisitori
regnano oggi,  utilizzando la rivolta degli oppressi,  su di una parte della nostra
storia. Il loro regno è crudele, ma si  scusano della loro crudeltà, come il Satana
romantico, col fatto che essa è greve a portarsi» (UR, 195, corsivo mio). 
Costoro, i grandi teorici rivoluzionari russi, vedevano attuata questa loro estrema
forma  di  rivolta  nel  cosiddetto  “scigalevismo”.  Trattando,  infatti,  alla  fine  del
paragrafo  sovramenzionato,  del  rapporto fra «socialismo cesareo»  (cioè,  fuor di
metafora, il  socialismo totalitario che avrebbe preso piede con lo stalinismo) e
«terrorismo individuale» (cioè dei  “singoli”  teorizzatori  della  rivoluzione,  appena
sopra citati), Camus ne scorge l'esito più concreto proprio nello scigalevismo: il
«socialismo cesareo condannerà senza dubbio il terrorismo individuale, in quanto
esso  fa  rivivere  valori  incompatibili  col  dominio  della  ragione  storica.  Ma
ristabilirà  il  terrore  sul  piano  dello  Stato,  con  questa  sola  giustificazione,  la
costruzione dell'umanità  finalmente divinizzata»  (UR,  194).  Ne deriva,  dunque,
che «la rivolta,  avulsa dalle sue vere radici, infedele all'uomo perché sottomessa
alla  storia,  medita ora d'asservire  l'intero universo.  Comincia allora l'era dello
scigalevismo. […] [quella in cui predomina] la volontà di potenza che sola, infatti,
può regnare sovra una storia senz'altro significato che se stessa» (ibidem, corsivo
mio). Secondo il «filantropo» Scigalev, infatti, «l'amore degli uomini giustificherà
ormai  che  li  si  asservisca.  Maniaco  d'eguaglianza,  Scigalev,  [...]  è  ridotto  a
concludere con disperazione che un solo sistema è possibile, sebbene sia in realtà
disperante» (ibidem). L'amore, la libertà sono condizioni essenziali della storia, ma
a patto che, autonegandosi, si risolvano nel loro opposto, nel quale ricevono il
loro autentico significato, in un'estremismo paradossale ed equivoco: la «libertà
totale che è negazione di tutto non può vivere e giustificarsi se non mediante la
creazione di nuovi valori coincidenti con l'umanità intera. Se questa creazione
tarda, l'umanità si dilania a morte. Il cammino più breve per queste nuove tavole
passa per la dittatura totale» (ibidem, corsivo mio). La citazione che Camus fa di
un passo di Scigalev è emblematica quanto, come accennato, “drammaticamente”
paradossale:  «Un  decimo  dell'umanità  possiederà  i  diritti  della  personalità  ed
eserciterà un'autorità illimitata sugli altri nove decimi. Questi perderanno la loro
personalità  e  diverranno  come  un  gregge;  costretti  all'obbedienza  passiva,
saranno ricondotti all'innocenza originaria e, per così dire, al paradiso primitivo

76 G. W. F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, Laterza, Bari, 1965, p. 17.
77 Cfr. UR, pp. 167-195.



dove, del resto, dovranno lavorare» (UR, 194-195). Ecco che torna in gioco, come
avevamo posto in evidenza all'inizio, il sotterraneo quanto singolare legame tra
filosofia e violenza, tra filosofia e rivoluzione, ciò che è proprio, secondo Camus, di
ogni concezione che nega la rivolta. Con Scigalev, infatti, siamo al «governo dei
filosofi vagheggiato dagli utopisti; soltanto che questi filosofi non credono a nulla.
Il loro regno è giunto, ma nega la vera rivolta» (UR, 195) . 
Rafforzando  ulteriormente  l'aspetto  quasi  “inconsciamente  violento”  e
consciamente  innocente  (unito  peraltro  ad  un  atteggiamento  e  ad  un  sentire
“disperato”, che Camus sottolinea più volte),  di  questa estrema espressione di
umanitarismo  storicistico  e  rivoluzionario,  Camus  scrive:  «Il  loro  [degli
scigalevisti] martirio consiste nell'accettare d'infliggere la sofferenza agli altri; si
asserviscono  alla  loro  stessa  signorìa  [ecco  l'estremo  del  paradosso,  l'apice
dell'assurdo, che, lo ripetiamo, non coincide con l'assurdo di Camus ma ne è anzi
l'opposto]. Perché l'uomo diventi dio, bisogna che la vittima s'abbassi a divenire
carnefice. Per questo vittima e carnefice sono ugualmente disperati. Né schiavitù
né potenza coincideranno più con la felicità,  i  padroni  saranno tetri  e  i  servi
immusoniti. Saint-Just aveva ragione, tormentare il popolo è cosa tremenda. Ma
come evitare di tormentare gli uomini se si è decisi  a farne degli dèi?» (ibidem,
corsivo mio). 
È questa la domanda fondamentale, cruciale, verrebbe da dire, di tutto L'Uomo in
rivolta,  una  domanda,  un  problema,  che  sono  innanzi  tutto  metafisici,
trascendenti,  cioè,  la  storia  –  il  nemico  giurato  della  rivolta  e  del  pensiero
meridiano –  e  ciò  che,  asservito  alla  “sola  storia”,  è  matrice  della  sua  stessa
autodistruzione e del suo disfacimento nichilistico.

4. Considerazioni conclusive

L'insieme delle osservazioni svolte in questa indagine critico-interpretativa hanno
inteso considerare  il  rapporto Camus-Hegel  sullo sfondo di  una differente,  ed
opposta, visione della storia e alla luce di una concezione, come quella di rivolta,
che viene promossa al fine di misurarsi e di  giungere ad una finale “resa dei
conti”  con la storia stessa. Una storia che Camus, dal punto di vista del suo
radicale antistoricismo, considera o come il terreno di supremi ideali guida per
l'umanità,  che  poi  sarebbero  sfociati  nel  loro  stesso  pervertimento  e  quindi
nell'annientamento  delle  presupposizioni  di  fondo  (la  filosofia  dei  Lumi,
Rousseau, Saint-Just e la degenerazione della rivoluzione nel Terrore); o come
l'espressione di ideologie che, proiettando la verità, lo scopo, il senso ultimo delle
cose “alla fine” della storia, hanno visto il mutarsi delle loro iniziali concezioni di
progresso,  libertà, sviluppo della coscienza umana in teorizzazioni  di  carattere
materialistico-rivoluzionario  da  un  lato,  oppure  di  ordine  rivoluzionario-
nichilistico (con esiti  drammaticamente “terroristici”)  dall'altro.  Incarnazione di
quest'ultima  “deriva”  storica,  come  visto,  sono  la  concezione  hegeliano-
napoleonica, quella feuerbachiano-marxistica e quella nichilistica russa, la cui
unica matrice è rintracciata nel pensiero di Hegel.  Ad entrambe le concezioni,
sfocianti  da  ultimo  in  moti  ed  insurrezioni  rivoluzionarie,  Camus  ha
contrapposto,  sul  piano  di  un'indagine  storica  minuziosa  e  penetrante,  una
proposta teorica spesso scomoda e controversa, fondata sull'idea di una rivolta
non fuori  della storia, aliena da essa o, peggio, disincarnata da ogni concreto
accadimento storico; egli ha voluto calare nell'intimo della storia stessa ciò che
non può ridursi alla storia, né quella intesa come processo, sviluppo, dialettica,



né quella intesa come fondatrice e portatrice di ideali, princìpi o virtù puramente
intellettuali. Egli ha così cercato di disancorare l'elemento costitutivo della rivolta,
cioè il valore o la configurazione di ogni nuovo valore propria all'attività ribelle e al
tempo  stesso  “demiurgica”  dell'uomo  in  rivolta,  da  ciò  che,  invece,  ne
comprometterebbe il senso, l'obiettivo ultimo o la destinalità. È questa la visione
di  una storia interpretata “finalisticamente”,  “teleologicamente”,  la  storia come
“banco  di  prova”,  “arena”  delle  Rivoluzioni  proclamate  in  nome di  una  verità
fuorviata, in nome del  possesso, della forza, dell'“omicidio assurdo e nichilista”,
quello contro il quale, «valori» e non «armi alla mano», l'uomo in rivolta insorge.



Giuseppe Crivella

IL SORRISO DI CALIGOLA



«Tout est sur le même pied: la grandeur de Rome et tes crises d'arthritisme»
(Caligula, I, 7)

Una sorte alquanto controversa è toccata al  Caligula,  pièce scritta nel '38 ma
pubblicata dopo vari rimaneggiamenti per la prima volta solo nel '44, lo stesso
anno della sartriana Huis clos. Sebbene infatti in essa appaia probabilmente per
la prima volta un “esemplare” ben delineato di homme révolté con una ricchezza
di tratti  psicologici  e sfumature che pochi  altri  personaggi camusiani possono
vantare  in  modo  così  marcato,  quest'opera  forse  non  ha  mai  goduto  di
un'attenzione  critica  rilevante,  finendo  spesso  con  l'essere  trascurata  o
derubricata come testo secondario, di transizione, in ogni caso messo in ombra
dalla presenza del saggio più corposo della seconda fase del pensiero di Camus,
L'homme révolté.
Eppure, in seno alla produzione del filosofo franco-algerino, il  Caligula sempre
più  splende  con  un  fulgore  sinistramente  affascinante:  la  fredda  crudeltà
immotivata  dell'imperatore,  seppure –  o,  forse,  proprio  perché –  dedotta  dalla
ferma ottemperanza  a  postulati  logici  che  non  ammettono deroghe  in  quanto
elevati assurdamente a norme assolute, appare all'interno dell'iter speculativo di
Camus coi tratti di ciò che qualche decennio prima Nietzsche aveva definito forma
di esistenza catilinaria, ovvero appartenente al novero di quelle 

nature alle quali, per un qualche motivo, manchi il comune consenso, le quali
sappiano di non essere ritenute benefiche, utili, – quel sentimento-ciandala
di  non  essere  considerate  come  uguali,  ma  come  reiette,  indegne,
contaminatrici.  Tutte le nature di questo genere hanno nei loro pensieri e
nelle loro azioni il colore del sottosuolo. [Esse stesse] sentono il  tremendo
abisso che [le] separa da tutto ciò che è sancito dall'uso e che viene onorato.1

Ma, alla luce delle tesi esposte in seguito dall'autore del  Sisyphe nel saggio del
'51,  il  Caligula può apparire  anche  come  il  risultato  maturo  di  quel  cruciale
processo  di  ibridazione  attuatosi  in  quegli  stessi  anni  tra  l'homme absurde e
l'homme révolté.
È  per  questa  serie  di  motivi  che  il  Caligula  va  considerato  quale  testo
imprescindibile:  in  esso  abbiamo infatti  il  feroce  ritratto  di  un uomo assurdo
costretto  a  mimare  la  parte  del  regnante  assoluto,  del  sovrano  onnipotente,
dell'imperatore (semi)divino proprio nel momento in cui ogni spessore di senso si
è  ritratto  perversamente  e  oscuramente  dal  mondo,  in  un  vacillamento  di
immagini brutali e brucianti, la cui soffusa e radicale illusorietà rimanda ad una
fantasmagoria  di  raffigurazioni  sfocate,  di  pantomime tanto  grottesche quanto
apparentemente  necessarie  e  ineliminabili.  Non  v'è  origine  identificabile  per
questa  deriva.  Vi  sono  però  dei  fenomeni,  degli  eventi  che  ne  costellano  lo
sviluppo,  ne  accelerano  l'evoluzione,  ne  facilitano  oscenamente  l'avanzate:
dapprima  l'amore  torbido  ma  sincero  per  Drusilla,  oggetto  di  una  passione
incestuosa, vorace, malata, dinanzi a una corte accondiscendente ma solerte nel
mascherare  l'insano sentimento;  in seguito,  la  morte  violenta  e  inaspettata  di
Drusilla  stessa,  l'uscita  di  scena  dalla  vita  del  sovrano  dell'unica  cosa  che
sembrava ai suoi occhi concreta, reale, consistente, veritiera. È a questo punto
che  Caligola  diventa  un nome intriso  di  follia  e  spettralità;  il  solo  nominarlo

1 F. W. Nietzsche, Il crepuscolo degli idoli, ed. it F. Masini e  R. Calasso,  Adelphi, Milano, 1970, p. 431.



significa evocare  la forma assoluta, il distillato puro di una sventura capillare e
tortuosa, che dal  cuore stesso del potere filtra e si  ramifica in tutto l'impero,
infetta Roma riverberandosi in essa come una inavvertita ma flagrante epidemia.
Il dramma allora si spalanca su di una sorta di allucinato cerchio vuoto: quello
delle parole dei dignitari che si interrogano senza costrutto intorno alla fuga di
Caligola,  e  quello  delle  varie  presenze  umbratili  che  affollano  vanamente  il
palcoscenico, figuranti inconsistenti, sagome schiacciate dalla assenza stessa del
sovrano, voci affioranti da una palude metafisica, nella quale esse si consumano
in attesa del protagonista.
L'assurdo qui è avvertibile sotto forma di una livida  Stimmung che intride ogni
gesto, ogni parola, ogni sguardo; sebbene esso sia incarnato e rappresentato in
senso pieno da Caligola,  l'escamotage di  aprire  la  pièce sulla  lacuna fisica  di
quest'ultimo,  sul  suo  ostinato  sottrarsi  alla  vista,  fa  sì  che  la  sua  vischiosa
presenza coincida in realtà esattamente col senso di vana attesa, di spasmodica
inconcludenza, di attonita vacuità in cui tutti i comprimari vengono risucchiati e
dalla quale emergono come legnosi manichini mossi e tenuti in vita da una mano
tanto più invisibile quanto più potente e consistente. 
Seppur fuori scena, la presenza di Caligola è perentoria e irrefutabile, circonda
tutto  e  tutto  compenetra,  proprio  come  l'assurdo  di  cui  egli  è  compiuta
espressione, strisciante e letale, irreperibile tabe. Da qui una prima e decisiva
conseguenza:  Caligola  non  è  Meursault.  L'assurdità  in  quest'ultimo  cresce
dall'interno, ma egli non la vive, non la affronta, non la incarna direttamente;
piuttosto scivola sulla sua vita lasciandovi le durre tracce di una devastazione
sottile  che  terzi  devono  riscontrare  e  ratificare,  in  una  completa  e  astratta
impersonalità. 
Caligola di contro rappresenta una tipologia di assurdo che rispecchia i protocolli
emersi con Le mythe de Sisyphe: in esso lo splendore e la crudeltà di un mondo
refrattario agli assalti della ragione onniesplicativa – chiuso pertanto in quella
irragionevolezza certosina e pertinace che deve essere mantenuta sempre vigile
per opporsi simultaneamente ad una metafisica della consolazione ultraterrena e
alla recisa deliberazione della morte volontaria – si acuiscono sempre più in un
crescendo di orrore disumano e raggelato stupore omicida, i quali però riescono
ad eludere ogni esito tragico proprio perché l'assurdo camusiano non prevede lo
scontro diretto e fatale con un principio trascendente – se vogliamo rifarci al noto
assunto goethiano riportato da Jaspers nel suo magistrale lavoro sul tragico2 –
ma  piuttosto  si  radica  in  un  difficile  compromesso  che  non  deve  essere  mai
spezzato o messo in dubbio. Dice in proposito Camus ne Le mythe de Sisyphe:

Le premier de ses caractères à cet égard est qu'elle [la nozione di assurdo]
ne peut se diviser. Détruire un de ses termes, c'est la détruire tout en-tière. Il
ne  peut  y  avoir  d'absurde  hors  d'un  esprit  humain.  Ainsi  l'absurde  finit
comme  toutes  choses  avec  la  mort.  Mais  il  ne  peut  non  plus  y  avoir
d'absurde hors de ce monde. Et c'est à ce critérium élémentaire que je juge
que la notion d'absurde est essentielle et qu'elle peut figurer la première des
[...] vérités.3

In tale situazione le controparti che danno vita all'assurdo non devono mai venire
meno, le polarità in tensione devono in ogni istante conservarsi in uno strenuo

2 K. Jaspers, Del tragico, trad di I.A. Chiusano, SE, Milano, 1987, p. 67.
3 A. Camus, Le mythe de Sisyphe, Gallimard, Paris, 1942, p. 43.



antagonismo,  tenuto  desto  grazie  a  una  dialettica  che  assicuri  un  vitale  e
morboso  attrarsi  delle  forze  antagoniste,  segnando  in  tal  modo  davvero  il
perimetro di quel campo del possibile che Camus evoca in esergo al saggio del
'42, citando la III Pitica di Pindaro. 
L'assurdo  allora  si  delinea  qui  con  i  caratteri  di  un  equilibrio  precario  ma
infrangibile,  perché  esso  non  scade  in  illusioni  e  infingimenti  trascendenti  (o
esistenziali):  il  confronto,  la  lotta,  la  sproporzione  tra  l'uomo  e  il  silenzio
irragionevole del mondo – sproporzione che tuttavia indica l'unica misura comune
tra i due termini in gioco – devono essere elevati a metodo assoluto; l'assurdità
qui non è la rinuncia a comprendere, ma lo sforzo a sfidare sempre da capo i
limiti  di  ogni comprensione, è cioè l'accanimento sulla soglia di baratri  che si
rivelano  essere  immense  muraglie  prive  di  spiragli.  L'evidenza  spinosa  a  cui
l'assurdo conduce, a cui esso dà luogo e in cui esso al tempo stesso si radica – in
un movimento dolorosamente circolare del pensiero che finisce con lo strangolarsi
nel  tentativo  disperato  di  liberarsi  d'ogni  contraddizione  –  non  è  un  dato
assumibile  o  desumibile  una  volta  per  sempre;  recepirlo  e  leggerlo  in  questo
senso vorrebbe dire trasformare l'assurdo in una presupposizione che permea il
quotidiano senza tuttavia  metterlo  in scacco,  accogliere  una sorta  di  palmare
certezza che però non ha la forza di modificare la vita dell'uomo sradicandola
dalle fondamenta. 
La  perversa  fecondità  dell'assurdo  nasce  invece  da  quell'informe  ragnatela  di
rapporti e reazioni, iniziative e contrasti che il soggetto è chiamato a mettere in
campo e  ad affrontare  sempre  oscillando  tra  l'accettazione  la  rivolta.  Afferma
Camus, sempre nel Sisyphe: 

conscience et révolte, ces refus sont le contraire du renoncement. Tout ce
qu'il y a d'irréductible et de passionné dans un coeur humain les anime au
contraire de sa vie. Il s'agit de mourir irréconcilié et non pas de plein gré. Le
suicide est une méconnaissance. L'homme absurde ne peut que tout épuiser,
et s'épuiser. L'absurde est sa tension la plus extrême, celle qu'il maintient
constamment d'un effort solitaire, car il  sait que dans cette conscience et
dans cette révolte au jour le jour, il témoigne de sa seule vérité qui est le
défi.4

Dalla sua prima apparizione pertanto Caligola brilla come una creatura solitaria
avvolta da una luce selvaggiamente cruda, affine nelle fattezze al monologante
titanismo del Tamerlano di Marlowe e, nella sua scultorea imponenza, possente
come un personaggio eschileo, così che da oscure latebre mentali la sua voce è
una straziata isola di dolore umano – troppo umano – che trafigge e scheggia i
gessosi profili dei dignitari di corte: Drusilla è il nome che improvvisamente vibra
nel  silenzio  della  reggia,  simile  a  una  protesta  barbaricamente  metafisica,
bestemmia rivolta contro ogni assoluto, condanna inesprimibile comminata ad un
divino assente, confessione di una colpa terrena per cui non è prevista sanzione o
espiazione, ma solo la dura macerazione nell'affermare la propria compiaciuta e
inutile innocenza. Proprio per questa serie di motivi Caligola appare da subito
sdoppiato:  nella  sala  che  accoglie  il  suo inopinato  ma atteso  –  e  forse  anche
temuto  –  ritorno  campeggia  uno  specchio  in  cui  con  un aspetto  di  selvaggia
spossatezza l'imperatore non solo si contempla, ma si presenta ai nostri occhi.
Ecco come la didascalia introduce la sua prima entrata in scena

4 Ibidem, p. 62.



La scène reste vide quelques secondes. Caligula entre furtivement par la
gauche. Il a l'air égaré, il est sale, il a les cheveux pleins d'eau et les jambes
souillées. Il porte plusieurs fois la main à sa bouche. Il avance vers le miroir
et s'arrête dès qu'il aperçoit sa propre image. [Atto I, Scena 3]5

Ed in effetti è proprio in questo riflesso fedele e alienato – è emblematico il passo
indietro compiuto da Caligola nello scorgersi riflesso – che a noi è dato vedere la
vera  scena  dello  spettacolo,  dal  momento  che  la  superficie  riflettente  non
raddoppia  ma  piuttosto  inghiotte  le  figure  che  vi  si  pongono  davanti,  essa
rappresenta il  varco entro cui Caligola penetra con tutta la sua figura, la sua
corte e il suo impero nell'attimo estremo e fatale in cui egli delibera di regnare
applicando una logica inversa ad ogni ratio propria del comando. Egli si impone
per lo squarcio logico che porta con sé: non più regnante, ma deforme penombra
di un potere che sapendosi illimitato aspira all'impossibile sovvertendo le leggi
stesse in base alle quali Roma si regge. Il suo è un dominio cannibalico, divora
cioè brani del proprio corpo, perseguendo con minuta perizia una sorta di lucido
smembramento delle forze che regolano, consolidano e salvaguardano il potere.
Agli occhi di Caligola tutto converge e collassa in un astratto furore di anomalo
spettacolo  epurato  d'ogni  finzione,  in  cui  il  grido  dell'uomo  assassinato  per
sbaglio o per gioco – come ben illustra l'episodio dell'uccisione di Mereia6 – è tanto
vero  quanto  la  lama  del  coltello  che  gli  lacera  le  carni,  in  una  forma
d'accumulazione barocca di dolore gratuito e sibillina crudeltà in seno a cui ogni
atto  ha  un  causa  tanto  chiara  e  lampante,  lucidamente  deducibile,  quanto
misteriosa  e  inspiegabile,  perché  sradicata  da  ogni  movente  effettivamente
esplicabile. Caligola non è solo l'uomo assurdo, ma è in primis colui che opta per
una logica assoluta, ferrea, indefettibile, lugubremente perseguita nei suoi effetti
spietati e inesorabili. Ma la logica qui non funziona come mezzo di chiarificazione,
non  ammette  dimostrazioni;  essa  qui  opera  come  un  macabro  sortilegio  che
prescrive una condotta di  allucinata ed estrema consequenzialità:  incorrere in
essa significa rimanere invischiati a morte in quella inumana palus putredinis, la
quale non rappresenta altro che il decomposto residuo della vera ragione umana.
Non è allora un caso che, appena rientrato a palazzo, Caligola ad Hélicon che gli
consiglia di non portare il suo ragionamento fino al punto estremo risponda con
gelida secchezza: «Il suffit peut-être de rester logique jusqu'à la fin».7

Ciò che mette in scena – e al tempo stesso in scacco – Camus attraverso Caligola
è  una  creazione  senza  domani,  un  dramma anchilosante  dell'intelligenza  che
riflette perfettamente quella ascesa assurda in cui lentamente e in modo efferato
tutti diventano consapevoli della gratuità di ogni atto, di ogni atteggiamento, di
ogni scelta, di ogni condotta. Il divorzio dal mondo e la rivolta contro questo non
devono in alcun modo condurre però a nuovi fantasmi metafisici,  non devono
suscitare nuove illusioni di  trascendenza, non devono più invitare alla speranza
in un domani. Idoli di fango e immagini slegate sono ciò che il pensiero e la realtà
si comunicano, gesti bruciati nell'istante stesso in cui vengono compiuti, parole
che trovano riscontro immediato solo nelle carni martoriate degli uomini, e una

5 A. Camus,  Caligula, Gallimard, Paris, 1944, p. 25. Molto interessante è lo studio di Nancey de Gromard
sulle didascalie nel Caligula. Cfr AAVV, La passion du théâtre, Rodopi, Amsterdam-New York, 1994, pp. 49-
63.

6 Ibidem, atto II, scena 10, p. 97.
7 Ibidem, p. 30.



ironica  distanza  verso  ogni  forma  di  progetto,  compresa  la  congiura  che  i
patriciens ordiscono ai danni di Caligola e di cui egli è perfettamente consapevole.
In tal senso Camus mette a punto una sorta di figura grottescamente tragica che
però non riesce a reggere i toni propri della tragedia. Imbevendolo di assurdo,
Camus non può non (tra)sfigurare – forse sarebbe corretto anche (tra)svalutare –
la  tragedia  del  suo  personaggio  in  una  farsesca  pantomima  di  un  sovrano
assoluto, detentore di un potere totale e, proprio per questo, autofagocitantesi,
ipertrofico, dunque goffamente scomposto, il quale arriva a sovvertire le regole
stesse  su cui  quel  potere  si  regge  allestendo quale  culmine comico  di  questa
immonda farsa uno spettacolo teatrale – poderosissima qui risulta l'evocazione
dell'Amleto attraverso il  ricorso ad un meta-teatro che travalica addirittura la
soglia dell'umano – in cui è Venere stessa ad essere recitata e impersonata da
Caligola.8 Camus nel saggio del '51 così affronta questa forma d  trascendenza
negativa perseguita e ottenuta tramite un esercizio illimitato del crimine: 

ici  […]  le  maximum  de  la  jouissance  coincide  avec  le  maximum  de  la
destruction.  Posséder  ce  qu'on  tue,  s'accoupler  avec  la  souffrance,  voilà
l'instant de la liberté totale vers lequel s'oriente toute l'organisation. Mais
dès  l'instant  où  le  crime  […]  supprime  l'objet  de  volupté,  il  supprime  la
volupté, qui n'existe qu'au moment précis de la suppression. Il faut alors se
soumettre un autre objet et le tuer à nouveau, un autre encore, et après lui
l'infinité de tous les objets possibles.9

Caligola  allora  incarna perfettamente  questa  consapevolezza:  egli  è  un tragico
commediante, un fanciullo malato diventato adulto prima del tempo e forse senza
volerlo, il quale ha già rinunciato con torva sicurezza ad ogni futuro, in nome di
un amore perduto elevato però a cifra metafisica di un dolore ineluttabile, esito di
uno scacco casuale assimilato, assorbito da Caligola e amplificato su dimensioni
cosmiche.  Per  lui  oramai l'istante  e  l'eterno collimano in un tempo immobile,
senza  durata  o  progressione,  in  uno  spazio  perfettamente  totalizzato  dagli
ambienti  ciechi  del  palazzo10:  non vi  è  esterno,  da essi  non si  esce  –  se  non
cadaveri –, non vi è un altrove rispetto a quei luoghi, quasi a suggerire che non vi
è alibi per la sua vita – «je suis sans alibi»11, dice a chiare lettere Caligola prima di
uccidere  Caesonia  –,  vissuta come una colpa involontaria  ma irredimibile  nel
momento in cui si è trovato a dover sopravvivere a Drusilla, intrappolato così in
un  gioco  delle  parti  solitario  ed  amaro,  in  cui  l'esistenza  è  l'ardente  ferita
attraverso  cui  insinuarsi  nel  mondo  pur  con  l'arida  certezza  d'avervi  già
rinunciato: 

Je vis, je tue, j'exerce le pouvoir délirant du destructeur, auprès de quoi celui
du  créateur  paraît  une  singerie.  C'est  cela,  être  heureux.  C'est  cela  le
bonheur, cette insupportable déli-vrance, cet universel mépris,  le  sang, la

8 Ibidem, atto III, scena 1, pp. 118-122.
9 A. Camus,  L'homme révolté, Gallimard, Paris, 1965, p. 63: la sezione, non a caso, è quella de  La révolte

métaphysique. Cfr «Je viens de comprendre enfin l'utilité du pouvoir. Il donne ses chances à l'impossible.
Aujourd'hui, et pour tout le temps qui va venir, ma liberté n'a plus de frontières» [Atto I, scena 9].

10 A questo  proposito  sono illuminanti  le  pagine de  L'homme révolté dedicate  a  ciò  che Camus chiama
casemates  de  la  débauche,  nella  sezione dedicata  a Sade e,  in  particolre,  ai  «lieux clos,  […] dont  il  est
impossible de s'évader», p. 61.

11 Caligula, atto IV, scena 13, p. 203.



haine autour de moi, cet isolement non pareil de l'homme qui tient toute sa
vie sous son regard, la joie démesurée de l'assassin impuni, cet-te logique
implacable qui broie des vies humaines [il rit], qui te broie, Caesonia, pour
parfaire enfin la solitude éternelle que je désire. [Atto V, scena 13]12

Un universo stagnante e senza sviluppo, inebetito e asciuttamente ripetitivo nella
propria vacua smania di capillare e consapevole autodistruzione è quello in cui
Caligola coltiva e lascia che si dischiuda il vitreo e venefico fiore dell'assurdo, un
universo  in  cui,  come  già  visto,  il  tragico  e  il  quotidiano  emettono
ininterrottamente risonanze affini, assurgendo entrambi a simboli di uno stesso
squadrato  significato  inoppugnabile  che  appiattisce  ogni  inquietudine
soprannaturale su di un lessico angusto, frammentario, circoscritto ad un hic et
nunc in cui lo scacco di ogni speranza è l'unica certezza in cui riporre fiducia:
ecco allora che Caligola non può non essere sedotto da un vuoto che coincide
esattamente con la pietrificata pienezza di un mondo ove tutto è significato da
segni certi ma nulla ha senso. 
Alla luce di ciò vi è pertanto una considerazione da fare: lo spazio scenico in cui
prende corpo il dramma non coincide mai fattualmente col perimetro fisico del
palco  che  calca  l'attore,  ma  piuttosto  si  dilata,  si  espande  e  si  moltiplica
fratturandosi  in  un  convulso  non-luogo  verbale  tanto  immateriale  quanto
concreto,  dal  seno  del  quale  si  dipana  una  stremata  e  disorientante
concatenazione  di  argomenti  incongrui  che  finiscono  col  cingere  d'assedio  il
pensiero e  la  persona stessa di  Caligola,  tenendo in scacco tutta la  corte.  Se
l'assurdo  pertanto  consiste  nello  svelare  la  turpe  e  sorda  fatuità  di  tutte  le
illusioni  forgiate  dagli  uomini  per  schermare  la  vivace  brutalità  del  mondo,
obbedire senza capire e senza porsi domande è ciò che rimane alle – e forse anche
delle  –  loro  vite,  temprate  alla  dura  fiamma  di  un  raziocinio  che  conduce
direttamente tra le fauci  della  notte,  una notte in cui la  veglia dello spirito –
torturante  ma  inevitabile  –  non  ha  altro  scopo  che  quello  di  consumarsi  e
disperdersi in un chiaroscuro più penetrante della luce del giorno.
Spazio polifonico e al tempo stesso angusto è quello del proscenio, inghiottito dal
riflesso densamente  irrealizzante dello specchio,  ma anche amplificato da una
parola che, come visto, pur eludendo ogni coralità, ha senza dubbio uno statuto
plurale,  monomaniacalmente  plurale,  avvitata  cioè  senza  requie  attorno  allo
strisciante  frastuono  dei  silenzi,  degli  a parte,  dei  monologhi  di  Caligola.  Per
quanto infatti i personaggi, i deuteragonisti del dramma si oppongano e cerchino
di resistere al vorace cupio dissolvi incarnato dell'imperatore, essi in realtà cadono
pienamente nel suo gioco, animato da una dialettica distruttiva, finalizzato allo
smembramento e non alla ricomposizione superiore degli opposti. In tal senso il
programma di illimitata violenza, di lirismo inumano attuato da Caligola sembra
puntare deliberatamente al raggiungimento di quel caos primordiale e originario,
in cui le forze antagoniste vengono portate ad unità, in una magmatica fusione
dei contrari sfociante in quella divina equivalenza grazie alla quale l'imperatore
riesce a «mêler le ciel à la mer, confondre laideur et beauté, faire jaillir le rire de la
souffrance».13

Ambivalente,  sdoppiato,  bifronte,  egli  impersona  simultaneamente  il  boia
universale e la vittima ideale, l'esecutore materiale di un rito sacrificale assoluto e
il  capro espiatorio  di  un esercizio  estremo dell'assurdo,  al  quale  è  necessario

12 Ibidem, p. 204.
13 Ibidem, atto I, scena 11, p. 53.



aderire  integralmente  –  e,  per  forza  di  cose,  volontariamente  –  scegliendo  di
dissolversi in esso. Già nel Sisyphe Camus aveva esposto questo stato di cose:

Partie d'une conscience angoissée de l'inhumain, la méditation sur l'absurde
revient à la fin de son itinéraire au sein même des flammes passionnées de
la révolte humaine.14

Da qui deriva senza dubbio il sorriso luciferino e al tempo stesso angelico – quasi
di  liberazione  –  con  cui  egli  si  prepara  all'irruzione  finale  nel  palazzo  dei
congiurati  venuti  a  trucidarlo.  È  in  questo  perfetto  frangente  di  pienezza  e
purezza  razionale  che  Caligola  arriva  a  compiere  in  modo  impeccabile  il  suo
suicidio superiore15 e senza misura alcuna con la dimensione umana. Proclamata
così l'esistenza di un assoluto in cui creazione e distruzione sono le frammentarie
manifestazioni  di  una metafisica  della  finitudine  e  dello  scacco,  qui  declino  e
trionfo, catastrofe e salvezza ostentano oscenamente gli stessi tratti nel ghigno
grottesco di  chi,  amaramente ironico e dolorosamente compiaciuto,  sa di  aver
portato fino al culmine del possibile la propria sfida a tutto ciò che è umano,
soccombendo e dunque attestandone l'ineffabile riuscita. 
Sulla scorta di quanto fin qui detto non risultano allora improprie le analisi che
Fernande Bartfeld16 ha dedicato all'opera di Camus, mettendo in risalto la stretta
correlazione tematica e concettuale tra tre nuclei di riflessione che nel Caligula si
strutturano secondo una verticalità di coerenza isotopica particolarmente netta.
L'eccesso,  l'assurdo,  il  tragico  non  solo  si  incardinano  in  una  traiettoria  di
collimazione  piena,  ma  reciprocamente  quelle  tre  nozioni  si  influenzano,  si
contaminano e si sfocano, facendo del tragico una sorta di metafisica terrena ove
la  parossistica  furia  deliberativa  di  Caligola  tiene  il  posto  del  destino
imperscrutabile imposto agli uomini senza possibilità di replica, l'eccesso diviene
una sorta di raffinatissimo congegno drammatico sfruttato fino allo sfinimento
per  esibire  la  mostruosa  inanità  di  ogni  sforzo  umano per  uscire  dal  cerchio
dell'assurdo  e  l'assurdo  stesso  viene  riletto  a  postulato  fondativo  della
sanguinaria  ambizione  pedagogica  –  la  stessa  che  l'imperatore  aveva  esposto
all'inizio del dramma17 – che spinge Caligola ad insegnare agli uomini la bruciante
necessità di optare per una vita interamente votata alla dispersione. Forse proprio
per questo motivo verso la  fine della  pièce Caligola,  di  nuovo davanti  ad uno
specchio – lo stesso specchio che lo aveva accolto al suo ritorno dopo la fuga
improvvisa seguita alla morte di Drusilla e nel quale era comparso ai nostri occhi
per la  prima volta –,  pronuncia con la recisa fermezza di  epigramma funebre
queste parole: 

la logique, Caligula, il faut poursuivre la logique. Le pouvoir jusqu'au bout,
l'abandon jusqu'au bout. Non, on ne revient pas en arrière et il faut aller
jusqu'à la consommation! [Atto III, scena 5].18

14 Sisyphe, p. 60.
15 Ibidem, p. 97.
16 F. Bartfeld, L'effet tragique, Champion-Slatkine, Paris-Génève, 1988, pp. 46-60.
17 Caligula, «Alors, c'est que tout, autour de moi, est mensonge, et moi, je veux qu'on vive dans la vérité. Et

justement, j'ai les moyens de les faire vivre dans la vérité. Car je sais ce qui leur manque, Hélicon. Ils sont
privés de la connaissance et il leur manque un professeur qui sache ce dont il parle» [Atto I, scena 4].

18 Ibidem, p. 145.



Ma il  limite  estremo della  consumazione,  come sappiamo,  segna agli  occhi  di
Camus uno scacco inammissibile. A questo punto le strade dell'autore e del suo
personaggio iniziano a divergere risolutamente e, seppur consapevole del fatto che
non si possa tornare indietro, Camus sentirà il bisogno di procedere secondo un
altro cammino, di trovare una via d'uscita che consenta di eludere il vicolo cieco
della compiaciuta autodissoluzione. È forse da questi presupposti che iniziano a
prendere forma gli assunti che andranno a sostanziare di lì a qualche anno le tesi
portanti de L'homme révolté.



Giuseppe D'Acunto

AL DI QUA DEL BENE E DEL MALE. CAMUS INTERPETE
DELLO GNOSTICISMO



«Devo aver dormito perché mi sono svegliato con delle stelle sul viso»1

I. La tesi di laurea di Albert Camus, Metafisica cristiana e neoplatonismo2, al di là
delle  molte  osservazioni  interessanti  che  contiene,  relativamente  al  nesso
problematico che unisce e distingue, fra loro, Gerusalemme e Atene, può dirsi, a
tutt’oggi,  ancora  originale  su  un  punto,  in  particolare:  l’interpretazione  dello
gnosticismo. Interpretazione che lascerà un’impronta decisiva su tutto il seguito
della sua produzione.3

Lo scrittore  francese muove dal  giudicare lo gnosticismo come uno dei  «primi
tentativi di collaborazione greco-cristiana»: come «una riflessione greca su temi
cristiani»4,  come  un  modo  di  prospettare  i  problemi  in  chiave  cristiana,
risolvendoli, però, nel segno di formule greche. O, anche, come una costruzione
edificata  su  «solidi  pilastri»,  da  cui  si  dischiude  «uno  scenario  di  kermesse
metafisica».

Su postulati  autentici,  [gli  gnostici]  si  abbandonano a tutti  i  sottili  giochi
dello spirito greco.5 

Il  che spiega il  motivo per cui ognuno dei due fronti  abbia visto con sospetto
l’altro.  Significativamente,  Camus,  rispetto  alla  tesi  del  teologo  protestante
tedesco, di fine Ottocento e inizi Novecento, A. von Harnack, da lui citato quale
una delle fonti del suo studio, secondo cui lo gnosticismo sarebbe una «acuta
ellenizzazione del cristianesimo», la capovolge e ne parla, all’inverso, come di una
forma di «cristianizzazione dell’Ellenismo decadente».6

E,  a  proposito  del  confronto  fra  gnosticismo  e  cristianesimo,  un  tratto
caratteristico  del  primo  è  di  essere  ossessionato,  proprio  come  Agostino,  dal
problema del male e di avere in grande considerazione il tema dell’incarnazione.
Inoltre,  si  può dire  che ha compreso tanto  l’originalità del  Nuovo Testamento,
quanto l’incidenza, in esso, del motivo della redenzione. Ma, piuttosto che vedere
in Cristo la carne e il simbolo dell’umanità sofferente, vi scorge la personificazione

1 A. Camus, Lo straniero (1942), tr. it. di A. Zevi, Bompiani, Milano, 2002, p. 149.
2 Métaphysique chrétienne et  néoplatonisme:  tesi  di laurea in  filosofia,  discussa,  nel  1936, all’Università di

Algeri e poi pubblicata in A. Camus, Essais, a cura di R. Quilliot e L. Faucon, Gallimard, Paris, 1965, pp.
1224-1313; ed. it. a cura di L. Chiuchiù, tr. it. di G. Chiuchiù, Diabasis, Reggio Emilia, 2004.

3 Di una «ripresa [da parte di Camus] dello gnosticismo in chiave moderna» o di una «struttura gnostica
sottesa alla […] [sua] riflessione esistenzialistica e nichilistica» hanno parlato, rispettivamente, R. Regni, Il
sole e la storia. Il messaggio educativo di Albert Camus, Armando, Roma, 2012, p. 47 e F. Volpi, Il nichilismo,
Laterza, Roma-Bari, 1996, p. 126. Quest’ultimo Autore nota anche come diversi titoli di opere di Camus
contengano esplicite metafore gnostiche. Come, ad esempio, Lo straniero, La caduta (1956), L’esilio e il regno
(1957). Ai quali sarebbe da aggiungere anche Il primo uomo (postumo e incompiuto).

4 Metafisica cristiana e neoplatonismo, cit., p. 41. Questa tesi sarà ripresa da Camus anche ne L’uomo in rivolta
(1951), tr. it. di L. Magrini, Bompiani, Milano, 2005, dove leggiamo che la gnosi, in quanto è «frutto di una
collaborazione  greco-cristiana,  […]  per  le  sue  origini  greche,  resta  conciliatrice»  (p.  42).  Inoltre,  di
un’essenza cristologica  dello  gnosticismo parla,  fin  dal  titolo  del  suo lavoro,  anche  G.  Lettieri,  Deus
patiens. L’essenza cristologica dello gnosticismo, © G. Lettieri, Roma, 1996.

5 Metafisica  cristiana  e  neoplatonismo,  cit.,  p.  41.  Sulla  gnosi,  in  Camus,  come  «movimento  o  tendenza
piuttosto che dottrina» che «vuole esacerbare la faccia tragica della “dottrina” cristiana […] attraverso
una proliferazione di immagini e figure», cfr. P. Caussat, Le prélude d’une pensée: Métaphysique chrétienne et
néoplatonisme, in Aa. Vv.,  Albert Camus et la philosophie, a cura di A.-M. Amiot e J.-F. Mattéi, PUF, Paris,
1997, pp. 223-39: p. 227.

6 Metafisica cristiana e neoplatonismo, cit., p. 111.



di una compiuta mitologia.
Riconoscendo  l’impossibilità  di  fornire  una  definizione  complessiva  dello
gnosticismo, per cui, a rigore, si può parlare solo di gnosticismi, Camus precisa,
tuttavia, che la prima generazione gnostica (I metà del II sec.: Basilide, Valentino,
Marcione) ha provveduto a gettare quelle basi su cui le generazioni successive
hanno potuto poi edificare. Il fenomeno presenta, dunque, nonostante tutto, una
certa unitarietà.
Circa  il  fatto  che  la  salvezza  sarebbe  possibile  solo  attraverso  l’incarnazione,
gnostici  e cristiani possono dirsi  d’accordo. Il  punto è, però,  che i  primi, non
credendo che il  destino possa mai sfuggire dalle mani dell’uomo, intendono la
salvezza unicamente in termini di gnosi, conoscenza, iniziazione. Per Valentino,
infatti, i salvati saranno solo gli spirituali, ossia il più elevato degli ordini in cui è
suddivisa l’umanità, dopo i materiali e gli psichici: gli unici che vivono in Dio e lo
conoscono.

La salvezza [per gli gnostici] s’impara. È dunque un’iniziazione. […] [Essa è]
contemporanea della conoscenza.7

In definitiva, mentre, per i cristiani, la grazia è riposta interamente nella mani di
Dio, per gli gnostici, invece, è sufficiente conoscerlo per essere salvati.
Ciò trova conferma in quanto ha scritto quello che è, forse, il massimo fra gli
studiosi dello gnosticismo del Novecento: Hans Jonas. Egli ha osservato, infatti,
che poiché la conoscenza, per gli gnostici, ha «un significato decisamente religioso
e soprannaturale», essa è intesa, da loro, innanzi tutto, come «conoscenza di Dio»,
il cui oggetto è dato dall’«ordine e la storia dei mondi superiori», nonché da «ciò
che  deve  provenirne,  ossia  la  salvezza  dell’uomo».  Addirittura,  nel  sistema
valentiniano, la conoscenza non è solo uno strumento di salvezza, ma è anche «la
forma stessa in cui si possiede il fine della salvezza, cioè la perfezione ultima».8

Per Camus, quattro sono i temi fondamentali che starebbero alla base di ogni
sistema gnostico: il male, la redenzione, gli esseri intermediari e la concezione di
Dio come ineffabile e inaccessibile. Circa il  primo di essi, Basilide dispone, ad
esempio, di una teoria morale del peccato, vista l’inclinazione naturale dell’uomo
verso  di  esso.  Basilide  rispetto  a  cui  «nessuno  è  stato  più  profondamente
cristiano».9 Il peccato comporta sempre un castigo e la sua espiazione richiede un
costo  in  termini  di  dolore.  Tesi  da  cui  discende  la  conseguenza  paradossale
secondo cui, poiché sofferenza inutile non si dà, i martiri, in quanto peccatori,
non potranno mai essere detti santi. E anche Cristo, il più grande dei martiri, non
sfuggirebbe alla legge universale del peccato, solo che egli ci ha indicato la via
della  liberazione  nella  croce.  Profilandosi,  così,  l’idea  secondo  cui  il  malvagio
potrebbe essere una vittima, piuttosto che un colpevole, è proprio qui che mette
radici l’opzione, da parte di molti gnostici, nonché di Basilide stesso, per la vita
ascetica.
Circa  il  tema della  redenzione,  poiché,  per  Marcione,  genio  religioso,  più  che
speculativo, due sono le divinità, una, superiore, che regna nella sfera invisibile e
l’altra, subalterna, che ha creato demiurgicamente il mondo, Cristo è visto come

7 Ivi, pp. 43 e 56.
8 H. Jonas, Lo gnosticismo (1958), ed. it. a cura di R. Farina, tr. it. di M. Riccati di Ceva, SEI, Torino, 1991, pp.

54-5. Sull’interpretazione dello gnosticismo avanzata da Jonas, cfr. I. P. Culianu,  Gnosticismo e pensiero
moderno: Hans Jonas, L’Erma di Bretscheneider, Roma, 1985.

9 Metafisica cristiana e neoplatonismo, cit., p. 44.



inviato  dalla  prima  per  combattere  la  seconda  e  liberare  l’uomo  dalla  sua
malvagia  tirannia.  Il  gesto  stesso  con  cui  Paolo  stabiliva  un’opposizione  fra
l’Antico Testamento e i  Vangeli era visto, da Marcione, come una prova del fatto
che i due libri erano stati ispirati da autori differenti.
Circa  i  due  ultimi  temi  dei  quattro  prima  elencati,  essi  sono  strettamente
connessi, fra loro. Dato che Dio è ineffabile e inaccessibile, ne discende, infatti, la
funzione decisiva svolta da esseri intermediari che partecipino, al tempo stesso,
della sfera dell’infinità e di quella della finitudine.
Cercando di identificare il modo in cui le due fonti principali dello gnosticismo, il
Cristianesimo e l’Ellenismo, si sarebbero combinate fra loro, Camus osserva poi
che esse, seppur si sono incontrate, non si sono, però, mai assimilate l’una con
l’altra, per cui hanno dato luogo ad esiti di natura, per lo più, sincretistica. Se,
infatti, un gran numero di temi gnostici provengono da Platone e dalla tradizione
che egli rappresenta (la sofferenza degli spiriti separati da Dio e imprigionati nella
materia,  l’anelito  della  parte  pura dell’anima verso la  sua patria  naturale),  lo
gnosticismo riprende dal Cristianesimo il nucleo essenziale dei suoi dogmi. Ma a
queste due influenze va aggiunto anche un altro elemento: il singolare senso per
la  storia  di  cui  disponevano gli  gnostici,  l’idea che  il  mondo avanzi  verso  un
termine ultimo, corrispondente al momento in cui trova il suo compimento una
tragedia.

Il mondo è un punto di partenza. È stato un cominciamento.10

Per  Camus,  altre  influenze  sullo  gnosticismo  sarebbero  dovute  a  Filone,  il
massimo esponente del giudaismo alessandrino, promotore di una sintesi tra fede
mosaica e filosofia greca, nonché alle speculazioni religiose medio-orientali, come,
ad esempio,  lo  Zoroastrismo.  Nello  gnosticismo,  in particolare,  troviamo molti
temi cari al filosofo alessandrino:

l’Essere supremo, sorgente di luce che splende nell’universo, la lotta della
luce  e  delle  tenebre  per  il  dominio  del  mondo,  la  creazione  del  mondo
attraverso esseri intermediari, il mondo visibile come immagine del mondo
invisibile,  […]  l’immagine  di  Dio  come  pura  essenza  dell’anima  umana,
infine la liberazione indicata come scopo dell’esistenza umana.11

II.  Si  è  visto  come il  male  sia quel  problema che,  per Camus,  ossessiona gli
gnostici. Male  che è anche il motivo-cardine della sua riflessione.12 Nelle opere
della  maturità dello  scrittore  francese,  infatti,  solo la  rivolta contro di  esso fa
dell’esistenza un qualcosa di degno di essere vissuto, ciò che «dà alla vita il suo

10 Ivi, p. 61. Non diversamente, scrive Jonas ne Lo gnosticismo, cit.: «il senso della gnosi è quello di preparare
per l’evento finale» (p. 181).

11 Metafisica cristiana e neoplatonismo, cit., p. 62.
12 Sulla centralità del tema del male, in Camus, cfr. A. Pieretti, Il problema del male in Albert Camus, in Aa. Vv.,

Il male politico. La riflessione sul totalitarismo nella filosofia del Novecento , a cura di R. Gatti, Città Nuova,
Roma, 2000, pp. 189-225.



valore»  e  che  le  «restituisce  […]  la  sua  grandezza».13 Ebbene,  di  una  «rivolta
metafisica», nello gnosticismo, ha parlato anche Jonas, aggiungendo che la «più
assoluta e radicale espressione […] [di essa] è il nichilismo morale», in base al
fatto che, data la teoria delle due divinità, vista in precedenza, «ciò che è straniero
nell’uomo non deve alcuna fedeltà a colui che ha creato il mondo».14 Ne discende
che noi siamo sì colpevoli del male, nel caso in cui lo facciamo, ma nient’affatto
responsabili di esso.
E, dal punto di vista gnostico, il male per eccellenza altro non è che l’ignoranza, la
quale è proprio ciò che la rivelazione ha il  compito di estirpare, dischiudendo
all’uomo la via della salvezza. Scrive Camus:

La mia posizione personale […] è di ritenere che se gli  uomini non sono
innocenti, non sono colpevoli che d’ignoranza.15

Ora, a proposito dell’irresponsabilità gnostica verso il male, qualcosa di analogo
lo  possiamo  trovare  proprio  nel  romanzo  Lo  straniero.  Qui,  Meursault,  il
protagonista,  confessa  senz’altro  il  crimine  di  cui  è  accusato,  riconoscendosi
autore materiale di un omicidio, ma, al momento di chiarire la dinamica di esso
davanti al giudice, addebita la colpa del gesto al bruciore del sole sulla sua fronte.
Egli, dunque, giudica se stesso innocente. «Non è colpa mia», dice, infatti, al suo
principale, quando gli chiede il permesso di assentarsi, per poter partecipare ai
funerali della madre. E, a tal punto si crede innocente che rifiuta di scegliersi un
avvocato difensore. Perché mai dovrei averne uno?, dice al giudice istruttore.16 
Al riguardo, in una nota dei Taccuini, Camus scrive che un assassino è, forse, la
persona  meno  indicata  a  parlare  del  suo  delitto.  E  questo  perché  bisogna
supporre «una certa distanza»17 fra l’ideazione e l’atto. «Distanza» che è, appunto,
ciò che, scavando un abisso  fra i due momenti, fa sì che a lui non possa mai
essere imputato il gesto in questione.
Circa  il  termine  stesso  “straniero”,  abbiamo  già  visto  come  esso  possa
considerarsi, di fatto, una metafora gnostica:

“straniero”  è  un  attributo  costante  della  “Vita”  che  per  sua  natura  è

13 A. Camus, Il mito di Sisifo (1942), tr. it. di A. Borelli, Bompiani, Milano, 2008, p. 51. Richiamandosi proprio
a Camus, C. Magris ha scritto che l’insegnamento più importante che ci viene dallo scrittore francese sta
nel fatto che «è con un no, con una posizione “contro” qualcosa che cominciano la libertà e la dignità».
Cfr. C. Magris, Se il relativismo teme la verità, in «Corriere della Sera», 23 febbraio 2012, p. 41. Sulla rivolta,
in Camus, come principio dell’«autocoscienza collettiva», come ciò che «toglie l’uomo dalla solitudine
individualistica», che gli fa scoprire gli altri uomini e lo affratella ad essi, cfr., inoltre, A. Negri, «L’homme
revolté» venticique anni dopo, prefazione a M. Ricci, Albert Camus. Dal nichilismo al nichilismo, Cadmo, Roma,
1976, pp. 5-8: pp. 6-7.

14 H. Jonas, Lo gnosticismo, cit., pp. 287-8. Ricordiamo che proprio Metafisica della rivolta si intitola il saggio di
L. Chiuchiù che fa seguito al testo di Camus in Metafisica cristiana e neoplatonismo, cit., pp. 123-96.

15 Da un’intervista rilasciata dallo scrittore francese nel 1948, quale compare nella sezione «Cronache. 1944-
1958» del vol. A. Camus, Opere, tr. it. di A. Borelli, S. Morando, L. Magrini, M. Vasta Dazzi, G. Guglielmi,
A. Sensini, Bompiani, Milano, 1969, pp. 739-43: p. 740.

16 Su Meursault che, giudicandosi innocente e senza colpa, può essere definito, così, come un uomo che sta
«al di qua del bene e del male», cfr. A. Montano, Albert Camus. Un mistico senza Dio, Messaggero, Padova,
2003, p. 58. Come si può vedere, è da qui che abbiamo prelevato la formula che dà il titolo al presente
contributo.

17 Taccuini, tr. it. di E. Capriolo, 3 voll., Bompiani, Milano, 2004; vol. II: Gennaio 1942-Marzo 1951, p. 17.



straniera rispetto a questo mondo […]. Il  concetto di Vita straniera è una
delle  parole-simbolo  maggiormente  espressive  che  si  incontrano  nel
linguaggio gnostico.18

Non diversamente, così Camus scrive nei Taccuini: 

Straniero, confessare che tutto mi è straniero.19

Premesso che Meursault, quando è in prigione, è «straniero a se stesso», «simbolo
dell’uomo preso in un mondo ostile»20, egli afferma che non si annoiava più in
cella, dal preciso momento in cui aveva imparato a ricordare. Inoltre, nella scena
in cui intrattiene un dialogo con il cappellano militare che intende recargli un
conforto spirituale, dopo che quest’ultimo gli chiede come lui si rappresenti l’altra
vita, gli risponde che se la figura come una vita in cui possa ricordarsi di questa.
Dove è facile immaginare che Camus non abbia fatto altro che proiettare in un
altrove  la  condizione  fondamentale  della  vita  presente.  Scrive,  infatti,  ancora
Jonas: 

Quando la Vita si stabilisce nel mondo, la temporanea appartenenza […]
rende necessario il ricordare.21

Gli fa eco Camus, secondo il quale il nostro «esilio», il nostro sentirci estranei in
questo  mondo,  sarebbe  «senza  rimedio»,  se  «privato  dei  ricordi  di  una  patria
perduta o della speranza di una terra promessa». Sarebbe ciò che «priva lo spirito
del sonno necessario alla sua vita».22

Ora, proprio il sonno ci apre la via al passo successivo. Infatti, tra le metafore con
cui gli  gnostici  connotano la condizione straniera dell’anima, abbandonata nel
mondo, oltre alla nostalgia, sempre Jonas parla anche del torpore e del sonno:

L’esistenza terrena […]  è caratterizzata,  da una parte,  dai  sentimenti  di
abbandono, paura,  nostalgia,  dall’altra è descritta anche come “torpore”,
“sonno”.23 

Ebbene, proprio il torpore e il sonno designano, quasi permanentemente, il modo
in  Meursault  si  rapporta  alla  vita  che  lo  circonda:  è  in  uno  stato  di  torpore
quando si accinge a recarsi all’ospizio dove è deceduta la madre e dorme per tutto
il tempo del viaggio in autobus che lo conduce ad esso. Inoltre, si addormenta
durante la veglia al cadavere, nella sosta in cui si distende su una boa durante il
bagno al mare con Marie e quando ritorna in cella, subito dopo che l’udienza è

18 H.  Jonas,  Lo gnosticismo,  cit.,  p.  69.  Su  Camus che  trova  negli  gnostici,  oltre  «l’idea  che  il  mondo è
malvagio  (perché  opera  non di  un  Dio,  ma di  un  Demiurgo)»,  quella  secondo  cui  «l’uomo si  sente
straniero  nel  mondo»,  cfr.  G.  Pascal,  Albert  Camus  ou  le  philosophe  malgré  lui,  in  Albert  Camus  et  la
philosophie, cit., pp. 173-88: p. 179.

19 Taccuini, cit., vol. I: Maggio 1935-Febbraio 1942, p. 158.
20 A. King, Che cosa ha veramente detto Camus, tr. it. di P. Terzi, Astrolabio-Ubaldini, Roma, 1970, p. 58.
21 H. Jonas, Lo gnosticismo, cit., p. 75.
22 Il mito di Sisifo, cit., p. 9.
23 H. Jonas, Lo gnosticismo, cit., p. 87.



stata tolta. Infine, in una cornice di languido torpore si svolge tutta la scena del
delitto, sulla spiaggia dove il sole picchia accecante.24

Una  chiave  di  lettura  gnostica  ulteriore  de  Lo  straniero può  venire  poi  dalle
numerose analogie che corrono fra Meursault e la figura di Cristo25, nel senso che
il  primo  può  essere  anche  visto  come  un  redentore  gnostico,  proprio  come
Valentino vedeva, ad esempio, il  secondo. Entrambi subiscono un processo e il
silenzio dell’uno, quando gli viene chiesto se vuol dire qualcosa a sua discolpa,
può essere paragonato al silenzio dell’altro davanti a Pilato. Entrambi vengono
condannati,  alla  resa  dei  conti,  non  per  un  reato,  in  particolare,  ma  perché
costituiscono una minaccia sociale. Infine, l’augurio che Meursault formula a se
stesso,  alla  fine del  romanzo, che ci  siano molti  spettatori  il  giorno della  sua
esecuzione, dai quali venga accolto con grida di odio, fa pensare allo scenario del
martirio di Gesù. Per non dire poi che, come tre sono i rifiuti di Cristo di fronte
alle tentazioni di Satana, così tre sono i rifiuti di Meursault di dire al giudice
inquirente perché ha sparato quattro colpi all’arabo sulla spiaggia e tre sono i
suoi rifiuti di ricevere il cappellano in prigione.26

Passiamo  ora  ad  analizzare  le  matrici  gnostiche  del  concetto  di  assurdo  di
Camus, a partire dalla seguente osservazione:

Lo straniero descrive la nudità dell’uomo davanti all’assurdo.27

Ricordiamo che, per lo scrittore francese, il simbolo dell’uomo assurdo non è il
suicida, ma il condannato a morte: Sisifo28, dal quale ci aspettiamo l’esempio di
una fedeltà superiore, nel senso che egli deve essere più forte del suo macigno,
vincere anche il suo destino.29 Solo così noi potremmo figurarci che consumi il
suo tempo in una vita felice. E che muoia felice.30

24 Circa il fatto che lo scenario dell’omicidio compiuto da Meursault è dato da un «sudario mediterraneo»,
dove la tragedia accade «perché l’insopportabile immobilità dell’aria sia rotta, perché la giornata riprenda
ad “avanzare”», cfr. G. Campione,  Lo Straniero di Camus e l’altrove Mediterraneo, in Aa. Vv., Il messaggio
dell’imperatore. Simboli, politica e segreto, a cura di M. F. Schepis, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 89-100: p.
89.

25 Di Meursault come dell’«unico Cristo che noi meritiamo» parla lo stesso Camus nella sua «Prefazione»,
del 1955, all’ed. americana de Lo straniero. Su questo confronto, come ciò con cui «si spiega il paradosso
[…] con cui si chiude lo Straniero», dove «il Dio tradizionale del cristianesimo viene trasposto sul piano
del temporale», cfr. F. Lazzari, Camus e il cristianesimo, Libreria Scientifica Editrice, Napoli, 1965, p. 29.

26 Cfr. A. King, Che cosa ha veramente detto Camus, cit., pp. 56-7.
27 Taccuini, cit., vol. II, p. 31.
28 Scrive A. King,  Che cosa ha veramente detto Camus,  cit.,  che Meursault,  in prigione,  è «come un Sisifo,

condannato ad una fatica senza fine» (p. 58).
29 La figura di Sisifo, in Camus, può dirsi affine a quella di Prometeo, modello dell’uomo contemporaneo:

colui dal quale si leva quel grido di rivolta contro gli dei, con cui si ribella al suo essere perseguitato da
loro.  Cfr.  A.  Camus,  Prometeo  agl’inferi,  in  Id.,  Il  rovescio  e  il  diritto.  Nozze.  L’estate (1937),  tr.  it.  di  S.
Morando, Bompiani, Milano, 1959, pp. 141-5.

30 Sulla nozione di “morte felice”, in Camus, cfr. il suo primo romanzo: La morte felice, a cura di J. Sarocchi,
Rizzoli, Milano, 1971, concepito e scritto fra il 1936 e il 1938, ma che vede la luce solo dopo la morte dello
scrittore  (1960).  Al  centro  di  esso  è  Meursault:  un  personaggio  che,  già  nel  nome,  ricorda  molto  il
protagonista de Lo straniero. Sulle affinità fra i protagonisti dei due romanzi, cfr. F. Livi, Albert Camus. Alla
ricerca  della  verità  sull’uomo,  Leonardo da Vinci,  Roma 2014,  il  quale  scrive:  «entrambi  sono anti-eroi
assolutamente indifferenti, insensibili a qualsiasi valore trascendente, pieni di un amore della vita che si
manifesta furiosamente nel momento in cui la sentono definitivamente sfuggire. Inoltre sono entrambi
caratterizzati  da  un’impossibilità  superiore  di  impegnarsi,  di  regolare,  o  almeno  di  prevedere  lo



Bisogna immaginare Sisifo felice.31

Non  diversamente,  anche  per  gli  gnostici,  in  questo  mondo,  noi  siamo  dei
prigionieri, proprio come dei condannati a morte, i  quali devono sopportare le
avversità della loro sorte individuale come prezzo da pagare in vista dell’armonia
del tutto. Qui, in Camus, ispirata allo gnosticismo potrebbe essere l’idea della
«nostalgia per una felicità presente ma non eterna e quindi sempre minacciata e
presto perduta».32

Vivere è «dar vita all’assurdo», afferma, inoltre, lo scrittore francese. E dargli vita è
«innanzi  tutto  saper  guardarlo»,  al  punto  che  esso  «muore  […]  quando  gli  si
voltano le spalle».33 Come a dire che, nel caso dell’assurdo, vige la stessa relazione
che, per gli gnostici, si dà in rapporto a tutti gli oggetti di conoscenza: «relazione
[…] mutua», in cui «la mente è “informata” dalle forme che contempla e mentre le
contempla».34

Infine, un punto intorno a cui Camus prende le distanze rispetto allo gnosticismo
riguarda proprio il  problema del  male.  Ciò che non può soddisfarlo è,  infatti,
un’interpretazione  esclusivamente  razionalistica  di  esso,  lui  che  lo  avvicina,
invece,  nel  segno  di  un’ottica  squisitamente  esistenziale.  E  anche  Agostino
sarebbe  stato  ossessionato  da  questo  problema,  solo  che,  a  differenza  degli
gnostici,  tale  ossessione  avrebbe  prodotto,  dopo  di  lui,  effetti  di  «estrema
fecondità».35

Il solo grande spirito cristiano che abbia guardato in faccia il problema del
male è stato sant’Agostino.36

Tuttavia, neanche il modo cristiano di prospettare il problema del male poteva
soddisfare  Camus,  per  il  quale  la  presenza  di  esso,  come  fatto  ineluttabile,
«presuppone  sempre,  più  o  meno  consapevolmente,  l’assenza  di  Dio».  Si  badi
bene, l’assenza e il silenzio di Dio, non la sua inesistenza. Ed è proprio così che,
in  merito  al  problema  in  questione,  in  lui,  prende  corpo  una  soluzione
tipicamente gnostica, ossia la seguente:

svolgimento della propria esistenza» (p. 63).
31 Il mito di Sisifo, cit., p. 121. Proprio così, fra l’altro, si conclude il libro in questione. Sulla felicità come ciò

che «nasce dall’assenza di speranza», cfr. anche A. Camus, Il deserto, in Il rovescio e il diritto, cit., pp. 95-107:
p. 106.

32 R. Regni, Il sole e la storia, p. 50.
33 Il mito di Sisifo, cit., p. 50.
34 H. Jonas, Lo gnosticismo, cit., p. 55.
35 H. Jonas, Lo gnosticismo, cit., p. 55.
36 Taccuini, cit., vol. II, p. 154. Su Agostino, come quel filosofo grazie al quale alla meditazione di Camus si

impone, oltre «il dramma della libertà e della salvezza, il problema stesso del male», cfr. A. Rigobello,
Albert  Camus,  Istituto  Editoriale  del  Mezzogiorno,  Napoli,  1963,  p.  20.  Sul  male  come problema che
accomuna  Agostino  e  Camus,  cfr.  anche  P.  Archambault,  Augustin  et  Camus,  in  «Recherches
augustiniennes», 1969, vol. VI, pp. 195-221; E. C. Rava,  La ricerca di Dio: Camus e Agostino a confronto, in
«Lateranum», 1989, n. 1, pp. 69-133 (in particolare: pp. 95-105) e A. Pieretti, Albert Camus. Unde malum?, in
Aa. Vv.,  Esistenza e libertà. Agostino nella filosofia del Novecento/1,  a cura di L. Alici, R. Piccolomini e A.
Pieretti, Città Nuova, Roma, 2000, pp. 225-47.



Il  male  […],  se  non  è  riconducibile  a  Dio,  non  è  riconducibile  neppure
all’uomo. Per quest’ultimo è una realtà oggettiva,  un fatto che si  trova a
vivere e subire, ma di cui non ha nessuna responsabilità; ha consistenza di
una  realtà  metafisica  rispetto  alla  quale  gli  è  consentito  soltanto  di
prenderne atto.37

37 A. Pieretti, Il problema del male in Albert Camus, cit., p. 210.
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ESISTENZA, POLITICA, ESTETICA. IL CONCETTO DI RIVOLTA
IN ALBERT CAMUS



INTRODUZIONE

«Quel  che  c’è  di  più  significativo  in  Camus  uomo  pubblico  è  che,  artista  e
individuo isolato come sceglieva di essere, schivo per principio da ogni impegno
che  non  riguardasse  un  caso  concreto  e  chiaro,  egli  sentì  il  dovere  civico  di
rappresentare la massa degli esclusi dalla politica e di esprimerne le ragioni»1:
riempire la vacuità della vita dell’uomo contemporaneo, derivante dalla mancanza
di  un senso  assoluto,  è  lo  scopo  che  Albert  Camus si  pone  come individuo,
cittadino, filosofo, intellettuale e artista. La sua morte improvvisa, avvenuta il 4
gennaio  del  1960,  all’età  di  soli  quarantasette  anni,  interrompe  un  percorso
esistenziale e sociale volto alla ricostruzione di un cammino ancora praticabile
dall’essere umano, inteso sia come singolo che come specie.
Il periodo storico col quale si scontra lo costringe a mettere in discussione un
insieme di certezze basilari. Il nichilismo derivante da una riflessione sul senso
del proprio agire, e su quello della realtà a lui circostante, vengono accettati da
Camus  come  dati  di  fatto  con  i  quali  l’umanità  deve  confrontarsi.  Non  per
ricadere  in  un  pessimismo  scoraggiante,  quanto  per  ricostruire  le  basi
esistenziali, etiche e politiche, della società.
Secondo tale prospettiva,  prendere consapevolezza dell’insensatezza, in termini
assoluti, dell’agire e del subire, è l’unica via per creare un ambiente realmente
vivibile.  Se  spesso  il  suo  pensiero  è  tacciato  di  cinismo,  sembra  più  corretto
sostituire  a  questo  termine  quello  di  realismo:  è  proprio  a  partire  da  tale
requisito,  infatti,  che  Camus  si  batterà  per  ridurre  ideali  quali  speranza  e
illusione. Comprendendo l’impossibilità di eliminare queste tendenze in termini
assoluti, egli intuisce che un pensiero politico finalizzato a migliorare la vita in un
mondo  sempre  più  esteso  e  interdipendente  (e,  pertanto,  più  complesso  da
capire),  deve  ridiscutere  la  posizione  dell’uomo  all’interno  di  una  nuova
concezione sia temporale che spaziale. 
Ciò che Camus chiede ai propri simili è di costruire un percorso comune proprio
perché tale cammino, se compiuto a livello individuale, non avrebbe alcun tipo di
significato. Concetti quali umanità e civiltà non possono essere intesi come ideali
distanti  dal  singolo.  Soltanto mantenendo unite l’idea di  individuo e quella di
collettività  e,  pertanto,  la  vita  con  le  ragioni  della  vita,  è  possibile  un
miglioramento  effettivo,  seppur  provvisorio,  della  condizione  presente  e  una
modifica reale del futuro.
Battendosi contro le ideologie, di qualsiasi natura, e rintracciando nell’origine di
queste  ultime  lo  stesso  meccanismo che  porta  l’individuo a  illudersi  di  poter
costruire  un  senso  su  una  base  inesistente,  Camus  si  scontra  col  pensiero
rivoluzionario,  poiché  ne  denuncia  il  funzionamento:  la  speranza  di  un
mutamento  collettivo  deresponsabilizza  il  singolo  individuo  nei  confronti  del
proprio contesto di appartenenza. Queste le ragioni per cui il suo credo politico
può essere riassunto nel concetto di «resistenza incondizionata»2 a tutto ciò che
riduce l’autonomia, la vita e la possibilità di espressione dell’uomo, inteso come
singolo quanto come collettività.
Parallelamente alla volontà di criticare il proprio contesto storico e la travagliata
epoca  in  cui  vive,  al  fine  di  mantenersi  lucido  rispetto  a  qualsiasi  tipo  di
condizionamento sociale e culturale, Camus rintraccia nell’operare artistico una
via  di  fuga volta  alla  costruzione di  una direzionalità  consapevolmente  fittizia

1 N. Chiaromonte, Introduzione, in Opere di Albert Camus, vol. I, Bompiani, Milano 1969, p. 18.
2 Ivi, p. 17.



dell’azione umana. Egli vede infatti in tale attività la possibilità di conservare uno
sguardo indipendente e innovativo, che diviene sociale proprio perché necessita di
una  collettività  alla  quale  rivolgersi.  A  differenza  dell’azione  politica  pura,
l’operare artistico mette costantemente in discussione tanto il  proprio contesto
quanto  se  stesso,  senza arrivare  alle  conclusioni  assolutizzanti  di  un sistema
concettuale o di un pensiero politico basato su una qualsiasi certezza ideologica.
La rivolta, filo conduttore di questo lavoro come dell’esistenza e della riflessione
camusiane, costituisce la chiave interpretativa di un mondo in sé indecifrabile,
che necessita, pertanto, di  comprensione. Oltre a essere un esercizio teoretico
essa  rappresenta,  al  contempo,  il  tentativo  di  imprimere,  mediante  l’attività
pratica, un reale mutamento nell’agire e nel vivere quotidiano.
La prima forma di ribellione - analizzata nel primo capitolo - ha origine, secondo
Camus, dal rapporto con l’esistenza. La vita del singolo, e tutte le esperienze a
essa connesse, condiziona infatti notevolmente il  sistema speculativo e i  valori
della persona. Queste le ragioni per cui, prima di indagare il pensiero camusiano,
ci  si  sofferma qui  sulle  sue  origini  e  sulla  sua  infanzia.  Solo  a  partire  dalla
riflessione sull’azione individuale è infatti possibile sviluppare, secondo lui, un
pensiero filosofico capace di mantenere legate theoria e praxis.
In seguito alla presentazione del Camus uomo, viene approfondito il legame tra
esistenza e riflessione, dal quale si ricava il concetto di assurdo, centrale tanto ne
Le Mythe de Sisyphe quanto ne  L’Étranger e in  Caligula: esso deriva infatti dal
legame tra mondo e uomo e,  più precisamente,  dal  bisogno che questi  ha di
donare  direzionalità  e  senso  a  una  realtà  di  per  sé  indecifrabile.  La  «rivolta
solitaria»  nasce  da  tale  contraddizione:  l’individuo,  divenuto  consapevole
dell’inesistenza di un fine ultimo, rinnega qualsiasi forma di attività indirizzata al
futuro  ma  intuisce  al  contempo  quanto,  senza  il  progettare,  l’azione  divenga
impossibile.  Negando  qualsiasi  valore  assoluto,  la  ribellione  individuale  ha,
quindi, origine dalla frustrazione derivante dall’impossibilità di una comprensione
totale del mondo.
L’assurdo, inteso da Camus come la condizione esistenziale dell’uomo, non può
essere ignorato né negato: tutto ciò che il pensiero può fare è accettarlo come
fondamento  ultimo  della  realtà.  Solo  assumendone  le  conseguenze  è  infatti
possibile godere della vita prima che del suo significato. A tal riguardo, il concetto
di  speranza,  inteso  come  rassegnazione  in  vista  di  un  riscatto  futuro,  viene
criticato e sostituito con quello di rivolta. 
Per meglio comprendere come l’uomo possa accettare e abbracciare il non senso
dell’esistenza, in questa parte del lavoro il Sisifo di Camus viene paragonato allo
Zarathustra  di  Nietzsche.  Consapevole  di  dover  compiere  in eterno un’attività
inutile  e  assurda,  questo  personaggio  costituisce  l’emblema  della  condizione
umana. Riuscire a trarre appagamento da tale condanna è la sfida lanciata da
Camus;  l’«eterno  ritorno  dell’identico»  la  scommessa  che  accomuna  Sisifo  a
Zarathustra. Al nietzschiano sì alla vita egli oppone, però, una ribellione che al
contempo afferma e nega. L’inconsistenza dell’esistenza individuale è, per lui, la
base necessaria sulla quale l’umanità costruirà il proprio cammino. La «rivolta
solitaria» crea le fondamenta per la formazione di un progetto collettivo.
Il  «mi  rivolto,  dunque siamo»  sembra  essere  il  leitmotiv della  «rivolta  solidale»
presentata nel secondo capitolo. Camus sostiene infatti che la negazione di un
valore assoluto,  intrinseco alla vita,  permetta la creazione di  una direzionalità
limitata  dell’azione.  Se  la  volontà  di  comprensione  del  reale  è  l’esigenza  che
accomuna l’intero  genere  umano,  è  solo  a  partire  dalla  ribellione  che  diviene
possibile la costruzione di una scala valoriale immanente. 



Il concetto di rivolta viene qui esaminato in rapporto a quello di emancipazione e
di  nichilismo.  La «fenomenologia  della  libertà»  presentata  in questo capitolo  è
volta a mettere in luce le conseguenze e possibili  degenerazioni derivanti dalla
negazione di un ideale assoluto ed eterno.
La  «rivolta  metafisica»  rappresenta,  secondo  Camus,  il  primo  atto  collettivo
finalizzato a rifiutare un senso trascendente. Studiata tanto ne La Peste quanto
ne  L’Homme  révolté,  essa  ha  origine  dalla  non  accettazione  della  sofferenza
ingiustificata.  Il  rischio  sotteso  all’abbandono  della  fede  risiede,  però,  nella
degenerazione  in  una libertà  assoluta  che  finisce  col  negare  se  stessa.  Unico
modo per non ricadere nel caos derivante dal rifiuto di un’etica religiosa è dato
dal  passaggio  dal  «regno della  grazia»  a quello «della  giustizia»:  quest’ultimo è
infatti volto a costruire una legge capace di mantenere uniti gli uomini all’interno
di una comunità laica.
Mediante  la  storia,  secondo sistema collettivo studiato  da Camus in  rapporto
all’idea di rivolta, l’individuo trasforma il concetto di unità trascendente in quello
immanente di totalità. La rivoluzione francese, connessa e conseguente a quella
metafisica, è da lui considerata l’emblema dei tempi moderni. A partire da questo
momento, a suo dire, l’idea di redenzione viene sostituita con quella di progresso
e il concetto di paradiso con quello di utopia: il rivoluzionario aumenta il dolore
umano in nome di un ideale storico. L’analisi camusiana relativa a tale tema si
incentra inoltre su due esempi legati alla degenerazione del concetto di «rivolta
solidale»:  il  «terrorismo  irrazionale»  capeggiato  da  Hitler  e  quello  «razionale»,
guidato da Stalin. Come la rivoluzione metafisica, anche quella storica sembra
sfociare, pertanto, in nichilismo o nella negazione della libertà.
Grazie ai  Carnets e agli articoli raccolti in  Actuelles si osserva, infine, come la
sfiducia nei confronti del progresso e della capacità umana di un miglioramento
effettivo  delle  condizioni  di  vita  si  sviluppi  parallelamente  alla  nascita  della
società di massa. Secondo Camus il conformismo, in questo caso, si sostituisce al
bisogno di rivolta: l’uomo del ventesimo secolo, insieme alla volontà di ribellione,
rischia di perdere anche l’interesse nei confronti di una riflessione soggettiva e
personale. La morale emergente dalla società di massa sembra infatti limitarsi
all’ostentazione  di  ideali  formali  e  puramente  teorici,  scollegati  dalla  vita  dei
cittadini.
Per concludere l’analisi della «fenomenologia della libertà» si osserva come, nel
pensiero camusiano, l’idea di emancipazione venga affiancata a quella di giustizia
al fine di non ridurre la prima a mera astrazione. L’unione di etica e politica,
ovvero di libertà individuale e giustizia sociale, permette a Camus di  creare il
concetto di misura, inteso come mantenimento del desiderio di rivolta unito a
quello di responsabilità. Da questo discorso egli deduce che, proprio perché Dio
non esiste, niente è permesso: la creazione di una morale laica è la necessaria
conseguenza alla mancanza di valori assolutizzanti ed eterni.
La solidarietà dell’uomo, edificata nel tempo della religione o in quello della storia,
ovvero  sotto  l’emblema  della  croce  e  della  spada,  necessita  di  una  nuova
dimensione  per  essere  vissuta:  all’azione  finalizzata  a  uno  scopo,  Camus
sostituisce una creazione contenente il suo fine in sé, passando così dalla «rivolta
solidale» a quella «estetico-politica».
Obiettivo  di  quest’ultima  forma  di  ribellione  -  analizzata  nel  terzo  capitolo  di
questo  lavoro -  è  la  costruzione di  un concetto  di  unità  privato dalle  pretese
assolutistiche della religione e della storia. Essa sembra costituire l’unificazione e
il  superamento  delle  due  ribellioni  precedenti,  poiché  nasce  da  un  bisogno
individuale  e,  pertanto,  esistenziale,  in  grado  di  svilupparsi,  però,



necessariamente  e  soltanto  entro  una  collettività.  La  «rivolta  estetico-politica»
mantiene  la  consapevolezza  della  propria  fallibilità  ed  edifica  il  suo  senso
specifico  esattamente  su  tale  fragilità.  Secondo  Camus  con  questa  forma  di
ribellione  si  passa  dalla  riflessione  all’azione  in  quanto  l’individuo,  creando,
rifiuta l’assurdo costruendo una direzionalità umana e, pertanto, imperfetta.
Dall’analisi  degli  scritti  del  primo  Camus  emerge  come  questi,  in  una  fase
giovanile,  tenda  a  fare  della  vita  un’opera  d’arte.  In  base  alle  annotazioni
contenute nei Carnets e alla descrizione delle tre «maschere assurde» proposte ne
Le  Mythe  de  Sisyphe,  pare  infatti  che  l’unica  conseguenza  possibile  alla
problematica  del  non  senso  coincida  con  una  teatralizzazione  della  vita.
L’«estetica della rivolta» esistenziale da lui presentata, sembra essere il frutto di
un ragionamento contraddittorio e concettualmente insostenibile.
Riprendendo alcuni articoli raccolti in Actuelles e, soprattutto, soffermandosi su
svariati frammenti appuntati nei Carnets, è possibile osservare come, in una fase
più matura del pensiero camusiano, il concetto di rivolta artistica sia inscindibile
da quello di «creazione corretta»: l’operare umano risulta in grado di indirizzare la
frammentarietà  caotica  della  realtà  grazie  alla  produzione  di  senso  derivante
dall’azione. La rivolta artistica, non basandosi su alcuna certezza assoluta, sfugge
inoltre secondo Camus a qualsiasi  tipo di ideologizzazione, costituendo così la
soluzione  più  funzionale  alla  problematica  dell’assurdo:  moltiplicando  e
unificando contemporaneamente la realtà mediante la sua riproduzione, questa
forma di ribellione risulta capace di sopperire al desiderio umano di chiarezza.
Correggendo la creazione divina, il «primo uomo» derivante da tale rivolta plasma
il concetto di storia legandolo a quello di bellezza.
Per  concludere  il  discorso  relativo  all’applicazione  del  concetto  di  ribellione
estetica in ambito politico si osserva infine come la scelta operata da Camus di
comunicare  tramite  l’attività  artistica  sembri  essere  coerente  con  il  suo  a-
sistematico pensiero filosofico. La trasmissione di una riflessione mediante l’uso
dell’immagine  unisce  infatti  la  speculazione con la  vita  quotidiana risultando,
così,  in  grado  di  comunicare  un  messaggio  comprensibile  a  un  pubblico  più
vasto.
Mediante la comparazione tra L’Étranger e La Chute, si osserva come questi testi
costituiscano l’emblema di una rivolta estetica quanto di una ribellione politica.
Tale  confronto  è  finalizzato  a  mostrare  come  la  «parvenza  di  umanità»
caratterizzante  la  borghesia  intellettuale  della  Francia  degli  anni  ‘50  sembri
basarsi su una sorta di «moralismo estetico», piuttosto che su un reale discorso
educativo. Secondo Camus, soltanto ricollegando gli ideali sui quali si fonda la
società alla  vita dei singoli  individui  è possibile l’edificazione di  un messaggio
etico capace di contenere, al contempo, un pensiero politico. 
Più che la risoluzione di una problematica teoretica, la «rivolta estetico-politica» è,
pertanto, intesa come il mezzo maggiormente efficace al fine di unire  theoria e
praxis: «l’arte è azione. Essa permette agli uomini di fuggire dalla loro condizione
di  mortali  non  evadendo  dal  mondo,  bensì,  appropriandosene  […].  L’uomo
costruisce  in  ogni  istante  la  propria  eredità  essendone,  al  contempo,  il
depositario. Questo è ciò che fa della propria estetica, al contempo, una politica».3

3 J-F. Mattéi, Albert Camus. Du refus au consentement, PUF, Paris 2001, p. 205.



Capitolo I. La rivolta solitaria

I filosofi antichi riflettevano molto di più rispetto a quanto leggessero. Questo
perché davano molta importanza al concreto. La stampa ha cambiato tutto ciò.

Oggi si legge più di quanto si rifletta. Noi non abbiamo dei filosofi ma solo dei
commentatori. All’epoca dei filosofi che si occupavano di filosofia è succeduta

l’epoca dei professori di filosofia che si occupano dei filosofi. 
Albert Camus, Carnets II, p. 90.

I. L’esistenza come base filosofica

La miseria mi ha impedito di credere che tutto è bene sotto il sole e nella storia; il
sole mi ha insegnato che la storia non è tutto.

Albert Camus, Préface à L’Envers et l’Endroit, p. 158.

Riuscire a comprendere se il pensiero di Albert Camus possa essere considerato
filosofico o  meno è forse  il  lavoro più complesso ipotizzabile  intorno a  questo
personaggio tanto affascinante quanto sfuggente. Durante un’intervista a «Servir»
egli ha a esempio affermato: «non sono un filosofo. Non credo abbastanza alla
ragione per creare un sistema. Quello che mi interessa è di sapere come bisogna
comportarsi. E più precisamente come bisogna comportarsi quando non si crede
né in Dio né nella ragione».4 Il problema fondamentale che caratterizza il pensiero
di Camus è dunque costantemente collegato all’esistenza del singolo. Questo è ciò
che egli  ha sempre  affermato,  parallelamente  alla  critica  nei  confronti  di  una
filosofia  che  ha la  pretesa di  potersi  staccare  dal  pensatore  e,  prima ancora,
dall’uomo che sta dietro al concetto. 
Parlare di questo «cartesiano dell’assurdo»5 significa allora mettere in evidenza la
fondamentale distinzione tra un approccio al pensiero basato sulla certezza di un
ragionamento logico, prettamente razionale, capace di erigere un sistema dotato
di linearità e consequenzialità, e un metodo che impone di “sporcarsi le mani”, di
utilizzare il ragionamento tenendone viva la consapevole fallibilità e la pericolosità
di un sistema tanto perfetto a livello concettuale quanto imperfetto se rapportato
all’incertezza della vita umana. 
Infatti:

Esistono  due  maniere  di  essere  filosofo.  La  prima  è  quella  che  permette  la
costruzione di un’identità, la fabbricazione di un’esistenza, la scultura di sé per
chiunque  desideri  donare  un  senso  alla  propria  vita.  La  filosofia  è  allora
esistenziale,  detto  altrimenti,  essa  riguarda  le  tecniche  di  produzione  di
un’esistenza degna di questo nome. Tutta la filosofia antica funziona così […]. La
seconda maniera di praticare la filosofia vuole ridurre la diversità e la molteplicità
del mondo, la sua vitalità e le sue sfumature, a una gestione di concetti organizzati
in  architetture  sistematiche.  Il  disordine  del  reale  deve  obbedire  al  volere  del
concetto […]. Una volta effettuata questa pura operazione dello spirito il filosofo fa
un passo indietro, contempla il suo edificio: certo, ha costruito un immenso castello
che risulta, però, inabitabile.6 

4 A. Camus, Interview à «Servir», Œuvres Complètes, Tome II, Gallimard, Paris 2006, p. 659.
5 A. Bianchi, A. Sansa, Mio padre, solitaire, solidaire, «MicroMega», 6, 2013, p. 134.
6 M. Onfray, L’ordre libertaire. La vie philosophique d’Albert Camus, Flammarion, Paris 2012, pp. 11-12.



In  quella  che  viene  qui  definita  «la  prima  maniera  di  essere  filosofo»  è
fondamentale  tener  presente  l’importanza di  inscrivere  l’uomo all’interno della
storia  e  pensare  l’esistenza nel  suo rapporto  indissolubile  con lo  scorrere  del
tempo. La ragione dev’essere utilizzata per denunciare la sua stessa impotenza di
fronte all’enigma dell’esistenza. Un tale passaggio non implica necessariamente la
negazione  di  qualsiasi  conoscenza  quanto,  piuttosto,  la  necessità  di  una
riflessione  relativa  a  qualunque  fenomeno,  avvenimento  o  azione,  al  fine  di
tentare di comprendere, anche se in maniera parziale e limitata, la base sulla
quale si muove l’individuo, si originano le società e si sviluppa la storia.
Per queste ragioni Camus non potrebbe occupare lo scaffale in cui riposano i
trattati  filosofici  classici.  E’  fondamentale  tener  presente  che  «il  rifiuto  della
filosofia dei professori non è il rifiuto della filosofia, ma il rifiuto dei professori».7

La tradizione di pensiero in cui egli può essere inserito coincide con uno specifico
ambito della filosofia, incentrato su un’autocritica legata sia al singolo pensatore,
sia al contesto al quale questi fa riferimento. Secondo questo approccio al sapere,
solo una filosofia capace di criticare se stessa può costruire un valido sistema
critico nei confronti di ciò che la circonda.
La difficoltà di collocare Camus in una determinata categoria di pensiero deriva
dal fatto che questi, a differenza della gran parte dei pensatori del suo tempo, ha
sempre  rifiutato di  aderire  a  un’idea astratta,  a  un concetto,  per mantenersi,
piuttosto, fedele al reale e ai cambiamenti che una tale realtà presuppone. Ciò
che caratterizza tutta la sua esistenza non è la verità, ma il rifiuto della menzogna
che si accompagna al rifiuto delle riposanti certezze delle fedi e delle ipostasi.8 A
tal  riguardo risultano emblematiche le  parole  da lui  pronunciate  nel  1949:  «è
possibile fare il partito di quelli che non sono sicuri di aver ragione? Sarebbe il
mio».9

Per  comprendere le  motivazioni  per  cui  Camus è oggi  tra  i  filosofi  più letti  e
commentati  è  necessario  considerare  come  filo  conduttore  di  tutta  la  sua
produzione intellettuale la coerenza tra il pensiero e la vita; coerenza che egli ha
sempre  tentato  di  mettere  al  di  sopra  di  qualsiasi  sistema  concettuale  e
speculativo. Le conseguenze derivanti dal suo coraggio sono state la solitudine,
l’isolamento politico, filosofico ed esistenziale. L’importanza e l’originalità del suo
pensiero  vanno  ricercate  nel  rapporto  tra  theoria e  praxis:  tentare  di
rappresentare la realtà mediante un sistema speculativo è tanto inutile e dannoso
quanto agire nel mondo senza alcun tipo di concettualizzazione dell’azione. Ciò
che Camus ha compreso chiaramente e che lo rende ancora attuale è la necessità
imminente, da parte della filosofia, della politica e dell’etica, di rispondere alla
domanda: «a quali condizioni la testimonianza eticamente coerente sarà anche
politicamente efficace?».10

Comprendere l’esigenza esistenziale dalla quale ha origine il pensiero camusiano
significa conoscere, e tener costantemente presente, la vita e i condizionamenti
socio-culturali della persona che sta dietro l’intellettuale: per conoscere questo
autore è pertanto necessario sapere da dove proviene. 
La  sua  infanzia  è  caratterizzata  da  due  aspetti  fondamentali:  la  povertà  e
l’appartenenza alla terra algerina. La prima ha permesso al giovane ragazzo di

7 Ivi, p. 206. M. Onfray tende a estremizzare il pensiero di Camus evidenziando però in modo chiaro e
netto  la  critica  che  questi  muove  nei  confronti  di  un  tipo  di  filosofia  troppo  accademica  in  quanto
eccessivamente teorica e distante dalle problematiche attuali.

8 P. Flores D’Arcais, Albert Camus filosofo del futuro, Codice edizioni, Torino 2010, p. 34.
9 A. Camus, Trois Interviews, Actuelles I, Essais, Gallimard, Paris 1965, p. 383.
10 P. Flores D’Arcais, Splendori e miserie degli intellettuali, «MicroMega», cit., p. 10.



sviluppare  una  sensibilità  alle  problematiche  politiche  e  filosofiche  del  tutto
differente rispetto alla maggior parte dei pensatori a lui contemporanei:

Camus non scopre la povertà, la miseria, le sofferenze della classe operaia e del
popolo nei libri, studiando dei testi di filosofia nella calma e nel silenzio di una
biblioteca […]. Per lui la classe operaia non è un oggetto della ragion pura utile da
prendere in ostaggio per la sua carriera, ma il mondo della sua infanzia […]. Ecco
perché Camus prende la letteratura sul serio, le parole anche, non parliamo poi
della filosofia- non c’è rischio per lui di considerare la scrittura e il pensiero come
dei giochi di tipo intellettuale: Camus scrive col suo sangue.11

Nei suoi Carnets troviamo scritto: «non sarei l’uomo che sono se non fossi stato il
bambino che fui».12 Nato il 7 novembre del 1913 nella piccola città algerina di
Mondovi e figlio di pieds noirs, Camus trascorrerà l’infanzia e l’adolescenza in un
ambiente familiare complesso, durante un periodo storico problematico e entro
un contesto sociale contraddittorio e precario. 
Il sentimento di estraneità caratterizza tutta la sua vita per ragioni distinte ma
correlate: innanzitutto, egli si trova in esilio dal mondo intellettuale francese a
causa delle sue origini. Fin dalla nascita ha inoltre un rapporto conflittuale con la
sua terra natale: algerino francese, figlio dei valori della rivoluzione, è cresciuto
sotto il  sole caldo del mediterraneo, in una terra in cui tradizioni e abitudini
risultano  antitetiche  allo  stile  di  vita  tipicamente  francese.  Egli  è
contemporaneamente  distaccato  dalla  società  occidentale,  schiava  di  ritmi
frenetici,  del  mito  della  storia  e  di  quello  del  progresso.  In  secondo  luogo,
sradicato dall’ambiente povero nel quale è cresciuto (che, oltre alle difficoltà, gli
ha dato conforto e protezione), Camus si considera estraneo rispetto all’ambiente
culturale e intellettuale della sinistra francese, a una società borghese basata su
valori  lontani  e  diversi  da  quelli  delle  sue  origini.  Queste  le  ragioni  che  lo
spingono, il giorno della proclamazione del Nobel per la letteratura, a non sentirsi
all’altezza del premio ricevuto e a provare un’inquietudine derivante dall’enorme
scarto tra la fama raggiunta e le sue radici umili e modeste13: «17 ottobre. Nobel.
Strano  sentimento  di  abbattimento  e  malinconia.  A  20,  povero  e  nudo,  ho
conosciuto la vera gloria. Mia madre».14

L’accettazione necessaria della povertà da parte del giovane Camus gli permette di
sviluppare  uno  spirito  critico  distante  da  quello  predominante,  avulso
dall’ambiente  della  sinistra  francese.  Il  suo  sentimento  politico  non  può  che
essere  esistenziale,  non può che nascere  da una concreta  constatazione delle
ingiustizie  della  vita,  da una reale  presa di  coscienza legata  alla  necessità  di
accettazione del fatto che questo non è il migliore dei mondi possibili, né potrebbe
esserlo.  L’obbligo di  accettare  la  propria  condizione e  la  volontà  di  migliorare
politicamente la vita dell’uomo sono i due aspetti fondamentali dell’infanzia di
Camus;  essi  sono,  allo  stesso  tempo,  i  due  punti  centrali  a  partire  dai  quali
erigerà,  nella  maturità,  il  proprio  sistema concettuale.  Come si  legge nei  suoi
Carnets:  «un  certo  numero  di  anni  vissuti  miseramente  sono  sufficienti  per

11 M.  Onfray,  L’ordre  libertaire,  cit.,  pp.  55-57.  Cfr.  F.  Nietzsche,  Also  sprach  Zarathustra,  Schmeitzner,
Chemnitz 1883; trad. it. Così parlò Zarathustra, Rusconi, Milano 2004, p. 26: «Di tutti gli scritti io amo solo
quelli che uno ha scritto col proprio sangue. Scrivi col sangue, e imparerai che il sangue è spirito. Così
parlò Zarathustra».

12 A. Camus, Carnets II, Gallimard, Paris 2013, p. 140. 
13 Cfr. A. Bianchi, A. Sansa, Mio padre, solitaire, solidaire, «MicroMega», cit., p. 138.
14 A. Camus, Carnets III, Gallimard, Paris 2013, p. 253.



costruire una sensibilità».15

Per comprendere il pensiero di Camus e le ragioni che l’hanno spinto a rifiutare
una  filosofia  concettuale  e  accademica  è  necessario  evidenziare  un’ulteriore
caratteristica: nella storia, la maggior parte dei pensatori e degli intellettuali è
sempre  provenuta  da  famiglie  colte  e  benestanti.  Valori  e  morale  appresi
nell’infanzia possono essere stati lodati, criticati o rifiutati ma, in ogni caso, sono
anche  stati  assimilati  e  fatti  propri  in  maniera  inconscia  e  involontaria.
L’educazione di Camus, al contrario, si è da sempre basata su regole semplici
legate a problematiche pratiche e tecniche:
Nessuno gli aveva mai insegnato la differenza tra bene e male. C’erano cose vietate
e le infrazioni erano punite con durezza. Altre non lo erano. Solo i maestri, quando i
programmi ne lasciavano il tempo, parlavano a volte della morale, ma anche per
loro le proibizioni erano più precise delle spiegazioni. In fatto di morale, la sola cosa
che Camus avesse potuto vedere e sentire era la semplice vita quotidiana di una
famiglia operaia, dove chiaramente nessuno aveva mai pensato che per procurarsi
il denaro necessario esistesse un modo che non fosse il duro lavoro. Ma era una
lezione di coraggio, non di morale.16

E’  per  queste  ragioni  che Camus non avrebbe mai  potuto erigere  un sistema
concettuale unicamente teorico. Prima di operare a livello filosofico, infatti, gli è
stato necessario trovare una ragione pratico-politica per farlo. Non essere inserito
in un ambiente culturale elevato fin dai  primi anni  di vita significa,  prima di
tutto,  cercare  e  comprendere  l’importanza  della  cultura  indipendentemente
dall’educazione  ricevuta;  in  secondo  luogo,  ricercare  il  modo  per  comunicarla
all’ambiente di appartenenza e, nel suo caso specifico, al mondo relativo a un
insieme di  tradizioni  differenti:  da quella  algerina  a  quella  francese,  come da
quella della semplicità e della povertà, a quella borghese.
La ragione principale per cui Camus è riuscito a trasmettere un messaggio tanto
universale è che non ha mai fatto della filosofia; egli è stato, piuttosto, un filosofo:
«il rovescio e il diritto di questa posizione: come lasciare l’ambiente povero della
sua infanzia restandogli fedele? […]. Si può restare fedele all’ambiente povero dal
quale si proviene mostrando il ruolo giocato da questa infanzia nella costruzione
di una sensibilità filosofica e politica».17 Gli elementi fondamentali per la crescita
e la maturazione del giovane Camus sono, oltre alle ristrettezze economiche, il
rapporto con la famiglia, quello con la terra d’Algeria e quello con la malattia.
Egli  ha  una  concezione  mediterranea,  algerina  e  spagnola  della  famiglia,
all’interno della quale centrali sono le figure del padre e della madre:

Camus vive  e  cresce  tra  il  padre  assente  e  la  madre  presente  e  lontana […].
Affermerà che tutto quello che scrive nasce dal desiderio di interpretare il silenzio
di sua madre, calma, profonda, impenetrabile e silenziosa [...]. Una madre capace
di una muta rassegnazione e di un amore assoluto anche se uniforme, con sguardi
capaci di esprimere tenerezza […]. Un amore senza parole da parte di entrambi.18 

Ciò che Camus ha appreso dalla famiglia è una morale povera ma costantemente
legata  alla  risoluzione  di  problemi  pratici  e  immediati;  un’accettazione  della

15 A. Camus, Carnets I, Gallimard, Paris 2013, p. 11.
16 A. Camus, Le Premier homme, Gallimard, Paris 1994; trad. it. Il primo uomo, Bompiani, Milano 2012, p. 93.
17 M. Onfray, L’ordre libertaire, cit., p. 96.
18 R. Regni, Il sole e la storia. Il messaggio educativo di Albert Camus, Armando, Roma 2012, pp. 22-23.



sofferenza e dell’ingiustizia del  mondo accompagnata da un amore per la vita
nella sua forma più semplice ed elementare. La madre di Camus, sordomuta e
analfabeta,  costituisce  l’emblema  del  contesto  culturale  dal  quale  è  potuta
emergere una delle menti più originali e coerenti del XX secolo: «l’Algeria e sua
madre non si dissociano nello spirito di Albert Camus. Egli le confonde in uno
stesso amore».19 Come ha giustamente affermato il suo professore, Jean Grenier:
«per parlare di Albert Camus, si sarebbe dovuto prima parlare dell’Algeria - non
per “spiegarlo” tramite il suo Paese - ma perché alcuni tratti del suo carattere non
potrebbero  comprendersi  se  non  tramite  l’Algeria».20 Questa  terra  permette  al
giovane  Camus un contatto  immediato  con  la  gioia  e  la  felicità  di  vivere  nel
presente; una gioia universale poiché chiunque ne può godere, senza distinzione
di classe sociale, di razza, di età. La terra d’Algeria gli ha permesso di sviluppare
un pensiero immanente, sempre legato al presente e a una felicità che l’uomo ha
la possibilità di trovare nell’immediato senza il bisogno di ricercarla in un lontano
futuro, in una religione o in qualsiasi forma di ideologia:

Libertà,  natura  prolifica  e  generosa,  uomini  magnanimi  della  loro  vita  fino
all’inutile. Qui, poche giacche e cravatte ma una volontà di vivere intensamente, a
contatto con questo sole onnipresente che aggiunge a ogni sillaba questo accento
incomparabile. E’ il destino comune a questo popolo che oppone alla cattiva sorte
un gran cuore, impegnandosi a vivere senza religione e senza idoli e morendo solo
dopo aver vissuto in collettività.21

Lo smodato attaccamento per il  presente e per la terra generano in Camus il
bisogno di comunicare l’amore per la bellezza tramite parole che non possono
essere  pronunciate.  Da  qui  la  necessità  della  letteratura,  per  poter  esplicare
emozioni e sensazioni tanto legate alla sensualità da divenire mute. Il lirismo di
opere quali Noces, L’Eté e Le Premier homme, deriva dunque da questo bisogno di
collettività sotto il nome di qualcosa che non sia un’ideologia, né una religione.
Ma oltre che una necessità poetica,  Camus sente l’esigenza di una politica in
grado di accompagnare l’amore per una bellezza immanente:

L’ingiustizia maggiore? La povertà senza il sole. Camus, che scriverà dei testi molto
commoventi sulla condizione del lavoratore immigrato nelle periferie parigine, sa
che il peggio nella miseria è quando la si deve vivere sotto un cielo basso, buio, con
la pioggia, il brutto tempo, l’assenza di luce data dal sole. La miseria, la povertà, le
periferie, i sobborghi industriali, lo squallore- ecco ciò che, in definitiva, obbliga a
ribellarsi  contro  le  ingiustizie  del  clima  che  si  aggiungono  e  aggravano  quelle
sociali.22

Presa  consapevolezza  dell’impossibilità  di  eliminare  il  male  e  l’ingiustizia  dal
mondo, Camus si batterà per ridurli e per migliorare la vita dell’uomo tramite
mezzi umani, per ottenere un risultato lontano dalla perfezione ma, proprio per
questo, raggiungibile. Tutto il suo pensiero può quindi basarsi unicamente sulla
«diminuzione aritmetica del dolore del mondo».23

19 J. Grenier, Albert Camus. Souvenirs, Gallimard, Paris 1968, p. 181.
20 Ivi, p. 167.
21 J. Lenzini, Camus et l’Algérie, Edisud, Aix-en-Provence 2010, p. 18.
22 M. Onfray, L’ordre libertaire, cit., p. 101.
23 A. Camus,  L'Homme révolté, Gallimard, Paris 1951; trad. it.  L’uomo in rivolta, Bompiani, Milano 1962, p.

331.



Relativamente all’impegno politico di Camus per la sua terra è ancora una volta
possibile  notare  il  modo  in  cui  egli  resta  legato  alle  sue  origini,  alla  sua
concezione di  “azione modesta”  e alla bellezza semplice e povera del  territorio
algerino: «per Albert Camus la guerra d’Algeria è stata una guerra civile nella
quale egli  non poteva che essere in due versanti alla volta».24 Unica soluzione
auspicabile è, per lui, una vita comune tra arabi e francesi, condannati ormai a
dover  accettare  tale  situazione.  La  sua  opinione,  relativamente  alla  guerra
d’Algeria, risulta estremamente complessa a causa, ancora una volta, del rifiuto
di aderire a una posizione estrema ed estremista. In un’epoca in cui schierarsi
politicamente  è  d’obbligo,  soprattutto  nell’ambiente  intellettuale  parigino,  tale
decisione  lo  porta,  di  nuovo,  all’isolamento  e  alla  solitudine.  Egli  «non  si
rassegnerà mai al progetto nazionalista del F.L.N. nel quale vede la dislocazione
delle  comunità  e  l’esilio  degli  europei.  Figlio  dell’Algeria,  non  aderirà  né  alla
posizione  degli  ultras che,  inseguendo  un  sogno  impossibile,  aumenteranno
l’infelicità della  popolazione,  né a quella dei partigiani  francesi  del movimento
insurrezionale che faranno la guerra contro il proprio Paese».25 L'anticolonialismo
di Camus non arriva a invocare l'indipendenza dell'Algeria. Chiede, in sostanza, la
parità dei diritti  tra il  milione di europei e i  sei milioni di  “indigeni”.  Osteggia
fortemente  la  politica  repressiva  dell’amministrazione  coloniale  francese  nei
confronti  della  popolazione  locale,  senza  però  mai  fomentare  le  pulsioni
terroristiche del F.L.N. Camus non smette mai di credere nella possibilità di una
convivenza  tra  il  popolo  algerino  e  i  francesi.  Nel  secolo  della  totalità,  in  cui
prevalgono teorie assolutistiche, egli rivendica il valore della misura.
Il 22 gennaio del 1956, in occasione di un incontro pubblico ad Algeri, lancia un
«Appello per una tregua civile in Algeria», cercando di sviluppare una terza via al
di là del terrore coloniale e anticoloniale: ritiene necessaria la costituzione di una
nazione algerina federata alla Francia e federale al suo interno che garantisca
l’uguaglianza, il pluralismo politico e la sopravvivenza della comunità francese.
Egli non è quindi il difensore di un’Algeria francese; chiede piuttosto un diverso
processo di costruzione nazionale, incruento, che salvi quel melting-pot che, con
tutti i suoi difetti, rappresenta una ricchezza per il Paese.26

La  sua  posizione  lo  porterà,  ancora  una  volta,  all’isolamento.  Dopo  l’appello
lanciato in Algeria seguirà la faccenda da lontano: «si sente spesso parlare del
“silenzio di Camus” sulla guerra d’Algeria a partire dal 1956; è un silenzio in
parte scelto, forzato e relativo. A più riprese egli afferma che un intellettuale deve
saper tacere piuttosto che proferire parole estreme delle quali non può misurare
le conseguenze e che ricadrebbero, il più delle volte, più sugli altri che su di lui».27

Il suo messaggio politico e umanitario viene riconsiderato solo di recente. Oggi è
possibile osservare come:

Camus si sforza di non demonizzare l’avversario e di comprendere le sue «ragioni»;
non di giustificarlo,  ma di  non rispondergli  per mezzo di  una repressione tanto

24 J. Grenier, Albert Camus, cit., p. 173.
25 A. Camus, Commentaires, Actuelles III, Œuvres Complètes, Tome IV, cit., p. 1419.
26 Cfr. A. Camus, L’Algérie nouvelle,  Actuelles III, cit., pp. 391-392: «Il solo regime che, nello stato attuale di

cose,  renderebbe  giustizia  a  tutte  le  parti  della  popolazione  mi  è  da  sempre  parso  quello  di  una
federazione articolata su delle istituzioni analoghe a quelle che fanno vivere in pace, nella confederazione
elvetica,  delle  nazioni  differenti  […].  L’Algeria  offre  l’esempio  rarissimo  di  popolazioni  differenti
incastonate sullo stesso territorio. Ciò che bisogna associare senza fondere (poiché la federazione è prima
di tutto l’unione delle differenze) è, più che dei territori, delle comunità dalle personalità differenti». 

27 A. Camus, Commentaires, Actuelles III, cit., p. 1415.



eccessiva quanto gli atti che questi ha potuto commettere; di far cessare il ricorso
alla violenza rendendo giustizia a ciò che, nella rivolta, è giustificato […]. Nessuna
causa, Camus non ha mai smesso di dirlo e di scriverlo, può giustificare la morte di
un innocente. Nella prefazione a  Chroniques algériennes, scritta con un’angoscia
premonitrice, dice esattamente questo.28

La terra, i rapporti con la famiglia e con la popolazione del Paese natale, sono ciò
che porta Camus a non volersi tradire, a battersi costantemente al fine di poter
unificare ciò che per tutta la vita è stato origine di lacerazioni e divisioni interiori,
politiche e sociali. La presa di posizione nei confronti della guerra tra Francia e
Algeria è l’emblema della coerenza che ha contraddistinto il Camus bambino e
quello intellettuale. 
Un ultimo e importante aspetto caratterizzante l’infanzia di Camus è dato dalla
malattia. Nel 1930, all’età di 17 anni, egli scopre di essere tubercolotico e di avere
di fronte a sé una vita fragile e precaria. Da questo momento è costretto a vivere
faccia a faccia con la morte, comprendendo, ancora una volta, l’importanza di
una felicità legata al  presente,  che non deve e non può permettersi  di  essere
rimandata a un domani incerto. La malattia lo spinge inoltre a interrogarsi sul
valore,  e  soprattutto,  sul  senso,  di  una vita  tanto incerta  e  instabile:  «questa
acuta  consapevolezza  della  mortalità,  rara  in  un  adolescente,  sarà  come
un’ombra  perenne,  un’ombra  inconcepibile  senza  la  luce».29 La  tubercolosi  gli
impedisce  inoltre  di  poter  insegnare  all’università,  allontanato per  sempre  dal
mondo accademico.  Tutta la  sua esistenza risulta quindi  essere caratterizzata
dall’amore per una vita precaria costantemente accompagnato da una limpida
consapevolezza nei confronti della futilità del progettare umano.
La povertà, la famiglia, la terra e la malattia sono quindi le radici esistenziali che
permettono, stimolano e ostacolano la crescita intellettuale di Camus. Seguire la
cronologia dei suoi romanzi e dei saggi filosofici è utile per osservare l’evoluzione
sia del suo pensiero che della sua esistenza. Le Premier homme, testo incompiuto
a causa della morte prematura, costituisce il suo più riuscito tentativo di unire
terra,  vita,  pensiero  e  arte,  sotto  il  desiderio  di  rianimare  quell’ideale  di
intellectuel engagé capace di unificare e mescolare saperi e metodi legati al modo
in cui l’uomo si approccia al mondo.

II. L’uomo di fronte all’assurdo

La problematica esistenziale permette a Camus di erigere quello che è, per lui,
l’unico  sistema  filosofico  dotato  di  coerenza  e,  quindi,  realmente  sostenibile:
un’interrogazione strettamente connessa alla tematica dell’assurdo. Esso «non è,
per lui, una conclusione, ma un punto di partenza».30 Riflettere sull’insensatezza
o  sulla  direzionalità  della  vita  significa  infatti  interrogarsi  in  primo  luogo
sull’individualità, la precarietà e la frammentarietà di ogni singola esistenza.  Le
Mythe  de  Sisyphe,  L’Étranger,  Caligula e  La  Mort  heureuse sono  le  opere
fondamentali  per  ciò  che  concerne  la  problematica  della  ricerca  di  un  senso
individuale, l’unica che permette di definire l’assurdo:

28 J. Levi-Valensi, Réflexions sur le terrorisme: Albert Camus, Nicolas Philippe, Paris 2002, pp. 37-38.
29 M. Sery, Albert Camus à 20 ans. Premiers combats, Au diable vauvert, Vauvert 2011, p. 14.
30 A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, Gallimard, Paris 1942; trad. it. Il mito di Sisifo, Bompiani, Milano 2012, p.
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Vi è solamente un problema filosofico veramente serio: quello del suicidio. Giudicare
se  la  vita  valga  o  meno  la  pena  di  essere  vissuta  è  rispondere  al  quesito
fondamentale della filosofia […]. Se mi domando da che cosa si possa giudicare che
un problema sia più urgente di un altro, rispondo che lo si può fare dalle azioni che
implica.  Io  non ho veduto alcuno morire  per  l’argomento ontologico […].  Giudico
dunque che quella sul senso della vita è la più urgente delle domande.31 

Contestualizzando  tale  tematica  all’interno  del  periodo  storico  e  del  contesto
sociale al quale Camus appartiene, è possibile comprendere le ragioni per le quali
l’interrogazione  sul  senso  e  quella  sul  suicidio  divengono,  per  lui,  cruciali.
Fortemente  influenzato  dagli  avvenimenti  legati  alle  guerre  mondiali  e  al
fenomeno  del  totalitarismo,  egli  considera  inevitabile  ragionare  sull’autonomia
dell’individuo  rispetto  all’ambiente  circostante.  La  riflessione  sul  senso  delle
azioni collettive costituisce lo specchio di quella relativa all’agire del singolo. La
domanda fondamentale diviene così: perché l’uomo ha la tendenza, tanto a livello
individuale,  quanto a quello  sociale,  a  organizzare la  propria  vita  secondo un
progetto,  o  un  piano,  a  cui  aderire  e  uniformarsi?  E’  possibile  comprendere
l’atteggiamento dell’uomo entro una società solo se prima si esamina la tendenza
psicologica che spinge ogni essere vivente, inserito in una comunità, non solo a
scegliere la vita anziché la morte ma anche, e soprattutto, a scegliere di costruire
un ordine su ciò che, altrimenti, sarebbe caos. 
Ciò che sconvolge il  Camus non ancora trentenne de  Le Mythe de Sisyphe è,
appunto,  il  modo  in  cui  l’uomo si  impone  l’illusione  di  un  senso.  Non tanto
l’inganno sul quale si fonda l’innata volontà di vivere impressiona Camus quanto,
piuttosto, il fatto di erigere un tale inganno a regola assoluta. Egli comprende e
condivide  questa  tendenza umana, ben riassunta dal  fenomenologo Alexandre
Kojève:

L’uomo  è  movimento  dialettico  o  storico  (=  libero)  rivelante  l’essere  mediante  il
discorso unicamente perché vive in funzione dell’avvenire, che gli si presenta sotto
forma  d’un  progetto  o  d’uno  «scopo»  (Zweck)  da  realizzare  mediante  l’azione
negatrice del dato, e perché egli stesso è reale come uomo unicamente nella misura
in cui si crea con tale azione come un’opera (Werk).32

La  non accettazione  dell’immediato,  unita  a  una  ricerca  costante,  è  la  realtà
fattuale  entro  la  quale  l’individuo  esiste.  Desiderio  di  unità,  di
concettualizzazione, di chiarezza e di coesione sono pertanto ineliminabili. Se la
necessità di negare il presente pro-gettandosi nel futuro è intrinseca alla natura
umana,  a  Camus  risulta  incomprensibile  il  modo  in  cui  il  problema
dell’accettazione,  della  consapevolezza  e  dell’illogicità  di  una  vita  basata
sull’incertezza del  futuro non viene preso sul  serio  a livello filosofico e non è
oggetto di riflessione imminente e primordiale da parte di ciascun individuo:

Di solito, viviamo facendo assegnamento sull’avvenire: domani, più tardi, quando
avrai una posizione, con l’età comprenderai. Queste incoerenze sono straordinarie,
dato che, alla fine dei conti, si tratta di morire […]. Il  domani: egli desiderava il
domani, quando tutto il suo essere avrebbe dovuto ribellarvisi. Questa rivolta della

31 Ivi, p. 7.
32 A. Kojève,  Introduction à la lecture de Hegel (Leçons sur la  Phénomenologie de l’Esprit professées de 1933 à

1939 à l’Ecole des Hautes Etudes, réunies et publiées par Raymond Queneau), Gallimard, Paris 1922; trad. it.
Introduzione alla lettura di Hegel, Adelphi, Milano 1996, pp. 661-662.



carne è l’assurdo.33

Secondo Camus la scarsa riflessione su una contraddizione tanto evidente nasce
dall’abitudine  umana  a  ripetere  superficialmente  i  propri  atti,  all’infinito,
considerandoli  come  essenziali  alla  propria  «natura»,  senza  una  riflessione
preliminare  su  tale  concetto,  ovvero  sull’innata  tendenza  a  fare  affidamento
sull’avvenire.  Se  il  contesto  sociale  entro  il  quale  l’uomo  vive  non  mette  in
evidenza la contraddizione tra i suoi atti e un pensiero che tende a negarli è,
generalmente, alquanto improbabile che questi sviluppi un’opinione autonoma o,
perlomeno,  critica  nei  confronti  della  propria  esistenza.  Come  si  legge  ne  Le
Mythe de Sisyphe: «comprendere è, prima di tutto, unificare. Il profondo desiderio
dello  spirito  si  ricongiunge  al  sentimento  incosciente  dell’uomo  di  fronte  al
proprio  universo:  è  esigenza  di  familiarità,  brama  di  chiarezza  […].  Questa
nostalgia di unità, questa brama di assoluto, spiega lo svolgimento del dramma
umano nella sua essenza».34 
L’assurdo come problema filosofico nasce dalla necessità di comprensione, ossia,
dal  bisogno  di  afferrare  con  l’intelletto  il  significato  di  un  tale  concetto.35

Rapportando il desiderio umano all’impossibilità di dare una risposta definitiva
ed esaustiva alla domanda sul senso dell’azione è possibile analizzare l’assurdo in
termini  teoretici.  Per  comprendere  tale  pensiero  non  è  sufficiente  studiare  il
concetto in rapporto all’attitudine umana volta alla ricerca di un senso, così come
risulta sterile rapportarlo unicamente all’ambiente in cui è inserito l’individuo: «il
mondo, in sé, non è ragionevole. É tutto quello che si può dire. Ma ciò che è
assurdo, è il confronto di questo irrazionale con il desiderio violento di chiarezza,
il  cui  richiamo  risuona  nel  più  profondo  dell’uomo.  L’assurdo  dipende  tanto
dall’uomo  quanto  dal  mondo,  ed  è,  per  il  momento,  il  loro  solo  legame».36

L’insensatezza  della  vita  dell’individuo  deriva  dalla  banalità,  ovvero  dalla
quotidianità, dell’esistenza stessa. L’assurdo è, per Camus, la base sociale sulla
quale  vengono  edificate  tutte  le  leggi  dell’umanità:  «potremmo  ipotizzare  che
l’assurdo sia l’esperienza umana nella sua centrale e costitutiva relazionalità (cioè
l’uomo che si scopre per quello che è nel deludente rapporto col mondo e con gli
altri). E’ la finitudine umana sofferta e subita, non mai accettata».37

Banalità dell’assurdo e consapevolezza della mancanza di senso poggiano sulla
medesima base teoretica. La differenza fondamentale che intercorre tra le due è il
fatto che la prima vive nell’inconsapevolezza di un tale punto di partenza, mentre
la seconda si scontra con la non accettazione di una tendenza immodificabile:
«l’assurdo è lo stato metafisico dell’uomo cosciente».38 L’uomo di cui parla Camus
è colui che nega il  divertissement pascaliano come approccio alla vita, o meglio,
che comprende di necessitare di un tale svago, di una tale distrazione. La lucida
consapevolezza  di  questa  tendenza  alla  fuga  nei  confronti  di  ciò  che  non  è
accettabile  genera smarrimento ed estraneità  rispetto  a se stessi  e  al  mondo.

33 A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., p. 17.
34 Ivi, p. 20.
35 Cfr.  S.  Zeppi,  Camus,  un  uomo  in  rivolta,  Nuova  Accademia,  Milano  1961,  p.  61:  «Sul  piano

dell’intelligenza,  l’assurdo  è  rivelato  soprattutto  dall’impossibilità  di  unificare  i  dati  dell’esperienza
umana. Il bisogno che l’uomo ha di trovare nel mondo qualcosa di familiare e di congeniale, qualcosa-
quindi- di umano e di umanamente comprensibile è nostalgia di unità […]. Anche l’intelligenza, dunque,
come già il sentimento, proclama che il mondo è assurdo».

36 A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., p. 23.
37 Ivi, p. XIV.
38 Ivi, p. 39.



Vivere  una  vita  assurda  ed  esserne  coscienti  ricollega  l’individuo  alla
problematica di partenza, quella del suicidio:

L’unico dato per me è l’assurdo. Il problema è sapere come uscirne e, se da codesto
assurdo, debba dedursi il  suicidio […].  Spingendo fino all’estremo questa logica
assurda, devo riconoscere che tale lotta suppone la totale assenza di speranza (che
non ha nulla a che vedere con la disperazione), il rifiuto continuo (che non deve
essere confuso con la rinuncia) e l’insoddisfazione cosciente (che non dev’essere
assimilata all’inquietudine giovanile).39

Se  la  vita  è  illogica  perché  continuare  a  recitare  una  commedia  in  cui  il
protagonista è da subito consapevole della sua fine tragica? Presa coscienza del
non-senso della vita risulta spontaneo riflettere sulla validità di infiniti progetti
illogici e costantemente negati dall’evidenza: «viviamo allora. Ma perché, se non
per niente? E come, se la vita è senza scopo? Tocchiamo qui uno dei paradossi di
questo  pessimismo:  non  solo  voler  assicurare  la  volontà  di  vivere  una  vita
assurda, ma voler  rianimare il  valore in una vita senza valori,  proponendo la
preoccupazione  di  vivere  in  un  certo  modo».40 Uscire  dall’assurdo  significa
ricadere ancora una volta nella medesima logica insensata. L’uomo è posto di
fronte a un’alternativa: vivere una vita illogica, tentando di rifiutare la tendenza
innata alla direzionalità delle azioni,  mantenendosi consapevole di poterlo fare
solo in maniera limitata, o evadere e rifiutare una tale vita in termini assoluti. 
Da  queste  due  posizioni  ha  origine  la  problematica  del  suicidio.  La  non
accettazione  di  una  realtà  ne  implica,  come  conseguenza  necessaria,  una
negazione.  Tale negazione può avvenire però su piani  distinti.  Negare a livello
teoretico  la  validità  di  una  vita  insensata  significa  abbracciare  il  suicidio
filosofico: «uccidersi è confessare che non vale la pena. Morire volontariamente
presuppone  che  si  sia  riconosciuto,  anche  istintivamente,  il  carattere
inconsistente di tale abitudine, la mancanza di ogni profonda ragione di vivere».41

Questa la tendenza tipica dei maggiori esponenti dell’esistenzialismo: 

Mi prendo la libertà di chiamare suicidio filosofico l’atteggiamento esistenzialistico.
Ma ciò  non implica un giudizio.  E’  un modo comodo di  indicare  lo  svolgimento
attraverso cui un pensiero nega se stesso e tende a superarsi in ciò che costituisce
la sua negazione. Per gli esistenzialisti, la negazione è il loro Dio.42 

La  critica  principale  che  Camus  muove  a  tale  corrente  è  quella  di  elidere
costantemente  il  problema  del  non-senso  quando,  piuttosto,  bisognerebbe
riuscire a conviverci. Il suicidio filosofico è il consenso umano nei confronti del
non-senso,  è  pertanto  l’accettazione  del  proprio  limite43:  «il  suicidio  risolve

39 Ivi, p. 31.
40 E. Mounier, Malraux, Camus, Sartre, Bernanos; l’espoir des désespérés, Editions du Seuil, Paris 1953, p. 25.
41 A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., p. 9.
42 Ivi, p. 40.
43 Relativamente alla riflessione sul suicidio è importante mettere in luce alcune debolezze del pensiero

filosofico camusiano. Cfr. S. Zeppi, Camus, un uomo in rivolta, cit., p. 70: «Se la vita di chi si è reso conto
dell’assurdo è “disperata” e “straziante”, allora l’affermazione che il suicidio è accettazione della morte,
ossia dell’assurdo, mentre l’effettiva rivolta è il continuare a vivere in costante protesta contro la morte e
l’assurdo, rischia di essere un sofistico gioco di parole fondato su un estetizzante gusto dilettantesco di
pose gladiatorie, di gesti eroici. Inoltre, il suicidio è piuttosto un atto di sovvertimento e di distruzione nei
confronti della condizione umana, e quindi anche della morte, che non un atto di accettazione della morte



l’assurdo perché lo trascina nella stessa morte».44 
E’ interessante osservare le analogie tra le tematiche dei pensatori esistenzialisti e
quelle camusiane: la rottura con tale corrente non deriva dal punto di partenza
dell’analisi filosofica quanto, piuttosto, dalle conseguenze che ne scaturiscono. Il
nucleo  della  filosofia  esistenzialistica  è  ben  riassunto  da  un’affermazione  di
Jaspers:  «l’esistenza  è  l’essere-in-sé  che,  rapportandosi  a  sé,  si  rapporta  alla
trascendenza, per la quale questi sa di essere dato a se stesso e sulla quale questi
si  fonda».45 Tale  definizione riprende esplicitamente il  concetto di  «ex-sistenza»
kierkegaardiana, intesa come «stare fuori da»: in questo senso essa non è posta
dal  pensiero  insieme al  concetto  ma gode  di  un’autonomia rispetto  a  questo:
«l’esistenza corrisponde alla realtà singolare, al singolo. Essa resta fuori, e in ogni
modo non coincide con il concetto».46 Il problema dell’assurdo è tanto centrale per
i filosofi esistenzialisti quanto per Camus. A partire da questo tema e, più nello
specifico,  dal  rapporto  tra  l’assurdo  e  la  morte,  ha  però  origine  il  divorzio
dall’esistenzialismo. Nel 1945, durante un’intervista, egli afferma:

L’esistenzialismo  ha due  forme:  una,  con  Kierkegaard  e  Jaspers,  conduce  alla
divinità tramite la critica alla ragione; l’altra, che chiamerei esistenzialismo ateo,
con Husserl, Heidegger e presto Sartre, termina anch’essa in divinizzazione, che
coincide però con la divinizzazione della storia, considerata come il solo assoluto.
Non  si  crede  più  in  Dio  ma  si  crede  nella  storia.  Da  parte  mia,  comprendo
l’interesse relativo alla soluzione religiosa e capisco ancor meglio l’importanza della
storia. Ma non credo né all’una né all’altra in termini assoluti. Io mi interrogo e mi
infastidirebbe molto che mi si forzasse a scegliere assolutamente tra Sant’Agostino
e Hegel. Ho l’impressione che debba esserci una verità sostenibile tra le due.47

Un’analisi riguardante le posizioni delle due correnti può essere di qualche utilità
per un chiarimento ulteriore.48 Prendendo in esame solo alcuni tra gli esponenti
principali dell’esistenzialismo si nota come Camus resta fedele a essi per ciò che
concerne il punto di partenza, pur non condividendo affatto le loro conclusioni. 
L’individuo è la base sulla quale Kierkegaard fa convergere la sua filosofia. Contro
i concetti  egli  rivendica l'esistenza che è, per lui,  continuo divenire  della  vita.
L’essere  non può,  infatti,  venir  dedotto  dal  pensiero poiché l’esistenza  non si
lascia pensare: «l’esistenza è sempre la realtà singola, l’astratto non esiste […].
L’esistenza umana contiene l’idea, ma non è però esistenza dell’idea».49 Il singolo è
la categoria attraverso cui devono passare il tempo, la storia e l'umanità, ed è il
singolo  l'unica  alternativa  all'hegelismo  poiché  per  Hegel  ciò  che  conta  è

stessa».
44 A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., p. 51.
45 K.  Jaspers,  Existenzphilosophie;  Drei  Vorlesungen,  Leipzig,  Berlin  1938;  trad.  it.  La  filosofia  dell’esistenza,

Laterza, Roma-Bari 1995, p. 17.
46 S.  Kierkegaard,  Papirer,  Gyldenal,  Copenaghen  1909-1948;  trad.  it.  Diario,  II.  1848-1852,  Morcelliana,

Brescia 1949, p. 304.
47 A. Camus, Interview à «Servir», Œuvres Complètes, Tome II, cit., p. 659.
48 E’ necessario precisare che l’analisi fatta da Camus ne Le Mythe de Sisyphe presuppone una distinzione tra

esistenzialismo cristiano e esistenzialismo ateo che, in realtà, non viene fatta. Per ciò che concerne gli
autori della seconda corrente, questi vengono analizzati frettolosamente. Cfr. A. Corbic, Camus: l’absurde,
la révolte, l’amour, Ed. de l’atelier, Paris 2003, pp. 61-64.

49 S. Kierkegaard, Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de philosophiske Smuler, Egmont, Copenaghen 1878;
trad. it. Postilla conclusiva non scientifica, in Le grandi opere filosofiche e teologiche, Bompiani, Milano 2013, p.
1209.



l'umanità. Per quest’ultimo è possibile dedurre il divenire dalla dialettica di essere
e nulla che, in Kierkegaard, sono pura quiete poiché riguardano il mero pensiero
e non possono, pertanto, essere caratterizzati dal movimento.
Per Kierkegaard il singolare è la contestazione e la confutazione del sistema, della
forma di immanentismo e panteismo con cui si tenta di ridurre e di riassorbire
l'individuale nell'universale. Il singolo diviene baluardo della trascendenza poiché
egli è il punto di partenza necessario dal quale ha origine qualsiasi speculazione.
Al sistema hegeliano, in cui una verità eterna e universale si impone al soggetto,
viene opposta la soggettività che, essendo in constante divenire, muta, ricerca la
verità e si avvicina, tramite un «salto»50 nella fede, a Dio.
Camus apprezza in questo metodo un pensiero filosofico fondato sull’immagine e
sulla percezione anziché su idee astratte ed eterne. Come mostra Kierkegaard,
l’errore principale della filosofia tedesca risiede nel separare l’oggetto della ricerca
dal soggetto che la compie, creando così due verità distaccate e inconciliabili tra
loro.  Camus  condivide,  pertanto,  la  critica  da  lui  mossa  all’idealismo  e  alla
filosofia  sistematica.  Ciò  che  egli  contesta  è,  però,  la  soluzione  alla  quale
Kierkegaard  giunge:  anziché  mantenere  il  rapporto  tra  la  vita  dell’uomo  e
l’assurdo in questo mondo, egli lo traspone in una realtà superiore, elidendo così
il  problema.51 La  verità  ricercata  nella  trascendenza  della  divinità  allontana
l’uomo dall’angoscia derivante dall’assurdo:
 
Cercare ciò che è vero non significa cercare ciò che è desiderabile. Se per sfuggire
all’angosciata domanda: «che cosa sarebbe dunque la vita?» ci si deve nutrire, come
l’asino, delle rose dell’illusione piuttosto che rassegnarsi alla menzogna, lo spirito
assurdo  preferisce  adottare,  senza  tremare,  la  risposta  di  Kierkegaard:  «la
disperazione». Tutto considerato, un’anima energica saprà sempre adattarvisi.52 

La  fuga  in  una  realtà  estranea,  nel  mondo  della  religione  o  in  un  consenso
nichilista  al  non-senso  della  vita  conducono,  secondo  Camus,  al  suicidio
filosofico. Tale atteggiamento è il risultato della negazione dell’ostacolo ed è, in
questo  caso,  il  rifiuto  dell’accettazione  dei  limiti  intrinseci  all’essere  umano.
Kierkegaard,  non  potendo,  con  le  sue  sole  forze,  percepire  l’eterno  ma  non
riuscendo,  allo  stesso  tempo,  a  negarlo,  compie  quel  «salto»  che  lo  porta  ad
abbracciare la fede. 
Heidegger, inteso da Camus come esistenzialista ateo, considera la morte come
ciò che dà significato all’esistenza.53 Il  riconoscimento della propria finitezza è
consapevolezza  e  assunzione  della  propria  mortalità  e,  di  conseguenza,  della
propria futilità. L’«esserci» heideggeriano può rimanere legato alla quotidianità e
al disperdersi delle cose o elevarsi a una visione problematica del rapporto tra sé

50 Cfr. S. Kierkegaard,  Frygt og Bæven, Reitzel, Copenhagen 1895; trad. it.  Timore e tremore, Rizzoli, Milano
1998, p. 17: «La fede esige il salto che porta il credente nelle braccia di Dio, l’Onnipotente: così viene
troncata sul nascere ogni insidia del dubbio».

51 Cfr. J. Colette, L’existentialisme, PUF, Paris 2007, pp. 84-85.
52 A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., pp. 39-40.
53 Cfr.  S.  Zeppi,  Camus,  un  uomo in  rivolta,  cit.,  pp.  31-32:  «Attraverso  l’aprirsi  all’angoscia  e  alla  noia,

rivelatrici del nulla da cui è limitato e fasciato, l’uomo acquista coscienza della propria finitezza e la
accetta; per ciò stesso egli avverte lucidamente e accetta “la fine” di se stesso costituita dalla morte. La
morte è ciò che vi è di più intrinseco nell’essenza dell’uomo, in quanto ne costituisce la finitezza: essa è
non già un’aggiunta estrinseca a quanto la precede, ma qualcosa che investe l’esistenza fin da principio, in
quanto l’uomo, fin dall’inizio, è consapevole, benché il più delle volte non lucidamente, dell’incombenza
della morte». 



e  l’essere.  Con  la  prima  scelta,  quella  dell’«esistenza  inautentica»,  il  soggetto
rinuncia a sé in nome di un comodo ma vuoto adeguarsi a ciò che gli altri fanno;
dalla  seconda,  quella  dell’«esistenza  autentica»,  si  sviluppa  la  riflessione
sull’esistenza che genera necessariamente angoscia, ovvero, la manifestazione del
mondo come nulla in cui l’individuo è costretto a riflettere sulla propria esistenza.
Il  significato  più  profondo  di  questo  nulla,  cioè  del  mondo,  è  anche  ciò  che
determina quanto di più personale c’è nell’esistenza di un uomo: la morte. «La
morte è la possibilità più propria dell’esserci»54; l’esistenza autentica non può che
«essere-per-la-morte».55 Ciò che allontana Camus da questa posizione è il  fatto
che per Heidegger la  lucidità di  fronte alla  morte  è  intesa come disponibilità,
apertura  e  anticipazione,  mentre  per  lui  la  morte  annulla  il  significato
all’esistenza e la fa precipitare nel mondo dell’assurdo.
Ne  Le  Mythe  de  Sisyphe,  per  chiarire  il  concetto  di  assurdo,  viene  fatto  un
esplicito  riferimento  al  Sartre  de  La  Nausée:  «questo  malessere  di  fronte
all’inumanità dell’uomo stesso, questa incalcolabile degradazione dell’immagine
di  ciò che siamo, questa “nausea” come la chiama un autore contemporaneo,
sono  l’assurdo».56 Quest’ultimo  concetto  nasce  pertanto  parallelamente  alla
comprensione  della  vanità  degli  eventi,  descritta  e  definita  da  Sarte  come un
sentimento di «nausea» che avvolge l’individuo dal momento in cui le percezioni di
linearità e direzionalità caratterizzanti la vita vengono spogliate dall’illusione di
un senso intrinseco all’operare umano:

È  dunque  questa  la  nausea:  quest’accecante  evidenza?  Quanto  mi  ci  sono
lambiccato il cervello! E ora lo so: io esisto, il mondo esiste, e io so che il mondo
esiste. Ecco tutto. Ma mi è indifferente. La parola assurdità nasce ora sotto la mia
penna […]. Nettamente capivo che avevo trovato la chiave dell’esistenza, la chiave
delle mie nausee, della mia vita stessa.57 

L’idea  che  ciò  che  ci  circonda  sia  a  noi  familiare  deriva  unicamente  da  una
vernice di umanità e significanza che noi stessi sovrapponiamo a un’esistenza
spoglia  di  qualsiasi  attributo  a  noi  conoscibile.  Ignorare  l’indecifrabilità  degli
oggetti presenti nel mondo è il meccanismo di fuga più comune all’essere umano.
Ne La Nausée Sartre scrive:

-  «Vede  bene  che  non  li  ama,  questi  due,  non  sarebbe  nemmeno  capace  di
riconoscerli per strada. Non sono altro che simboli per lei. Non è affatto per loro che
si sta intenerendo; lei si intenerisce sulla gioventù dell’uomo, sull’amore dell’uomo
e della donna, sulla voce umana». 

54 Cfr. M. Heidegger,  Sein und Zeit, Max Niemeyer Verlag, Halle 1927; trad. it.  Essere e tempo, Longanesi,
Milano 2006, p. 300: «La morte è una possibilità di essere che l’Esserci stesso deve sempre assumersi da
sé. Nella morte l’Esserci incombe a se stesso nel suo poter-essere più proprio. In questa possibilità ne va
per l’Esserci puramente e semplicemente del suo essere-nel-mondo. La morte è per l’Esserci la possibilità
di  non-poter-più-esserci.  Poiché  in  questa  sua  possibilità  l’Esserci  incombe  a  se  stesso,  esso  viene
completamente rimandato al suo poter-essere più proprio. In questo incombere dell’Esserci a se stesso, si
dileguano tutti i rapporti con gli altri Esserci. Questa possibilità assolutamente propria e incondizionata è,
nel contempo, l’estrema. Nella sua qualità di poter-essere, l’Esserci non può superare la possibilità della
morte. La morte è la possibilità della pura e semplice impossibilità dell’Esserci. Così la morte si rivela
come la possibilità più propria, incondizionata e insuperabile».

55 Cfr. S. Zeppi, Camus, un uomo in rivolta, cit., pp. 30-32.
56 A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., p. 18.
57 Ivi, p. 196.



- «Ebbene, forse che queste cose non esistono?»
-  «No certo,  non esistono! Né la gioventù,  né la maturità,  né la vecchiaia,  né la
morte».58 

Sartre  e  Camus  appaiono  concordi  nell’impostazione  di  fondo,  ovvero
nell’affermare  il  dualismo  tra  uomo  razionale  e  mondo  irrazionale  e
impenetrabile.59 Ciò che li  divide è il  fatto che l’uomo camusiano si  rivolta di
fronte all’irrazionalità del mondo, mentre quello sartriano lo nientifica, lo annulla
come dato di fatto: «in Sartre, questo assurdo è di ordine ontologico. Egli ne parla
in  termini  di  “contingenza”  ponendo  il  problema  dei  rapporti  tra  l’essenza  e
l’esistenza. Per Camus l’assurdo è di ordine antropologico o psicologico.60 Egli non
si interessa alle ragioni dell’essere se non legate alle ragioni del vivere».61

Quel che tenta di fare Camus è inserire la problematica dell’assurdo nella logica
della  vita.  Sostenere  l’assurdo  come  «prolegomena a  qualsiasi  umanesimo
futuro»62, ovvero come punto di partenza, equivale a convivere con esso, non a
negarlo: l’errore di una logica del suicidio consiste nel «credere che rifiutare un
senso alla vita sia la stessa cosa che ritenere che essa non valga la pena di essere
vissuta».63 Per Camus la problematica dell’assurdo non è importante in sé, quanto
relativamente agli effetti pratici che genera: constatare l’assurdo dev’essere solo
un  punto  di  partenza,  non  una  conclusione.  La  sfida  intellettuale  consiste
nell’indagare quali  conseguenze se ne possano trarre.  A suo dire  Sartre  resta
intrappolato nella rete del pensiero e della speculazione filosofica, tacciando di
tragicità una vita «che può essere allo stesso tempo sconvolgente e magnifica»64

dal  momento  in  cui  venga  vissuta  e  non  semplicemente  fatta  oggetto  di
riflessione. 
Ne  L’Impromptu  des  philosophes,  testo  teatrale  rimasto  inedito  fino  al  2006,
tramite la descrizione di Monsieur Néant Camus si prende gioco delle tendenze
comuni al movimento esistenzialistico ed emergenti in modo particolare in Sartre:
da  un  lato  egli  critica  la  morale  formalista  borghese,  che  postula  valori
disincarnati dalla storia, dall’altro il cinismo rivoluzionario che accetta il terrore
in nome del divenire storico. In forma satirica viene qui lanciato un duro attacco
contro un uso distorto della parola, della riflessione e del linguaggio che rischiano
così di tramutarsi in meri giochi concettuali:

Camus si fa beffe dei filosofi quando si lasciano sedurre dall’accademismo, dalla
magniloquenza,  dai  sofismi  e  la  filosofia  si  fa  puro  esercizio  retorico  in  cui  si
inanellano sottigliezze per dimostrare tutto e il suo contrario […]. L’esatto contrario
della sua ricerca scrupolosa di una parola che non menta,  che non tradisca la
propria  funzione  comunicativa  e  resti  in  rapporto  con  la  concreta  esperienza
esistenziale.65 

58 Ivi, pp. 183-184.
59 Cfr. A. Camus, Lettre à Lucette Meurer, in O. Todd, Albert Camus: une vie, Gallimard, Paris 1996, p. 196: «La

nausea è troppo vicino a una certa parte di me per non piacermi, ma è precisamente la parte contro cui
vorrei reagire».

60 Cfr. A.M. Amiot, J.F. Mattéi, Albert Camus et la philosophie, PUF, Paris 1997, pp. 178-179.
61 A. Corbic, Camus: l’absurde, la révolte, l’amour, cit., p. 50.
62 Ivi, p. 44. 
63 E. Mounier, Malraux, Camus, Sartre, Bernanos; l’espoir des désespérés, cit., p. 77.
64 A. Camus, «La Nausée» de Jean-Paul Sartre, Essais, cit., p. 1418.
65 A. Bianchi (a cura di), Giustizia e verità, «MicroMega», cit., pp. 156-157.



Il breve testo teatrale si conclude con l’intervento del direttore di un ospizio che
riporta Monsieur Néant nella casa di cure dalla quale è scappato. La posizione
sartriana  relativa  all’impegno  filosofico,  politico  e  intellettuale  viene  qui
ridicolizzata poiché, nonostante si fondi su riflessioni fondamentalmente simili a
quelle di Camus relativamente all’insensatezza della vita, si allontana totalmente
dalle  conclusioni  da  lui  tratte.  Secondo  quest’ultimo  il  senso  dell’assurdo
descritto ne  La Nausée viene tradito dal disgusto nei confronti dell’esistenza e
dall’amore verso un sapere nozionistico e sterile.
Lo  schema  concettuale  utilizzato  da  Camus  relativamente  alla  problematica
dell’assurdo e  dell’esistenza  risulta  poco  sviluppato  rispetto  ad altri  pensatori
esistenzialistici che hanno affrontato il tema66; paragonando le poche pagine de
Le Mythe de Sisyphe alla mole de L’Etre et le néant di Sartre la differenza emerge
in modo immediato. E’ però necessario sottolineare l’originalità, accompagnata
dal bisogno di coerenza tra esistenza e filosofia, che ha permesso a Camus di
compiere la ricerca sul senso e sulla logicità degli atti individuali e sociali. Questo
il  punto  centrale  del  suo  pensiero  relativamente  al  tema  dell’assurdo  ma,  al
contempo, la debolezza intrinseca a una tale riflessione: così connessa alla vita,
essa non permette a Camus di mantenere quella consequenzialità logica e quel
distacco tra soggetto e oggetto necessari per compiere qualsiasi tipo di ricerca.
Dal problema teoretico di partenza, solo in parte risolto, il giovane Camus tenta di
dedurre  le  possibili  azioni  dell’uomo  consapevole  dell’illusoria  tendenza
all’assoluto e all’unitario.67 Da tale ricerca emerge la definizione di uomo assurdo:

Egli è colui che, senza negarlo, non fa nulla per l’eterno. Non che la nostalgia gli sia
estranea; ma egli preferisce il proprio coraggio e il proprio ragionamento. Il primo gli
insegna a vivere senza richiami e a contentarsi di ciò che ha; il  secondo gli  fa
conoscere i suoi limiti. Sicuro della sua libertà a termine, della sua rivolta senza
avvenire e della sua coscienza peritura, l’uomo assurdo corre la sua avventura per
tutto il tempo della vita.68

L’approccio camusiano al tema dell’assurdo non è dunque basato su una filosofia
esistenzialistica, bensì su una filosofia esistenziale. La vita del singolo individuo, i
suoi  valori  e  le  sue  credenze  influenzano  il  suo  sguardo  sul  mondo,  la  sua
condotta privata e quella politica. La consapevolezza del non senso individuale
genera la responsabilità di farsi carico della pesantezza della propria vita, senza
ricercare alcuna soluzione esterna. La situazione assurda ha pertanto due facce:
da un lato costituisce la maledizione dell’uomo, la sua condizione fondamentale
che  necessita  di  una  costante  negazione;  dall’altra  genera  una  rivolta  che  si
trasforma in impegno nei confronti di una vita del tutto immanente e limitata: al
posto di uccidere me stesso, tento di distruggere il mondo, o meglio, l’idea che io
ho, in quanto uomo, dell’insieme degli oggetti che circondano la mia vita.
Camus non tenta di risolvere la problematica dell’assurdo mediante un sistema
concettuale e filosofico perfetto; egli ricerca una soluzione nell’uomo, unico vero
responsabile del non-senso dell’esistenza: «continuo a credere che questo mondo

66 Cfr. S. Zeppi, Camus, un uomo in rivolta, cit., pp. 57-76.
67 Cfr. C. Rosso, Prefazione, in  Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., p. X: «Le Mythe de Sisyphe, prima ancora di

essere un trattato filosofico o un’opera letteraria, è una sorta di confessione-bilancio effettuata in modo
solo apparentemente generale e impersonale. In realtà lo stile è personalissimo e si avverte una certa
concitazione,  propria  del  giovane  che  vuole  esprimere  nel  modo  più  rapido  e  intenso  la  propria
esperienza ideologica, che è anche un’esperienza vitale».

68 A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., p. 63.



non abbia un senso superiore. Ma so che qualcosa in lui ha un senso, e questo
qualcosa è l’uomo, poiché è il solo essere a esigere di averne».69 Il senso in cui
decide di credere il  singolo è pertanto l’unica spiegazione logica che possiamo
dare allo svolgimento della vita individuale e agli avvenimenti della storia. L’uomo
assurdo, coerente al proprio pensiero filosofico, può essere inteso come un cinico
e nichilista  sostenitore  del  non-senso.  A tal  proposito  si  fa  riferimento a due
personaggi emblematici dell’opera di Camus: Caligola e Meursault. Entrambi, più
che affrontare l’assurdo, si trovano schiacciati di fronte a esso: interrogandosi sul
senso arrivano a negarlo. 
Caligola può essere eretto a simbolo dell’uomo assurdo in quanto sostenitore di
una logica del negativo e del non-senso allo stato puro. Egli incarna l’emblema
dell’uomo che  domanda senza mai  trovare  risposte  soddisfacenti.  In un certo
modo egli fa parte di un «assurdismo»70 agli albori, ancora acerbo. Come viene
mostrato  nel  brano  seguente  egli  perde,  con  la  morte  dell’amante  Drusilla,
qualsiasi tipo di illusione e, così facendo, si trova solo di fronte alle problematiche
del senso e dell’eterno. Il fatto che ogni atto umano sia effimero genera in Caligola
un’indifferenza totale nei confronti di qualsiasi tipo di azione, unita a un desiderio
incondizionato di  sopraffazione,  di  potere e di  felicità totalmente immanenti  e
raggiungibili unicamente nella vita terrena:

Amare qualcuno vuol dire accettare d’invecchiare con lui. Io non sono capace di un
tale  amore.  Drusilla  vecchia  sarebbe  peggio  di  Drusilla  morta.  Crediamo  di
conoscere il dolore quando perdiamo chi amiamo. Ma c’è una sofferenza molto più
terribile:  quando ci accorgiamo che anche i dolori non durano a lungo. Anche il
dolore non ha senso. Vedi, non mi resta più niente, nemmeno l’ombra di un amore,
nemmeno la dolcezza della malinconia. Lei non era che un alibi per me. Oggi sono
molto più libero di allora, dato che non ho più ricordi né illusioni. Niente dura, lo so.
Siamo due o tre  ad averlo  capito  davvero in  tutta la storia-  due o tre  ad  aver
realizzato una felicità così demente.71

Caligola, con la morte di Drusilla, scopre di aver sempre desiderato l’impossibile e
comprende di non poterlo ottenere. Ciò che lo caratterizza è la non accettazione
della  propria condizione:  egli  si  illude di  aver trovato un’ultima libertà,  quella
dell’uomo  senza  regole  ma,  così  facendo,  mostra  semplicemente  che  non  c’è
libertà capace di  sciogliere  l’uomo dal  proprio desiderio di  eternità.  Se non si
danno certezze, se non esiste direzionalità e se tutto avviene per caso, tanto vale,
secondo il comportamento di Caligola, seguire questa logica fino alla morte.
L’Étranger è, probabilmente, l’opera in cui la problematica dell’uomo assurdo, che
rinuncia all’interrogazione sul senso, viene sviluppata in maniera più esaustiva e
completa.  A differenza di  Caligula si  assiste qui alla condanna a morte di un
individuo che ha smesso di interrogarsi, che si lascia alle spalle qualsiasi quesito
sul  senso  della  vita  per  abbracciare,  logicamente  ed emotivamente,  l’assurdo.
L’estraneità che caratterizza Meursault lo allontana dall’uomo, dal mondo e da
qualsiasi tecnica di evasione. Egli è un descrittore del reale, tanto per ciò che
riguarda la vita degli altri quanto per quello che concerne la sua stessa esistenza.
Il  noto  incipit del  romanzo  permette  al  lettore  di  sprofondare  nella  logica
dell’assurdo senza riflessione alcuna, senza necessità di spiegazioni:

69 A. Camus,  Lettre à un ami allemand, Gallimard, Paris 1945; trad. it.  Lettere a un amico tedesco, in  Opere di
Albert Camus, vol. II, cit., p. 693.

70 A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., p. X.
71 A. Camus, Caligula, Gallimard, Paris 1944; trad. it. Caligola, Bompiani, Milano 2012, pp. 60-61.



Oggi  la  mamma  è  morta.  O  forse  ieri,  non  so.  Ho  ricevuto  un  telegramma
dall'ospizio:  «Madre deceduta.  Funerali  domani.  Distinti  saluti».  Questo  non dice
nulla: è stato forse ieri. L'ospizio dei vecchi è a Marengo, a ottanta chilometri da
Algeri.  Prenderò l'autobus delle due e arriverò ancora nel pomeriggio. Così potrò
vegliarla  e  essere  di  ritorno  domani  sera.  Ho  chiesto  due  giorni  di  libertà  al
principale  e con una scusa simile  non poteva dirmi di  no.  Ma non aveva l'aria
contenta. Gli ho persino detto: «non è colpa mia». Lui non mi ha risposto. Allora ho
pensato che non avrei dovuto dirglielo.72

Il  disincanto  provato  dal  protagonista  di  fronte  allo  scorrere  del  tempo  e  al
susseguirsi degli eventi deriva dalla consapevolezza del limitato raggio d’azione
dell’uomo. «In fondo non c’è idea cui non si finisca per fare l’abitudine»73: ecco
come Meursault giustifica la propria condotta. La coerenza del protagonista e la
sua lucidità di pensiero lo portano a uno scarno cinismo razionale. Durante il
dialogo col prete, poco prima di morire, Meursault ammette di aver desiderato,
come tutti, un’altra vita: «gli ho risposto che naturalmente mi era avvenuto, ma
ciò non aveva maggiore importanza che il desiderare di essere ricco, di nuotare
molto  veloce  o  di  avere  una  bocca  meglio  fatta.  Erano  desideri  dello  stesso
ordine».74 
L’elemento del romanzo che risulta fondamentale per questo lavoro è il rapporto
tra  la  colpevolezza  di  Meursault,  legata  alla  logica  dell’assurdo,  e  l’azione  del
tribunale che lo condanna a morte perché inumano. Ciò che è illogico, qui, non è
solo più il rapporto tra l’uomo e il mondo ma anche quello tra questi e la società
in cui vive. Se l’essenza dell’uomo è caratterizzata dal non senso della propria
inutile ricerca, il protagonista de L’Étranger è, allora, il più umano tra gli esseri
umani. L’estraneità di Meursault è generata da una doppia alienazione, causata
prima  dal  rapporto  col  mondo  e  poi  da  quello  coi  suoi  simili.  La  sua  colpa
consiste nell’aver fatto il male per abitudine, per banalità; quella del tribunale
consiste nel credere, sempre per abitudine, di condannare a morte un uomo per il
bene dell’uomo. Meursault è l’incarnazione del male assoluto, mentre il giudice
quella del bene.
L’«assurdismo»  de  L’Étranger mette  in  evidenza  la  necessità  di  superare  una
riflessione puramente esistenzialistica, per allargare il problema del non senso al
campo sociale e storico. Il cinismo che abbraccia i personaggi e le situazioni fin
qui analizzate è per Camus «come uno di quei piccoli schemi pitturati che ha visto
nei musei italiani, che il prete teneva davanti al volto dei condannati a morte, per
nascondere loro il patibolo. Può servire un momento, ma poi bisogna guardare in
faccia il dolore e la morte».75

III. Sisifo felice

Prendere individualmente consapevolezza del non senso della vita non implica,
necessariamente, un risvolto negativo.  Dopo la distruzione di  qualsiasi  tipo di
illusione Camus mostra ciò che resta all’uomo: la vita, nella sua purezza, deve
bastare all’individuo consapevole. L’accettazione di un’esistenza spogliata di un

72 A. Camus, L’Étranger, Gallimard, Paris 1942; trad. it. Lo straniero, in Opere di Albert Camus, vol. I, cit., p. 25.
73 Ivi, p. 97.
74 Ivi, p. 124.
75 A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., p. XXI.



contenuto specifico è tutto ciò che si può possedere: «in precedenza, si trattava di
sapere  se  la  vita  dovesse  avere  un  senso  per  essere  vissuta;  appare  qui,  al
contrario, che essa sarà tanto meglio vissuta in quanto non avrà alcun senso.
Vivere un’esperienza, un destino, è accettarlo pienamente».76 La consapevolezza di
questo  “niente”  sul  quale  è  basata  l’esistenza  dell’uomo  non  può  bastare  ad
annullare il  desiderio di chiarezza e di edificazione insito nella natura umana.
L’individuo non accetta ma capisce,  al  contempo, di  non aver vie d’uscita: «la
rivolta  è  la  costante  presenza dell’uomo a se  stesso.  Essa non è aspirazione,
poiché  è  senza  speranza;  è  la  certezza  di  un  destino  schiacciante  meno  la
rassegnazione che dovrebbe accompagnarla».77 Una tale consapevolezza non può
portare al suicidio poiché la vita nell’assurdo nega la rassegnazione nei confronti
di quest’ultimo. L'uomo di Camus vive in una continua tensione, in una rivolta
che cerca razionalità nel caos; egli si sforza disperatamente, urtando tutto e tutti,
di illuminare l’oscurità del mondo rifiutando così di vivere una vita serena basata
sull’illusione di avere un percorso da seguire.
Per poter abitare il mondo dell’assurdo l’uomo deve, secondo Camus, abbracciare
l’esistenza, prima che il senso della vita.78 A questo punto subentra un ulteriore
problema: «la correlazione tra sofferenza e gioia, dolore e felicità, come il rovescio
e  il  diritto  di  uno  stesso  mondo,  spiega  il  meccanismo  di  tutto  il  pensiero
esistenziale:  dato  che  si  deve  morire  come  vivere?  Perché  vivere?  Di  cosa
vivere?».79 Ciò  che  salva  dalla  morte  è  un  grande  sì  alla  vita  che  rievoca  in
maniera  implicita  l’accettazione  nietzschiana80 di  ogni  dolore  e  sofferenza.
Entrambi i pensatori  mostrano come non basti  prendere atto del nichilismo o
dell’assurdo. Questi devono essere interiorizzati e sperimentati personalmente, al
fine di dar vita a un bisogno nuovo: 

Nietzsche e Camus ritengono impellente decidere come si possa vivere, piuttosto
che stare in bilico sulla soglia, imbrigliati in un infinito ritornare sui propri passi di
pensiero, sicuri che la risoluzione di andare oltre la porta non significhi raggiungere
uno stato  di certezze,  ma rimanere  ancora in  un errante  equilibrio.  Si  tratta  di
vivere e di pensare con questo strazio; di sapere se bisogna accettare o rifiutare,
ma  non  mascherare  l'evidenza  o  sopprimere  l'assurdo.  Sapersi  mantenere  su
questa cresta vertiginosa, secondo i due autori, significa abitare l'onestà: tutto il
resto è sotterfugio.81

Il rifiuto di un’esistenza basata sulla speranza nei confronti di un futuro migliore
serve a Camus per ricostruire le fondamenta della vita dell’uomo a partire da una

76 Ivi, p. 50.
77 Ivi, p. 51.
78 Cfr. Discorso di Ivan Karamazov, F.M. Dostoevskij,  Brat´ja Karamazovy, Eksmo, Moskva 2008; trad. it.  I

fratelli Karamazov, Rizzoli, Milano, 1998, p. 308: «Io vivo, magari a dispetto della logica! Ammettiamo pure
che non creda nell’ordine delle cose: ma mi sono care le foglioline viscose che si aprono a primavera, mi è
caro il cielo azzurro, mi sono care certe persone che, a volte, ci credi?, uno non sa nemmeno perché gli
siano così care; e mi sono cari tanti ideali umani, nei quali forse non ho più fede da un pezzo, ma che il
cuore continua a venerare come vecchi ricordi».

79 M. Onfray, L’ordre libertaire, cit., p. 84.
80 Cfr. A. Camus, Préface à «L’Allemagne vue par les écrivains de la résistance française», de K. Bieber, Essais,

cit., p. 1490: «Devo a Nietzsche una parte di ciò che sono».
81 E. Della Valle, Il nichilismo e l’assurdo: Nietzsche e Camus, «Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia», 13,

2011, http://mondo domani.org/dialegesthai/.
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nuova angolazione: «non sperare non significa essere disperato»82, quanto rifiutare
di agire in base a un progetto specifico. Quale può essere, infatti, la base su cui
può fondarsi la speranza secondo un’ottica laica?83 
Ciò che Camus intende fare non è negare la tendenza, innata e ineliminabile, nei
confronti dell’augurio di un domani diverso e migliore. L’importanza di una critica
al  concetto  di  speranza  risiede  nel  ritenerla  dannosa  politicamente,  ovvero,
dannosa nei confronti di un miglioramento reale della vita dell’uomo all’interno
della  storia.  Spingere  l’individuo  a  credere  a  ciò  che  non  è  ancora
deresponsabilizza l’uomo nei confronti della realtà immediata a lui circostante:
«non aumenterei le sofferenze dei vivi in nome di un’idea morta»84 è il leitmotiv che
lega la  filosofia  camusiana  alla  propria  vita  e  al  proprio  impegno politico.  La
consapevolezza dell’illusorietà di qualsiasi costruzione di senso non può portare
l’uomo  a  essere  migliore,  ma  solo  coerente.  Questo  traguardo  in  apparenza
estremamente  modesto  contiene,  in  realtà,  una  considerevole  carica  politica.
Eliminando  la  promessa  nei  confronti  di  un  futuro  differente,  l’individuo  è
costretto a rapportarsi al presente e a scontrarsi con le proprie contraddizioni.
Poiché il futuro esiste solo come anticipazione, nella prospettiva della speranza e
del  timore,  si  pone  il  problema  se  un  tale  genere  di  vita,  imperniata
sull’aspettativa,  si  accordi  con una spregiudicata  considerazione  del  mondo e
della condizione umana in esso.85 L’attesa sembra infatti allontanare l’uomo dai
propri  simili  e  dalla  terra.  La  critica  al  concetto  di  speranza  ricollega  a  una
problematica ancora più vasta e centrale: quella della linearità dello scorrere del
tempo.
Camus critica implicitamente il rapporto tra la concezione classica di durata e le
azioni umane. Se il futuro è dato dall’illusione di poter pianificare l’esistenza e il
passato deriva  dal  senso che noi  doniamo ai  singoli  avvenimenti  che  si  sono
verificati  nella  storia,  allora  possiamo  affermare  con  tutta  sincerità  che  la
conoscenza di ciò che ci  circonda deriva da un nostro errore prospettico: non
esistono né la storia, né alcun tipo di progetto futuro; entrambi sono il frutto del
significato  che  noi  attribuiamo  a  essi.  Comprendere  questa  realtà  evidente
significa frammentare l’immagine tradizionale di tempo lineare per abbracciare
quella di tempo ciclico: in tal modo qualsiasi pretesa di valore della vita lascia il
posto al  volere la vita come destino;  risulta così conciliata,  o meglio elusa, la
contraddizione tra soggetto e mondo: «ciò che importa all’uomo assurdo non è il
vivere meglio, ma il più possibile. I giudizi di valore si trasformano in giudizi di
fatto [...]. Sentire la propria vita e la propria rivolta il più intensamente possibile
equivale a vivere il più possibile»86:

82 A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., p. 86. Cfr. anche A. Camus, L’Été à Alger, in Noces, Gallimard,
Paris 1938; trad. it. L’estate ad Algeri, Nozze, in Opere di Albert Camus, vol. II, cit., pp. 236-237: «Dal vaso di
Pandora,  in  cui  brulicavano i  mali  dell’umanità,  i  greci  fecero uscire dopo tutti  gli  altri,  come il  più
terribile di tutti, la speranza. Non conosco simbolo più appassionato. Perché la speranza, al contrario di
quel che si crede, equivale alla rassegnazione. E vivere non è rassegnarsi».

83 Cfr. K. Löwith, Meaning in History, The University of Chicago, Illinois 1977; trad. it. Significato e fine della
storia, Il Saggiatore, Milano 2010. pp. 9-18.

84 A. Camus,  Les Justes, Gallimard, Paris 1950; trad. it.  I giusti, in  Tutto il teatro, Bompiani, Milano 2012, p.
125.

85 Cfr. K. Löwith, Meaning in History, trad. it. cit., pp. 221-224. 
86 A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., pp. 56-58. Camus sostituisce qui il valore della qualità a quello

di quantità, affermando l’importanza di una vita il più possibile ricca di esperienze. A questo riguardo è
però utile  confrontare il  passo a S.  Zeppi,  Camus,  un uomo in rivolta,  cit.,  p.  72: «Ammesso che dalla
scoperta dell’assurdo si debba inferire l’imperativo di vivere, il vivere fondato su tale scoperta è “libero”



A questa concezione, che intende il tempo scandito da istanti irripetibili, Nietzsche
oppone  una  concezione  ciclica,  secondo  la  quale  gli  eventi  sono  destinati
eternamente a ripetersi in un tempo circolare. Il mondo risulta così dominato dalla
necessità  della ripetizione,  tutte  le  cose  ritornano e  noi  con  esse.  Nella  visione
lineare del tempo, ogni istante acquista significato solo se legato agli altri, che lo
precedono  e  lo  seguono;  il  corso  del  tempo  muove  dunque  verso  un  fine  che
trascende i singoli momenti di cui è costituito. Nella visione nietzschiana, invece,
ogni  momento  del  tempo,  e  dunque  ogni  esistenza  singola  in  ogni  suo  attimo,
possiede tutto intero il suo senso. L'attimo presente può e merita perciò di essere
vissuto per se stesso, come se fosse eterno.87

Le  Mythe  de  Sisyphe sembra  essere  la  rielaborazione  del  concetto  di  «eterno
ritorno» nietzschiano88; il cammino compiuto da Zarathustra per raggiungere la
vetta  del  monte  sembra  non  essere  dissimile  alle  fatiche  di  Sisifo89;  l’uomo
assurdo può essere considerato come il risultato delle tre metamorfosi descritte
da Nietzsche:

Io  v’annuncerò le tre metamorfosi dello spirito:  come lo spirito diventi cammello,
come il  cammello  diventi  leone,  e come,  infine,  il  leone diventi  fanciullo  […].  Lo
spirito paziente prende su di sé tutte le cose più pesanti: simile al cammello che
appena caricato s’affretta verso il deserto. Ma nel deserto più desolato avviene la
seconda metamorfosi:  lo spirito  vi diventa leone, vuole conquistare la libertà ed
essere il signore del suo deserto […]. Creare nuovi valori non può nemmeno il leone:
ma crearsi la libertà per nuove creazioni, questo può fare il leone. Crearsi la libertà
e un sacro “no” anche di fronte al dovere; questo è il compito che incombe al leone

dai vari legami che imbrigliano l’esistenza di chi ignora l’assurdo, ma esprime un ideale non quantitativo,
bensì qualitativo. La “passione” dell’assurdista ci pare debba essere quella di approfondire e verificare la
propria  scoperta,  la  scoperta  dell’assurdo.  Si  tratterà,  quindi,  di  scavare  in  profondità,  anziché  di
percorrere in superficie». La preferenza camusiana per un’esistenza quantitativamente più ricca sembra
possibile  soltanto  a  posteriori:  voler  condurre  una  vita  basata  su  un  ragionamento  quantitativo
presuppone un’iniziale scelta qualitativa. E’ utile comparare questa critica con quella sartriana relativa
all’amore  per  la  vita  manifestato  da Camus in  Noces.  Nel  testo  quest’ultimo  sostiene che un punto
estremo della povertà si ricongiunge sempre al lusso e alla ricchezza del mondo. Si confronti l’analisi
legata a quest’affermazione in J.P. Sartre,  Réponse à Albert Camus, in  Situations, IV. Souvenirs, Gallimard,
Paris 1993; trad. it. Risposta a Camus, in Che cos’è la letteratura?, Il Saggiatore, Milano 2009, p. 469: «Io che
sono, come lei, un privilegiato, capisco cosa lei volesse dire e credo che, per poterlo dire, lei ha pagato di
suo […]. Ma sappiamo che occorre, se non l’agiatezza, almeno la cultura, questa inestimabile e ingiusta
ricchezza, per trovare il lusso in fondo alla privazione». Anche in questo caso, la critica che Sartre muove
a Camus è analoga a quella di Zeppi: per poter godere della superficie della vita è indispensabile una
riflessione precedente su di essa.

87 E. Della Valle, Il nichilismo e l’assurdo, cit.
88 Cfr. F. Gauvin,  Nietzsche dans la peau, «Le Point, Hors série- Les maitres-penseurs», 15, 2013, p. 61: «Il

Sisifo di Camus, felice all’idea di aver sempre la stessa pietra da trasportare in cima alla stessa montagna,
non può non ricordare l’oltreuomo di Nietzsche, questo essere fittizio che amerebbe il  suo destino al
punto di volerne rivivere ogni istante».

89 La differenza fondamentale risiede, però, nel fatto che il cammino di Zarathustra è volto a un fine: «Io vi
insegno l’oltreuomo. L’uomo è qualcosa che dev’essere superato»: F.W. Nietzsche, Also sprach Zarathustra;
trad. it. cit., p. 3. In questo senso il profeta nietzschiano rientra ancora nella concezione lineare classica di
tempo. Sisifo invece abita già la ciclicità e il ripetersi eterno degli avvenimenti. Quest’ultimo personaggio
non predica la necessità futura di vivere il presente; egli constata l’eterno perpetuarsi degli avvenimenti
come un dato di fatto.



[…].  Perché il  leone rapace deve mutarsi in fanciullo? Il  fanciullo è innocenza e
oblio,  un nuovo cominciamento e un gioco, una ruota che gira su se stessa, un
primo moto, un sacro “sì”.90

La  metamorfosi  sopra  descritta  può  essere  letta  come il  percorso  che  l’uomo
camusiano  compie  per  passare  dall’inconsapevolezza  della  quotidianità
all’accettazione del non senso dell’eternità: il peso della conoscenza costituisce la
prima tappa del cammino dell’uomo assurdo. Sisifo si carica sulle spalle il «peso
più grande»91 e inizia la propria ascesa, facendosi cammello. 
Il secondo momento è dato dalla libertà che scaturisce dalla presa di coscienza
dell’inesistenza del senso: «nella misura in cui spero o mi do pensiero di una
verità che mi sia propria, di un modo di essere o di creare, nella misura in cui
ordino la mia vita e provo, con ciò, ad ammettere che questa abbia un senso, mi
creo barriere entro le quali rinchiudo la mia vita».92 Solo l’uomo assurdo, volto
interamente verso la morte, può sentirsi realmente libero. E’ importante precisare
che una tale libertà non va intesa in senso assoluto; essa coincide, piuttosto, con
l’accettazione  dell’inesistenza  di  una  libertà  in  termini  assoluti  e  con  il
conseguente sgravio del peso che una siffatta libertà implicherebbe: «gli schiavi
dell’antichità non appartenevano a se stessi, ma conoscevano quella libertà che
consiste nel non sentirsi responsabili».93

L’irresponsabilità  dell’uomo  assurdo  è  legata  alla  casualità  per  la  quale  ogni
individuo si trova a dover vivere la propria vita, legato al contesto storico e sociale
a cui appartiene, ai condizionamenti esterni che lo rendono, giorno dopo giorno,
ciò  che  è,  indipendentemente  dalla  propria  volontà.  La  libertà  dello  schiavo
consiste, appunto, nella consapevolezza di essere figlio del caso. La constatazione
di tale  status ontologico può sfociare in rassegnazione passiva o in accettazione
attiva:  lo  schiavo,  consapevole  di  non  essere  responsabile  della  propria
condizione,  comprende  il  non  senso  per  il  quale  si  trova  a  dover  trascorrere
l’esistenza a servizio degli altri. Si arriva così alla seconda metamorfosi: dal «tu
devi»  del  cammello si  passa all’«io  voglio»  del leone.  L’uomo assurdo accetta e
abbraccia il non senso, svuotando la vita da qualsiasi forma di contenuto. Sisifo
lascia rotolare il proprio masso.94 
Il terzo momento consiste nel riempire il vuoto che resta all’individuo slegato dai
concetti di eternità e valore. Il sì alla vita del fanciullo è dato dalla creazione,
ovvero dall’attività concreta, spontanea e immediata che può nascere solo dalla
libera accettazione: «un atteggiamento assurdo, per essere tale, deve continuare a
essere cosciente della propria gratuità».95 La vita si tramuta in gioco se, e solo se,
viene sgravata dal peso dato dal significato. Ecco perché assurdità e felicità sono
sempre collegate. Sisifo felice è colui che sa, comprende ed è consapevole ma,
proprio a causa di tale consapevolezza, può accettare anche il peso della propria
esistenza: 

90 F.W. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, trad. it. cit., pp. 15-16.
91 F.W. Nietzsche,  Die fröhliche Wissenschaft,  Schmeitzner, Chemnitz 1882; trad. it.  La gaia scienza,  Fratelli

Bocca, Milano 1943, p. 164.
92 A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., p. 54.
93 Ivi, p. 55.
94 Cfr. E. Della Valle, Il nichilismo e l’assurdo, cit.: «Camus afferma che il momento in cui il macigno di Sisifo

ricade lungo il pendio è l'ora della coscienza in cui egli, consapevole del proprio destino, è più forte di
quest’ultimo».

95 A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., p. 98.



Lavorare e creare “per niente”, scolpire nell’argilla, sapere che la propria creazione
è senza avvenire, vedere la propria opera distrutta in un sol giorno coscienti che, in
fondo,  ciò  non  ha  importanza  maggiore  che  costruire  per  secoli,  è  la  difficile
saggezza che il pensiero assurdo autorizza. Affrontare questi due compiti, negare
da un lato ed esaltare dall’altro, è la via che si apre al creatore assurdo, che deve
dare al vuoto i propri colori.96 

La rielaborazione camusiana della trasformazione dello Zarathustra di Nietzsche
contiene un’importante innovazione rispetto a quest’ultimo:

Nietzsche ha compiuto  il  passo  decisivo  dal  «tu  devi»  all’«io  voglio»,  ma non ha
compiuto la metamorfosi all’«io sono» del fanciullo. Come uomo moderno egli è così
disperatamente lontano da ogni originaria fedeltà alla terra e dal sentimento di
un’eterna sicurezza sotto la volta celeste che il suo sforzo di riallacciare il destino
umano  al  fato  cosmico  e  di  reintrodurre  l’uomo  nella  natura  era  destinato  fin
dall’inizio al fallimento […]. Nietzsche fu l’ultimo papa e il più pio di tutti coloro che
non credono in Dio.97

La fondamentale differenza tra il pensiero di Nietzsche e quello di Camus risiede
nel fatto che il primo ha teorizzato ciò che il secondo è stato capace di mettere in
pratica. La prospettiva dell’uomo occidentale si scontra con quella del pensiero
meridiano che abbraccia  tutto  il  bene e  tutto  il  male  della  vita  poiché legato
concretamente alla terra: «essere nietzschiano non consiste nel pensare come lui,
ma a partire da lui».98 Nietzsche è, per Camus, un pilastro fondamentale; egli è
però, al contempo, «qualcosa che dev’essere superato».99 Lo Zarathustra appare,
infatti,  come il  profeta dell’oltreuomo,  di  qualcuno,  pertanto,  che deve ancora
arrivare.  Sisifo  felice  è  invece  l’uomo in  quanto  tale,  l’individuo  nella  propria
quotidianità, nella propria immediatezza. L’errore più imperdonabile di Nietzsche
risiede nell’aver sostituito all’aldilà il poi. La predicazione di una superumanità è
sfociata nella fabbricazione metodica di sottouomini.100 Nietzsche ha compreso, a
livello  teorico,  la  necessità  di  fondare  una  filosofia  sul  presente  ma,  a  livello
pratico, non è stato capace di mantenersi coerente a un tale sforzo. Egli ha così
tradito il pensiero dei greci, interamente incentrato sul presente, per fondare la
sua riflessione sull’avvento dell’oltreuomo e quindi, ancora una volta, sulla storia.
Il Sisifo a cui fa riferimento Camus è frutto del presente ma figlio dell’eterno. Egli
è, pertanto, un personaggio a-storico. Il mito sul quale il primo Camus fonda la
filosofia  dell’assurdo  può  essere  letto  come  una  rielaborazione  della  teoria
nietzschiana dell’eterno ritorno. Una volta arrivato sulla vetta del monte Sisifo,
esausto dal  cammino compiuto e  dal  peso  che ha  dovuto  sopportare,  vede  il
masso rotolare e ricomincia la discesa al piano:

96 Ivi, p. 110.
97 K. Löwith, Meaning in History, trad. it. cit., pp. 253-254.
98 M. Onfray, L’ordre libertaire, cit., p. 68.
99 F.W. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, trad. it. cit., p. 3.
100 Cfr. A. Camus,  L'Homme révolté, trad. it. cit, pp. 86-92 e p. 199. Il nazismo è passato dalla volontà di

potenza  allo  sterminio  di  massa:  il  nichilismo  nietzschiano  è  stato  tradotto  dalla  storia  nell’esatto
contrario dell’intento di vivere il presente abbracciando il sapere dei greci. «Hitler era la storia allo stato
puro», in quanto ha eretto un programma politico basato interamente sulla necessità di riuscita: il futuro
è, per il nazismo, l’unico tempo per il quale vale la pena battersi. Il presente in sé, è vano, vuoto e privo di
importanza: la sua esistenza si giustifica solo in base a ciò che avverrà.



È durante questo ritorno che Sisifo mi interessa. Un volto che patisce tanto vicino
alla  pietra  è  già  pietra  esso  stesso!  Vedo  quell’uomo  ridiscendere  con  passo
pesante ma uguale, verso il tormento, del quale non conoscerà la fine. Quest’ora,
che è come un respiro, e che ricorre con la stessa sicurezza della sua sciagura,
quest’ora è quella della coscienza. In ciascun istante, durante il quale egli lascia la
cima e si  immerge  a poco  a poco  nelle  spelonche degli  dei,  egli  è  superiore  al
proprio destino. E’ più forte del suo macigno. Se questo mito è tragico, è perché il
suo eroe è cosciente. In che consisterebbe, infatti, la pena se a ogni passo fosse
sostenuto dalla speranza di riuscire?101

Immaginare Sisifo felice è la grande scommessa lanciata da Camus per mostrare
quanto siano vane, in fin dei conti, le fatiche dell’essere umano. Egli mostra, al
contempo, come «la lotta verso la cima basti a riempire il cuore di un uomo».102 Il
personaggio assurdo vive e accetta la propria condanna senza rinunciare a una
creazione che è, necessariamente, sterile. Il tempo vissuto e percepito da questo
eroe non è lineare: egli rinnega il futuro quanto il passato perché entrambi vittime
dello stesso errore prospettico. Il tempo in cui vive Sisifo è quello ciclico, della
ripetizione  infinita.  La presa di  consapevolezza di  una tale  condizione avviene
mentre  questi  ridiscende  dalla  montagna:  in  questo  istante,  «che  è  come  un
respiro»,  egli  è  sgravato dal  proprio  fardello,  interrompe il  suo lavoro  e  ha la
possibilità di pensare. E’ dall’interruzione dell’attività pratica, sostituita da quella
teorica della riflessione, che deriva la consapevolezza. Sembra, quindi, che ci sia
un  «peso  più  grande»  del  macigno  da  sollevare:  essere  a  conoscenza  della
ripetitività  di  quest’ingrato  lavoro  è  la  peggiore  zavorra  che  l’uomo  possa
trascinare:

Che accadrebbe se, un giorno un demone strisciasse furtivo nella più solitaria delle
tue solitudini e ti dicesse: «questa vita, come tu ora la vivi e l'hai vissuta, dovrai
viverla  ancora  una  volta  e  ancora  innumerevoli  volte!»  […].Se  quel  pensiero  ti
prendesse in suo potere, a te, quale sei ora, farebbe subire una metamorfosi e,
forse, ti stritolerebbe; la domanda per qualsiasi cosa: «vuoi tu questo ancora una
volta  e  ancora  innumerevoli  volte?»  graverebbe  sul  tuo  agire  come  il  peso  più
grande! Oppure, quanto dovresti amare te stesso e la vita, per non desiderare più
alcun'altra cosa che questa ultima eterna sanzione, questo suggello?103 

La teoria dell’eterno ritorno mostra chiaramente quanto l’accadere, il susseguirsi
degli  avvenimenti,  sia  in  realtà  più  importante  del  contenuto  di  un  tale
succedersi.  «Amare  la  vita  prima  del  significato  della  vita»104 è  la  faticosa
scommessa di fronte alla quale viene gettato l’uomo consapevole:

Tutti  gli  istanti,  infatti,  sono  destinati  a  ritornare,  sempre  uguali,  per  sempre.
L'eterno  ritorno  diventa così  una verità  terribile,  ma l'oltreuomo non si  limita  a
sopportarla e ad abbandonarsi alla ciclicità del tempo. L'amor fati nietzschiano non
è  l'accettazione  rassegnata  delle  cose  così  come  esse  accadono,  ma l'amare  e
quindi  volere  ciò  che  accade  così  come accade.  L'oltreuomo è  proprio  colui  che
trasforma il caso in una necessità assunta e voluta, che trasforma ogni «così fu» in
«così volli che fosse»; esso ha il coraggio di guardare in faccia la vita e di prendere

101 A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., p. 119.
102 Ivi, p. 121.
103 F.W. Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, trad. it. cit., pp. 164-165.
104 F.M. Dostoevskij, Brat´ja Karamazovy, trad. it. cit., p. 308.



atto  dell'insensatezza  del  mondo,  al  di  là  di  tutte  le  illusioni  metafisiche.
L'oltreuomo ha dentro di sé la morte di Dio, mentre davanti a sé ha il mare aperto
delle possibilità che nascono dalla liberazione da ogni struttura metafisica.105

La critica mossa da Camus al concetto di speranza può essere compresa solo a
partire da una ridefinizione del tempo. Mantenersi coerenti all’elaborazione di un
sistema di  pensiero  laico  significa,  pertanto,  allontanarsi  dall’idea  di  linearità
degli avvenimenti per abbracciare la circolarità. Così facendo è allora possibile
«immaginare Sisifo felice»106: «la gioia non desideri eredi, non figli, la gioia vuole se
stessa, vuole eternità, vuole ritorno, vuole tutto ciò che è eternamente uguale a se
stesso».107 
Anche questa volta, come per gli esistenzialisti, il pensiero di Nietzsche e quello di
Camus  sembrano  avere  la  stessa  base  comune  ma  arrivare  a  due  soluzioni
divergenti. Il messaggio di Camus risulta essere più attuale in quanto egli tenta di
rifondare il concetto di politica108 secondo una definizione laica: la base per un
discorso  collettivo  va  ricercata  nello  spazio,  anziché  nel  tempo.109 Nietzsche
analizza l’umanità restando ancorato al concetto di attesa. In questo senso egli
basa la critica sociale su un’idea di tempo lineare che, al contempo, critica. 
La  rivolta  esistenziale  e  solitaria  di  Camus  è  ciclica  proprio  perché  mostra
all’uomo come tutto si  ripeta eternamente. Non per questo egli  deve accettare
qualsiasi  avvenimento con rassegnazione.  «La rivolta è un sì,  che è anche un
no»110 poiché porta ad abbracciare la vita dell’assurdo, a comprendere la futilità
della ricerca di un senso assoluto e universale; proprio per questo, al contempo,
essa si fa portatrice di un significato limitato al miglioramento della condizione
attuale:  «Nietzsche  ha  detto  di  sì  a  tutto;  Camus  dirà  sì  soltanto  a  ciò  che
accresce la vita. Per il resto si rivolta».111 
Se l’uomo, solo di fronte all’eterno, non è in grado di riempire di senso la propria
finitezza,  la  rivolta  solitaria  risulta  insufficiente  a  risolvere  la  complessità
esistenziale  che  caratterizza  la  vita  di  ogni  individuo.  Essa  getta,  però,  le
fondamenta per un discorso capace di superare il  singolo soggetto: «la rivolta,
questa  comunità  di  finitezze,  consente  di  mettere  in  scacco  l’angoscia  senza
ricorrere  alla  dismisura  delle  fedi,  al  tradimento  del  finito.  Dare  senso
all’esistenza è condividere la rivolta».112 Il sì alla vita di Nietzsche è valido in senso
esistenziale  ma non politico.  Il  merito  di  Camus sta  nell’aver  preso  posizione
politicamente  a  partire  da  una  riflessione  essenziale  sull’esistenza:  a  livello
personale, postulato il non senso della vita, è possibile erigere una scala di valori
collettiva perché, e proprio perché, non vi sono valori intrinseci alla realtà. Sul
piano esistenziale non si può fare altro che accettare e abbracciare la vita per il
suo valore intrinseco: per questo risulta fondamentale, a livello politico, rifiutare

105 E. Della Valle, Il nichilismo e l’assurdo, cit.
106 A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., p. 121.
107 F.W. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, trad. it. cit., p. 255.
108 Dove per politica viene inteso il  mutamento (miglioramento) delle condizioni sociali  della vita degli

individui.
109 Cfr. L’Été à Alger, in Noces, trad. it. cit., pp. 234-235: «Il contrario di un popolo civile è un popolo creatore.

Ho la speranza insensata che, forse a loro insaputa, questi barbari che si crogiolano sulle spiagge stiano
per modellare l’immagine di una cultura in cui la grandezza dell’uomo troverà finalmente il suo vero
volto. Questo popolo interamente proiettato nel presente vive senza miti, senza consolazione».

110 A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., p. 17.
111 M. Onfray, L’ordre libertaire, cit., p. 80.
112 P. Flores D’Arcais, Albert Camus filosofo del futuro, cit., p. 34.



tutto ciò che impedisce all’uomo di godere del presente. E’ possibile e doveroso
precisare, ancora una volta, che la rivolta solitaria è la piattaforma necessaria
sulla quale può essere eretto un discorso sociale e collettivo. Una tale base non
offre risposte; al più pone le domande sulle quali l’uomo può tentare di erigere un
senso che resta solo, e unicamente, sociale. 



Capitolo II. La rivolta solidale

Non siamo nati per la libertà.
Albert Camus, Carnets II, p. 147.

La riflessione esistenziale relativa all’assurdità della vita abbandona l’uomo alla
propria  solitudine.  La  presa  di  consapevolezza  riguardo  l’impossibilità  di  una
risposta definitiva al problema del senso e della direzionalità delle azioni umane
porta Camus a ricercare in ambito sociale ciò che a livello individuale non può
trovare risposte. Nella fase più matura del suo pensiero egli abbandona la rivolta
solitaria, in cui il  soggetto tenta di combattere l’assurdo con la sola forza del
ragionamento individuale, per abbracciare una rivolta collettiva incentrata, più
che  sulla  ricerca  di  un  senso,  sulla  costruzione  di  un  cammino  percorribile
dall’essere umano:

Nell’esperienza  assurda  la  sofferenza  è  individuale.  A  principiare  dal  moto  di
rivolta essa ha coscienza di essere collettiva, è avventura di tutti. Il primo progresso
di uno spirito  intimamente straniato sta dunque nel  riconoscere che questo suo
sentirsi straniero lo condivide con tutti gli uomini e che la realtà umana, nella sua
totalità, soffre di questa distanza rispetto a se stessa e al mondo. Il male che un
solo  uomo  provava  diviene  peste  collettiva.  In  quella  che  è  la  nostra  prova
quotidiana, la rivolta svolge la stessa funzione del «cogito» nell’ordine del pensiero:
è la prima evidenza. Ma questa evidenza trae l’individuo dalla sua solitudine. E’ un
luogo  comune  che  fonda su  tutti  gli  uomini  il  primo  valore.  Mi  rivolto,  dunque
siamo.113

Estendere  un  problema  individuale  all’ambito  sociale  significa  tentare  di
rintracciare  quella  radice  comune  all’uomo  capace  di  dare  una  risposta
all’assurdo, ovvero, equivale a tentare di erigere una scala valoriale non fondata
sulla  certezza  assoluta  di  una  verità  suprema,  bensì  sulla  costruzione  di  un
percorso entro il quale l’uomo sia in grado di muoversi liberamente. Se nulla ha
senso è fondamentale anzitutto comprendere se è ancora possibile un discorso
etico o politico relativo a una collettività. Se «l’uomo in rivolta non chiede la vita,
ma le ragioni della vita»114 e se, in quanto singolo, può trovare solo una risposta
relativa  e  limitata  a  tale  domanda,  la  ricerca  di  un senso in ambito  politico,
storico o sociale risulta primordiale, oltre a essere la logica conseguenza di un
tale  ragionamento.  Inserendo  la  problematica  esistenziale  in  campo  politico
Camus  collega  la  tematica  dell’assurdo  all’arco  degli  avvenimenti  storici.
L’obiettivo che egli  si pone è di mettere in luce il  modo in cui la necessità di
ritrovare spiegazioni eterne e assolute alle interrogazioni umane tende a tradursi
nella negazione dell’unico valore, secondo lui, comune all’uomo: la rivolta rischia
costantemente di essere tradita dalla rivoluzione. 
Ricercare  un ideale  collettivo capace  di  mantenersi  aderente  all’esistenza è  la
grande  scommessa  tentata  da  Camus  mediante  la  letteratura,  la  filosofia,  il
giornalismo e il teatro:

L’uomo è la sola creatura che rifiuti di essere ciò che è. Si tratta di sapere se questo
rifiuto possa condurlo soltanto alla distruzione degli altri e di sé, se ogni rivolta
dovrà concludersi in una giustificazione dell’uccisione universale o se, al contrario,

113 A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., pp. 26-27.
114 Ivi, p. 114.



senza pretendere a un’impossibile innocenza, essa possa scoprire il  principio di
una colpevolezza ragionevole.115

 
Le alternative mostrate nel passo precedente evidenziano i due possibili cammini
che l’uomo può compiere in un contesto storico: rifiutando la sua natura, può
organizzare  le  proprie  azioni  opponendosi  a  ciò  che  lo  circonda  mediante  la
violenza,  costruendo  così  una  scala  valoriale  certa  e  indiscutibile  volta  a
combattere qualsiasi opinione che possa apparire differente e in opposizione al
proprio modello comportamentale. In questo caso Camus, sostenendo che «quelli
che fanno versare la maggiore quantità di sangue sono gli stessi che credono di
avere dalla loro parte il diritto, la logica, e la storia»116, fa riferimento alla brutalità
derivante  dalla  religione  e  dai  movimenti  politici  sviluppatisi  dalla
secolarizzazione di quest’ultima. Nel secondo caso la «ragionevole colpevolezza» di
cui  parla  consiste  nel  prendere  atto  dell’impossibilità  di  eliminare  in  termini
assoluti la tendenza umana relativa alla non accettazione della propria natura. La
colpevolezza non è qui né originaria né radicale, quanto piuttosto commisurata
all’uomo, alla scala delle sue possibilità e impossibilità relative. Per queste ragioni
essa costituisce la base sulla quale l’individuo ha il compito di fissare delle regole
volte a limitare e misurare la violenza. 
Testi quali  L’Homme révolté,  Les Justes,  Les Possédés e  La Peste, elaborati da
Camus tra il 1945 e il 1952, sono volti ad analizzare questa problematica al fine
di indagare la possibilità dell’esistenza di un valore capace di mantenersi legato
all’uomo senza perdersi in giochi metafisici117 e senza sfociare nella distruzione di
sé o  dell’ambiente  circostante.  Rintracciando nella  rivolta l’unica attitudine in
grado  di  rispondere  a  questa  necessità,  Camus  considera  impellente  una
riflessione  su  tale  concetto  al  fine  di  teorizzare  un’etica  che,  partendo
dall’individuo, sia capace di produrre un discorso collettivo. Egli sostiene, infatti:
«se gli uomini non possono riferirsi a un valore comune, riconosciuto da tutti in
ciascuno,  allora  l’uomo  è  incomprensibile  all’uomo  […].  La  più  elementare
ribellione esprime, in modo paradossale, l’aspirazione a un ordine».118 L’equilibrio
e l’armonia  ai  quali  ogni  soggetto  punta sia  a  livello  individuale  sia  collettivo
mettono in luce due problemi principali: il primo è capire se quest’aspirazione a
un ordine  impossibile  possa  giustificare  qualsiasi  tipo  di  azione;  il  secondo è

115 Ivi, p. 13. Camus riprende qui, esplicitamente, l’interpretazione kojèviana della Fenomenologia dello spirito
di Hegel. Secondo Kojève l’uomo, a differenza dell’animale, per affermare il proprio essere e la propria
differenza nega la realtà a lui circostante. Cfr. A. Kojève, Introduction à la lecture de Hegel, trad. it. cit., p. 66:
«Essere uomo significa non essere fissato ad alcuna esistenza determinata. L’uomo ha la possibilità di
negare la natura e la propria natura, qualunque essa sia. Può negare la propria natura animale empirica:
può volere la morte, rischiare la vita. Tale è il suo essere negativo (negatore: Negativität): realizzare la
possibilità  di  negare  e,  negandola,  trascendere  la  propria  realtà  data,  essere  più  e  altro  che  l’essere
meramente vivente». Cfr. anche L. Ferry, Deux Rationalités, in A. Comte-Sponville, L. Ferry, La sagesse des
modernes. Dix questions pour notre temps, Robert Laffont éd., Paris 1998, p. 59: «Da quando rifletto sono
sempre in contrasto rispetto a me stesso e, quindi, contrario al principio di identità. Non sono ciò che
sono, e questa è esattamente la definizione dell’essere umano. L’animale è ciò che è, la pietra è ciò che è, il
posacenere è ciò che è ma, se io dico “sono goloso”, ho in me una dualità poiché ci sono l’ “io goloso” di
cui parlo e che è anch’egli me stesso, e l’ “io” che riflette su questo io goloso e che si dice: “cosa posso fare
per evitare di essere ingordo, per evitare di mangiare troppo?”».

116 A. Camus, Réflexions sur la guillotine, Calmann-Lévy, Paris 1957, p. 57.
117 Cfr. A.  Camus,  Carnets  II,  cit.,  p.  125: «L’uomo può,  da solo, creare i  propri valori? Qui sta tutto il

problema». 
118 A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., pp. 31-32.



tentare di comprendere se la rivolta possa davvero essere in grado di identificare
qualcosa di comune. 
Camus sostiene: «non tutti i valori trascinano con sé la rivolta, ma ogni moto di
rivolta fa tacitamente appello a un valore. Dal moto di rivolta nasce una presa di
coscienza:  la  percezione  che  c’è  nell’uomo  qualche  cosa  con  cui  l’uomo  può
identificarsi,  sia pure temporaneamente».119 La necessità del riconoscimento di
una radice  comune a una collettività,  a  una comunità  costituita  da individui
differenti  in  interazione  tra  loro,  evidenzia  l’urgenza,  da  parte  del  singolo,  di
aderire a un’idea socialmente condivisa. Oltre al bisogno di motivare la propria
esistenza,  l’uomo  necessita  di  trovare  un’approvazione  sociale  che  giustifichi
l’azione  individuale.120 Egli  esige,  pertanto,  un’identificazione  stabile,  seppur
temporanea. Per poter stabilire il valore della rivolta Camus analizza tale concetto
all’interno dei due più grandi sistemi di pensiero collettivi121 in cui l’uomo è, da
sempre, inserito: la religione122 e la storia.123 
L’aspirazione a un ordine è,  a suo avviso,  la ragione per cui  si  sviluppano le
società e vengono costituiti i sistemi. La degenerazione di questa tendenza porta
alla  volontà  di  distruzione  dei  valori  e,  di  conseguenza,  delle  comunità.
Fortemente influenzato dalla problematica nietzschiana riguardate il nichilismo,
Camus analizza tale  concetto prima rapportandolo alla  religione e,  in  seguito,
collegandolo  alla  storia,  tentando  così  di  dipingere  un  quadro  entro  il  quale
inserire la propria epoca e il cammino che l’uomo ha compiuto all’interno delle
differenti società. 
Il  rapporto  tra  nichilismo  e  libertà  risulta  centrale  in  tutta  la  riflessione
riguardante  la  rivolta  in ambito  sociale.  Al  fine  di  chiarificare  la  posizione  di
Camus relativamente a tale concetto, esso verrà esaminato in relazione a tre sfere
differenti  ma strettamente  correlate  tra  loro:  si  analizzerà  dapprima la  rivolta

119 Ivi, p. 18.
120 Cfr.  A.  Kojève,  Introduction  à  la  lecture  de  Hegel,  trad.  it.  cit.,  p.  21,  relativamente  al  desiderio  di

riconoscimento. La storia, secondo l’analisi kojèviana, è data dall’operare dell’uomo in collettività. Questa
sua azione non è volta unicamente alla realizzazione di un progetto; quest’ultimo deve essere apprezzato
da altri individui simili a lui: «L’uomo non solo per essere deve agire, ma deve trovare consenso da parte
di un altro uomo. Ora, desiderare un desiderio è voler sostituire se stesso al valore desiderato da questo
desiderio.  Infatti,  senza  questa  sostituzione  si  desidererebbe  il  valore,  l’oggetto  desiderato,  non  il
desiderio stesso. Desiderare il desiderio di un altro è dunque, in ultima analisi, desiderare che il valore
che io sono o che io “rappresento” sia il valore desiderato da quest’altro: voglio che egli “riconosca” il mio
valore come suo valore, voglio che egli mi “riconosca” come un valore autonomo».

121 Cfr. A. Camus,  L'Homme révolté, trad. it. cit.,  p. 25: «Sarebbe possibile mostrare come non vi possano
essere per uno spirito umano che due soli universi possibili: l’universo religioso e quello della rivolta».

122 Cfr. A. Camus,  Carnets II,  cit.,  p. 132: «Il senso della mia opera: la maggior parte degli uomini sono
privati della grazia. Come vivere senza la grazia? E’ necessario mettersi a fare ciò che il cristianesimo non
ha mai fatto: occuparsi dei dannati». Cfr. anche A. Corbic,  Camus et l’homme sans Dieu, Les éditions du
Cerf,  Paris  2007,  p.  10:  «La  problematica  dei  fondamenti  è  essenziale  in  Camus  e,  al  contempo,
paradossale poiché Dio, fondamento della metafisica occidentale, non può essere quello di una saggezza
in cui l’assurdo garantisce, al contrario, l’assenza di qualsiasi fondamento, perlomeno trascendente».

123 Cfr. P. Sabot, Les mésaventures de la dialectique. Camus critique de Kojève dans L’Homme révolté, in AA.VV.
Albert  Camus  contemporain,  Presses  Universitaires  du  Septentrion,  Villeneuve  d'Ascq  2009,  p.  45.  Il
dibattito  centrale  nella  Francia  degli  anni  ‘50  si  incentra,  in  Camus,  «su  una  riflessione  di  carattere
filosofico che si fonda sulla contrapposizione del discorso tra l’uomo e la storia. Il problema è di sapere
precisamente,  alla  luce  della  storia  più  recente  e  delle  giustificazioni  filosofiche  dalle  quali  sembra
derivare,  se  la  storia  possa  garantire  l’emergere  di  un  umanismo  autentico  o  se,  al  contrario,  tale
umanismo non debba strutturarsi  ai  margini  di  questa,  ovvero contro una certa filosofia della storia
caratterizzata da implicazioni chiaramente inumane». 



rapportata  alla  religione (libertà  di  fronte  a Dio);  in  seguito  quella  legata  alla
storia (libertà di fronte all’uomo) e si approfondirà infine la rivolta senza religione
né  società  (libertà  di  fronte  a  sé).  La  riflessione  camusiana  verrà  pertanto
presentata come una sorta di «fenomenologia della libertà».
Prima  di  osservare  le  differenti  tappe  dell’evoluzione  del  concetto  di  rivolta  è
importante segnalare che lo studio intrapreso da Camus è volto a mettere in
guardia  dal  pericolo  implicito  nel  fare  della  rivoluzione  un valore  assoluto.  Il
limite intrinseco alla sua teoria, emergente soprattutto ne  L’Homme révolté,  è,
però, quello di dare una definizione approssimativa di tale concetto e di riflettere,
talvolta, in maniera troppo semplicistica e frettolosa sul valore della rivolta. Se
quest’ultima non contiene sempre e necessariamente una carica positiva124, l’idea
di rivoluzione descritta nel saggio risulta a volte imprecisa perché applicata ad
ambiti distinti e non equiparabili, quali la letteratura, la storia e la politica.125 Il
testo è stato inoltre, a volte, valutato negativamente per via della vaghezza e della
genericità  riguardanti  la  differenziazione  tra  i  due  approcci  alla  ribellione:  la
distinzione  tra  «violenza  provvisoria»  della  rivolta  e  violenza  rivoluzionaria
verrebbe  cioè  inglobata  da  Camus  entro  un  discorso  letterario,  piuttosto  che
chiarita mediante una dimostrazione filosofica vera e propria.126

Il rifiuto camusiano di un pensiero sistematico genera, talvolta, incongruenze e
contraddizioni.  Allo  stesso  tempo  stimola,  però,  una  riflessione  a  più  ampio
respiro  relativamente  allo  spazio  occupato  dall’uomo  all’interno  del  proprio
contesto sociale.

I. La rivolta contro Dio 

Per studiare il  concetto di  rivolta in termini politici  Camus lo analizza,  in un
primo momento, in rapporto alla metafisica e, nello specifico, alla relazione tra
uomo e Dio. A tal riguardo risulta utile far riferimento principalmente alle due
opere, strettamente correlate, in cui si assiste alla maturazione del concetto di
rivolta: La Peste e L’Homme révolté. Entrambe presentano l’evoluzione esistenziale
e politica della ribellione dell’individuo inserito all’interno di una società. 
Il punto di partenza dal quale Camus sviluppa la propria riflessione è la perdita
della  fede  nei  confronti  di  un’entità  trascendente:  non  può esistere  rivolta  di
nessun genere se non in rapporto, anzitutto, al concetto di speranza. Il rifiuto di
un futuro inteso in termini di salvezza è la base a partire dalla quale ha luogo

124 A livello politico, non è possibile affermare l’equivalenza di qualsiasi moto di rivolta. Cfr. Corrado Rosso,
Prefazione a  L’Homme révolté,  trad.  it.  cit.,  p.  XVII:  «Esistono anche rivolte che,  in  quanto tali,  senza
prolungarsi  e  corrompersi  in  rivoluzioni,  sono  negative.  Anche  se  la  rivolta  fa  sempre  appello  alla
solidarietà, ci sono delle solidarietà che potrebbero essere negative».

125 Il giornalista francese Brochier critica L’Homme révolté mostrando che Camus ha qui legato la letteratura
alla politica considerando la prima conseguenza diretta della seconda. Egli ha inoltre unito avvenimenti
estremamente differenti creando tra questi una forte analogia e finendo per confonderli. Cfr. J-J. Brochier,
Albert  Camus. Philosophe pour classes terminales,  Balland,  Paris 1970, pp.  17-18:  «Il  libro di  Camus non
fornisce mai un concetto preciso della rivolta e, per una descrizione delle differenti situazioni storiche di
questa rivolta, gli è illegittimo di parlare della rivolta senza indicare di quale condizione specifica di
rivolta si tratta».

126 Cfr. S. Zeppi,  Camus, un uomo in rivolta, cit., pp. 123-124: «Il presunto superamento della difficoltà di
conciliare purezza ideale ed efficacia storica della rivolta, ossia la presunta sintesi dei concetti di non
violenza  e  violenza  in  quello  di  violenza  provvisoria,  è  un’affermazione  verbale  piuttosto  che  la
conclusione logicamente necessaria di un meditato processo mentale».



qualsiasi  forma di  ribellione.127 La presa di  consapevolezza della  morte  di  Dio
nella società occidentale è il motivo per cui Camus analizza la rivolta dell’uomo
all’interno del mondo moderno e di quello contemporaneo: «l’interrogativo del XIX
secolo è: come vivere senza la grazia».128

Prima di soffermarsi sulle ragioni per cui l’uomo abbandona la fede in un’entità
sovramondana, è utile osservare quali sono le cause per cui l’individuo tende ad
abbracciare l’idea di religione. Secondo Camus credere in una sorta di giustizia
divina  permette  di  rimandare  a  data  da  destinarsi  qualsiasi  tipo  di  giudizio
relativo all’andamento della storia, al comportamento umano e al problema della
sofferenza  ingiustificata.  L’uomo  di  fede  ha  la  possibilità  di  valutare  i  fatti
secondo la scala valoriale datagli dalla religione. Bene e male, in questo quadro,
sono le garanzie di senso del credente. Questi, sgravato dal peso del concetto di
giustizia, può vivere liberamente sotto la potenza di un giudice universale. Come
mostra chiaramente il filosofo e scrittore francese Luc Ferry:

Nel  cristianesimo,  come  probabilmente  in  tutte  le  religioni,  sono  presenti  due
elementi distinti: da un lato, una morale come quella che viene insegnata senza
dubbio ancora oggi nei catechismi; dall’altra qualche cosa che non ha niente a che
vedere  con  la  questione  della  giustizia,  del  diritto,  della  legge  e  che  è  la
problematica del senso. La tua vita avrà un senso non soltanto se sei giusto e se
rispetti le leggi, ma in funzione degli atti che compi, dei loro effetti, dello spirito col
quale li intraprendi, della maniera in cui questi si inscrivono tra gli uomini e nel
mondo. Anche se sei un immane criminale può essere che la tua vita abbia tanto
senso  quanto  qualsiasi  altra,  a  volte  anche  maggiore  se  culmina  in  una
conversione.129 

Come  emerge  esplicitamente  da  questo  passo,  la  credenza  in  Dio  dona,  al
contempo, linearità e direzionalità alle azioni dell’individuo130: il senso della vita
viene ricercato nel futuro. Il cammino della fede non è che la partecipazione di
ciascuno  al  disegno  provvidenziale  indicato  da  Dio.  Nel  rapporto  che  l’uomo
religioso  intrattiene  con  un’entità  superiore  è  però  rintracciabile  il  pericolo
segnalato da Camus: il sentimento di fede deresponsabilizza. L’idea di redenzione,
strettamente  legata  a  quella  di  speranza,  allontana  completamente  dai  propri
simili e, di conseguenza, da qualsiasi azione politica.
Fondata su queste premesse, la critica camusiana al concetto di religione implica
la messa in discussione dell’idea di comunità radunata al cospetto di un ente
trascendente. Il problema del giudizio umano svincolato da una morale cristiana
diviene la principale preoccupazione derivante dalla perdita della fede. Prima di
studiare  le  conseguenze  connesse  alla  secolarizzazione  dell’uomo  risulta  utile
osservare come Camus affronti la questione della sofferenza ingiustificata, poiché
è proprio a partire da tale problematica che ha inizio, secondo lui, la prima forma
di ribellione solidale.  Per approfondire  questo tema si  fa  qui  riferimento a  La
Peste e a L’Homme révolté.

127 La rivolta  è,  al  contempo,  esistenziale  e  politica:  la  non accettazione della  propria  natura è ciò  che
caratterizza  ogni  singolo  individuo.  Proprio  per  questo  è  possibile  considerare  tale  ribellione  come
elemento politico, ovvero, comune a tutti gli esseri umani.

128 A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., p. 246.
129 L. Ferry, Trouver un sens dans un univers laïc, in A. Comte-Sponville, L. Ferry, La sagesse des modernes, cit.,

pp. 352-353.
130 Cfr. A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., p. 78: «Privo della volontà divina, il mondo è ugualmente

privo di unità e di finalità. Quindi non può essere giudicato».



Nel  primo  testo  Camus  si  distacca  dal  «sì  alla  vita»  nietzschiano  inserendo,
all’interno  del  vocabolario  della  rivolta,  un  nuovo  concetto,  quello  di
«resistenza».131 La  problematica  religiosa  presenta  uno  sfondo  politico  dal
momento in cui Paneloux, parroco della cittadina appestata, si trova costretto a
doversi  scontrare  col  medico  Rieux  dopo  la  morte  di  un  bambino  affetto  dal
morbo. La fede nei confronti della teodicea deve fare i conti con l’impossibilità di
accettare una sofferenza che, agli occhi della ragione, risulta ingiustificata:

In  verità  non  c’era  nulla  sulla  terra  di  più  importante  della  sofferenza  di  un
bambino, dell’orrore che tale sofferenza si porta con sé e delle ragioni che bisogna
trovarle  […].  Chi  poteva  affermare,  infatti,  che  l’eternità  di  una  gioia  possa
compensare un attimo del dolore umano?132

Il  problema  del  male  genera  una  lacerazione  non  ricucibile  tra  la  rivolta
individuale di Sisifo, che abbraccia la vita e tutte le sofferenze a essa connesse, e
la  rivolta  collettiva  alla  quale  partecipa  Rieux.  Anche  ne  La Peste è  possibile
cogliere l’eco nietzschiana, presentata però, in questo caso,  come uno scoglio,
come un ostacolo da superare: l’accettazione della vita, con tutto le difficoltà che
ne  conseguono,  non  deve  portare  a  una  pacificazione  dello  spirito  di  rivolta,
all’opposto, essa deve fomentarlo.
E’ possibile una lettura del testo nella quale è il parroco a incarnare la figura
dell’oltreuomo.133 Costui sostiene: «voglio farvi avvicinare alla verità e insegnarvi a
essere lieti, nonostante tutto […]. Lo stesso flagello che vi tormenta vi eleva e vi
mostra la via».134 In queste affermazioni è rintracciabile l’accettazione della vita a
cui  fa  riferimento  Nietzsche  con  la  teoria  dell’eterno  ritorno  e  dell’amor  fati.
Secondo  Paneloux  la  sofferenza  legata  a  una  malattia  capace  di  sterminare
indistintamente colpevoli e innocenti dev’essere accettata in tutto ciò che di più
ripugnante possiede, poiché «l’uomo di fede deve amare anche ciò che non può
comprendere».135

In contrasto con le parole del prete è a partire da questo momento che, mediante
il  personaggio  di  Rieux,  Camus sviluppa il  concetto  di  «rivolta  metafisica»:  se
credere in Dio significa acconsentire alla peste e, di conseguenza, alla sofferenza
ingiustificata cristallizzata nella morte di un bambino, ribellarsi e disubbidire ai
dettami  della  religione  diviene  necessario.  Il  medico  non  può  che  rifiutare
un’accettazione  incondizionata  della  vita  che  presupponga  la  morte  di  un
innocente: dire no alla peste equivale a opporsi alla volontà di Dio.
Ricollegando  la  contestazione  di  Rieux  al  concetto  di  «resistenza»,  è  possibile
osservare nello svolgimento degli avvenimenti narrati ne  La Peste una sorta di
«ontologia nera»136 di cui Camus si fa portavoce: questa si concretizza nel grido
dell’uomo  condannato  a  non  poter  trovare,  razionalmente,  una  risposta  alla
sofferenza  ingiustificata.  Camus non parla  mai  di  un male  assoluto;  descrive
semplicemente gli effetti derivanti da tale idea: la peste non è altro che l’emblema
di un concetto che può essere trattato unicamente in rapporto all’essere umano e
ai suoi schemi interpretativi. Il male, più che in senso metafisico, è inteso come
ciò  che  riguarda  la  vita  dell’uomo all’interno del  mondo.  L’individuo,  essendo

131 Cfr. M. Onfray, L’ordre libertaire, cit., p. 255.
132 A. Camus, La Peste, Gallimard, Paris 1947, trad. it. La peste, Bompiani 2011, p. 173.
133 Cfr. M. Onfray, L’ordre libertaire, cit., p. 255.
134 A. Camus, La Peste, trad. it. cit., p. 76.
135 Ivi, p. 168.
136 M. Onfray, L’ordre libertaire, cit., p. 246.



parte della natura, è al contempo vittima e complice della sofferenza intrinseca
all’esistenza  e  ineliminabile  in  termini  assoluti.  Nelle  ultime  pagine  del  testo
Rieux sostiene: «la mia cronaca è la testimonianza di ciò che avrebbero dovuto
compiere, contro il terrore e la sua instancabile arma, tutti gli uomini che non
potendo essere santi e rifiutandosi di ammettere i flagelli, si sforzano di essere dei
medici».137

Poiché  è  possibile  curare  la  malattia  ma  non eliminare  il  bacillo  della  peste,
all’individuo non resta che tentare di arginare i danni derivanti dalla sofferenza
ingiustificata. Ne La Peste la ribellione contro Dio getta le fondamenta sulle quali
l’uomo ha il limitato compito di edificare delle fortificazioni temporanee.
Il tema della rivolta viene ripreso e ampliato da Camus nel 1951, con la stesura
de  L’Homme révolté. In questo testo egli connette alla ribellione la problematica
del nichilismo e quella della libertà, non approfondite ne  La Peste.  E’  qui che
viene data, per la prima volta, una definizione esplicita del concetto di «rivolta
metafisica»:

Essa è il  movimento per il quale un uomo si erge contro la propria condizione e
contro  l’intera  creazione.  E’  metafisica  perché  contesta  i  fini  dell’uomo  e  della
creazione. Lo schiavo protesta contro la posizione che questi occupa all’interno del
suo stato;  l’insorto  metafisico  contro la condizione che gli  viene data in  quanto
uomo. Lo schiavo ribelle afferma che c’è qualche cosa in lui che non accetta il modo
in  cui  lo  tratta  il  suo  signore;  l’insorto  metafisico  si  dichiara  frustrato  dalla
creazione.138

Secondo Camus l’idea di ribellione nei confronti del creato è del tutto moderna
poiché è solo a partire dalla fine del XVIII secolo che l’individuo, per la prima
volta, si rivolta contro il concetto di creazione in sé: nessuna forma di ribellione
antecedente è mai stata tanto assoluta. Per mostrare le ragioni per cui l’uomo
moderno  sviluppa  una  tale  forma  di  disubbidienza,  Camus  riprende  la
problematica  dostoevskijana  di  Ivan  Karamazov.  Come  emerge  dal  passo
seguente, la centralità di questo personaggio non risiede unicamente nel rifiuto
della creazione ma, anche e soprattutto, nelle ragioni che lo portano a negarla:

Per quale ragione anche i bambini servono da materiale e da concime per preparare
un’armonia futura in favore di chi sa chi? La solidarietà tra gli uomini nel peccato io
la capisco, e capisco anche la solidarietà nell’espiazione. Ma i bambini non hanno
niente a che fare con la solidarietà nel peccato, e se la verità è davvero questa, che,
cioè, anche loro sono solidali coi padri in tutte le colpe commesse dai padri, allora
non è una verità di questo mondo e io non la capisco […]. E se le sofferenze dei
bambini  saranno  servite  a  completare  quella  somma  di  sofferenze  che  era
necessaria per pagare la verità, io affermo in anticipo che tutta la verità non vale
un prezzo simile [...]. Perciò mi affretto a restituire il mio biglietto d’ingresso.139

Secondo Camus la modernità di Ivan Karamazov consiste nel vivere la tragedia di
colui che ama ostinatamente a modo suo l’umanità senza credere in Dio. Egli,
insieme alla fede, perde anche la libertà di fronte al peso dell’esistenza140: anziché

137 A. Camus, La Peste, trad. it. cit., p. 235.
138 A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., p. 31.
139 F.M. Dostoevskij, Brat´ja Karamazovy, trad. it. cit., pp. 327-328.
140 Cfr. A. Camus,  L'Homme révolté,  trad. it. cit.,  p. 174: «Coloro che negano tutto comprendono almeno

questo: che la negazione è miseria».



accontentarsi di migliorare limitatamente la vita degli individui, così come farà
Rieux, questo personaggio si oppone in termini assoluti al «sì alla vita», arrivando
a negare le basi di qualsiasi discorso etico o politico. 
E’  fondamentale precisare che,  per Camus, la  differenza sostanziale  tra i  due
protagonisti  risiede  nel  fatto  che  il  primo  incarna  la  figura  dell’uomo
contemporaneo, nato e cresciuto entro una società secolarizzata: la sua è una
ribellione parziale. Il secondo è invece un personaggio rivoluzionario141 in termini
moderni in quanto introduce una lacerazione totale tra se stesso e la società alla
quale  appartiene.  Per  questa  ragione  la  sua  rivolta  culmina in  un nichilismo
perfettamente  riassunto  nell’affermazione  secondo  la  quale  «se  Dio  non esiste
tutto  è  permesso».142 Secondo  questo  ragionamento,  se  la  mente  umana  è
incapace di accettare il male, e ancor più di agire per eliminarlo definitivamente,
allora la costruzione di una morale laica è priva di senso, poiché non raggiungerà
mai  il  proprio  obiettivo.143 Con Ivan Karamazov,  secondo Camus,  l’uomo fa  il
primo passo verso l’assoluto, tentando di sostituirsi integralmente a Dio. Poco
tempo dopo si  accorgerà,  però,  che tale  slancio non può che tradursi  in uno
schianto. La prima forma di nichilismo nasce da una pretesa umana impossibile,
perché l’imperfezione dell’uomo non può competere con la perfezione divina:
 
Ivan non dice che non vi sia alcuna verità. Dice che se verità c’è, non può essere
altro che inaccettabile.144 Perché? Perché è ingiusta.  E’ aperta qui,  per la prima
volta, la lotta della giustizia contro la verità […]. Non c’è salvezza possibile per chi
patisce di compassione vera […]. Se rifiuta l’immortalità, che gli rimane? La vita in
quanto ha di elementare. Soppresso il senso della vita, rimane ancora la vita. «Vivo»
dice Ivan, «a dispetto della logica». Ivan vivrà dunque, e amerà pure, «senza sapere
perché». Ma vivere è anche agire. In nome di che? Se non c’è immortalità, non c’è
premio né castigo, né bene né male. Ma se non c’è virtù, non c’è più legge: «tutto è
permesso».  Con  questo  «tutto  è  permesso»  ha  veramente  inizio  la  storia  del
nichilismo contemporaneo.145

Non potendo accettare le conseguenze legate all’idea di Dio, Ivan gli si sostituirà:
«l’unità del mondo che non si è fatta con lui tenterà ormai di farsi contro di lui».146

Secondo Camus la ribellione di questo personaggio è totale: egli rifiuta, oltre che
la nozione di Dio, anche quella di creazione e, di conseguenza, l’idea dell’uomo.
L’innocenza oltraggiata di quest’«anima bella»147 nega, insieme alla speranza e alla

141 Cfr. A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., p. 69: «La domanda che si pone Ivan, quella che costituisce il
vero progresso che Dostoevskij  fa compiere allo spirito di rivolta,  è:  si  può vivere e permanere nella
rivolta? Ivan lascia indovinare la sua risposta: non si può vivere nella rivolta se non portandola al limite.
Che cos’è l’estremo della rivolta metafisica? La rivoluzione metafisica».

142 F.M. Dostoevskij, Brat´ja Karamazovy, trad. it. cit., p. 353.
143 Cfr. J.P. Sartre, Réponse à Albert Camus, in Situations, IV, cit., p. 468: «Lei si ribellava contro la morte ma,

nelle cinture di ferro che circondavano le città, altri uomini si ribellavano contro le condizioni sociali che
accrescono la percentuale di mortalità. Un bambino moriva, lei accusava l’assurdità del mondo e quel Dio
sordo e cieco da lei stesso creato per potergli sputare in faccia. Il padre del bambino, però, disoccupato o
manovale,  accusava  gli  uomini;  sapeva  benissimo  che  l’assurdità  della  nostra  condizione  non  è  la
medesima a Passy e a Billancourt».

144 L’uomo non può, con la sola ragione, comprendere la verità divina. Il concetto di giustizia umana non
può comprendere l’idea di teodicea se non mediante la fede.

145 A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., pp. 67-68.
146 Ivi, p. 72.
147 G.W.F. Hegel,  Die Phänomenologie des Geistes, vol. II, Suhrkamp, Frankfurt 1989; trad. it.  Fenomenologia



fede,  qualsiasi  tipo  di  pentimento,  ricadendo  nell’«assurdismo»  individuale
dell’uomo solo al cospetto del non senso: «l’assurdo non raccomanda il delitto, ma
rende al rimorso la sua inutilità».148

Al fine di una chiarificazione ulteriore è importante evidenziare che la differenza
fondamentale tra la rivolta solitaria de Le Mythe de Sisyphe e quella solidale de
L’Homme révolté viene rintracciata da Camus nelle ragioni che portano il soggetto
a ribellarsi: il secondo tipo di lotta ha origine dal rifiuto, da parte del singolo, di
un male comune. In questo testo il risvolto esistenziale è solo la conseguenza di
una ribellione che si sviluppa a partire dall’impossibilità di accettazione di una
condizione  in  cui  la  sofferenza  è  collettiva:  «privato  di  Dio,  il  mondo  lo  è
ugualmente di senso, di direzione e di finalità. Non ci sono idee della Ragione,
non c’è  cielo  intelligibile,  non c’è  morale  definitiva  e  universale,  non esistono
valori certi».149

Mediante  l’analisi  di  Ivan  Karamazov,  Camus  ha  la  possibilità  di  studiare  la
rivolta  metafisica  spinta  alle  estreme conseguenze  e  i  risvolti  sociali  e  politici
derivanti da tale ribellione. Se, da un lato, il nichilismo annienta qualsiasi tipo di
azione, dall’altro permette all’uomo di confrontarsi con se stesso: solo rivoltandosi
contro Dio si acquisisce infatti la consapevolezza della necessità di dover lottare
per poter migliorare le condizioni del mondo. Se non vi è teodicea, il senso di una
società sarà costruito contro il creatore: secondo Camus il concetto di giustizia
umana, inesistente in un quadro religioso, può svilupparsi solo parallelamente
all’accettazione del lutto causato dall’uccisione di Dio. 
L’idea di rivolta metafisica elaborata ne L’Homme révolté permette di sviluppare la
problematica relativa a un giudizio umano svincolato da una morale cristiana. Il
personaggio  dostoevskijano  analizzato  nel  testo  consente  di  approfondire  un
importante concetto strettamente legato al tema della ribellione: quello di libertà. 
Camus sottolinea l’importanza, a livello politico, della liberazione dal sentimento
religioso data dalla rivolta metafisica: soltanto abbandonando la fede nella grazia
è possibile un avanzamento sul piano della giustizia. Secondo Camus la fede in
Cristo libera il soggetto dalla responsabilità relativa agli avvenimenti storici: sarà
il Creatore a giudicare le azioni dell’uomo.150 L’individuo religioso se agisce non lo
fa per ragioni politiche, quanto per carità: egli viene sgravato da Dio dal concetto
di  storia.  In  questo  caso  rinuncia  alla  propria  indipendenza  in  nome  della
serenità,  creandosi  così  un  padrone  per  poter  vivere  liberamente.  A  questa
tendenza,  connaturata  al  sentimento  religioso,  Camus  oppone  la  rivolta
metafisica  di  Ivan Karamazov:  non essendo in grado,  mediante  la  ragione,  di
scegliere liberamente Dio, egli ne rifiuta razionalmente l’idea, non accettandone le
conseguenze.151 
Ne  L’Homme révolté Camus si  allontana  però  dalla  rivolta  dostoevskijana  dal
momento in cui questa giunge a negare qualsiasi tipo di limite e di misura in

dello spirito, Ed. di storia e letteratura, Roma 2008, p. 181.
148 A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., p. 65.
149 M. Onfray, L’ordre libertaire, cit., p. 77.
150 Cfr. A. Camus, Carnets II, cit., p. 233: «Che cos’è una libertà totale? Si è liberi di qualcosa in rapporto a

Dio. Si vede allora chiaramente che questa libertà equivale all’asservimento dell’uomo».
151 A. Corbic,  Camus et l’homme sans Dieu, cit., p. 86: «Che farsene, ad ogni modo, di una salvezza che non

sarà condivisa con la terra intera? Se mio fratello non viene salvato, che mi importa di esserlo? No, la
grazia di Dio è pagata troppo cara: Ivan non l’accetterebbe se non incondizionata e totale». Cfr. anche Ivan
Karamazov in F.M. Dostoevskij, Brat´ja Karamazovy, trad. it. cit., p. 315: «Questo mondo creato da Dio io
non l’accetto, pur sapendo benissimo che esiste, anzi, non l’ammetto proprio! Non è che io non accetti
Dio, ma è questo mondo creato da Lui che io non accetto e che non posso rassegnarmi ad accettare». 



nome di una libertà assoluta. Come evidenzia il filosofo francese Jacques Dewitte:
«quest’ultima  costituisce  l’emblema  di  un  nichilismo  che  tradisce  il  primo
movimento  spontaneo  di  rivolta,  il  quale  proponeva  innanzitutto  un  “si”,
l’affermazione  di  qualcosa  che  valesse  la  pena.  Tutto  il  cammino  di  Camus
consiste  nel  criticare  la  ribellione  nichilista,  ovvero  la  deriva  nichilista  della
rivolta, e nel riportarla a una dimensione autentica mediante il superamento del
nichilismo».152 Negare  la  libertà  data  da  Dio  all’uomo  non  significa,  infatti,
dedurne che «tutto è permesso». Secondo Camus il nichilista non può permanere
in una totale negazione poiché una libertà incondizionata nega se stessa:

Chi non può mantenersi  al  di  sopra della legge,  deve in realtà trovare un’altra
legge, o la demenza. Dacché non crede più in Dio, né alla vita immortale, l’uomo
diviene  «responsabile  di  tutto  ciò  che  vive,  di  tutto  ciò  che,  nato  dal  dolore,  è
destinato a patire della vita». A lui, e a lui solo, spetta trovare l’ordine e la legge
[…]. Se la legge eterna non è libertà, ancora meno lo è l’assenza di legge […]. Non
c’è libertà se non in un mondo nel quale ciò che è possibile si trovi definito insieme
a ciò che non lo è. Senza legge, nessuna libertà [...]. Dove nessuno può dire più che
cosa sia nero e che cosa sia bianco, la luce si spegne e la libertà diviene prigione
volontaria.153

La libertà assoluta si tramuta, secondo Camus, in un concetto vuoto in cui è
possibile inserire qualsiasi significato: il «tutto è permesso» di Ivan Karamazov è
l’unico  pensiero  in  grado  di  riempire  con  qualsiasi  tipo  di  contraddizione  la
scatola vuota della libertà.154 
La perdita della fede nei confronti di una legge immutabile alla quale ubbidire
porta  Ivan  all’autodistruzione:  «Ivan  lascerà  uccidere  il  padre.  Ma  impazzirà.
L’uomo che non capiva come si potesse amare il proprio prossimo non comprende
neppure come si  possa ucciderlo.  La contraddizione ucciderà quell’intelligenza
sovrana».155 Il nichilista, secondo Camus, non accetta di sottomettere la ragione a
nulla di superiore, poiché ha la pretesa di poter regnare su se stesso e sul mondo
a lui circostante. 
La  rivolta  metafisica  contro  la  creazione  costituisce,  secondo  Camus,  un
importante momento formativo grazie al quale l’uomo prende consapevolezza di
essere solo di fronte al mondo e di dover, pertanto, agire con le sue forze limitate
al fine di compiere un miglioramento entro una società. Se la ribellione nata dalla
non accettazione dell’idea di religione stimola l’azione, è fondamentale distinguere
questa  tendenza  dalla  sua  degenerazione:  così  come  la  peste  è  presente  in
qualsiasi società, il nichilismo legato alla degenerazione della rivolta metafisica in
rivoluzione  è  ineliminabile  in  termini  assoluti.  Compito  dei  singoli  individui
diviene allora quello di trovare un rimedio temporaneo, ovvero di «resistere», a un
morbo intrinseco alla natura dell’uomo: «è necessario costruire il solo regno che si
opponga a quello della grazia, il regno della giustizia, e riunire alfine la comunità
umana sulle macerie di quella divina».156

152 J. Dewitte, Le Oui comme ontologie du déjà-là, in J-F. Mattéi, Albert Camus, cit., PUF, Paris 2001, p. 115.
153 A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., pp. 82-83.
154 A. Corbic, Camus et l’homme sans Dieu, cit., p. 86: «Ivan incarna i deliri del suo tempo: egli apre la strada

ai “grandi inquisitori” delle rivoluzioni totalitarie». 
155 A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., p. 69.
156 Ivi, p. 116.



II. La rivolta senza Dio

Secondo Camus la rivolta storica è la necessaria evoluzione di quella metafisica: il
desiderio di unità e chiarezza che spinge l’uomo ad abbracciare la religione viene
traslato  orizzontalmente  nel  bisogno  di  totalità  che  caratterizza  i  movimenti
politici  moderni.  A partire  dalla  metà degli  anni  ‘40 egli  si  concentra su uno
studio  teorico  riguardante  tale  tendenza  e  finalizzato  a  indagare  le  ragioni
politico-esistenziali che hanno permesso l’instaurazione dei regimi totalitari. 
Ancora una volta, Camus utilizza mezzi d’espressione differenti al fine di poter
comunicare col maggior numero di persone possibile e di  agire concretamente
all’interno della  società da lui  contestata.  Lo studio sulla  rivolta storica viene
pertanto  affrontato  in  lavori  puramente  saggistici  quali  L’Homme révolté,  testi
letterari come La Peste e Lettre à un ami allemand, opere teatrali come Les Justes
e  L’État de siège, e mediante l’attività giornalistica svolta principalmente per il
quotidiano «Combat».
Inserire il concetto di rivolta nella storia significa, per Camus, studiare «l’uomo
gettato fuori dal sacro e deciso a rivendicare un ordine umano in cui tutte le
risposte  siano  umane».157 Egli  osserva,  infatti,  una  duplice  costante  nel
comportamento di  qualsiasi  individuo all’interno della società moderna: da un
lato questi mira a sostituirsi a un Dio ormai assente mentre, dall’altro, punta alla
ricerca di un’unità finalizzata a edificare un mondo di cui ognuno non percepisce
altro che frammenti.158 Rifiutando di abbracciare un disegno provvidenziale ma
non  potendo,  al  contempo,  accontentarsi  di  una  visione  disorganica
dell’esistenza, l’uomo secolarizzato vive in costante contraddizione tra il bisogno
di  lucidità  e  il  desiderio  di  assoluto.  L’isolamento  del  singolo  di  fronte  a  Dio
necessita,  pertanto,  della  teorizzazione  di  una  legge  altrettanto  universale  in
nome della quale vivere e, soprattutto, agire. Il XX secolo aggiunge al «mi rivolto,
dunque siamo» la consapevolezza, da parte dell’uomo, di essere rimasto solo.159 
Camus  mette  in  evidenza  il  modo  in  cui  l’alienazione  dell’individuo
contemporaneo può essere incanalata nella costruzione di un programma politico
creato  dall’uomo,  pertanto  limitato  e  imperfetto,  o  sfociare  in  un  progetto
impossibile legato alla sostituzione dell’uomo a Dio. Domandarsi se l’istinto di
rivolta possa mantenersi fedele a se stesso o debba, necessariamente, degenerare
in rivoluzione, ricollega la rivolta esistenziale alle questioni politiche:

Ho  intrapreso,  con  L’Homme  révolté,  uno  studio  sull’aspetto  ideologico  delle
rivoluzioni […]. Ho mostrato soltanto, e lo sostengo, che è presente nelle rivoluzioni
del XX secolo, tra altri elementi, un’evidente impresa di divinizzazione dell’uomo e
ho scelto di sviluppare soprattutto questo tema.160 

La divinizzazione dell’uomo a cui si fa riferimento in questo passo coincide col
processo di secolarizzazione. Il concetto di rivoluzione inteso in termini moderni
ha,  per  Camus,  una specifica  origine  storica  e  delle  ragioni  politiche  precise.
Risulta essere l’ideale che ha permesso all’uomo senza Dio la creazione di un
nuovo tipo di fede: il senso della storia. La Rivoluzione Francese è l’emblema della
sostituzione del concetto di grazia con quello di giustizia: «il 1789 viene a situarsi

157 Ivi, p. 25.
158 Cfr. A. Armel, L’Homme révolté aujourd’hui, «Magazine Littéraire», 276, 1990, p. 47.
159 Cfr. A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., p. 117.
160 A. Camus, Révolte et servitude, Actuelles II, Essais, cit., p. 759.



al punto d’innesto dei tempi moderni161 perché gli uomini di allora hanno voluto
rovesciare il principio del diritto divino».162 L’opposizione tra rivolta e rivoluzione
operata da Camus va, quindi, letta alla luce degli avvenimenti del XVIII secolo. Se
la prima costituisce una caratteristica connaturata all’uomo e, pertanto, presente
in  qualsiasi  epoca  storica,  la  seconda  è  strettamente  correlata  al  concetto  di
«rivoluzione metafisica» e non può essere pensata senza quest’ultima. 
Ne  L’Homme révolté si legge: «morto il re, comandano il nostro comportamento
principi eterni: la Verità, la Giustizia e, infine, la Ragione. Essa è il nuovo Dio.
L’Essere Supremo, la Ragione, altro non è che il vecchio Dio, disincarnato, avulso
bruscamente da ogni legame con la terra e respinto, come un pallone, al cielo
vuoto dei  grandi  principi».163 La Rivoluzione Francese inaugura l’epoca di  una
specifica  concezione  politica,  basata  sulla  credenza  relativa  all’integrità  e  alla
libertà di un uomo liberato dalle costrizioni della Chiesa, dalla superstizione e dal
sentimento di devozione.164 
Secondo Camus l’illusione della liberazione dell’uomo lo incatena alle leggi della
storia.  Quest’ultima, governata dall’idea di  ragione capace di  guidare le  azioni
dell’individuo,  più  che  acquisire  caratteristiche  nuove,  cela  al  suo  interno  lo
stesso bisogno di trascendenza e di assoluto ricercati, in un primo tempo, nella
religione.165 L’idea di progresso risulta, così, il surrogato dell’ideale di redenzione e
il concetto di utopia la secolarizzazione dell’immagine del paradiso:
 
Suonano gli accenti di una nuova e strana profezia: «l’individualità ha preso il posto
della fede, la ragione quello della Bibbia, la politica quello della religione e della
chiesa, la terra del cielo, il lavoro della preghiera, la miseria dell’inferno, l’uomo di
Cristo». C’è dunque un solo inferno, ed è di questo mondo: è contro questo che si
deve lottare. La politica è religione, il cristianesimo trascendente, quello dell’aldilà
consolida i padroni della terra con la rinuncia dello schiavo e suscita un padrone di
più in fondo ai cieli. Perciò ateismo e spirito rivoluzionario sono soltanto due volti di
uno stesso movimento di liberazione.166

Il  desiderio  di  miglioramento  delle  condizioni  di  vita  dell’uomo  entro  una
comunità rischia, quindi, di tradire il concetto di rivolta. Quest’ultimo, sempre
legato  al  singolo,  pertanto  sempre  limitato  entro  un  quadro  spazio-temporale
specifico, diviene un ideale vuoto e teorico se tradotto in termini di rivoluzione.

161 Cfr. A. Corbic, Camus et l’homme sans Dieu, cit., p. 90: «Camus fa cominciare a Saint-Just la rivolta politica,
a Saint-Just implorante, nel 1792, la pena di morte contro Luigi XVI: il primo atto rivoluzionario è un
regicidio, atto simmetrico a quello della morte di Dio, in virtù del diritto divino dei re: “se si nega Dio […]
bisogna uccidere il re”. Ecco, per Camus, come la sovranità della nazione nasce da un crimine; ecco come
i  filosofi  passano  alla  storia  tramite  l’assassinio.  Da  questo  momento  la  rivolta  si  perpetua grazie  al
crimine. Il Terrore non fu la tirannia del piacere, ma la tirannia dell’Incorruttibile, sotto il segno della
virtù».

162 A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., p. 128.
163 Ivi, p. 138.
164 Cfr. J.C. Isaac, Arendt, Camus and the Modern Rebellion, Yale University Press, New Haven 1992, p. 74.
165 Cfr. A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., p. 37: «La storia della rivolta occidentale è inseparabile da

quella  del  cristianesimo»;  p.  160:  «Hegel  distrugge  definitivamente  ogni  trascendenza  verticale,  e
soprattutto la trascendenza dei principi, e qui sta la sua incontestabile originalità. Egli ristabilisce, nel
divenire del mondo, l’immanenza dello spirito. Ma questa immanenza non fissa, non ha nulla in comune
con l’antico panteismo. Lo spirito è e non è nel mondo: vi si fa, e vi sarà. Il valore viene dunque trasferito
alla fine della storia. Si deve agire e vivere in funzione dell’avvenire. Ogni morale diviene provvisoria».

166 A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., p. 164.



Secondo Camus,  solo  l’uomo che non desideri  sostituirsi  a  Dio è  in grado di
mantenersi  fedele  al  proprio  simile  poiché  non  cerca  di  imporsi  a  ciò  che  lo
circonda, o meglio, cerca di limitare tale imposizione. 
La  differenza  fondamentale  tra  la  rivolta  e  la  rivoluzione,  messa  in  luce  ne
L’Homme révolté,  risiede  nel  fatto  che  la  seconda tradisce  l’uomo in  nome di
un’idea e, così facendo, annulla il desiderio di ribellione. Per Camus la tendenza
innata  alla  rivolta  può  trasformarsi  in  strumento  politico  perché  capace  di
mantenere nel soggetto quel senso critico del tutto individuale in grado di donare
uno  sguardo  obliquo  nei  confronti  della  propria  realtà  di  appartenenza.  La
rivoluzione, al contrario, tende ad annullare la specificità di ognuno in nome di
un ideale trascendente. Così facendo, ingloba al suo interno un insieme di esseri
umani  privati  della  propria  individualità  e,  quindi,  della  loro  particolare
soggettività. 
Il  filosofo  e  neurobiologo  francese  Laborit  ha  evidenziato  chiaramente  l’innata
tendenza dell’uomo alla soppressione di un pensiero divergente e la pericolosità
che un tale atteggiamento può arrecare a livello politico:
 
In mancanza di un’azione gratificante, la valvola dell’impegno politico o sindacale,
della militanza, può dare all’individuo l’impressione di avere uno scopo, di lavorare
per il bene comune e per un mondo migliore ma, in quest’ultimo caso, di solito gli è
vietato di pensare con la sua testa, di cercare fonti di informazione al di fuori dei
breviari  recitati  in  continuazione  nel  corso  delle  riunioni  pubbliche  dove,  come
dappertutto,  le  qualità  più  apprezzate  sono  la  memoria  e  il  conformismo  [...].
Persino quando contesta le strutture gerarchiche di dominanza, deve ancora una
volta inserirsi  in una struttura gerarchica di dominanza.  Esiste  un conformismo
rivoluzionario come esiste un conformismo conservatore.167

Come emerge dal passo citato, il rischio implicito nell’idea di rivoluzione, come del
resto  in  quello  di  religione,  risiede  nell’annullamento  dell’essere  umano
considerato  nella  sua  specificità.  Il  senso  comune  risultante  da  una  massa
trasforma  l’ideale  in  ideologia,  perdendo  aderenza  rispetto  al  contesto  di
appartenenza e tramutando la realtà in totalità. 
Per Camus il concetto di «totalità» non è altro che la degenerazione dell’idea di
unità.  Se  la  rivolta  si  basa  su  quest’ultima,  la  rivoluzione  risulta  la
concretizzazione  di  un  tale  ideale  all’interno  dello  spazio  e  del  tempo umani,
pertanto, all’interno della storia:

La totalità non è nient’altro che il vecchio sogno di unità comune a ogni fede e ogni
rivolta, ma proiettato orizzontalmente sovra una terra ormai priva di Dio [...]. Una
volta  riconosciuta  l’impossibilità  di  far  nascere,  con  le  sole  forze  della  rivolta,
l’individuo libero vagheggiato dai romantici, anche la libertà è stata incorporata nel
movimento  della  storia.  E’  divenuta libertà  in  lotta,  che  per  essere,  deve  farsi.
Identificata  con  il  dinamismo  della  storia,  non  potrà  godere  se  stessa  se  non
quando la storia si fermerà, nella Città Universale [...]. Alla fine, quando l’Impero
affrancherà l’intera specie,  la libertà  regnerà su  greggi  di  schiavi  che,  almeno,
saranno  liberi  rispetto  a  Dio  e,  in  generale,  a  ogni  trascendenza.  Il  miracolo
dialettico, la trasformazione della qualità in quantità, si chiarisce qui: si sceglie di
chiamare libertà la servitù totale [...]. La vera passione del XX secolo è la servitù.168 

167 H. Laborit, Éloge de la fuite, Laffont, Paris 1976; trad. it. L’elogio della fuga, Mondadori, Milano 2013, p. 106.
168 A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., p. 255.



La  forte  presa  di  posizione  emergente  dal  brano  evidenzia  chiaramente  la
necessità del tutto umana di orientare la propria esistenza secondo la credenza in
qualche  cosa  che  trascenda  il  singolo,  nella  fede  in  qualcosa  di  comune.  La
differenza fondamentale tra il dinamismo della storia e l’atteggiamento religioso
va però ricercata nella condotta dell’individuo: la rivoluzione, che aspira a una
realizzazione totale, spinge il soggetto all’azione, elemento assolutamente nuovo
rispetto  alla  credenza  religiosa.  La  fede  nella  storia  e  nel  progresso
presuppongono, secondo Camus, una partecipazione attiva da parte di ciascuno:
«l’avvenire è la sola trascendenza degli uomini senza Dio».169

Ne L’Homme révolté gli avvenimenti del XX secolo sono schematizzati secondo due
differenti  definizioni  legate  alla  degenerazione  del  concetto  di  rivoluzione:  il
«terrorismo irrazionale»170,  rappresentato  dalla  figura di  Hitler,  e  il  «terrorismo
razionale»171 simboleggiato  da  Stalin.  Nel  primo  caso  la  fede  nel  progresso
abbraccia  il  rifiuto  disperato  proposto  da  Nietzsche  e  porta  dunque  l’uomo a
vivere  la  storia  allo  stato  puro:  la  conseguenza  di  un  tale  atteggiamento  si
concretizza, nella pratica, in un totalitarismo che promette l’avvento di un uomo
in grado di vivere al di sopra delle proprie potenzialità. Nel secondo caso si decide
invece  di  abbracciare  la  ragione  mediante  un  atto  di  fede  assoluta  e,  con  il
marxismo e lo stalinismo, si pretende di inserire l’ideale nel reale. 
In opere quali  L’Homme révolté e  Caligula Camus osserva come, col «terrorismo
irrazionale», la negazione dell’esistente è volta a ricreare un nuovo tipo di realtà,
radicata sull’idea dell’avvento futuro di un uomo capace di eliminare qualsiasi
forma di credenza che si allontani dal concetto di potenza: l’autorità diviene il Dio
dell’uomo privato della fede. Seguendo la logica di un siffatto ragionamento, se
non esistono valori trascendenti l’uomo tenterà di costruire il proprio senso in
base  alla  più elementare  delle  forze:  l’istinto  di  sopravvivenza.  Col  nazismo è
Hitler a farsi Dio poiché questi ha la forza, la presunzione e il delirio sufficienti a
permettergli  di  credersi  tale.  Il  «terrorismo  irrazionale»  nasce  dalla  volontà  di
potenza allo stato puro:

La rivoluzione nichilista, che si è espressa storicamente nella religione hitleriana,
ha così suscitato soltanto una smisurata smania del nulla, che ha finito per volgersi
contro se stessa. Hitler presenta il caso, forse unico nella storia, di un tiranno che
non ha lasciato niente al suo attivo. Per sé, per il suo popolo e per il mondo, non è
stato nient’altro che suicidio e strage [...]. Fino in fondo, per lui, solo valore è stato il
successo.172

Camus sottolinea qui il modo in cui il fenomeno del nazismo è stato capace di
coinvolgere  un’intera  popolazione  in  un  progetto  senza  scopo:  la  ragione,  in
questo caso, viene sostituita dalla volontà di potenza.173 L’irrazionalità della follia

169 Ivi, p. 185.
170 Ivi, p. 196.
171 Ivi, p. 207.
172 Ivi, pp. 204-205.
173 Cfr. A. Camus, Lettre à un ami allemand, trad. it. cit., p. 692. Portavoce del popolo europeo, parlando a un

cittadino tedesco, Camus sostiene: «lei non ha mai creduto che questo mondo avesse un senso e ne ha
dedotto la concezione che tutto si equivalesse e che il bene e il male si potessero stabilire ad arbitrio. Ha
creduto che, nell’assenza di ogni morale umana o divina, gli unici valori fossero quelli che governano il
mondo animale, cioè la violenza e l’astuzia […]. Lei accettava con animo leggero la disperazione, mentre
io non ho mai potuto consentirvi. Lei considerava ammissibile l’ingiustizia della condizione umana tanto
da risolversi ad aggravarla, mentre a me pareva evidente che l’uomo doveva proclamare la giustizia per



hitleriana  deriva  infatti,  a  suo avviso,  dall’aspirazione  a  edificare  un progetto
politico fondato sul desiderio di sopraffazione. Hitler ha compreso e portato alle
estreme conseguenze quel «nichilismo metafisico» secondo cui, se nulla ha senso,
la cosa più importante è agire: «egli ha inventato il moto perpetuo della conquista,
senza  il  quale  non  sarebbe  stato  niente».174 L’innovazione  relativa  a  tale
totalitarismo è legata alla capacità di puntare sulla volontà di potenza, intrinseca
a ogni individuo, al fine di edificare un regime che ha come unico obiettivo la
perpetuazione di se stesso. Con questo personaggio il mezzo si tramuta in scopo. 
Per ciò che riguarda il  totalitarismo comunista, Camus ne denuncia pericoli  e
conseguenze  principalmente  ne  Les Justes e  ne  L’État  de  siège.  Ne  L’Homme
révolté mette invece in luce le cause che hanno dato luogo a questo «terrorismo
razionale». Nonostante tale movimento possieda fondamenta del tutto differenti
rispetto al «terrorismo irrazionale», esso risulta nascere dalle stesse problematiche
e seguire,  pertanto,  la  stessa logica.  Camus osserva come, in questo secondo
caso,  la  negazione  del  reale  si  basa  su  un  discorso  logico  e  razionale.  Le
potenzialità di riuscita di un tale ragionamento risultano superiori poiché, ucciso
Dio,  l’uomo ha  la  presunzione di  poterglisi  sostituire  erigendo il  tempio  della
storia. Come ha giustamente evidenziato Roberto Escobar: «con le bandiere della
libertà, con il sogno d’una superumanità, con l’amore per l’uomo, così si rendono
assolutamente razionali, orribilmente innocenti i campi di schiavi e i massacri».175

Secondo Camus anche il comunismo di Stalin, come il nazismo di Hitler, ha la
pretesa  di  essere  fondato  su  un’analisi  scientifica  della  società  e  si  presenta,
pertanto,  come  un  fenomeno  necessario  che  segue  leggi  determinate  entro  il
processo  naturale  degli  eventi.  A  differenza  del  nazismo,  il  totalitarismo
comunista  viene  definito  «razionale»  poiché fondato su un preciso programma
politico volto a migliorare le condizioni della vita dell’uomo.176 Basato sulla teoria
marxista, tale progetto aspira a interpretare la storia mediante l’uso della ragione
e  della  consequenzialità  logica.  Ne  L’Homme révolté si  legge  infatti:  «Marx  ha
compreso  che  una  religione  senza  trascendenza  si  chiamava  propriamente
politica».177 Considerare la giustizia come la secolarizzazione del concetto di grazia
equivale quindi a trasporre il concetto di teodicea in un universo laico contenente
al suo interno una base teleologica.  L’azione marxista pretende, così,  di  poter
fondare il regno dell’uomo sul concetto di giustizia assoluta al fine di raggiungere
il «regno della libertà».178

In base all’interpretazione camusiana la forza di Marx risiede nell’aver compreso
che, senza fede in qualche realizzazione futura, l’uomo non ha ragioni per le quali
agire: «egli ha creduto che i fini della storia, almeno, dovessero rivelarsi morali e
razionali».179 Così facendo, Marx ha però congiunto nella sua dottrina un valido
metodo  critico  a  un  contestabile  messianismo  utopista.  Secondo  Camus  «la
profezia marxista è a lunghissima scadenza e ha, a suo vantaggio, quanto fonda

lottare contro l’eterna ingiustizia, creare un po’ di felicità per protestare contro un universo di infelicità».
174 A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., p. 201.
175 R. Escobar, Il silenzio dei persecutori ovvero il coraggio di Shahrazàd, Il Mulino, Bologna 2001, p. 76.
176 Cfr. A. Camus,  Les Justes, Gallimard, Paris 1950; trad. it. cit., p. 125: «Noi uccidiamo per far sorgere un

mondo  dove  nessuno  ucciderà  più.  Noi  accettiamo  di  diventare  criminali  perché  la  terra  si  copra
finalmente di innocenti».

177 A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., p. 215.
178 K. Marx, Das Kapital. Kritik der politischen, Ökonomie Verlag von Otto Meisner, Hamburg 1894; trad. it. Il

Capitale. Critica dell’economia politica. Libro Terzo. Il processo complessivo della produzione capitalistica, Einaudi,
Torino 1978, p. 1102.

179 A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., p. 230.



la solidità delle religioni:  l’impossibilità di fare la prova».180 La critica mossa è
volta a mettere in luce il modo in cui il pensiero marxista, con l’intento di voler
liberare l’uomo, finisce per assoggettarlo ai propri simili.181 
Tramite la critica al totalitarismo, di qualsiasi natura, Camus scava nella storia al
fine  di  mostrare  la  pericolosità  di  un  sistema  ideologico-politico  basato
sull’impossibile pretesa di riuscita assoluta mediante le sole capacità umane:

Se  si  riduce  l’uomo  a  storia,  non  gli  rimane  altra  scelta  che  sprofondare  nel
frastuono e nel furore di una storia demente o imprimere a questa storia la forma
della ragione umana. La storia del nichilismo contemporaneo non è dunque se non
un lungo sforzo per dare, con le sole forze dell’uomo, o semplicemente con la forza,
un ordine a una storia che non ne ha più.182

Imprimere  un  senso  assoluto  al  procedere  degli  eventi  rischia  insomma  di
occultare il dolore concreto, individuale e singolare inflitto alla vittima, in nome di
un finalismo sovraumano. Questa teleologia totalizzante scarnifica l’essere umano
riducendolo a puro oggetto del pensiero e privandolo di un’identità definita.183 In
questa prospettiva l’assassino si tramuta in martire e cela, in nome di una pietà
astratta e plurale, il desiderio di eliminare tutto ciò che non fa parte dell’ordine
che questi ha deciso di donare alla storia.
In seguito  a ciò  che è  stato detto relativamente  agli  elementi  caratterizzanti  i
sistemi totalitari e alla tendenza della rivolta a trasformarsi in rivoluzione, è ora
possibile  osservare  in  che  termini  questi  elementi  vengono  collegati  alla
problematica della libertà.184 
Secondo Camus il concetto di giustizia, sostituito a quello di bene, costituisce un
grande progresso entro la storia dell’umanità. Se eretto a nuova fede tale ideale
perde, però, qualsiasi funzione politica, rischiando di tramutarsi nel suo esatto
contrario. Evidenziato l’elemento mistico presente nelle fondamenta di qualsiasi
tipo  di  rivoluzione  e  nel  concetto  «umano  e  troppo  umano»  di  giustizia,  egli
ridefinisce la posizione dell’uomo dinnanzi alla libertà. 
Costruendo sulle fondamenta della religione il regno della storia, l’uomo erige il
concetto di giustizia a principio assolto. Così facendo si imprigiona, però, entro
una nuova regola da seguire, rendendosi schiavo dei suoi stessi valori. Secondo
Camus, mediante la fede in una salvezza legata al concetto di politica, l’individuo
preferisce illudersi di poter raggiungere, attraverso la totalità (sostituita all’unità),
il paradiso sulla terra.185 Così come la fede in Dio giustificava il delitto in onore

180 Ivi, pp. 207-208.
181 Cfr. A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., p. 254: «La manifestazione pseudo-rivoluzionaria possiede

ora la sua formula:  bisogna uccidere ogni libertà.  Il  cammino dell’unità  passa allora per  la  totalità».
Relativamente  alla  critica  mossa  da  Camus  al  totalitarismo  derivante  dall’ideologia  comunista  è
importante tener presente l’osservazione fatta da Zeppi. Cfr. S. Zeppi,  Camus, un uomo in rivolta, cit., p.
126:  «Dopo  il  XX  Congresso  del  Partito  Comunista  Russo,  dopo  il  consolidamento  di  un  regime
comunistico non rigidamente violento il  Polonia e, soprattutto, dopo l’avvento di un comunismo non
intollerante in Cina, gli idoli polemici di Camus risultano in gran parte scomparsi».

182 A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., pp. 241-242.
183 Cfr. R. Escobar, Il silenzio dei persecutori, cit., p. 19.
184 A. Camus,  Carnets II,  cit.,  p.  165: «Rivolta.  Lo sforzo umano verso la libertà e la sua contraddizione

abituale: la disciplina e la libertà muoiono da sole. La rivoluzione deve accettare la propria violenza o
essere rinnegata. Essa non può farsi nella purezza, ma mediante il sangue o il calcolo. Il mio obiettivo:
dimostrare che la logica della rivolta rifiuta il sangue e il calcolo».

185 Cfr.  A.  Camus,  L'Homme révolté,  trad.  it.  cit.,  p.  82:  «Il  socialismo non è  altro  che  un cristianesimo



della grazia, la fede nella politica (nell’uomo) giustifica il delitto sotto l’emblema
della  pace.186 L’aspirazione  a  un  ordine  in  nome  della  sola  storia  sfocia,
necessariamente, in aspirazione alla totalità.
Camus rintraccia nella forma di libertà politica elaborata e vissuta dall’uomo del
XX secolo un forte legame col concetto di nichilismo: l’individuo rimasto solo, per
non sprofondare  nel  vuoto,  si  rifugia  nella  storia.  La negazione di  una verità
trascendente  permette  la  creazione di  una realtà  immanente  entro la  quale  è
ancora possibile parlare di collettività. Tale comunità si impone di ricreare un
senso  là  dove  non  esistono  regole.  L’ideologia  nasce  quindi,  e  si  sviluppa,  a
partire da un omicidio (uccisione di Dio, uccisione del re) e non potrà far altro che
mantenersi  coerente  con  se  stessa  e,  pertanto,  continuare  a  uccidere.  Tale
consequenzialità presuppone, necessariamente, l’eliminazione di ciò che non fa
parte  dei  piani.  L’unità  dell’uomo,  se  non  può  essere  costruita  per  mezzo
dell’uomo, verrà edificata sul suo cadavere. E’ quindi possibile osservare come il
movimento di rivoluzione, nato dal desiderio di emancipazione dall’idea di Dio,
rischia di ricadere, in realtà, esattamente nello stesso meccanismo entro il quale
si muoveva la persona di fede: l’uomo della ragione si rinchiude nel carcere della
storia187, rinunciando volontariamente alla propria libertà. 
Così  come  il  nichilista,  morto  Dio,  doveva  interiorizzare  il  lutto,  così  il
rivoluzionario,  morta  la  giustizia  e  la  ragione  universali,  deve  accettare
l’impossibilità di una comprensione assoluta a livello razionale. Ecco perché ci si
può solo limitare ad arginare i danni.188 
In base all’interpretazione camusiana, l’illusione di  poter  migliorare la  propria
condizione  fino  all’eliminazione  definitiva  della  sofferenza  tramite  la  storia,  il
progresso materiale e quello culturale, risulta infondata e pericolosa. L’individuo
si  trova,  di  conseguenza,  costretto  a  dover  attraversare  una  nuova  forma  di
nichilismo.
Se la morte di Dio ha causato, dopo un’iniziale perdita di senso, il desiderio di
ricercare  una direzionalità  del  tutto  umana,  la  delusione prodotta  da un tale
slancio rischia di sfociare in un nuovo tipo di nichilismo che, anziché cercare una
risposta al vuoto lasciato dall’assenza di assoluto, smette, più semplicemente, di
aspirare a una radice comune sulla quale fondare la propria vita: l’uomo cessa di
essere attore189 per divenire spettatore.

degenerato. Esso mantiene infatti quella credenza nella finalità della storia che tradisce la vita e la natura,
che sostituisce fini ideali a fini reali e contribuisce a fiaccare le volontà e le immaginazioni. Il socialismo è
nichilista nel senso preciso che ormai Nietzsche attribuisce a questa parola. Il nichilista non è colui che
non crede a niente, ma colui che non crede a quanto è. In questo senso, tutte le forme di socialismo sono
manifestazioni, più degradate ancora, della decadenza cristiana».

186 Cfr. Discorso di Rambert in A. Camus, La Peste, trad. it. cit., p. 126: «Io ne ho abbastanza delle persone
che muoiono per un’idea. Non credo all’eroismo, so che è facile e ho imparato che era omicida. Quello che
mi interessa è che si viva e che si muoia di quello che si ama».

187 Cfr. R. Escobar,  Il silenzio dei persecutori, cit., p. 117: «Così inginocchiati, questi osservanti dell’assoluto
politico ottengono una ben strana libertà: la libertà dalla libertà. Ossia: si consegnano a norme esterne che
placano le incertezze interne, si lasciano regolare e disciplinare nella coscienza e finanche nel corpo, difesi
da se stessi, dalla propria insostenibile percezione d’essere inadeguati a scegliere».

188 Cfr. A. Camus, La Peste, trad. it. cit., p. 235: «Ascoltando i gridi d’allegria che salivano dalla città, Rieux
ricordava che quell’allegria era sempre minacciata: lui sapeva quello che ignorava la folla, e che si può
leggere nei libri, ossia che il bacillo della peste non muore né scompare mai, che può restare per decine di
anni addormentato nei mobili e nella biancheria, che aspetta pazientemente nelle camere, nelle cantine,
nelle valigie, nei fazzoletti e nelle cartucce e che forse verrebbe giorno in cui, per sventura e insegnamento
agli uomini, la peste avrebbe svegliato i suoi topi per mandarli a morire in una città felice».

189 Cfr. R. Escobar,  Il silenzio dei persecutori, cit., p. 27: «Attore, termine processuale antico, nel linguaggio



III. Se Dio non esiste, niente è permesso

Parallelamente  alla  stesura  de  L’Homme  révolté Camus  sviluppa  e  divulga  la
riflessione relativa al concetto di rivolta politica principalmente mediante l’attività
giornalistica.  In  Actuelles è  possibile  seguire  l’evoluzione  della  problematica
camusiana legata al rapporto tra la disillusione derivante dalla perdita di fede
nella  religione  e  quella  relativa  alla  sfiducia  nei  confronti  di  una  società
completamente secolarizzata. Il testo, diviso in tre volumi, costituisce l’insieme di
conferenze, interviste e articoli elaborati tra il 1944 e il 1958. In Actuelles I-II la
critica al concetto di rivoluzione è collegata a un’analisi che mira a mettere in luce
le possibili conseguenze dell’abbandono della fiducia nella storia: con la fine della
seconda guerra mondiale  diviene  imminente  riflettere  su ciò  che  resta  ancora
all’uomo.190

Per  Camus il  nichilismo celato sotto  le  macerie  della  guerra  rischia  di  essere
ancor più difficile da superare rispetto a quello legato alla «rivoluzione metafisica»
poiché, dopo aver perso la fede in Dio e nella storia, l’individuo deve accettare un
mondo  realmente  secolarizzato:  deve  quindi,  finalmente,  fare  i  conti  con  la
propria libertà. Arrivato a questo punto, egli scopre però che la libertà non è un
premio: «essa è anzi un lavoro ingrato, una corsa di resistenza molto solitaria,
molto  estenuante»191,  che  va  vissuta  con  coraggio  e  con  grandissima
responsabilità.
E’ qui possibile far riferimento alla «fenomenologia della libertà» alla quale si è
accennato nell’introduzione al capitolo e analizzare l’evoluzione di tale concetto
nell’opera camusiana. Si osserva infatti come l’interesse di Camus si incentra sul
tentativo  di  mostrare  il  nuovo  compito  di  fronte  a  cui  si  trova  l’uomo
contemporaneo: avere il coraggio di lottare per i propri diritti poiché questi non
saranno concessi né da Dio, né dal re, né dal partito. Egli è, così, posto di fronte a
un bivio:  assumere  su di  sé  il  peso  che può comportare  una libertà  totale  o
rinunciare alla lotta per rinchiudersi in se stesso, mantenendo i valori nati dalla
religione e dalla storia ma ormai privi di contenuto.
Nel 1947, in uno dei suoi  Carnets, Camus annota: «il problema più serio che si
pone agli spiriti contemporanei è il  conformismo».192 In base a queste parole è

comune indica lo stare in pubblico, sul palco d’un teatro giocando un ruolo che, sullo stesso palco e in
platea, tutti riconoscono. Per estensione può ben indicare il partecipare alla determinazione di un ruolo
sociale, lo “stare in scena politico”, il rappresentare e l’interpretare un ruolo appunto riconosciuto. L’agire
(in pubblico) presuppone e insieme produce l’essere (riconosciuto)».

190 Cfr. Albert Camus, Éditorial de «Combat», Actuelles I, Essais, cit. p. 291: «Il mondo è quello che è, ovvero,
poca cosa. E’ ciò che ognuno sa da ieri,  grazie al formidabile spettacolo che radio, giornali e agenzie
d’informazione hanno diffuso relativamente alla bomba atomica. Scopriamo, effettivamente, in mezzo a
una folla di commentatori entusiasti, che qualsiasi città di media grandezza può venire completamente
distrutta da una bomba della grandezza di una palla da calcio.  Giornali americani,  inglesi e francesi
elargiscono disquisizioni eleganti sull’avvenire, il passato, gli inventori, il costo, la vocazione pacifista, gli
effetti  militari  e  le  conseguenze  politiche  della  bomba  atomica.  Noi  riassumeremo  in  una  frase:  la
civilizzazione meccanica ha appena raggiunto il suo più alto grado di barbarie. E’ necessario scegliere, in
un futuro più o meno vicino, tra il suicidio collettivo e l’utilizzo intelligente delle conquiste scientifiche».

191 A. Camus, La Chute, Gallimard, Paris 1956; trad. it. La caduta, Bompiani, Milano 2011, p. 74.
192 A. Camus,  Carnets II, cit., p. 211. Cfr. anche L. Dubois,  Albert Camus: la révolte. Actes du 3ème Colloque

International de Poitiers, 27-28-29 mai 1999,  Les éditions du Pont-Neuf, Poitiers 2001, p. 55: «Camus ha
rifiutato  di  essere  un maestro  del  pensiero.  Egli  si  prefigge di  restituire  una verità  complessa  senza
sacrificarsi  a  nessun  conformismo,  denunciato  come  una  delle  tentazioni  nichiliste  della  rivolta  che
domina parte considerevole della nostra storia universale».



possibile intuire come l’uomo uscirà dalla sottomissione dall’idea totalizzante di
politica  che  caratterizza  il  XX secolo:  rinunciando  alla  rivolta.  E’  quindi  utile
analizzare il problema della libertà e della ribellione in rapporto a quella forma di
non-attività politica che deriva dalla totale disillusione nei confronti di ogni tipo di
credenza collettiva.193 
L’accettazione  passiva  della  propria  realtà  di  appartenenza,  ben  lontana  dal
faticoso  lavoro  compiuto  da  Sisifo  e  dall’invocazione  nietzschiana  all’eterno
presente,  sembra  infatti  tradire  del  tutto  quel  desiderio  di  rivolta  necessario,
secondo Camus, a mantenere viva l’individualità e lo spirito critico all’interno di
una società:

Nel loro calore e nei loro comfort, questi ultimi uomini della modernità erano uomini
piccoli, uomini che stavano dimenticando verità essenziali, stavano dimenticando
che  vivere  significa  lottare,  soffrire  e  desiderare,  e  che  la  felicità  umana  era
fondamentalmente legata a queste lotte.194

Così come emerge dal passo citato, anche per Camus separare la felicità dalla
ribellione  significa  privare  quest’ultimo  concetto  di  qualsiasi  tipo  di  valore,
riducendolo a puro pensiero teoretico.
Considerando le prese di posizione politiche e l’attività giornalistica da lui svolta,
si  può  osservare  come  tutto  il  suo  lavoro  più  maturo  sia  incentrato  sulla
costruzione di un’idea di collettività del tutto immanente e secolarizzata, in grado
di mantenere viva la capacità di critica e l’autonomia individuali. Dopo la fine
delle  guerre  mondiali,  Camus  osserva  come  tutti  gli  “ismi”  storici  vengano
sostituiti dal conformismo. In apparenza la parola è meno pericolosa in quanto
non  si  riferisce  ad  alcuno  slancio  di  azione  particolare.  Proprio  per  questa
ragione, tuttavia, tale concetto risulta maggiormente deleterio, poiché rischia di
privare l’idea di rivolta di qualsiasi significato:

Se  devo  ricercare  un’attualità  nella  rivolta,  la  rintraccerei  in  questo  tema:
l’indifferenza che dobbiamo combattere sempre più, anzitutto perché siamo in una
società in cui sembra che ci si esprima molto facilmente. Questa comunicazione,
come direbbe un sociologo, non comunica più realmente, lo fa poco o meno bene.
Per queste ragioni trovo un’attualità alla rivolta, oltre che per il fatto che, qualche
volta, ci inganniamo noi stessi all’interno dei fenomeni di massa. Essi sembrano
infatti apportarci una verità, per poi togliercela altrettanto velocemente. Credo che
l’attualità della rivolta consista proprio nel lottare contro l’indifferenza e il fenomeno
di massificazione.195

Con lo sviluppo delle società di massa si rischia di perdere il senso di unità e
quello  di  soggettività,  elementi  strettamente  correlati  e  imprescindibili  dalla
rivolta camusiana: l’insieme di individui uniti sotto la bandiera del conformismo
risulta non possedere alcuna concezione relativa all’idea di collettività e, quindi,
di azione comune. 
Riemerge, legato a questi problemi, il tema della libertà, dello spazio che questa
può avere  entro una società  secolarizzata  e  del  suo rapporto con una rivolta

193 Cfr.  R.  Escobar,  Il  silenzio  dei  persecutori,  cit.,  p.  21:  «Scomparire nella  massa,  in  quanto massa:  ecco
l’estrema via di fuga».

194 D.M.  McMahon,  Happiness:  a  History,  Grove  Press,  New  York  2006;  trad.  it.  Storia  della  felicità.
Dall’antichità a oggi, Garzanti, Milano 2007, p. 490.

195 L. Dubois, Albert Camus, cit., p. 41.



politica. Nei Carnets si legge infatti: «il solo problema contemporaneo è capire se
sia possibile trasformare il mondo senza credere al potere assoluto della ragione.
Nonostante  le  illusioni  razionaliste  e  marxiste,  tutta  la  storia  del  mondo è la
storia  della  libertà.  Come  potrebbe  essere  determinato  il  cammino  della
libertà?».196

Al fine di mostrare il modo in cui Camus sviluppa una visione politica moderna e
attuale, è utile analizzare qui il problema dell’emancipazione dell’uomo non più in
rapporto  a  Dio,  né  in  relazione  alla  storia,  ma  relativamente  all’esistenza
individuale. Per poter elaborare una soluzione collettiva è, infatti, indispensabile
riflettere prima sul ruolo, l’autonomia, i bisogni e i desideri del singolo individuo. 
Riprendendo  ancora  una  volta  Dostoevskij,  uno  degli  autori  che  più  hanno
influenzato il pensiero camusiano, si osserva come l’uomo necessiti di uno spazio
collettivo e comune, indipendentemente dalle ragioni per cui un tale ambiente
viene a crearsi:

«Davanti a chi inchinarsi?» Non c’è preoccupazione più continua e più tormentosa
per l’uomo, quando è rimasto libero, che quella di trovare al più presto qualcuno
davanti a cui inchinarsi.  Ma l’uomo vuole inchinarsi davanti a qualcosa che sia
ormai  fuori  discussione,  talmente  fuori  discussione,  che  tutti  quanti  gli  uomini
acconsentano  a  inchinarsi,  tutti  senza  eccezione.  Perché  la  preoccupazione  di
queste misere creature non è soltanto quella di cercare qualcosa davanti a cui si
possa inchinare l’uno o l’altro di loro, ma è appunto quella di trovare qualcosa in
cui  tutti  credano e davanti  a  cui  tutti  si  inchinino,  tutti  quanti  insieme.  Proprio
questo bisogno di comunione nell’atto di adorare è il più grande tormento di ogni
uomo  singolo  e  dell’umanità  intera,  fin  dal  principio  dei  secoli  […].  Il  segreto
dell’esistenza non consiste solo nel vivere, ma nel sapere per che cosa vivere.197

Come emerge dal brano, il bisogno di sottostare a una volontà comune risulta
essere ineliminabile. Per questa ragione, secondo Camus, è necessario dare una
forma umana a tale istinto, al fine di evitare che esso degeneri nell’indifferenza e
nell’apatia caratterizzanti il conformismo. Questo adeguamento alla sottomissione
volontaria  genera  una  forma  di  ubbidienza  in  cui  gli  esseri  non  differenti  si
portano dentro di sé il loro capo e il loro padrone, non riconoscendo più alcuna
diversità  tra  libertà  e  obbedienza.198 Per  Camus,  inoltre,  solo  prendendo  atto
dell’impossibilità  di  raggiungere  una  libertà  totale  l’individuo  può  mantenersi
autonomo. Mediante la consapevolezza egli può, pertanto, riconoscere le proprie
debolezze e lottare per tentare di arginarle.
Nel discorso pronunciato nel 1953, Le pain et la liberté, viene evidenziato il rischio
derivante dall’erigere a valori sociali ideali irraggiungibili dall’individuo in termini
assoluti.  Per  evitare  questa  tendenza  è  fondamentale  tener  presente  la
predisposizione umana alla sottomissione. A questo riguardo Camus riflette sul
concetto di emancipazione sviluppatosi dopo le guerre mondiali e legato a due
ideologie  opposte.  Analizzando  tale  ideale  in  rapporto  alla  mentalità  borghese
occidentale,  ne  denuncia  l’uso  mistificatorio:  la  libertà  rassomiglia,  in  questo
caso, a un trofeo utile da ostentare in pubblico per dimostrare di possedere virtù
e valori,  ma abbandonato per  il  resto del  tempo.  La società  orientale  sembra
invece  meno  ipocrita,  avendo  rinchiuso  la  libertà  dentro  un  armadio,  con  la

196 A. Camus, Carnets II, cit., p. 145.
197 F.M. Dostoevskij, Brat´ja Karamazovy, trad. it. cit., pp. 340-341.
198 Cfr. E. Jünger, Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt, Klett-Cotta, Stuttgart 1982; trad. it. L’operaio. Dominio e

forma, Longanesi, Milano 1984, p. 136.



promessa di  riesumarla «tra mezzo secolo circa,  quando la società ideale sarà
stata definitivamente instaurata».199 
Considerate  le  due  visioni  politiche  predominanti  nella  metà  del  XX  secolo,
Camus osserva quanto sia semplice dedurne che «la nostra storia corrisponde più
a quella della servitù che a quella della libertà».200 Il fatto che, crollate le ideologie,
nessuno si interessi più a quest’ultima problematica evidenzia, secondo Camus,
la  tendenza  all’aumento  di  una  sorta  di  sottomissione  e  rassegnazione
generalizzate. Tale interpretazione mette in luce un elemento nuovo per ciò che
concerne il concetto di emancipazione:

Non c’è una libertà ideale che ci verrà donata un giorno all’improvviso, come si
riceva la pensione alla fine della propria vita. Ci sono delle libertà da conquistare,
una a una,  faticosamente,  e  quelle  che  possediamo  non sono  che  delle  tappe,
senz’altro  insufficienti,  ma delle  tappe  tuttavia  sul  cammino  di  una liberazione
concreta […].  Se qualcuno vi  priva del  vostro  pane questi  sopprime,  allo  stesso
tempo, la vostra libertà. Ma se qualcuno vi sottrae la vostra libertà, state certi che il
vostro pane è minacciato, perché non dipende più da voi e dalla vostra lotta, ma
dal favore di un padrone […]. Aggiungerei, per finire, che separare la libertà dalla
giustizia  rinvia  a  separare  la  cultura  dal  lavoro,  che  è  il  crimine  sociale  per
eccellenza.201 

In questo passo viene mostrato come, dopo la Rivoluzione Francese, il valore della
libertà  sia  divenuto  uno slogan indiscutibile  e  insostituibile.  Secondo Camus,
ponendo un ideale tanto complesso e vago alla guida di una nazione o di una
società,  si  rischia  che  questo  perda  aderenza  rispetto  alla  realtà  quotidiana.
Borghesia e classe rivoluzionaria sembrano vittime dello stesso errore prospettico:
promettere la libertà alla fine della storia, cioè distanziarla dal presente a livello
temporale, o prometterla come base della vita rendendola valore assoluto, cioè
separarla  spazialmente  situandola  in  una  sorta  di  “iperuranio”,  risultano
entrambe strategie estremamente pericolose. Il concetto di libertà tende, in ogni
caso,  a  scivolare  dalle  mani  dell’uomo  per  perdersi  in  discorsi  teorici202 o  in
promesse a lunghissima scadenza.
Camus insiste su come lo scopo di un pensiero politico debba essere quello di
favorire le condizioni indispensabili alla felicità203 mantenendo vivo il concetto di
emancipazione,  non  quello  di  creare  una  società  che  imponga  spensieratezza
privando  i  cittadini  della  riflessione.  A  tal  riguardo  si  può  far  riferimento
all’articolo Le procès de la liberté:

199 A. Camus, Le pain et la liberté, Actuelles II, Essais, cit., p. 793.
200 Ibidem.
201 Ivi, pp. 795-799.
202 Cfr. A. Camus,  La Preuve à faire, Articles publiés dans «L’Express», Œuvres Complètes, Tome III, cit., 1072:

«Niente sembra più urgente che mettere al centro della dottrina di cui ho parlato un concetto concreto di
libertà. Il grande crimine della società borghese è stato di fare di questa parola una mistificazione senza
contenuto. La grande colpevolezza della società rivoluzionaria, nel XX secolo, è di essersi fatta alibi di
questa  mistificazione  e  di  aver  soppresso  radicalmente  la  pratica  stessa  della  libertà  col  pretesto  di
donarle, un giorno, un contenuto. La vocazione propria al nostro Paese mi sembra al contrario quella di
riconoscere, in un primo momento, che la nostra concezione della libertà è irreale e sentimentale e di
donarle, al contempo, i propri limiti e il suo contenuto. I limiti sarebbero relativamente facili da definire.
Il contenuto, secondo me, si chiama principalmente giustizia».

203 Cfr. M. Progreso, La pensée politique d’Albert Camus, CNT-AIT, Toulouse 1967, p. 37.



Un’inchiesta realizzata per Réalités ci mostra come i francesi intendono la felicità.
La maggior parte di loro la rintraccia nell’assenza di malattie, che è una visione
ristretta, ma sana. Non c’è niente da criticare a questo buon senso. Il 12,7% dona
all’amore  il  primo  posto,  di  cui  solo  l’1,5%  lo  riserva  alla  famiglia;  questa
contraddizione apparente dà da pensare. Infine, ed è ciò che mi interessa, lo 0,4%,
ovvero  soltanto  quattro  francesi  su  mille,  mettono  la  libertà  al  posto  del  bene
supremo.  Naturalmente  le  inchieste  non  devono  essere  prese  troppo  sul  serio.
Registrano dei riflessi, e non la riflessione. Ma infine, davanti alla libertà, il riflesso
della Francia parrebbe qui piuttosto esteso. Il grande grido «La libertà o la morte»
sembra spegnersi tra di noi. Servitù e buona salute, ecco lo slogan di domani.204 

Come emerge dall’inchiesta, la società contemporanea sembra disinteressarsi a
una definizione reale del concetto di libertà. Camus mette qui giustamente in luce
come una tale statistica costituisca il riflesso di una tendenza che non ha niente
a  che  fare  con  una  valutazione  ragionata.  Tale  distinzione  mostra  una
caratteristica importante legata al concetto di conformismo: il fatto di considerare
i  valori  che  guidano  la  società  come  il  riflesso  di  una  volontà  collettiva.  La
riflessione, unico spazio realmente politico, viene svalutata in nome dell’efficacia e
della  rapidità  e  il  concetto  di  valore  risulta  svuotato  di  contenuto.  Questa
tendenza  rischia  di  essere  estremamente  pericolosa  poiché  deresponsabilizza
l’individuo. 
L’inconsapevolezza del soggetto inserito in una società di massa ha origine da
una sorta di schizofrenia data dalla scissione tra la funzione del singolo, ovvero
l’obbedienza  alla  legge,  e  il  ruolo  di  cittadino  consapevole  che  ogni  soggetto
dovrebbe  poter  svolgere  liberamente.  Tale  alienazione,  frequente  nella  società
contemporanea, viene denunciata da Camus nel 1948, durante una conferenza:

A forza di documenti, di pratiche e di funzionari, a forza di mettere tra gli uomini
delle gerarchie e delle formule da riempire, a forza di vietare l’intera comunicazione
umana, si arriva a creare questo mondo astratto, dove le persone non giudicano più
relativamente a quel che sono gli uomini in sé, ma su ciò che essi sono in base al
dogma  che  presiede  all’organizzazione  di  questa  burocrazia.  Io  credo  che,  per
esempio, oggi non si muoia più, non si ami più, non si uccida più che per delega. E
questa risulta essere una buona organizzazione. Il problema della pena di morte
sarebbe impostato in tutt’altra maniera se le persone che pronunciano la condanna
a morte fossero obbligate a fare ciò che chiamerei il lavoro.205

Per  evitare  che  la  politica  coincida  con  la  burocratizzazione  della  vita  è
fondamentale riflettere sulla rielaborazione dell’idea di spazio pubblico, al fine di
poterla analizzare in rapporto all’emancipazione. Secondo Camus quest’ultima, se
osservata in se stessa, ovvero indipendentemente da un ambito politico, risulta
non  essere  pensabile.206 Considerare  la  libertà  dal  punto  di  vista  meramente

204 A. Camus, Le procès de la liberté, Articles publiés dans «L’Express», Œuvres Complètes, Tome III, cit., p. 1053.
205 A. Camus, Conférence au couvent de Latour-Maubourg, Appendices d’«Actuelles», Œuvres Complètes, Tome II,

cit., p. 506.
206 Cfr. A. Camus, Carnets II, cit., p. 125: «Gli uomini hanno l’illusione di essere liberi. I condannati a morte

non hanno questa  illusione.  Tutto  il  problema risiede nella  concretezza di  questa  illusione».  Cfr.  H.
Laborit, Éloge de la fuite, trad. it. cit., p. 65: «Combattere l’ingannevole idea di libertà significa sperare di
conquistarne un po’ sul piano sociale. Ma per far questo non basta affermarne la sua assenza. Occorre
anche stimolare i meccanismi comportamentali, mettendoli in evidenza, per far capire perché essa non
esiste  […].  Abbiamo  mai  pensato  che,  appena  si  abbandona  la  nozione  di  libertà,  si  arriva



personale equivale, infatti, a rischiare una perdita totale di quest’ultima sul piano
sociale.  Separare  le  due  sfere  coincide,  pertanto,  col  privare  l’uomo  della
consapevolezza  dell’unica  libertà  realmente  possibile:  quella  del  dialogo  e
dell’interazione  sociale.  Considerare  la  politica  come  privazione  della  libertà
dell’individuo significa slegare due ambiti che, per poter esistere, perdurare ed
essere realmente funzionali, necessitano di mantenersi uniti. Una tale scissione
porta, infatti, all’eliminazione di uno dei due concetti, se non di entrambi. 
In linea con questo  discorso,  la  nozione di  spazio  pubblico  è  inscindibile  dal
concetto di rivolta: se quest’ultima consiste nella non accettazione, pertanto nella
ribellione  individuale,  essa  diviene  un  ideale  sociale  dal  momento  in  cui  il
soggetto  prende  consapevolezza  di  necessitare  degli  altri  per  poter  perdurare
come essere umano libero. Il «mi rivolto, dunque siamo» diviene l’unico concetto
politico  capace  di  mantenere  l’individualità  inserendola  entro  un  discorso
collettivo.207 
Camus  comprende  l’urgenza  di  ridimensionare  e  reinserire  l’idea  di  libertà
all’interno di un ambito meno vasto: esso non potrà risiedere né in un tempo
futuro, né in uno spazio differente. Come emerge da un colloquio organizzato nel
1955 sul futuro della civiltà europea, l’unica libertà realmente realizzabile non
può che essere modesta perché derivante da un ragionamento umano. Un tale
ideale deve quindi  essere limitato a uno specifico contesto sociale,  senza aver
pretese assolute:

La libertà è limitata. La libertà senza limiti è il contrario della libertà. Solo i tiranni
possono esercitare la libertà senza limiti. Se si vuole esercitare una vera libertà,
non può essere esercitata unicamente nell’interesse dell’individuo che la esercita.
La libertà ha sempre avuto come limite, è una vecchia storia, la libertà degli altri.
Aggiungerò a questo luogo comune che essa esiste e ha un senso e un contenuto
solo  nella  misura  in  cui  viene  limitata  dalla  libertà  degli  altri.  Una libertà  che
comportasse  solo  dei  diritti  non  sarebbe  una  libertà,  ma  un’onnipotenza,  una
tirannia.  Se  invece  comporta  dei  diritti  e  dei  doveri,  è  una  libertà  che  ha  un
contenuto  e  che  può  essere  vissuta.  Il  resto,  la  libertà  senza  limiti,  non  viene
vissuta o viene vissuta a spese della morte degli altri, al limite. La libertà con dei
limiti è l’unica cosa che faccia vivere allo stesso tempo colui che la esercita e coloro
a favore dei quali viene esercitata.208

E’ ora possibile comprendere cosa Camus intenda per spazio politico e per quali
ragioni  il  concetto  di  rivolta  da  lui  utilizzato,  in  contrapposizione  a  quello  di
rivoluzione,  costituisce  una  soluzione  più  attuale  rispetto  a  quest’ultimo
relativamente al problema del conformismo e della libertà. Il dominio del politico

immediatamente,  senza  sforzo,  senza  inganno  di  linguaggio,  senza  esortazioni  umaniste,  senza
trascendenza,  alla semplicissima nozione di tolleranza? Ma anche in questo caso si  tratta di toglierle
l’apparenza  di  gratuità,  di  dono  magnanimo;  di  levare  ogni  merito  a  colui  che  pratica  questo
comportamento lusinghiero pervaso di  umanità,  sempre consigliabile,  anche se  mai messo in  pratica
perché, in quanto liberi, non siamo obbligati a praticarlo».

207 Cfr. A. Camus,  Conférence au couvent de Latour-Maubourg,  Appendices d’«Actuelles»,  Œuvres Complètes,
Tome II, cit., p. 510: «Il ruolo della politica è di mettere ordine. Non so se esiste un assoluto, ma so che
esso non si colloca nell’ordine politico. L’assoluto non è l’affare di tutti, ma l’affare di ciascuno. Penso che
la  nostra  vita  appartenga  agli  altri,  ma  credo  anche  che  la  nostra  morte  ci  appartenga  in  maniera
assolutamente esclusiva. E questa è la mia definizione di libertà».

208 A. Camus,  L’avenir de la civilisation européenne,  Œuvres Complètes, Tome III, trad. it.  Il futuro della civiltà
europea, in Calendario della libertà, Castelvecchi, Roma 2013, p. 114.



viene inteso come un campo in cui i cittadini di un determinato Paese sono in
grado di avere un’immagine globale del mondo o, perlomeno, della propria epoca e
di se stessi, tenendo sempre presente il fatto di dover interagire con altri esseri
viventi. Se Ivan Karamazov insegna che «se Dio non esiste, tutto è permesso»,
l’uomo in rivolta risponde che è proprio perché Dio non esiste209 che niente è
permesso:  «questa  coincidenza tra  una filosofia  della  negazione e  una morale
positiva costituisce il grande problema che scuote dolorosamente tutta l’epoca».210

Con  sguardo  straordinariamente  moderno,  Camus  mostra  come  sia  oggi  un
problema imminente quello di sapere se, senza il soccorso dell’eterno e senza la
certezza nel pensiero razionalista, la creazione di valori umani è ancora possibile.
L’urgenza di fare dell’etica un (se non il) problema politico per eccellenza deriva
dal fatto che, senza la costruzione di uno spazio comune dal quale far nascere i
principi, i  singoli non possono avere una base su cui agire, su cui limitare la
propria autonomia e su cui erigere un’idea di libertà riflettuta e non riflessa. 
In  Camus  l’ideale  di  giustizia  si  sviluppa  parallelamente  a  quello  di
emancipazione  poiché  i  due  si  autoregolano  risultando,  pertanto,
complementari.211 L’unico modo per non considerare la giustizia come concetto
religioso donato all’uomo da Dio, né come concetto necessario al quale solo la
storia può rispondere, è legarlo a quello di libertà.212 Dall’unione di questi due
valori Camus trarrà quello della misura:

La misura non è il rifiuto della contraddizione, né la soluzione della contraddizione.
Nell’ellenismo  la  misura  ha  sempre  rappresentato  il  riconoscimento  della
contraddizione e la decisione di assumerla, qualunque cosa accada. Una formula
di questo tipo non è solo una formula razionale,  umanista e desiderabile.  Essa
presuppone in realtà un eroismo. In ogni caso, ha la possibilità di fornirci non delle
soluzioni, non è questo che ci aspettiamo, ma un metodo per affrontare l’analisi dei
problemi che ci vengono posti e per avviarci verso un futuro tollerabile.213 

Per non ricadere in quel falso «determinismo storico» che ha caratterizzato il XX
secolo214,  risulta più funzionale ricercare una soluzione limitata a un tempo e

209 La morte di Dio è qui riferita sia all’idea di un Dio trascendente, sia alla concezione secondo la quale è
l’uomo  a  sostituirsi  a  Dio.  Senza  libertà  divina  e  libertà  storica,  sono  i  singoli  uomini  (che  non
equivalgono all’uomo) a dover costruire le proprie barriere, per non sprofondare nel nichilismo derivante
dal conformismo. Cfr. M. Onfray, L’ordre libertaire, cit., p. 78: «La negazione dei valori non è l’affermazione
che, se niente è vero, allora tutto è permesso ma, al contrario, se niente è vero, allora niente è premesso».

210 A. Camus,  Le Pessimisme et le courage,  Actuelles I,  Essais, cit., pp. 312-313: «Il tutto non si riassume nella
negazione o nell’assurdità. Lo sappiamo. Ma bisogna innanzitutto presupporre la negazione e l’assurdità
poiché sono queste che la nostra generazione ha incontrato e di cui dobbiamo occuparci».

211 Cfr. A. Camus,  L'Homme révolté, trad. it. cit., p. 317: «La libertà assoluta irride la giustizia. La giustizia
assoluta nega la libertà. Per essere fecondi,  i  due concetti  devono trovare, l’uno nell’altro, il  proprio
limite. Nessun uomo reputa libera la propria condizione se non è insieme giusta, né giusta ove non sia
libera [...]. Lo stesso ragionamento si applica alla violenza: la non-violenza assoluta fonda negativamente
la servitù e le sue violenze. La violenza sistematica distrugge positivamente la comunità vivente e l’essere
che ne riceviamo. Per essere feconde, queste due nozioni devono trovare i loro limiti».

212 Cfr. A. Camus, La Démocratie à faire,  Actuelles I,  Essais, cit., p. 1528: «Bisogna far regnare la giustizia sul
piano dell’economia e garantire la libertà sul piano della politica. Diremmo dunque che desideriamo per
la Francia un’economia collettivista e  una politica liberale.  E’ in quest’equilibrio costante e  fermo che
risiede non la felicità umana, che è altra cosa, ma le condizioni necessarie e sufficienti affinché ogni uomo
possa essere il solo responsabile della propria felicità e del suo destino». 

213 A. Camus, L’avenir de la civilisation européenne, trad. it. cit., p. 97.
214 Cfr. M. Onfray, L’ordre libertaire, cit., 263: «L’importante non è la commemorazione, ma la vigilanza; non



un’azione umani che possano essere costruiti unicamente su tali limiti: «è grazie
alla  misura  che  la  rivolta  non  si  corrompe  in  rivoluzione».215 Sono  queste  le
ragioni  per  cui,  secondo Onfray  «la  lezione politica  camusiana  è  modesta  ma
esigente, efficace e responsabilizzante. Rifiuta un domani straordinario e vuole
l’oggi radioso per effetto di una volontà determinata. Esige il possibile “qui e ora”
e  non  confida  nell’impossibile  futuro  di  una  storia  che  si  realizzerà
dopodomani».216 L’uomo in rivolta vuole che si riconosca che la libertà ha i suoi
limiti  ovunque si  trovi  un essere  umano217,  poiché  è  il  limite  stesso  a  essere
costituito dalla rivolta dell’uomo:

La  logica  della  rivolta  sta  nel  voler  servire  la  giustizia  per  non  accrescere
l’ingiustizia della condizione, nello sforzarsi al linguaggio chiaro per non infittire la
menzogna universale e nel puntare, di fronte al dolore degli uomini, sulla felicità
[...]. La coerenza della rivolta sta nel rifiutare la propria legittimazione all’omicidio
poiché, nel suo principio, essa è protesta contro la morte.218

In questo passo è evidente come un discorso generale, ovvero comune e collettivo,
debba necessariamente porre le basi su una realtà individuale e, di conseguenza,
esistenziale. Solo una politica connessa all’etica può generare nell’individuo quel
senso  di  responsabilità  capace  di  mantenere  legati  il  tentativo  di  coerenza
personale con lo sforzo di coesione sociale e, pertanto, politico. 
Al relativismo derivante da qualsiasi forma di nichilismo Camus oppone, anziché
l’assolutismo, la rivolta. Tale base comune deve essere costantemente tenuta a
mente al fine di creare un insieme dato dall’unione degli uomini, in opposizione
all’ideale  monolitico di  uomo.  Riprendendo quella  «fenomenologia della  libertà»
che  caratterizza  l’atteggiamento  dell’uomo  rapportato  a  sé,  alla  storia  e  alla
società,  è  ora  possibile  osservare  come  il  concetto  di  rivolta  permetta  di
svincolare,  limitatamente,  il  singolo  individuo  da  qualsiasi  forma  di
assoggettamento a un ideale, che sia trascendente, storico o immanente. Secondo
la definizione contenuta ne  L’Homme révolté:  «essa è un pendolo sregolato che
corre  alle  più  pazze  ampiezze  perché  cerca il  suo ritmo profondo.  Ma questa
sregolatezza non è completa. Si muove attorno a un perno. Nell’atto stesso di
suggerire una natura comune agli uomini, la rivolta mette il luce la misura e il
limite che stanno al principio di questa natura».219

La concezione politica  di  Camus,  in linea con quella  esistenziale,  auspica un
miglioramento  immediato  delle  condizioni  di  vita:  non credendo nel  progresso
dell’uomo,  richiede  un  impegno  concreto  da  parte  di  ogni  individuo  e  una
partecipazione attiva seppur limitata.220 Il senso della vita e delle azioni umane,
introvabile  sia  nel  passato  che  nel  futuro,  va  costruito  lentamente  dalla

la memoria del passato ma la buona consapevolezza del presente; non la religione nostalgica ma l’azione
resistente. L’ontologia politica di Camus non è un monumento del futuro, ma una macchina da guerra
libertaria contemporanea».

215 A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., p. XIX.
216 M. Onfray, L’ordre libertaire, cit., p. 252.
217 Cfr.  A.W. Lasowski,  Le dictionnaire  camusien,  «Le Point»,  cit.,  p.  52:  «In una parola,  la  libertà  è  una

passione solitaria che diviene un appello a una vita solidale».
218 A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., p. 311.
219 Ivi, p. 321.
220 Cfr. F. Worms, Camus a conçu des refus, «Le Point», cit., p. 65: «Per Camus la rivolta deve essere due volte

radicale: si sa ciò che le si rifiuta in assoluto, in ciò che si respinge ma anche in ciò che si fa. Camus è un
pensatore del limite; da qui deriva la sua modernità: egli propone una radicalità senza estremismo».



collettività  nel  tempo presente.  Se  Sisifo  doveva  accettare  la  sua  condanna e
trasportare il peso dell’esistenza del singolo su di sé, Prometeo ha il dovere di
riequilibrare gli ordini vigenti entro una società al fine di direzionare il cammino
della comunità umana:
 
Prometeo è l’eroe che amò tanto gli uomini da dare loro al tempo stesso il fuoco e la
libertà, le tecniche e le arti. L’umanità, oggi, non ha bisogno e non si cura che delle
tecniche. La caratteristica di Prometeo invece è di non poter separare la macchina
dall’arte. Egli pensa che si possano liberare al tempo stesso i corpi e le anime.
L’uomo attuale crede che sia necessario prima liberare il corpo, anche se lo spirito
debba provvisoriamente morire. Ma può lo spirito morire provvisoriamente?221

Secondo Camus il dovere degli uomini, riuniti nel medesimo spazio pubblico, è
quello di limitarsi a dare una forma artificiale al disordine degli eventi naturali.
Senza  un  tale  obiettivo  qualsiasi  progresso  tecnico  sembra  perdere  ogni
significato e direzionalità.

221 A. Camus,  Prométhée aux Enfers, in  L’Été, Paris, Gallimard, 1946; trad. it.  Prometeo agl’inferi,  L’estate, in
Opere di Albert Camus, vol. II, cit., pp. 281-282.



Capitolo III. La rivolta tra estetica e politica

Comparando la rivolta esistenziale,  derivante dall’assurdità della vita,  a quella
collettiva, generatasi dal non senso individuale, è possibile osservare lo sviluppo
di una terza forma di ribellione, che accompagna le diverse tappe del pensiero
camusiano,  dall’adolescenza  fino  alla  maturità.  Il  ruolo  del  filosofo-artista,
impegnato a combattere e criticare il  proprio tempo, e la questione relativa al
valore politico dell’operare artistico, costituiscono infatti il filo conduttore della
sua rivolta personale, nonché la teorizzazione di una terza via, oltre alla religione
e alla storia, volta superare la problematica dell’assurdo. 
I  Carnets rappresentano  la  base  fondamentale  per  seguire  l’evoluzione  della
riflessione sviluppata da Camus in ambito artistico. In questi quaderni, scritti tra
il  1935 e il  1959,  si  osserva come la teorizzazione dell’arte,  e il  rapporto che
questa mantiene con la bellezza, costituiscano la chiave di lettura e di unione tra
esistenza e politica. Mediante una riflessione su questi  temi è infatti possibile
comprendere come la negazione di un valore intrinseco a una vita assurda si
leghi alla costruzione di un senso collettivo grazie all’operare artistico.
L’interesse  relativo  a  una  filosofia  che  necessita  di  tradursi  in  immagini222,
inscindibile  dall’arte  e  dalla  vita,  deriva  dall’attaccamento  a  una  bellezza
sensibile,  immanente e immediata223,  originatosi,  oltre che dal rapporto con la
terra algerina, principalmente dall’influenza di Nietzsche e di Gide.224

Per avere una visione più coerente e completa del concetto di arte elaborato da
Camus,  è  fondamentale  soffermarsi  sulla  sua  riflessione  riguardante  il  bello
presente in natura e legato al piacere sensibile. 
Camus non definisce mai la bellezza né, per altro, tenta di costruire una dottrina
relativa a tale concetto. Per comprendere ciò che egli intende con questo termine
è necessario rifarsi soprattutto ai suoi scritti giovanili. Nella prefazione a L’Envers
et l’Endroit, scritta nel 1958, egli ricorda come «sia presente più vero amore in
queste pagine che in tutte quelle successive»225 proprio perché, già a partire da
questo  scritto,  elaborato  all’età  di  ventidue  anni,  è  vivo  l’interesse  relativo  al
piacere sensibile, a una gioia di vivere sempre contrastata e contraddittoria ma,
proprio  per tale  motivo,  completamente appagante.  In seguito a un viaggio in
Italia, Camus annota: «avanzo a passo lento, oppresso da tanta ardente bellezza.
A una a una, alle mie spalle, le cicale gonfiano la voce e cantano: un mistero in

222 Cfr. A. Camus,  Carnets I, cit., p. 18: «Non si pensa che per immagini. Se vuoi essere filosofo, scrivi dei
romanzi».

223 Cfr. A. Camus,  Le vent à Djemila,  in  Noces,  trad. it. cit.,  p. 223: «Per un uomo prendere coscienza del
proprio presente significa non attendere più nulla [...]. Pochi capiscono che esiste un rifiuto che non ha
nulla in comune con la rinuncia. Che cosa significano qui le parole avvenire, benessere, situazione? Che
significa il progresso del cuore? Se rifiuto ostinatamente tutti i “poi” del mondo, si tratta pur sempre di
non rinunciare alla mia ricchezza presente».

224 Cfr.  A.  Gide,  Les  Nourritures  terrestres,  Gallimard,  Paris  1936;  trad.  it.  I  nutrimenti  terrestri,  Garzanti,
Milano 2004, p. 31 e p. 238: «Attendere Dio è non comprendere di possederlo già. Non distinguere Dio
dalla felicità e metti tutta la tua felicità nell’istante […]. Quale assurda concezione della vita arriva a
causare i tre quarti della nostra miseria e per attaccamento al passato si rifiuta di comprendere che la
gioia del domani non è possibile se quella di oggi non le cede il posto, che ogni onda non deve la bellezza
della sua curva che al ritratto di quella che la precede, che ogni fiore deve cedere il posto al suo frutto, che
questo, se non cade e muore, non saprebbe assicurare una nuova fioritura, come la primavera stessa
prende appiglio sul suolo dell’inverno».

225 A. Camus,  L’Envers et l’Endroit, Gallimard, Paris 1958; trad. it.  Il rovescio e il diritto, in  Opere di Albert
Camus, vol. II, cit., p. 158.



questo cielo da cui cadono indifferenza e bellezza. E nell’ultima luce leggo sul
fronte d’una villa:  in magnificentia naturae,  resurgit  spiritus».226 I  sentimenti  di
meraviglia e stupore derivanti dalla contemplazione della natura generano in lui
sensazioni contrastanti che lo portano a sostenere:

Fra questo diritto e questo rovescio del mondo non voglio scegliere, non mi piace
che si scelga […]. Il coraggio maggiore consiste nel tenere gli occhi aperti sulla luce
come sulla morte. Per il  resto, come esprimere il  legame che conduce da questo
amore  divorante  della  vita  a  questa  segreta  disperazione?  «Vivete  come  se…»,
nonostante le molte ricerche, tutta la mia scienza è qui.227

La teatralizzazione dell’esistenza è strettamente legata, da un lato, alla riflessione
sull’assurdità della  vita  e,  dall’altro,  a  una ripresa e  a una rielaborazione del
Nietzsche de La nascita della tragedia. Il rovescio e il diritto, come il dionisiaco e
l’apollineo  nietzschiani,  costituiscono  così  le  due  realtà  inscindibili  di
un’esistenza non disposta a rinunciare al presente in vista di un futuro illusorio e
fittizio.
Negli scritti del giovane Camus emerge esplicitamente l’eco della filosofia greca,
del  pensiero  eracliteo,  della  lotta  necessaria  tra  forze  opposte,  unita
all’importanza  di  equilibrare  le  contraddizioni  intrinseche  alla  vita.  A  tal
proposito, in Noces viene affermato: «è il gran libertinaggio della natura e del mare
che si  impossessa  completamente  di  me.  In questa  unione dei  ruderi  e  della
primavera,  i  ruderi  sono  tornati  a  essere  pietra,  e  perdono  il  lustro  imposto
dall’uomo,  sono rientrati  nella  natura».228 La  bellezza,  intesa  come insieme di
forme e forze vitali, e ormai esiliata dal mondo occidentale229, è la prima sorgente
di vita dell’antica Grecia. Unendo un amore impulsivo e spontaneo per l’esistenza
a una concettualizzazione di  tale  passione,  secondo Camus i  greci  sono stati
capaci di dare forma al caos mediante il limite e l’equilibrio.
Il concetto di estetica, mai realmente definito nell’opera camusiana, si sviluppa,
così, parallelamente alla rappresentazione del bello, inteso come l’insieme delle
pulsioni  vitali.  Anche  in  questo  caso,  emerge  chiaramente  l’influenza
nietzschiana:

Perché Omero descrive con tanta più evidenza di tutti gli altri poeti? Perché intuisce
tanto di più. Noi parliamo di poesia in modo così astratto perché siamo tutti,  di
solito, cattivi poeti. In fondo, il fenomeno estetico è semplice; che soltanto si abbia
la capacità di vedere di continuo un gioco vivo e di vivere costantemente attorniati
da schiere di spiriti, e si è poeti; che soltanto si senta l’impulso a trasformare se
stessi  e  a  parlare  immedesimati  in  altri  corpi  e  in  altre  anime,  e  si  è
drammaturghi.230

226 Ivi, p. 196.
227 Ivi, pp. 207-208.
228 A. Camus, Noces à Tipasa, in Noces, trad. it. cit., p. 214. Cfr. anche F.W. Nietzsche, Die Geburt der Tragödie

aus dem Geiste der Musik, Verlag, Leipzig 1872; trad. it.,  La nascita della tragedia dallo spirito della musica,
Adelphi, Milano 2004, p. 29: «Dal sommo della gioia risuona il grido del terrore o lo struggente lamento
per una perdita irreparabile.  In quelle  feste greche si manifesta come un carattere sentimentale della
natura, quasi che essa debba sospirare per il suo frammentarsi in individui».

229 Cfr.  A.  Camus,  L’Été,  trad.  it.  cit.,  p.  293:  «Noi voltiamo le spalle  alla natura,  ci  vergogniamo della
bellezza.  Le  nostre  miserevoli  tragedie  si  trascinano  dietro  un odore  di  scrivania  e  il  sangue  di  cui
grondano ha il colore dell’inchiostro grasso».

230 F.W. Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, trad. it. cit., p. 59.



Il  fenomeno  estetico  è  qui  strettamente  legato  al  concetto  di  intuizione
individuale.  Quest’ultima,  a  sua  volta,  sembra  derivare  da  una  spiccata
sensibilità nei confronti della forza vitale intrinseca all’esistenza. Da quanto detto
fin qui risulta impossibile, tanto per Nietzsche quanto per Camus, separare l’idea
di  arte  da  quella  di  natura  e  di  bellezza,  poiché  queste  si  presuppongono
vicendevolmente.
Prima di approfondire la concezione estetica camusiana e il suo rapporto con la
rivolta,  è  necessario  soffermarsi  su  un  ulteriore  elemento,  fondamentale
soprattutto nel primo Camus, che tenderà poi a mutare e a ridimensionarsi nella
maturità:  il  legame che  bellezza  e  arte  hanno con la  religione.  I  primi  scritti
sembrano, infatti, caratterizzati da un’esaltazione derivante dall’amore smodato
per  l’immanenza  dietro  al  quale  si  nasconde,  però,  una  velata  concezione
mistica.231 Nel breve testo  L’Art dans la communion,  scritto a soli  vent’anni, si
legge infatti:  «l’arte sarebbe quindi divina? No. Ma è un mezzo per arrivare al
divino. Ci potrebbero criticare di abbassare l’arte, considerandola come un mezzo.
Ma i mezzi sono, a volte, più belli dei fini e la ricerca più bella della verità».232

Anche in questo caso, il bisogno di comunione e di unità capaci di donare un
senso all’esistenza risultano essere gli elementi necessari alla creazione artistica.
Il percorso letterario e filosofico di Camus mostra come il desiderio di assoluto e
la non accettazione dell’assurdità della vita caratterizzino tanto l’arte quanto la
rivolta, sia essa esistenziale o collettiva.
La ribellione è dunque il filo conduttore poiché è proprio dalla non accettazione
della  condizione individuale che Camus sviluppa, inizialmente,  un’idea di  arte
strettamente connessa all’esistenza e al godimento del presente. In un secondo
momento,  egli  teorizza una riflessione sulle  ragioni  esistenziali  che producono
nell’uomo il desiderio di fare o di fruire dell’operare artistico. Infine, elabora una
definizione di arte data dall’unione di bellezza (natura) e giustizia (politica). 
Tale  riflessione  lo  porta,  da  un  lato,  a  considerare  l’esistenza  come  base
necessaria dalla quale ha origine il desiderio di rivolta legato all’arte; dall’altro, a
intendere  quest’ultima  come  il  tentativo  collettivo  di  fuga  dalla  rivoluzione,
ovvero, dalla degenerazione del concetto di ribellione all’interno della storia. A tal
riguardo,  ne  L’Été si  legge:  «il  senso  della  storia  di  domani  è  nella  lotta  fra
creazione e inquisizione. Nonostante il prezzo che agli artisti costeranno le loro
mani vuote, si può sperare nella loro vittoria».233

Nell’a-sistematico percorso teorico elaborato da Camus a proposito della rivolta
artistica, si possono distinguere tre sviluppi fondamentali relativi alla funzione
dell’arte: in un primo momento, coincidente con il periodo in cui scrive Le Mythe
de  Sisyphe,  egli  sembra  accostare  il  ruolo  della  ribellione  a  una  sorta  di

231 A. Camus,  L’Art dans la communion, in P. Viallaneix,  Cahiers Albert Camus 2,  Le premier Camus,  suivi de
écrits de jeunesse d’Albert Camus, Gallimard, Paris 1973, p. 251. É qui possibile osservare come il problema
relativo all’arte sia strettamente collegato a quello riguardante la religione. Dal testo emerge un’idea di
arte trascendente, capace di elevare l’individuo e di legarlo a una sorta di sovrasensibile. A p. 246 si legge
infatti: «Il dramma di un ragazzo: bisogna scegliere. E’ Dio, o l’arte, o lui stesso. Poco importa. E soltanto
allora l’adolescente, che prima si bloccava davanti alla vita, la supera e la dimentica. Così l’arte si eleva
sopra l’esistenza.  C’è,  quindi,  non opposizione tra la  prima e la  seconda,  ma ignoranza dell’arte allo
sguardo della vita […]. Bisogna che la creazione artistica si allontani dall’esistenza e la ignori, poiché essa
è transitoria e mortale. Ciò che la vita prova e tenta, l’arte lo realizza […]. Sopra l’esistenza, sopra i suoi
ambiti razionali, si trova l’arte, si trova la comunione».

232 Ivi, p. 251.
233 A. Camus, L’Été, trad. it. cit., p. 295.



estetizzazione  della  vita  e  a  una  teatralizzazione  del  personaggio  assurdo;  in
seguito,  parallelamente  alla  stesura  de  L’Homme  révolté,  Camus  risulta
interessato allo studio teorico del concetto di arte, inteso come garante di senso;
soffermandosi sull’attività artistica camusiana, indipendentemente dal discorso
speculativo emergente dai suoi saggi, è fondamentale osservare, infine, come la
sua attività di romanziere costituisca il mezzo fondamentale per mantenere vivo il
concetto di rivolta all’interno della società. Relativamente a questo terzo momento
si  confrontano  qui  due  racconti,  L’Étranger e  La  Chute,  al  fine  di  mostrare
l’interazione tra esistenza, politica, estetica e rivolta. Da quest’analisi emergerà
una  ridefinizione  dell’idea  di  arte  e,  soprattutto,  della  posizione  dell’artista
all’interno della società. 

I. L’estetica della rivolta

Fortemente influenzato dalla filosofia nietzschiana, il giovane Camus de Le Mythe
de  Sisyphe sembra  teorizzare  l’assurdo  più  come  stile  di  vita  che  come
conseguenza logica derivante da un discorso teorico: egli tenta, insomma, di fare
dell’esistenza un’opera d’arte.234 Entro tale prospettiva, l’apparire diviene l’unica
giustificazione  possibile  a  una  vita  insensata:  il  suo  contenuto,  essendo
insignificante, cioè privo di significato, è sostituito dalla pura forma, ovvero da un
vano atteggiarsi simile a quello del dandy. Nel saggio, Camus pare non accorgersi
della contraddizione intrinseca alla descrizione dei «personaggi impossibili» da lui
suggerita.  A  tal  proposito,  è  però  interessante  osservare  come  la  posizione
sostenuta  in  questo  testo  sia  totalmente  antitetica  a  quella  presentata  ne
L’Homme révolté. Relativamente alla figura del  dandy, in quest’ultimo saggio si
legge, infatti:

Ben più che il culto dell’individuo, il romanticismo inaugura il culto del personaggio
[...].  Il  romantico,  nella  sua  rivolta,  cerca  così  una  soluzione  nell’atteggiarsi.
L’atteggiamento infatti ricompone in unità estetica l’uomo lasciato in balia del caso
e distrutto dalle violenze divine. L’essere che deve morire splende almeno prima di
dissolversi, e questo splendore costituisce la sua giustificazione […]. Il  dandy crea
la propria unità con mezzi estetici.235

La descrizione di tale personaggio sembra coincidere perfettamente con gli stili di
vita presentati ne Le Mythe de Sisyphe. 
Nel 1942, Camus annota nei suoi Carnets: «il mondo assurdo non riceve che una
giustificazione  estetica».236 Emerge  qui  chiaramente  l’eco  nietzschiana  de  La
nascita  della  tragedia.  Nonostante  Camus non sviluppi  a  livello  teoretico una
riflessione  su  tale  affermazione,  è  possibile  notare  come  queste  dichiarazioni
costituiscano  la  soluzione  da  lui  adottata  in  un  primo  tempo,  più  o  meno
consapevolmente, per risolvere la problematica dell’assurdo.
Ne  Le Mythe de Sisyphe viene dedicato un intero capitolo all’analisi  di  alcuni
personaggi perfettamente consapevoli dell’inconsistenza dell’esistenza. Mediante
la loro descrizione si  tenta di dimostrare come il  non senso non presupponga
necessariamente  la  disperazione  e  come,  piuttosto,  solo  la  negazione  di  un
significato ultimo permetta di godere pienamente del presente. Dalla lettura di
queste  pagine  è  possibile  osservare  come  le  due  caratteristiche  fondamentali

234 Cfr. M. Onfray, L’ordre libertaire, cit., p. 92.
235 A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., pp. 60-61.
236 A. Camus, Carnets II, cit., p. 66.



dell’uomo  assurdo  consistano  nel  sapere  e  nel  non  sperare237:  verità  e  vita
sembrano qui inscindibilmente legate una all’altra. In realtà, da tale definizione
emerge l’immaturità di un Camus nemmeno trentenne: la soluzione suggerita dai
personaggi descritti nel testo mostra come la teorizzazione dell’«eterno presente»
qui professato sia destinata a fallire. 
L’uomo in rivolta contro un senso assoluto, ideato da Camus nelle pagine de Le
Mythe de Sisyphe,  tenta di dimostrare come la traslazione da una vita ricca a
livello  qualitativo  a  un’esistenza  quantitativamente  soddisfacente  sia  la  logica
conseguenza di un ragionamento assurdo. Osservando l’incoerenza e la scarsa
linearità  caratterizzanti  tale  personaggio  è,  però,  possibile  notare  come questi
incarni  più  la  maschera  illusoria  di  una  vita  accattivante  che  un modello  di
esistenza realmente sostenibile. 
L’estetismo intrinseco alla rivolta solitaria sembra rinunciare alla verità in nome
di una vita ingannevole: esso slega quindi i due concetti, fugge la tragicità legata
alla  consapevolezza  del  non  senso  e  abbraccia  un’arte  sterile,  infeconda  e
destinata a fallire.
Anziché dare una specifica definizione del concetto di assurdo, Camus ne mette
in evidenza le conseguenze pratiche: riporta alcuni esempi di personaggi insensati
che sembrano, però, più somiglianti ai protagonisti di un avventuroso racconto di
fantasia che a esseri umani in carne e ossa, capaci di abitare il  mondo reale.
Analizzando le tre «maschere assurde» proposte nel testo si osserva, infatti, come
la  rivolta  esistenziale  e  solitaria  si  trasformi  in  un  atteggiamento  teatrale  e
contraddittorio che, per sussistere, necessita di un pubblico.
Nata dalla negazione di un senso intrinseco alla vita, questa ribellione pretende di
trovare un fondamento proprio su tale insensatezza, facendo della mancanza di
direzionalità una regola universale. Per esistere, l’uomo assurdo sembra avere un
costante bisogno di  spettacolarizzare la  propria condotta:  negando ogni  regola
etica, qualsiasi suo ragionamento si trasforma in mera illustrazione dell’azione. Il
solo  fatto  di  vivere  per  esperire  presuppone  un pubblico  o  un  ascoltatore:  il
personaggio  assurdo  qui  presentato  dimostra  di  non  poter  esistere  senza
raccontarsi e senza essere raccontato.238

Nonostante ne Le Mythe de Sisyphe Camus affermi che «un impiegato delle poste
è  pari  a  un  conquistatore,  qualora  l’uno  e  l’altro  abbiano  una  coscienza
comune»239 relativa al non senso, l’estetizzazione sottesa alla vita del personaggio
assurdo emerge dal passo seguente:

Scelgo soltanto gli  uomini che mirano esclusivamente a esaurirsi.  Niente di più.
Voglio parlare, per il momento, solo di un mondo in cui i pensieri, come le vite, siano
privi  di  avvenire.  Tutto  ciò  che  fa  lavorare  e  agitare  l’uomo  trae  partito  dalla
speranza. Dunque, il pensiero sterile è il solo che non sia falso. Nel mondo assurdo,
il valore di una nozione o di una vita viene misurato in base alla sua infecondità.240

Secondo  la  logica  di  questo  brano  sembrerebbe  che,  una  volta  presa

237 Cfr. A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., p. 66.
238 Cfr. A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., p. 61: «Il  dandy si raccoglie in se stesso, si foggia un’unità,

per  la  forza  stessa  del  rifiuto.  Dissipato  in  quanto  persona  priva  di  regola,  sarà  coerente  in  quanto
personaggio. Ma un personaggio presuppone un pubblico; il  dandy non può porsi se non opponendosi.
Non può assicurarsi della propria esistenza se non ritrovandola nel volto degli altri […]. Egli recita la
propria vita perché non la può vivere».

239 A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., p. 65.
240 Ibidem.



consapevolezza  del  non  senso,  all’uomo  non  resti  altra  soluzione  che
abbracciarne le conseguenze. In questo caso risulta però improbabile che tutte le
attività, purché infeconde, si equivalgano. Mantenendosi coerente fino in fondo
alla logica camusiana, qualsiasi individuo dovrebbe naturalmente rinunciare alle
proprie vane speranze e abbracciare la vita del seduttore,  del  conquistatore o
dell’attore. In questo caso la quantità verrebbe però sostituita con la qualità: il
fatto che, nel testo, vengano descritti  personaggi caratterizzati  da un’esistenza
fuori dal comune implica già una scelta qualitativa relativa a uno stile di vita
preferibile a un altro.
Per  approfondire  meglio  questa  problematica  si  analizzano  qui  singolarmente
alcuni comportamenti assurdi proposti ne Le mythe de Sisyphe, corrispondenti a
tre stili di vita241 derivanti dalla negazione di un senso intrinseco all’esistenza.
Il  primo personaggio  descritto da Camus è Don Giovanni.  Caratteristica a lui
specifica è il fatto di «sapere e non sperare». La consapevolezza è, quindi, ciò che
lo differenzia da qualsiasi altro seduttore comune:
 
Conscio dell’impossibilità di un amore duraturo, egli tenta di moltiplicare tutto ciò
che non è in grado di unificare e scopre, così, un nuovo modo di essere, che almeno
lo libera nella stessa misura in cui libera coloro che l’avvicinano. Amore generoso è
quello soltanto che si sa, al  tempo stesso, passeggero e singolare. Sono tutte le
morti e tutte le rinascite che fanno l’insieme della vita di Don Giovanni ed è, ancora,
il modo che egli ha di dare e di far vivere.242

Il desiderio di rivolta sembra qui negato da un superficiale istinto vitale volto a
cogliere schegge di felicità ovunque sia possibile. Consapevole di non poter godere
del  concetto  di  durata,  egli  lo  frammenta243,  mantenendosi,  però,  comunque
all’interno di un tempo lineare.
La scelta di far terminare il racconto della vita di questo eroe in un monastero
svela il tormento dal quale soprattutto il primo Camus non riesce ad allontanarsi:
«vivevo nella sofferenza, ma anche in una sorta di godimento».244 Gioia e ascesi
sono per lui,  se non complementari,  almeno coesistenti.245 Il  convento sembra
così essere la «logica soluzione di una vita interamente penetrata di assurdo».246

Tale conclusione mostra «un uomo tradito dal proprio corpo che, per non essere
morto in tempo, fa esaurire la commedia in attesa della fine, faccia a faccia con

241 Cfr.  M.  Crochet,  Les  mythes  dans  l’œuvre  de  Albert  Camus,  Ed.  Universitaires,  Paris  1973,  p.  58:  «E’
interessante notare come ne Le Mythe de Sysiphe, Camus non parla del personaggio, ma della tendenza,
definendola “don giovannismo”. Scopo dell’autore è infatti quello di parlare dei principi (degli esempi
teorici) che stanno alla base di una vita assurda». Anche per ciò che riguarda gli altri due personaggi,
Camus fa riferimento alla «commedia» e alla «conquista». I soggetti descritti nel testo non sono quindi
presentati come esempi esistenti e viventi, quanto piuttosto come regole comportamentali da seguire al
fine di mantenersi coerenti a una vita assurda.

242 A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., p. 70.
243 Cfr. A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., p. 59. La vita di Don Giovanni sembra essere quella dell’eroe

romantico criticato ne L’Homme révolté che, spinto dalla frenesia del vivere, si oppone a tutto ciò che nega
l’istinto vitale: «amare ciò che mai si vedrà due volte, è amare nella vampa e nel grido per poi inabissarsi.
Non si vive più se non attraverso e nell’istante». Più che vivere al di fuori della direzionalità intrinseca a
una concezione lineare del tempo, Don Giovanni sembra opporvisi e, quindi, restarne legato.

244 A. Camus, L’Envers et l’Endroit, trad. it. cit., p. 158.
245 Cfr. Cfr. M. Crochet,  Les mythes dans l’œuvre de Albert Camus, cit., p. 62. Cfr. anche A. Camus, L'Homme

révolté, trad. it. cit., p. 61: «Il dandysmo è una forma degradata d’ascesi».
246 A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., p. 71.



quel Dio che non adora, e che pure serve come ha servito la vita, inginocchiato
davanti al vuoto e con le braccia tese verso un cielo senza eloquenza, che egli
riconosce pure senza profondità».247 
Da  questo  passo  emergono  alcuni  elementi  importanti  relativamente  a  una
possibile  comprensione  del  pensiero  del  primo  Camus:  innanzitutto,  più  che
amare  le  gioie  derivanti  da  un  godimento  immediato,  Don  Giovanni  sembra
sottostare con indifferenza sia alla vita che alla morte. Le sue azioni non risultano
tanto spinte da un istinto vitale, quanto caratterizzate da un profondo nichilismo.
Il verbo «servire», utilizzato nel testo evidenzia, inoltre, come l’atteggiamento di
Don Giovanni sia caratterizzato da una tendenza alla sottomissione alla vita, più
che da un desiderio di emancipazione reale. Anche in questo caso, da un’analisi
più approfondita relativa a questo personaggio emerge come, nel primo Camus,
sia costantemente presente una lotta, una negazione della profondità legata più
all’impossibilità di convivere con essa che al rifiuto di un tale ideale. La rivolta di
Don Giovanni è possibile solo come fenomeno estetico. Il sì alla vita di questo
personaggio è recitato, ma non può essere vissuto.
Relativamente  alla  commedia,  seconda  tipologia  di  vita  assurda  proposta  da
Camus,  è  possibile  osservare  un’analoga  contraddizione  di  fondo.  L’attore  è
l’emblema di un’esistenza coerentemente insensata poiché egli è costretto a vivere
senza speranza. A differenza di tutte le altre forme artistiche, il recitare necessita,
infatti,  di  un  successo  immediato  che  non  può,  in  nessun  caso,  essere
posticipato: «la sconfitta di un uomo non determina un giudizio sulle circostanze,
ma su lui stesso».248 L’attore si realizza come essere umano unicamente in base
all’opinione che lo spettatore si fa di lui.249 Egli mira, pertanto, a persuadere il
proprio  pubblico  della  veridicità  di  sentimenti  ed  emozioni  del  proprio
personaggio.  La  sua  assurdità  consiste  nel  «fingere  in  modo  assoluto,
identificandosi in vite che non sono la sua»250: così facendo, però, l’attore non vive
mai ma recita costantemente, fuggendo e rinnegando completamente la propria
esistenza.251

Anche in questo caso, la morale della qualità viene apparentemente rimpiazzata
da quella della quantità. Tale sostituzione risulta però fittizia, poiché l’attore che
voglia realmente vivere la vita del proprio personaggio è costretto ad approfondire
i tratti psicologici di quest’ultimo e, così facendo, deve necessariamente superare
quel velo di superficialità che una vita assurda richiede.
Per  «immedesimarsi  il  più  possibile  nelle  vite  che  non  sono  la  sua»252,  il
commediante deve aver realmente interiorizzato ciascuna di queste esistenze. In
contraddizione  con  quest’affermazione,  poche  righe  dopo,  Camus  sostiene:

247 Ivi, p. 72.
248 Ivi, p. 65.
249 Cfr. A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., pp. 61-62. Anche in questo caso, la vita dell’attore descritta

ne  Le Mythe di Sisyphe,  sembra ricadere nelle stesse contraddizioni della rivolta del  dandy descritta ne
L’Homme Révolté:  «Un personaggio  suppone  un pubblico.  Il  dandy non può assicurarsi  della  propria
esistenza se non ritrovandola nel volto degli altri […]. Recita la propria vita poiché non la può vivere. La
recita fino alla morte, fuorché negli istanti in cui è solo e senza specchio. Essere solo, per il dandy, equivale
a non essere niente».

250 A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., p. 75.
251 Cfr. C. Baudelaire, Journaux intimes. Fusées. Mon cœur mis à nu, Crès et Cie, Paris 1920; trad. it. Diari intimi,

Einaudi, Torino 1955, p. 38: «Il dandy deve aspirare senza tregua a essere sublime. Deve vivere e dormire
davanti a uno specchio».

252 A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., p.75.



«l’attore si esercita e si perfeziona soltanto nell’apparenza».253

In base alle due dichiarazioni precedenti è necessario operare una scelta: si fa
coincidere l’apparire con la verità254, e pertanto si ammette che la vita possa avere
un valore puramente illusorio e estetico; o si esclude una delle due affermazioni,
mantenendo una coerenza logica ma rinunciando ad alcuni tratti caratteristici
dell’attore.  In ogni  caso,  entrambe le soluzioni,  anziché confermare l’assurdità
della vita, sembrano fuggirla.
In base all’interpretazione camusiana, l’unico ostacolo che si presenta di fronte
alla vita del commediante è dato da una morte prematura, poiché «è nel tempo
che egli crea ed enumera i propri personaggi, ed è pure nel tempo che egli impara
a  dominarli».255 A  giudicare  da  tali  parole,  anche  il  recitare,  come  il
dongiovannismo,  sembra  sottostare  a  un  tempo  lineare  nel  quale,  anziché
abbracciare il  presente negando la speranza, si continua a temere il  futuro.256

Anche per ciò che riguarda la commedia, sembra che una vita priva di senso, più
che essere vissuta, possa essere unicamente rappresentata. Per l’attore, come per
Don Giovanni, l’atteggiarsi diviene la sola risposta a un’esistenza assurda.
L’ultimo  esempio  proposto  da  Camus  è  dato  dalla  conquista,  anch’essa
incentrata, apparentemente, soltanto sul presente e sull’azione. Il conquistatore
«sa che l’azione è per se stessa inutile»257, ma è proprio a causa di questa sua
intrinseca inutilità che egli decide di agire: maggiore è la consapevolezza del non
senso dell’attività, più è possibile viverla per il piacere immediato che essa reca a
chi la compie.
Approfondendo la psicologia di tale personaggio è però riscontrabile come questi,
anziché sottrarsi  ai  desideri di  unità e finalità, li  trasli  in quello di totalità: il
rifiuto  di  una  conquista  indirizzata  a  uno  scopo  specifico  somiglia  molto
all’atteggiamento  adottato  dal  «terrorista  irrazionale»  descritto  e  criticato  ne
L’Homme révolté. Incapace di godere dell’immediato presente, questo personaggio
tenta costantemente di superare se stesso258 e, così facendo, rinnega l’attimo per
abbracciare un divenire perpetuo. Più che fuggire l’idea di storia, sembra esserne
l’emblema.
Il conquistatore è il soggetto meno estetizzato dei tre, proprio perché è l’unico a
essere completamente inserito nello scorrere di un tempo lineare. Ne Le Mythe de
Sisyphe si legge infatti: «c’è Dio o il tempo, la croce o la spada. O il mondo ha un
senso più alto,  che supera le sue agitazioni,  o nulla è vero al  di  fuori  di  tali
agitazioni. Bisogna vivere con il tempo e con lui morire o sottrarsi a esso per una
vita  più  grande  […].  Privato  dell’eterno  voglio  allearmi  al  tempo».259 Il
conquistatore, a causa della sua costante volontà di superamento, non vive in
funzione  del  presente;  egli  è  perennemente  volto  al  futuro.  Per  mantenersi

253 Ibidem.
254 E’ però necessario ricordare che, secondo la definizione data da Camus del personaggio assurdo, egli è

colui  che  sa  e  non spera.  La consapevolezza e  il  rifiuto  dell’illusione sembrano essere caratteristiche
inscindibili dall’uomo assurdo.

255 A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., p. 78.
256 Una  reale  consapevolezza  dell’assurdo  porterebbe  l’uomo  a  negare  qualsiasi  concezione  temporale

poiché, rinnegando il senso, si dovrebbe respingere anche la direzionalità intrinseca a un tempo lineare:
passato, presente e futuro non hanno (letteralmente) un senso all’interno di una logica assurda.

257 A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., p. 82.
258 Cfr. A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., p. 83: «L’uomo è fine a se stesso. Ed è anche il suo solo

fine. Se vuol essere qualche cosa, deve esserlo in questa vita. I conquistatori, a volte, parlano di vincere e
di superare; ma è sempre “superarsi” che essi intendono».

259 A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., p. 82.



coerente  alla  logica  dell’assurdo,  Camus  avrebbe  dovuto  sostituire  alle  due
concezioni temporali proposte nel passo citato, una terza immagine: quella del
cerchio.
La  negazione  di  un  senso  intrinseco  alla  vita  sembra  concludersi,  nel  primo
Camus, in una fuga dall’assoluto che ricade in un tempo storico260,  o in una
rivolta  estetica  consistente  nel  mero  atteggiarsi,  caratteristico  di  una  vita  più
recitata che vissuta. Rifiutando un fine ultimo, l’esistenza assurda trova qui una
gratificazione nell’apparire, ovvero, in una forma priva di contenuto, all’insegna di
un’arte  per  l’arte  che  fugge  la  realtà  per  rinchiudersi  in  se  stessa:  «queste
immagini non sono che disegni e rappresentano solo uno stile di vita. L’amante o
il commediante recitano l’assurdo. Se lo vogliono lo possono altrettanto il casto, il
magistrato o il presidente della repubblica. Basta sapere e nulla mascherare».261

Dal  passo  citato  emerge  chiaramente  un’incoerenza  di  base:  se  i  requisiti
necessari all’uomo assurdo devono essere la consapevolezza e la negazione della
finzione, recitare la propria esistenza, anziché viverla, risulta contraddittorio.262 
Se il tempo della rivolta esistenziale è circolare e ripropone necessariamente la
propria assurdità all’infinito, quello della sua rappresentazione estetica sembra
essere caratterizzato dal racconto e dalla spettacolarizzazione e, quindi, da una
linearità  che  presuppone  un prima e  un dopo.  Dall’analisi  dei  tre  personaggi
descritti  ne  Le Mythe de  Sisyphe è  possibile  constatare  come essi  rinneghino
regolarmente  una  visione  ciclica  del  tempo,  basando  l’intera  esistenza  sulla
moltiplicazione dell’esperienza e sulla sperimentazione.263

La  rivolta  solitaria  e  individuale  sembra  essere  possibile  unicamente  come
fenomeno  estetico  poiché  trova  un  fondamento  soltanto  nella  sua
rappresentazione: per sussistere, tale forma di ribellione deve essere recitata. In
questo  modo  essa  rinnega,  però,  la  vita.  Facendo  dell’«assurdismo»  un
atteggiamento, Camus si rifugia in una sorta di formalismo astratto rinnegando,
così, il non senso dell’esistenza.264

I personaggi descritti ne Le Mythe de Sisyphe, nonostante rifiutino di erigere un
senso ultimo, finiscono per imporsi in maniera totalizzante come garanti di non
senso. Così facendo essi, però, si contraddicono poiché, anziché negare realmente
l’assoluto,  ne  modificano semplicemente  il  contenuto:  dalla  costruzione  di  un
senso totalizzante si  passa alla completa negazione di direzionalità dell’azione.
Fare della propria vita un’opera d’arte significa considerare quest’ultima il fine

260 Col rischio però di trasformarsi in rivoluzione, come emerge dall’analisi fatta ne L’Homme révolté.
261 A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., p. 86.
262 Cfr. A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., p. 87. Qui Camus sostiene però che «questi personaggi

non  cercano  di  essere  migliori;  tentano  di  essere  coerenti».  La  contraddizione,  pertanto,  non  è  una
caratteristica che appartiene loro.

263 Cfr. A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., p. 87. Parlando dei personaggi assurdi descritti nel testo,
Camus sostiene: «se la parola di saggio si applica all’uomo che vive di ciò che possiede, senza speculare
su ciò che non ha, allora costoro sono saggi». In realtà, questi tre personaggi sembrano essere in totale
antitesi con l’idea di saggio: Don Giovanni, l’attore e il conquistatore, vivono grazie alla costante ricerca di
ciò che ancora non hanno. L’unico personaggio realmente saggio presente del testo è Sisifo.

264 Cfr. A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., p. 50. La contraddizione dei personaggi assurdi emerge
chiaramente se si confronta questi ultimi con la problematica teorica relativa al concetto di assurdo: «La
vita  sarà  tanto  meglio  vissuta  in  quanto  non  avrà  alcun  senso.  Vivere  un’esperienza,  un  destino,  è
accettarlo  pienamente.  Ora,  non si  vivrà tale  destino,  sapendolo assurdo,  se  non si  farà di  tutto per
mantenere  davanti  a  sé  quell’assurdo  posto  in  luce  dalla  coscienza.  Negare  uno  dei  due  termini
dell’opposizione  di  cui  esso  vive  significa  sfuggirli;  abolire  la  rivolta  cosciente  equivale  a  eludere  il
problema».



dell’esistenza. L’arte, essendo per Camus, evasione dal reale, non può imporsi
come scopo se non contraddicendosi.

II. Una creazione corretta

La riflessione sull’arte, e sul rapporto che questa intrattiene con il concetto di
rivolta, viene sviluppata da Camus a più riprese durante l’intero arco della sua
vita. Come emerge dai Carnets, resta costante in lui l’idea di progettare un ciclo
letterario-filosofico  dedicato  al  problema  estetico265;  programma  che  rimane
sfortunatamente incompiuto a causa della morte prematura. Il proposito sarebbe
stato finalizzato a mettere in luce l’urgenza di riflettere sul concetto di estetica,
intendendo quest’ultima sia come bisogno specifico dell’essere umano, e pertanto
come necessità esistenziale,  sia  come tentativo di  comprensione dell’esistenza,
ovvero come capacità,  intrinseca all’operare artistico,  di  donare direzionalità e
conclusività alla vita.
Studiando  Le Myhte de Sisyphe e  L’Homme révolté,  è possibile notare come la
teorizzazione  della  problematica  riguardante  il  concetto  di  arte  e  il  suo ruolo
all’interno  della  società  costituisca  per  Camus  un  interesse  costante.
Consultando, inoltre, gli articoli raccolti in Actuelles e gli interventi fatti durante
numerose conferenze, è riscontrabile come in Camus sia presente il progetto di
accostare la tematica artistica a quella politica, al fine di opporre al concetto di
rivoluzione una metodologia di comprensione della realtà altrettanto totalizzante e
universale, ma meno pericolosa. 
L’operare artistico è inteso da Camus come un tentativo volto a dare forma al
caos della  vita e  a donare un senso all’azione.  Incapace di  mantenersi  lucido
entro un’esistenza assurda, l’uomo necessita infatti di trovare una propria regola
di condotta, costruendo così un cammino da lui percorribile, seppur fittizio.266 A
questo proposito, l’arte viene intesa come una sorta di «creazione corretta»:

Forma e rivolta. Dare una forma a ciò che non ne ha è lo scopo di qualsiasi lavoro.

265 Cfr. A. Camus, Carnets II, cit., p. 58: «Sviluppo dell’assurdo: 1. se il problema fondamentale è il bisogno di
unità;  2.  se  il  mondo  (o  Dio)  non  possono  soddisfare;  sta  all’uomo  di  fabbricarsi  un’unità,  sia
allontanandosi dal mondo, sia all’interno del mondo. Così si trovano restituiti una morale e un’ascesa, che
restano da precisare»; p. 206: «Senza domani. 1° serie: assurdo; 2° serie: rivolta; 3° il giudizio; 4° amore
lacerato; 5° creazione corretta»; p. 315: «Volume: questioni d’arte, in cui riassumerò la mia estetica»; p.
334:  «1.  Il  mito  di  Sisifo  (assurdo);  2.  Il  mito  di  Prometeo  (rivolta);  3.  Il  mito  di  Nemesis».  E’ qui
importante  sottolineare  l’intento  camusiano  di  sviluppare  una  riflessione  capace  di  racchiudere,
all’interno del medesimo nucleo concettuale, tanto la problematica esistenziale quanto quella sociale. Il
mito di Nemesis,  dea della misura, avrebbe dovuto costituire un terzo ciclo di riflessioni in grado di
superare sia la problematica dell’assurdo sia quella relativa alla rivoluzione. Da questi appunti emerge
chiaramente il tentativo di elaborare una soluzione riprendendo, ancora una volta, un mito, continuando
pertanto a esprimersi tramite immagini e utilizzando, inoltre, la filosofia greca come momento sintetico
del suo atipico sistema concettuale. I valori di misura, forma e amore, racchiudibili sotto l’emblema di
Nemesis, possono essere letti come il tentativo di una ricostruzione del concetto di senso entro un ambito
sociale. Il fatto che Camus annoti l’intento di ideare un volume dedicato alle questioni artistiche mostra
quanto  sia  centrale,  soprattutto  nella  fase  più  matura della  sua  attività,  il  problema di  collegare  un
approccio filosofico a una rappresentazione dei concetti capace di comunicare unità e direzionalità.

266 Cfr. A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., p. 109: «Mi accorgo che la speranza non può essere elusa
per sempre e che può impossessarsi anche di coloro che volevano liberarsene». Presa consapevolezza
della  difficoltà  umana  di  mantenersi  lucidi  a  livello  psicologico,  di  fronte  all’assurdo,  Camus insiste
sull’importanza politica di una lotta finalizzata a cercare, almeno, di reprimere e esplicare (mediante
l’analisi e la descrizione) tale tendenza.



Non c’è  quindi  solo  creazione,  ma anche  correzione.  Da  qui  l’importanza  della
forma.  Da qui la necessità di uno stile  non troppo differente  per  ogni soggetto,
perché la lingua dell’autore è personale.  Giustamente essa non costituirà,  però,
l’unità di questo o quel libro, bensì quella dell’opera intera.267

A  differenza  della  creazione  divina,  per  ciò  che  riguarda  l’operare  umano  è
necessario parlare di «correzione», in quanto l’arte consiste specificatamente nella
costruzione  di  una  direzionalità  fondata  su  una  realtà  che,  di  per  sé,  non
possiede  alcun  orientamento  particolare.  La  formalizzazione  dell’esistenza,
edificata mediante l’astrazione del reale, permette la fabbricazione di un ambiente
entro il  quale  l’uomo possa sentirsi  protetto.268 Il  fatto che Camus insista sul
termine  «correzione»  evidenzia,  però,  il  carattere  fittizio  e  artificiale  di  tale
creazione. Essa non è altro che l’estetizzazione di un mondo di per sé indecifrabile
e incomprensibile. 
Secondo Camus l’arte, a differenza di una filosofia concettuale e sistematica, non
ha pretese di validità assoluta e, proprio per questo, non impone modelli di vita
certi e immodificabili. Al contrario, essa si limita a un costante tentativo di fuga
da una formalizzazione eccessivamente rigida: più che opera compiuta, l’arte è
mezzo, ovvero metodo, volto a semplificare l’analisi del reale. Queste le ragioni per
le  quali  la  creatività  costituisce  quella  via  intermedia  tra  l’alienazione
dall’esistenza,  data  da  un  pensiero  eccessivamente  sistematico  e  incapace  di
interagire  concretamente  con  l’ambiente  circostante,  e  una  vita  puramente
tecnica e biologica, insufficiente per generare una riflessione su se stessa. 
Il  termine  «creazione»  è  centrale  proprio  perché,  in  parte,  è  un  esplicito
riferimento al concetto cristiano di nascita e, d’altra parte, mostra il modo in cui
l’uomo,  operando  all’interno  del  mondo,  sia  in  grado  di  modificarlo.  A  tal
riguardo, ne L’Homme révolté viene affermato: «la società industriale non aprirà le
vie  a  una  civiltà  se  non  restituendo  al  lavoratore  dignità  di  creatore,  cioè
dedicando il proprio interesse e la propria riflessione non meno al lavoro stesso
che al suo prodotto [...]. In questo modo riconoscerà a tutti la dignità affermata
dalla rivolta».269 In questo passo è possibile osservare come, nonostante le critiche
mosse  da  Camus  alla  filosofia  hegeliana,  il  suo  concetto  di  creazione  sia
incredibilmente  vicino  all’analisi  riguardante  il  lavoro  teorizzata  ne  La
Fenomenologia dello spirito. In quest’ultima viene infatti sostenuto:

Il lavoro è appetito tenuto a freno, è un dileguare trattenuto; ovvero: il lavoro forma.
Il  rapporto  negativo  verso  l’oggetto  diventa  forma  dell’oggetto  stesso,  diventa
qualcosa che permane; e ciò perché proprio a chi lavora l’oggetto dà indipendenza
[…].  Così,  quindi,  la  coscienza  che  lavora  giunge  all’intuizione  dell’essere
indipendente come di se stessa.270

267 A. Camus, Carnets II, cit., p. 241. 
268 Cfr. A. Camus, Carnets II, cit., p. 56: «Non avrei dovuto scrivere. Se il mondo fosse chiaro, l’arte non ci

sarebbe. Se mi fosse sembrato che il mondo avesse posseduto un senso non avrei scritto. Ci sono casi in
cui  bisogna essere  personali,  per  modestia».  Secondo Camus una sistematizzazione concettuale  pura
rischia di omettere il soggetto che la concepisce. Ammettendo che la creazione artistica si sviluppa da un
bisogno individuale, egli mostra come tale costruzione sia, in parte, necessariamente personale, poiché
ideata da un soggetto che impone il proprio senso all’interno di una direzionalità artificiale da lui stesso
creata. Da questo passo risulta evidente come Camus non distingua mai tra bisogno esistenziale, progetto
collettivo e costruzione sociale.

269 A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., p. 299.
270 G.W.F. Hegel, Die Phänomenologie des Geistes, vol. I, trad. it. cit., pp. 162-163.



Il lavoro, dunque, non annulla semplicemente l’oggetto, bensì lo trasforma e, così
facendo,  modifica,  al  contempo,  anche  il  soggetto.  Formando,  inoltre,  l’azione
corregge la realtà circostante direzionandola.271

L’analogia tra la posizione hegeliana e il concetto di attività creatrice proposto da
Camus  emerge  ancor  più  esplicitamente  osservando  l’interpretazione  data  da
Kojève relativamente all’idea di lavoro, inteso non solo come produttore di oggetti
ma, anche e soprattutto, come garante di senso:

L’uomo che lavora trasforma la natura data.  Se egli ripete  il  suo atto,  lo  ripete
dunque in altre condizioni, e il suo atto sarà anch’esso diverso […]. La produzione
trasforma  i  mezzi  di  produzione;  la  modificazione  dei  mezzi  semplifica  la
produzione.  Là  dove  c’è  lavoro,  c’è  dunque  necessariamente  cambiamento,
progresso, evoluzione storica. A cambiare in funzione del lavoro non è soltanto il
mondo naturale; è anche, anzi, soprattutto, l’uomo […]. Solo elevandosi al di sopra
delle  condizioni  date,  mediante  la  negazione  che  si  effettua  nel  e  attraverso  il
lavoro, l’uomo resta in contatto con il concreto, che è diverso a seconda dello spazio
e del tempo. Perciò, trasformando il mondo, egli cambia se stesso.272

L’interazione tra uomo e mondo è la ragione principale per la quale Camus ricerca
nella creatività, cioè nell’espressione per mezzo di immagini, e non nella filosofia
pura, ovvero nella comunicazione mediante concetti, una soluzione al problema
dell’assurdo. Il fatto di mantenere unite arte e tecnica permette all’individuo di
agire  all’interno della  realtà circostante e,  contemporaneamente,  su se stesso,
conservando la consapevolezza di non poter separare in maniera netta l’ambito
individuale  da  quello  sociale.  Il  lavoro,  inteso  come  creazione,  ovvero  come
produzione artistica, dona linearità alla ciclicità del tempo dell’assurdo.273

Secondo  Camus,  il  desiderio  di  fare  arte  deriva  dalla  necessità  di  unità  e
direzionalità, già presenti nella concezione religiosa quanto nella fede nella storia;
a differenza di queste ultime esso appaga, però, l’uomo in modo più immediato e
meno pericoloso. In contrasto con la religione, l’arte si  mantiene legata a una
felicità  raggiungibile  sulla  terra,  senza ricercare  la  realizzazione  dell’uomo nel
futuro,  come  avviene,  invece,  con  la  fede  nel  progresso.  A  tale  proposito  nei
Carnets si legge:

Estetica della rivolta.  L’opera d’arte  è il  solo  oggetto  materiale  dell’universo  ad
avere  un’armonia  interna  […].  Essa  ha  concluso  ciò  che  la  società  ha  spesso
promesso,  ma sempre  invano.  L’arte  è  il  solo  prodotto  ordinato  ad  avere  dato
origine alla nostra razza disordinata.274

271 Cfr. H. Laborit,  Éloge de la fuite, trad. it. cit.,  p. 7: «L’immaginazione, funzione specificamente umana,
permette all’uomo, e a nessuna altra specie animale, di “informare” (mettere in forma, modellare) e, così
facendo, di trasformare il mondo che lo circonda».

272 A. Kojève, Introduction à la lecture de Hegel, trad. it. cit., pp. 222-223.
273 E’  fondamentale  segnalare  come  i  personaggi  assurdi  descritti  nel  paragrafo  I  mantengano  una

concezione  lineare  del  tempo,  nonostante  cerchino  di  sfuggirle.  A differenza  di  tale  atteggiamento,
l’operare artistico tende consapevolmente a una costruzione lineare, poiché l’uomo che crea è cosciente di
non  potersi  mantenere  entro  una  visione  del  tempo  puramente  ciclica.  Rifiutando  completamente
qualsiasi  direzionalità,  l’uomo  assurdo  non  riesce  a  sfuggirle;  comprendendo  l’impossibilità  di
mantenersi  entro  un  tempo  integralmente  circolare,  il  creatore  accetta  di  correggere  tale  assurdità
mediante la costruzione di una consequenzialità necessariamente artificiale. 

274 A. Camus, Carnets II, cit., p. 150.



Mediante  l’operare  artistico  l’individuo  comprende  che  il  raggiungimento
dell’armonia è possibile,  attendibile  e fallibile  infinite  volte,  tanto nel  presente
quanto nel futuro.  «Creando per niente»275,  tale attività mantiene uno sguardo
lucido  di  fronte  all’assurdo  facendo,  al  contempo,  confluire  la  tendenza
all’illusione nell’estetizzazione dell’esistenza e del mondo.276 
L’artista agisce per l’eterno con la consapevolezza di non poterlo ottenere. Isola e
frantuma la realtà donando armonia all’interno della lacerazione, anziché tentare
di imporsi come entità totalizzante e assolutizzante.277 Come la rivolta, l’arte crea
il proprio universo e la sua unità accanto al mondo, in parte rifiutandolo come
idea  autonoma e  indipendente  dall’uomo,  in  parte  rispondendo  al  bisogno  di
costruzione di un ambiente a lui familiare:

L’arte, in un certo senso, è una rivolta contro il mondo in ciò che ha di fuggevole e
di incompiuto: non si propone quindi nient’altro che di donare una forma differente
a  una  realtà  che  è  comunque  costretta  a  conservare,  perché  fonte  delle  sue
emozioni. A questo sguardo, siamo tutti realisti e nessuno lo è. L’arte non è il rifiuto
totale, né il consenso totale a ciò che è. E’, contemporaneamente, rifiuto e consenso,
e questo poiché essa non può che essere una lacerazione eternamente rinnovata.
L’artista si trova sempre in quest’ambiguità, incapace di negare il reale e, tuttavia,
costantemente  votato  a  contestarlo  in  ciò  che  possiede  di  eternamente
incompiuto.278 

Trovandosi  in  una  posizione  intermedia  tra  il  rifiuto  e  l’approvazione,  l’arte
incarna quel desiderio di misura capace di racchiudere il rovescio e il diritto della
condizione umana mediante il concetto di forma. 
Per comprendere meglio il modo in cui l’attività creatrice rifiuta il reale evadendo

275 Cfr.  A.  Camus,  Le  Mythe  de  Sisyphe,  trad.  it.  cit.,  p.  110:  «Lavorare  e  creare  “per  niente”,  scolpire
nell’argilla, sapere che la propria creazione è senza avvenire, vedere la propria opera distrutta in un sol
giorno coscienti che, in fondo, ciò non ha importanza maggiore che costruire per secoli,  è la difficile
saggezza che il pensiero assurdo autorizza»; e p. 111: «La creazione costituisce un’ascesi. E tutto ciò “per
niente”: per ripetere le stesse cose senza concludere nulla». Cfr. anche H. Laborit, Éloge de la fuite, trad. it
cit., p. 136: «Perseguire un obiettivo che cambia continuamente e che non è mai raggiunto è forse l’unico
rimedio all’abitudine, all’indifferenza, alla sazietà. E’ tipico della condizione umana ed è l’elogio della
fuga, non per indietreggiare ma per avanzare. E’ l’elogio dell’immaginazione, di un’immaginazione mai
attuata e mai soddisfacente. E’ la rivoluzione permanente, ma senza uno scopo obiettivo, consapevole di
certi meccanismi e capace di adoperare mezzi sempre più perfezionati ed efficaci, in grado di utilizzare
leggi strutturali senza mai accettare una struttura chiusa, uno scopo da raggiungere».

276 Cfr. A. Camus, L’Artiste et son temps, in Discours de Suède, Gallimard, Paris 2013, p. 53: «L’opera più alta
sarà sempre quella capace di equilibrare il reale e il rifiuto che l’uomo oppone a questo reale, ciascuno
facendo rimbalzare l’altro in un incessante zampillare che è quello stesso della vita felice e tormentata».

277 Cfr.  A.  Camus,  Le  Mythe  de  Sisyphe,  trad.  it.  cit.,  pp.  94-95:  «L’opera  d’arte  nasce  dalla  rinuncia
dell’intelligenza a ragionare sul concreto. Essa indica il trionfo del carnale. E’ il pensiero lucido che la
provoca ma che, in questo atto stesso, rinuncia a sé.  Esso non cederà alla tentazione di aggiungere a
quanto è descritto un senso più profondo, che sa essere illegittimo. L’opera d’arte incarna un dramma
dell’intelligenza di  cui,  però,  dà prova soltanto indirettamente […].  Creare o non creare non cambia
niente». Nonostante l’intrinseca inutilità della creazione, è fondamentale sottolineare quanto questa sia
fondamentale a livello politico, ovvero, come garante di unità e senso all’interno di una collettività in cui i
singoli, altrimenti, non potrebbero interagire. La creazione, qui intesa come narrazione e esplicazione,
permette di creare quel linguaggio e quella forma condivisi da una molteplicità di individui capaci di
comunicare proprio grazie a un insieme di simboli comuni.

278 A. Camus, L’Artiste et son temps, cit., p. 52.



nella fantasia ma restando, al contempo, legata al contesto dal quale proviene,
può essere utile far riferimento a  L’Hommé révolté. Nel testo Camus riporta un
esempio di creazione artistica in grado di scomporre i desideri di unità e assoluto
incanalandoli nella costruzione dell’universo fittizio tipico del romanzo: secondo
lui la scrittura costituisce, infatti, un metodo per appagare la necessità umana di
chiarezza, uniformità e conclusività. Sostenendo che «pensare è innanzitutto voler
creare un mondo»279 egli vede nel romanzo un modo per costruire un tale spazio
mediante l’uso di immagini e parole280:

Che cos’è il romanzo se non quell’universo in cui l’azione trova una sua forma, in
cui le parole finali vengono pronunciate, gli esseri concessi agli esseri, in cui la vita
tutta prende il volto del destino. Il mondo del romanzo non è che la correzione di
questo mondo, secondo il desiderio profondo dell’uomo281.

Secondo quanto detto, la specificità di questo genere narrativo deriva dal bisogno,
tipicamente  umano,  di  fare  della  propria  esistenza  un’opera  d’arte  donando
senso,  direzionalità  e,  al  contempo,  eternità.282 Questo  desiderio  ha  origine,
secondo Camus,  da  una contraddizione  intrinseca  all’uomo e  ineliminabile  in
termini assoluti. Tale incoerenza è, al più, correggibile:

L’attività romanzesca presuppone una specie di rifiuto del reale. Ma questo rifiuto
non è sempre fuga […]. La contraddizione sta in questo: l’uomo rifiuta il mondo qual
è, senza accettare di sfuggirgli. Di fatto, gli uomini tengono al mondo e, nella loro
immensa  maggioranza,  non  desiderano  lasciarlo.  Lungi  dal  volerlo  sempre
dimenticare,  soffrono  invece  di  non  possederlo  abbastanza,  strani  cittadini  del
mondo, esuli in patria. Salvo negli istanti sfolgoranti di pienezza, ogni realtà è, per
loro, incompiuta.283

Per sopperire a tale mancanza, l’essere umano racconta la propria storia e, così
facendo, si racconta, donando linearità e consequenzialità alle azioni e al proprio
comportamento:  «non  basta  vivere,  occorre  un  destino,  e  senza  aspettare  la
morte».284 

279 A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., p. 96. A tal riguardo si potrebbe osservare come il teatro e il
cinema sopperiscano alla stessa necessità. Un discorso differente dovrebbe essere fatto per la musica e le
arti plastiche, poiché, in tal caso, l’espressione è più concettuale, frammentaria e meno lineare. La scelta
camusiana  di  far  riferimento  al  romanzo  e  alla  letteratura  mostra  però,  chiaramente,  la  tendenza
intrinseca all’operare artistico. 

280 Cfr. A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., p. 97: «I grandi romanzieri sono filosofi […]. Ma appunto,
la  scelta  da loro  fatta  di  scrivere  per  immagini  piuttosto  che con ragionamenti  è  indice  di  un  certo
pensiero che hanno in comune e che consiste nell’esser persuasi dell’inutilità di ogni principio esplicativo
e nell’esser convinti dell’istruttivo messaggio dell’apparenza sensibile. Essi considerano l’opera come un
termine e,  al tempo stesso, come un inizio». La peculiarità della «creazione corretta» consiste,  infatti,
nell’essere fine e principio. Da questo punto di vista, essa si trova inserita all’interno di un tempo ciclico
poiché, proprio dal momento in cui l’opera d’arte risulta conclusa, essa inizia a essere fruita. Solo una
volta completata, l’arte può essere apprezzata. 

281 A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., p. 287.
282 Cfr. A. Camus,  L'Homme révolté, trad. it. cit., p. 285: «Ognuno cerca di fare della propria vita un’opera

d’arte. Desideriamo che duri l’amore, e sappiamo che non dura; se anche, per miracolo, dovesse durare
un’intera  vita,  sarebbe  ancora  incompiuto.  Forse,  in  quest’insaziabile  bisogno  di  durare,
comprenderemmo meglio la sofferenza terrestre, se la sapessimo eterna».

283 A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., p. 285.
284 Ivi, p. 287.



Secondo quanto detto, il tentativo di fuga dalla vita deriva dall’impossibilità di
poterla trattenere in maniera completa e totalizzante e segue, pertanto, le stesse
dinamiche della rivolta.285 A tal riguardo, è utile osservare come Camus faccia
coincidere la nascita del romanzo moderno con il processo di secolarizzazione.
Se, con la rivolta solidale, l’uomo tende a imprimere una direzionalità alla vita
mediante la religione e la storia, con quella artistica egli cerca di trovare una
soluzione parallela e alternativa a quella proposta dalla rivoluzione: «il romanzo
nasce insieme allo spirito di rivolta e traduce, sul piano estetico, la medesima
ambizione».286 Camus non specifica, ma sottintende, un’importante distinzione: se
è evidente una consequenzialità tra desiderio di ribellione e bisogno artistico287, è
altrettanto probabile che la degenerazione della rivolta in rivoluzione metafisica e
storica favorisca lo sviluppo di determinate forme artistiche volte a sopperire agli
stessi bisogni, ovvero, alla necessità di creare un senso temporale rapportato alle
azioni umane, al fine di compensare la perdita di quello divino. Secondo Camus,
infatti,  «la  letteratura di  dissidenza comincia  coi  tempi  moderni».288 In base  a
questo  ragionamento,  politicizzazione  ed  estetizzazione  del  concetto  di  rivolta
nascono in concomitanza con la ribellione contro Dio, ovvero con la rivoluzione
metafisica.289 L’arte  diviene così  un mezzo non per comunicare con l’assoluto,
quanto  per  informare,  ovvero,  dare  una  forma  agli  abitanti  di  un  mondo
secolarizzato:  a  partire  da  questo  momento,  essa  si  sviluppa  dal  bisogno  di
«correggere la creazione divina».290

Ne  L’Homme  révolté Camus  sostiene  che  «l’esigenza  della  rivolta  è,  in  parte,
un’esigenza  estetica».291 E’,  infatti,  possibile  osservare  quanto  lo  schema  e  lo
sviluppo  validi  per  la  rivolta  solidale  siano  altrettanto  applicabili  a  quella
artistica:  se  la  prima  nasce  in  contrapposizione  all’unità  data  dalla  religione
(rivolta contro Dio), si sviluppa contemporaneamente alla negazione dell’idea di
Dio (nichilismo/ateismo) e finisce per creare un mondo umano, quindi storico,
mediante la politica e il sistema totalitario (rivoluzione); la seconda ha origine da
un’esigenza  metafisica  di  unità,  prende  forma  a  partire  dall’impossibilità  di
realizzare un tale  desiderio e si  conclude con la fabbricazione di  un universo
capace  di  sostituire  l’esigenza  originaria  di  unità  assoluta,  mediante  una
creazione corretta.292 
Se l’operare artistico si oppone e si sostituisce al garante di senso religioso, è
fondamentale osservare come il contenuto di tale attività evolva e si sviluppi. Nei

285 Cfr. A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., p. 283 e p. 277: «L’arte riconduce alle origini della rivolta, in
quanto tenta di  dar  forma a  un valore che fugge nel  divenire  perpetuo […].  L’arte  è  anch’essa  quel
movimento che, a un tempo, esalta e nega. Cfr. anche A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., p. 93:
«La creazione è esigenza di unità e rifiuto del mondo. Ma rifiuta il mondo a causa di quanto gli manca e
in nome di ciò che, talvolta, esso è».

286 A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., p. 283.
287 Il concetto di arte al quale si fa riferimento qui non presuppone nessuna corrente particolare ma mostra

semplicemente il fenomeno dell’arte in termini generali.
288 A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., p. 283.
289 Cfr. A. Camus,  L'Homme révolté, trad. it. cit., p. 298: «La rivoluzione e l’arte del ventesimo secolo sono

tributarie dello stesso nichilismo e vivono nella stessa contraddizione».
290 Cfr.  A.  Camus,  Le  Mythe  de  Sisyphe,  trad.  it.  cit.,  p.  112:  «Domando  alla  creazione  assurda  quanto

pretendevo dal pensiero: la rivolta, la libertà, la diversità».
291 A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., p. 279.
292 Cfr. A. Camus,  Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., pp. 296-297: «La creazione, la fecondità della rivolta,

stanno in  questa deformazione che rappresenta lo  stile  e  il  tono di  un’opera.  L’arte  è  un’esigenza di
impossibile messa in forma [...]. Il più grande stile in arte è l’espressione della rivolta più alta».



Carnets, Camus sostiene: «oggi che le passioni collettive hanno rimpiazzato quelle
individuali, non è più l’amore che bisogna dominare tramite l’arte, ma la politica,
nel suo senso più puro».293 L’oggetto dell’arte si fa popolare dal momento in cui
questa non viene considerata come fine  a sé stante,  quanto come il  prodotto
dell’attività umana, volto a favorire e migliorare l’ambiente sociale. Così intesa, la
creazione  artistica  acquisisce  un  importante  potenziale  politico  se  opposta  ai
concetti di rivoluzione e di totalità:

Tutto ciò che costituisce la dignità dell’arte si contrappone a questo modello e lo
rifiuta. L’opera d’arte, per il solo fatto di esistere, nega le conquiste dell’ideologia.
Uno dei sensi della storia di domani è la lotta, già cominciata, tra i conquistatori e
gli artisti. Tutti e due si propongono pertanto lo stesso fine. L’azione politica e la
creazione sono le due facce di una stessa rivolta contro i disordini del mondo. In
entrambi i casi, si vuole donare al mondo la propria unità […]. Quello che cercano i
conquistatori di destra e di sinistra non è l’unità, che è prima di tutto armonia dei
contrari,  è  la  totalità,  che  è  la  frantumazione  delle  differenze  […].  Il  mondo
dell’artista è quello della contestazione vivente e della comprensione.294 

Secondo Camus, l’arte del ventesimo secolo deve contenere un messaggio politico
e la politica, per essere efficace, necessita di essere trasmessa mediante l’arte. In
questo modo la prima non si astrae dal mondo, divenendo pura forma o mero
atteggiamento295, e la seconda non rischia di sfociare in desiderio totalizzante e
totalitario di dominio. Contestando e comprendendo contemporaneamente, l’arte
diviene una finzione consapevole in grado di costruire una direzionalità fittizia e
non  finalizzata  ad  alcuna  realizzazione  assoluta  o  particolare.  La  creazione
ricostruisce,  infatti,  il  concetto  di  unità  unendolo a  quello  di  comprensione e
contrapponendolo al desiderio di totalità. Così facendo elude, mediante la fuga
nell’immaginazione, la tendenza alla rivoluzione.296

Se «descrivere è l’estrema ambizione di un pensiero assurdo»297,  la spiegazione
della realtà attraverso la creazione artistica si tramuta in comprensione, ovvero in
capacità  di  riunificare  elementi  differenti,  non  mediante  una  pura
concettualizzazione  speculativa  quanto,  piuttosto,  grazie  all’immaginazione  e,
pertanto, alla formalizzazione del reale.
Mediante l’operare artistico è finalmente possibile risolvere la contraddizione tra
qualità  e  quantità.  Con  la  creazione,  infatti,  i  due  termini  vengono  riuniti
all’insegna di una ridefinizione del concetto di unità: «l’opera d’arte segna, a un
tempo, la morte di un’esperienza e la sua moltiplicazione».298 In questo modo il

293 A. Camus, Carnets II, cit., p. 148.
294 A. Camus, Le Témoin de la liberté, Actuelles I, Essais, cit., pp. 404-405.
295 Il  limite  del  personaggio  assurdo  descritto  nel  paragrafo  precedente  consiste  esattamente  in

quest’estraniazione dell’estetica dal concetto di politica. L’uomo che vive il non senso come regola rinnega
completamente il concetto di politica poiché lo intende come un modo per evadere dall’assurdità della
condizione umana. Così facendo egli si aliena, però, completamente dalla propria realtà di appartenenza
divenendo mera rappresentazione.

296 Cfr. A. Camus, Carnets III, cit., p. 148: «Il contrario della repressione non è la rivoluzione ma la creazione.
Il  mondo  è  costantemente  in  uno  stato  di  repressione,  ed  è,  quindi,  continuamente  in  pericolo  di
rivoluzione. Ciò che definisce il progresso, se ne esiste definizione, è che, senza tregua, creatori di ogni
sorta trovano le forme capaci di vincere lo spirito di repressione e di inerzia, senza che la rivoluzione sia
necessaria. Quando questi creatori non si trovano più, la rivoluzione è inevitabile».

297 A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., p. 92.
298 Ivi, p. 93.



tempo ciclico viene risolto in quello lineare, ovvero spiegato e illustrato tramite la
consequenzialità, al fine di permettere la narrazione di un avvenimento, cioè la
sua  semplificazione.  Se  «creare  è  vivere  due  volte»299,  ciò  significa  che  la  vita
dell’essere umano è composta di due momenti temporali distinti ma inscindibili,
quello  della  storia  e  quello  del  racconto:  «nell’operare  artistico  vivere  equivale
tanto a provare che a riflettere».300

La  correzione  del  mondo  compiuta  da  tale  creazione  risolve  il  problema
dell’assurdo trattenendo al  suo interno sia il  desiderio di  fuga connaturato al
concetto di rivolta, sia il  bisogno di unità e comprensione intrinseco all’uomo.
Tale  azione non offre,  infatti,  una soluzione:  essa è,  piuttosto,  il  sintomo del
desiderio di rivolta e la consapevolezza di non poter risolvere in via definitiva tale
problema.301

Mediante il  concetto di  «creazione corretta»  è possibile osservare come Camus
superi la problematica relativa al non senso, unendo l’«assurdismo» individuale
alla necessità di direzionare la storia in ambito sociale: se nulla ha senso e non
esiste  assoluto,  per  fuggire  al  nichilismo  è  possibile  opporre  alla  visione
nietzschiana tanto di «ultimo uomo» quanto di «oltreuomo»302, quella camusiana di
«primo uomo». Grazie a una rivolta che diviene, al contempo, politica, estetica ed
esistenziale, tale individuo è capace di costruire il proprio cammino mediante una
creazione volta a correggere eternamente l’assurdità della  vita.  Egli  è,  così,  in
grado di abitare la storia pur sapendo che essa non è tutto:

La storia ha forse fine; non è, tuttavia, nostro compito terminarla ma crearla, a
immagine di quello che ormai sappiamo essere vero. L’arte, almeno, ci insegna che
l’uomo non si riduce alla sola storia e che egli trova anche una ragione di essere
nell’ordine della natura [...]. Coloro che, rivoltandosi, vogliono ignorare la natura e
la bellezza, si danno a esiliare, dalla storia che vogliono fare, la dignità del lavoro e
dell’essere [...]. La bellezza, senza dubbio, non fa le rivoluzioni. Ma viene il giorno in
cui le rivoluzioni hanno bisogno di lei [...]. Si può, eternamente, rifiutare l’ingiustizia
senza cessare di salutare la natura dell’uomo e la bellezza del mondo? La nostra
risposta è sì.303

299 Ivi, p. 92.
300 Ivi, p. 95.
301 Cfr. A. Camus, Le Mythe de Sisyphe, trad. it. cit., p. 93: l’opera d’arte «non offre una via d’uscita al male

dello spirito ma è, viceversa, uno dei sintomi di questo male, e si ripercuote in tutto il pensiero di un
uomo». Sfugge da un tempo lineare per abbracciare un tempo che, in parte, si ripete eternamente e, in
altra parte, si supera altrettanto eternamente.

302 Ovvero, da un lato di un essere vivente che esce completamente dalla storia,  regredendo ai bisogni
primari  dell’animale;  dall’altro,  di  un  uomo di  cui  ci  si  auspica  l’avvento  in  un tempo futuro.  A tal
riguardo si confronti F.W Nietzsche, Also sprach Zarathustra, trad. it. cit., pp. 7-8 e p. 3: «La terra sarà allora
diventata piccola, e su di essa saltellerà l’ultimo uomo, che farà tutto piccolo. La sua razza è inestirpabile,
come la pulce di terra; l’ultimo uomo è quello che ha la vita più lunga […]. Si lavora ancora, perché il
lavoro intrattiene. Ma si cura che l’intrattenimento non affatichi. Non si diventa più poveri o ricchi: sia
l’una che l’altra cosa è troppo fastidiosa. Chi vuole ancora governare? Chi ancora obbedire? Tutt’e due
sono cose noiose. Nessun pastore e un solo gregge! Tutti vogliono le stesse cose, tutti sono uguali: chi
sente diversamente se ne va da sé al manicomio […]. Io vi insegno l’oltreuomo. L’uomo è qualcosa che
dev’essere superato. Che cosa avete fatto voi per superarlo? Tutti gli esseri hanno finora creato qualcosa al
di sopra di se stessi: e voi volete essere il riflusso di questa grande marea e tornare piuttosto all’animale
che supera l’uomo?».

303 A. Camus,  L'Homme révolté,  trad.  it.  cit.,  p.  302.  Cfr.  anche  M.  Onfray,  L’ordre  libertaire,  cit.,  p.  164:
«L’artista è  l’antidoto della storia:  il  primo difende la libertà là dove la seconda insegna la necessità.
L’uomo d’arte vuole la bellezza in un’epoca che non la desidera più. Da qui il suo elogio alle virtù greche:



Secondo  Camus,  unico  vero  modo  di  superare  religione,  nichilismo  e
conformismo, è mantenere l’arte legata alla politica. La cultura non dev’essere un
cumulo di valori morti ma uno stimolo vitale volto a mantenere uniti storia, uomo
e natura. Privare la rivolta della bellezza significa creare un mondo triste. Privare
la bellezza della rivolta equivale a godere di una creazione collettiva, qual è il
contenuto della cultura, in modo solitario.
Il  «primo uomo» di  Camus è un essere limitatamente conciliato  con se stesso
proprio  perché  consapevole  dell’impossibilità  di  una  pacificazione  assoluta.
Conscio  della  temporalità  ciclica  implicita  nel  concetto  di  assurdo,  egli  si
costruisce una propria linearità comprendendo di necessitare di un orientamento
per potersi inserire in uno spazio collettivo. In questo senso è «primo» poiché,
correggendo il  mondo entro il  quale  abita e  agisce,  crea contemporaneamente
anche se stesso.
Si  può  quindi  osservare  come  rivolta  solidale  ed  estetica  necessitino  l’una
dell’altra  e  si  implichino  a  vicenda.  Rappresentazione  dell’azione  collettiva  e
significato sociale dell’esistenza individuale sono entrambe conseguenze di una
«creazione  corretta».  L’individuo,  necessitando,  oltreché  di  agire,  anche  di
raccontare le proprie azioni, fa dell’operare artistico il senso della propria vita:

Shakespeare senza il  ciabattino serve da alibi  alla tirannia.  Il  ciabattino senza
Shakespeare  viene  assorbito  dalla  tirannia,  ove  non  contribuisca  a  estenderla.
Ogni creazione, per se stessa, nega il mondo del signore e dello schiavo. La turpe
società di tiranni e di schiavi in cui sopravviviamo non troverà la sua morte e la sua
trasfigurazione se non sul piano della creazione.304

Per  Camus,  la  rivolta  estetica  necessita  dunque di  un significato  politico  e  il
concetto di politica deve essere associato a quello di arte. Grazie all’interazione
tra le due sfere, la creazione è in grado di superare tirannia e servitù305, senso
della storia e problematica dell’assurdo.

III. Una fragile parvenza di umanità

Come emerge dalle molteplici annotazioni dei  Carnets, da alcuni articoli raccolti
in  Actuelles e,  soprattutto,  dal  Discours  de  Suède,  pronunciato  in  occasione
dell’assegnazione del premio Nobel, Camus pare ossessionato, specialmente negli
ultimi anni della sua vita, dal tentativo di giustificare il proprio silenzio politico e

conoscere i propri limiti, praticare la misura, voler l’equilibrio, cercare la bellezza, rifiutare il fanatismo».
304 A. Camus, L'Homme révolté, trad. it. cit., p. 299. Cfr. anche A. Camus, Discours de Suède, Gallimard, Paris

1958, p. 19: «Davanti a un mondo minacciato di disintegrazione, in cui i nostri grandi inquisitori rischiano
di stabilire una volta per tutte i  regimi della morte, l’intelligenza sa che dovrebbe, in una corsa folle
contro il tempo, restaurare tra le nazioni una pace che non sia quella della servitù e riconciliare di nuovo
lavoro e cultura».

305 Cfr.  A.  Camus,  L’Artiste  et  son  temps,  cit.,  p.  60:  «Non si  tratta  di  sapere  se,  seguendo la  giustizia,
arriveremo  a  preservare  la  libertà.  Si  tratta  di  sapere  che,  senza  libertà,  non  realizzeremo  niente  e
perderemo,  al  contempo,  la  giustizia  futura  e  la  bellezza antica.  Solo  la  libertà  allontana gli  uomini
dall’isolamento, la servitù invece non si fonda che su una folla di solitudini. E l’arte, in ragione di questa
libera  essenza che  ho tentato  di  definire,  riunisce  la  dove la  tirannia  separa».  Cfr.  anche A.  Camus,
Création et liberté, Actuelles II, Essais, cit., p. 804: «Senza la cultura e la libertà relativa che questa suppone,
la società, anche perfetta, non è altro che una giungla. Ecco perché qualsiasi creazione autentica è un dono
all’avvenire».



la sua fuga nel mondo dell’arte.306 Egli sembra aver compreso che, se la filosofia
intende realmente essere portatrice di un discorso etico, necessita di un mezzo
persuasivo  per  farlo.  Comunicando  tramite  immagini  tenta,  così,  di  unire  la
speculazione teoretica alla vita quotidiana. Durante la cerimonia del Nobel per la
letteratura sostiene infatti:

Personalmente,  non  posso  vivere  senza  la  mia  arte.  Ma  non  ho  mai  messo
quest’arte al di sopra di tutto il resto. Se mi è necessaria, al contrario, è perché
questa non si separa da nessuno e mi permette di vivere, tale quale sono, al livello
di tutti. L’arte non è, ai miei occhi, una gioia solitaria. E’ un mezzo per coinvolgere il
più gran numero di persone offrendo loro un’immagine privilegiata delle sofferenze
e delle gioie comuni. Obbliga quindi l’artista a non isolarsi; lo sottomette alla verità
più umile e più universale [...]. L’artista si forma in questo andirivieni costante tra
lui e gli  altri,  a metà strada tra la bellezza, alla quale non può rinunciare, e la
comunità, dalla quale non può allontanarsi.307

Parallelamente a un discorso teorico relativo all’importanza dell’operare artistico,
può essere utile osservare come Camus utilizzi la letteratura al fine di stimolare e
mantenere vivo il senso critico dei propri lettori e, pertanto, il desiderio di rivolta.
Rifiutando di costruire un sistema chiuso e limitato a un ambito prettamente
intellettuale, egli  considera l’arte lo strumento più efficace volto a trasporre la
riflessione speculativa entro la vita quotidiana. A suo avviso il concetto di rivolta
non  può,  infatti,  essere  unicamente  teorizzato;  in  primo  luogo,  deve  essere
vissuto.
Per concludere e ampliare la riflessione intrapresa relativamente all’idea di rivolta
risulta  quindi  fondamentale  osservare  come  la  necessità  di  ribellione  venga
trasmessa  da  Camus  mediante  l’attività  letteraria.  Questa  sembra  infatti
costituire l’unione di una teorizzazione concettuale della tendenza alla rivolta con
la politicizzazione di tale ideale.
Al  fine  di  mostrare  la  coerenza  e  la  consequenzialità  tra  pensiero  filosofico  e
azione concreta, si fa qui riferimento a due opere emblematiche: L’Étranger e La
Chute. Esse possono essere considerate tanto l’immagine di una rivolta estetica
quanto  l’emblema  di  una  ribellione  politica  poiché,  mediante  queste,
comprendendo che «non c’è vita senza persuasione»308, Camus stimola e provoca il
lettore obbligandolo a estraniarsi dal proprio contesto di appartenenza al fine di
poter analizzare, con sguardo innovativo, il punto di vista dei protagonisti.309

306 Cfr. A. Camus,  Le Témoin de la liberté,  Actuelles I,  Essais, cit., p. 399: «La prima scelta che fa un artista è
precisamente quella di essere un artista. E se questi ha scelto di essere un artista è in considerazione di
quello che lui stesso è, e a causa di una certa idea che si fa dell’arte».

307 A. Camus, Discours de Suède, cit., pp. 14-15.
308 A. Camus, Le Témoin de la liberté, Actuelles I, Essais, cit., p. 402. Cfr. anche Y. Reuter, Texte/ idéologie dans La

Chute de Albert Camus, Lettre moderne, Paris 1980, p. 38: «Ne La Chute, Clamence persuade l’interlocutore.
L’arte della persuasione è un mezzo estetico per trasmettere un messaggio politico particolare. Il  suo
scopo è quello di convincere il proprio interlocutore, seducendolo».

309 A tal riguardo può essere utile far riferimento a un passo in cui Camus parla della metodologia utilizzata
dal pittore per rappresentare il reale. E’ qui interessante notare come, tanto nella pittura che in qualsiasi
altra  forma d’arte,  l’artista  astrae  dal  proprio contesto un dettaglio,  al  fine  di  poterlo mostrare  sotto
un’altra luce. Cfr. A. Camus,  Carnets II, cit., p. 199: «Estetica della rivolta. La pittura fa una scelta. Essa
“isola” ciò che è la sua maniera di unificare. Il paesaggio isola nello spazio ciò che normalmente si perde
nella prospettiva. La pittura delle scene isola nel tempo il gesto che normalmente si perde in un altro
gesto.  I  grandi pittori  sono quelli  che  danno l’impressione che la  fissazione  si  stia  facendo come se



Da  entrambi  i  testi  emerge  una  spietata  critica  alla  «morale  formale»
caratterizzante l’ambiente culturale e intellettuale degli anni ‘50. Secondo Camus,
essa tende a separare nettamente gli ideali adottati socialmente, a livello teorico,
dalla vita quotidiana dei singoli cittadini.310 Così facendo l’etica si trasforma, però,
in estetica, ovvero, in mera formalizzazione di valori privati dal loro contenuto
reale.  Da  tale  atteggiamento  consegue  una banalizzazione  del  comportamento
individuale: anziché essere il risultato di una riflessione critica sulle azioni, esso
sembra trasformarsi nello specchio di ciò che è consentito o meno dalla società.
Nei protagonisti  dei  due romanzi si  osserva infatti  come, tanto la tendenza al
male,  di  cui  sembra  essere  accusato  Meursault,  quanto  quella  al  bene,
evidenziata da Clamence, siano, generalmente, il risultato di un atteggiamento
convenzionale derivante da un determinato ambiente culturale, più che concetti
interiorizzati e fatti propri dai singoli individui.311

Soffermandosi sul primo romanzo, è possibile osservare come il protagonista de
L’Étranger risulti incapace di agire in base a una concettualizzazione dei propri
atti. Non comprendendo l’importanza di compiere una riflessione autonoma, egli
riduce  il  pensare  ad  annotazione  scrupolosa  degli  avvenimenti.  L’esistenza,
secondo questo individuo assurdo, va vissuta indipendentemente dai valori sui
quali essa è fondata. Più che immorale, egli sembra essere amorale.
In seguito a una prima lettura, il concetto di rivolta pare svanire completamente
da questo scritto. Riflettendo sui tratti essenziali del carattere di Meursault è però
possibile osservare come questi costituisca l’emblema della rivolta solitaria. Come
Sisifo, non tenta di modificare la realtà che lo circonda, né la propria natura. Egli
trova nell’azione la più grande soddisfazione, pur consapevole della gratuità di un
tale agire. 
Straniero rispetto al mondo, Meursault vede nel comportamento di chi lo circonda
un’assenza di riflessione non molto differente dalla sua. La sua estraneità non
nasce, però, in rapporto alla natura; ha origine, piuttosto, dallo scontro con la
società.312 L’indifferenza che lo contraddistingue si sviluppa in contrapposizione al
tentativo umano di dare un significato all’azione. La sua silenziosa ribellione si
oppone ai  desideri  di  unità  e  conclusività  caratterizzanti  la  società  alla  quale
appartiene.
La linea guida del pensiero di Meursault può essere riassunta nell’affermazione:

l’apparecchio di proiezione si fermasse nettamente». Analogamente alla pittura, la letteratura isola una
caratteristica dell’essere umano. Emerge qui chiaramente la portata politica dell’estetica. Il solo fatto di
operare una scelta nella realtà e di trasmetterla in maniera seducente evidenzia come l’arte, tramite la
persuasione, si renda maggiormente accattivante rispetto alla filosofia pura: dal momento in cui modifica
le posizioni costituite nell’universo sensibile e in quello morale, essa diviene portatrice di un messaggio
collettivo.

310 Cfr. A. Camus, Discours de Suède, cit., p. 33: «Non ci si stupirà che questa società abbia scelto, per farne la
propria religione, una morale dai principi formali, e che scriva le parole di libertà e uguaglianza tanto
sulle  prigioni  quanto  sui  templi  finanziari.  Tuttavia  non si  prostituiscono  impunemente  le  parole.  Il
valore più calunniato oggi è senz’altro quello della libertà».

311 Cfr. M. Terestchenko, Une si fragile vernis d’humanité, cit., p. 15 e p. 121. Qui viene sostenuto che, spesso,
l’origine di un’azione malvagia non è tanto derivante dall’egoismo o dall’indifferenza nei confronti degli
altri  soggetti,  quanto dalla «propensione, in certe circostanze (questa sfumatura è fondamentale),  alla
docilità, al servilismo, alla cieca obbedienza agli ordini, a conformarsi ai comportamenti di gruppo o al
ruolo che un’istituzione totalitaria si aspetta che venga giocato […]. La propensione umana a obbedire
passivamente, a infliggere, in certe circostanze, delle sofferenze ad altri uomini, non è un tratto specifico
di certi popoli, né di certi individui alimentati da pulsioni sadiche: è una propensione universale alla
quale, tuttavia, non tutti soccombono».

312 Cfr. M.G. Barrier, L’Art du récit dans L’Étranger d’Albert Camus, Nizet, Paris 1966, p. 41.



«in fondo non c'è idea cui non si finisca per fare l'abitudine».313 Se le cose stanno
così, il famoso incipit del romanzo: «oggi la mamma è morta, o forse era ieri, non
ricordo»314, non fa che seguire la logica dell’assurdo che accompagna la sua intera
esistenza. Spogliando la vita di un senso assoluto, essere capaci di sopravvivere
adattandosi  «camaleonticamente»  a  qualsiasi  situazione315 sembra  essere  la
soluzione più funzionale.
L’accettazione passiva con la quale Meursault reagisce a qualsiasi avvenimento
emerge chiaramente dalla descrizione da lui fatta relativamente al lavoro e alla
relazione sentimentale con Maria: egli accetta l’idea del matrimonio poiché gli è
indifferente. La mancanza di una presa di posizione solida non deriva, però, da
una sorta di nichilismo, quanto piuttosto da un attaccamento elementare alla vita
e da un amore istintivo per i piaceri fisici, tangibili nell’immediato. Relativamente
all’accusa  di  cinismo  che  potrebbe  essere  mossa  contro  di  lui,  è  possibile
osservare quanto la sua posizione sia, in realtà, più sincera e onesta di quelle
degli individui dai quali è circondato. Anziché pretendere dalla vita l’impossibile,
Meursault preferisce restare in silenzio, adeguandosi allo scorrere del tempo ed
evitando, così, di dover avere un’opinione personale:

Il  suo  mutismo non sarà l’espressione di  una sincerità  superiore?  Esistono più
maniere di mentire, ma la più comune è quella che ci offre la lingua. Parlando di
amore  o  rimorso,  facciamo  una  traduzione  approssimativa  di  sentimenti  molto
imprecisi, deboli e discontinui. Questa traduzione menzognera, Meursault non la fa.
Egli tace, o meglio, usa un vocabolario elementare. Dice di essere contento o di
essere annoiato. E’, in ogni caso, un modo per restare muto.316

Il suo silenzio si sviluppa parallelamente alle rigide regole di un tribunale che lo
condanna  a  morte  per  mantenersi  coerente  a  una  legge  assoluta  quanto
insensata. Durante il processo, egli non viene giudicato per il crimine commesso,
quanto per l’indifferenza con la quale ha condotto l’intera esistenza e ha reagito a
qualsiasi situazione: «ciò che fa di Meursault  un mostro morale agli occhi dei
giudici  è  la  sua  semplicità  etica.  La  morte  di  sua  madre  non  lo  rattrista
semplicemente perché tale avvenimento non avrebbe potuto cambiare niente alla
sua  esistenza,  che  continuerà  a  svolgere  la  successione  di  piccoli  piaceri
semplici».317

Nei Carnets, relativamente alla presunta malvagità di questo personaggio, Camus
annota:  «la  società ha bisogno di  persone che piangano al  funerale  della  loro
madre».318 Parole da cui emerge chiaramente come la colpa del protagonista de
L’Étranger sia innanzitutto di carattere sociale e, solo in un secondo momento,
morale.319 L’importante non è, infatti, ciò che Meursault ha provato il giorno del

313 A. Camus, L’Étranger, trad. it. cit., p. 97.
314 Ivi, p. 25.
315 Cfr.  A.  Camus,  Carnets  II,  cit.,  p.  30.  Qui  Camus sostiene a  tal  proposito:  «il  mio  straniero  non si

giustifica». Egli sembra non avere, infatti, alcun tipo di valore morale. Il suo comportamento «etico» viene
valutato e a lui attribuito esclusivamente dalla società che lo giudica. Cfr. anche M. Terestchenko, Une si
fragile  vernis  d’humanité,  cit.,  p.  289:  «E’  in  noi  stessi  originariamente  che  si  trova  la  potenzialità
dell’alienazione e questa potenzialità è seducente perché, precisamente, essa ci libera dal fardello della
responsabilità delle nostre azioni, dal dover rendere conto di ciò che siamo e di ciò che facciamo».

316 M.G. Barrier, L’Art du récit dans L’Étranger, cit., p. 64.
317 Ivi, p. 68.
318 A. Camus, Carnets II, cit., p. 30.
319 M.G. Barrier,  L’Art du récit dans L’Étranger, cit.,  p. 67: «Meursault non è giudicato, dal punto di vista



funerale, quanto il modo in cui ha espresso i propri sentimenti. Il reato principale
di cui si è macchiato diviene così di non essere stato capace di comportarsi nella
giusta maniera.
Ribaltando la situazione e osservando i fatti con sguardo innovativo è possibile
notare  quanto,  in  verità,  Meursault  incarni  un  punto  di  vista  realistico  e
razionale.  Non vi  è infatti  ragione per soffrire terribilmente al  funerale di una
donna anziana, nemmeno a quello della propria madre: «certo, se avessi potuto
scegliere,  avrei  preferito  che  la  mamma  non  fosse  morta»320,  analizza
distaccatamente il protagonista. Allo stesso modo, risulterebbe insensato cercare
la tranquillità fittizia e illusoria derivante dalla religione poco prima di morire,
unicamente per chiudere gli occhi di fronte all’evidenza di una fine incombente.
Prima di  venire ucciso, in risposta all’insistenza del prete, egli  osserva infatti:
«voleva ancora parlarmi di Dio, ma sono avanzato verso di lui e ho cercato di
spiegargli per l’ultima volta che mi restava poco tempo. Non volevo sprecarlo con
Dio».321

La rivolta intrapresa da Meursault, come quella di Sisifo, è esistenziale, ma non
politica.  Entrambi  rifiutano  infatti  l’illusione  implicita  nell’idea  di  finalismo,
restando  coerenti  alla  propria  esistenza,  senza  però  influenzare  l’ambiente
circostante. La non accettazione di una morale formale e di un giudizio definitivo
riguardante le azioni  umane porteranno il  protagonista de  L’Étranger a essere
condannato a morte. La sua ribellione, pertanto, non modifica affatto l’equilibrio
della sua società, né il posto da lui occupato all’interno di quest’ultima.
La  semplicità  con  la  quale  Meursault  agisce  e  reagisce  alle  situazioni  è  la
medesima  che  lo  porta  a  uccidere.  La  sua  personalità  non  sembra  essere
contraddistinta da una particolare cattiveria, né da una malvagità derivante da
qualche  specifica  ragione.  Si  potrebbe  osservare,  piuttosto,  come  il  suo
atteggiamento sia caratterizzato da una banalità non molto differente da quella
che contraddistingue la «morale formale»  su cui  si  fonda la società alla  quale
appartiene.
Se  L’Étranger può essere  letto  come una rappresentazione  della  «banalità  del
male», è interessante osservare come  La Chute sembri costituire l’evoluzione di
questa  riflessione  e  il  ribaltamento  di  tale  problematica:  se  la  malvagità  può
essere banale è, forse, possibile affermare la stessa cosa anche relativamente alla
tendenza  a  fare  il  «bene».  Con  questo  secondo  scritto  Camus fa  della  rivolta
solitaria un progetto solidale.
Clamence, protagonista del racconto, dopo aver svolto per tutta la vita l’attività di
avvocato a Parigi per amore della giustizia e del bene, comprende di essere un
uomo duplice, incapace di far coincidere l’azione con il pensiero322 e si rifugia,
così, al Mexico City, oscuro bar di Amsterdam, per svolgere l’attività di giudice
penitente. Qui, egli ha la possibilità di raccontare la propria storia ai clienti di
passaggio nella città.
La  sua  confessione,  «mezzo  di  esplorazione  ideale  finalizzato  a  rendere  una
visione soggettiva del mondo»323,  permette  a Camus di  scavare dietro a quella
patina  di  moralismo  tipica  dell’ambiente  intellettuale  francese,  «facendo  di

morale, per i suoi atti ma, più esattamente, per i suoi sentimenti supposti dalla società».
320 A. Camus, L’Étranger, trad. it. cit., p. 109.
321 Ivi, p. 124.
322 Cfr. A. Camus, La Chute, trad. it. cit., p. 47: «Dopo lunghi e profondi studi su me stesso, ho scoperto la

duplicità profonda della creatura. Allora, a furia di frugare nella memoria, ho capito che la modestia mi
aiutava a brillare, l’umiltà a vincere e la virtù a opprimere».

323 E. Sturm, Conscience et impuissance chez Dostoïevski et Camus, Nizet, Paris 1967, p. 31.



Clamence il  rappresentante della sua generazione».324 Lo sguardo soggettivo di
questo  personaggio  permette  al  lettore  di  distanziarsi  dal  senso  comune  per
osservare le contraddizioni implicite nella propria realtà quotidiana.
Brillante in ambito lavorativo e rispettato sul piano personale, egli ammette di
nascondere, camuffato dietro a un istinto umanitario, un profondo narcisismo.325

Il bene, per lui, diviene un ottimo mezzo, utile all’arrampicata sociale.
E’  interessante  osservare  come la  riuscita  personale  di  questo personaggio  in
realtà non sia mai mostrata. Dal testo emerge unicamente il suo trionfo sociale:
Clamence è descritto in base alla definizione che viene data, secondo un vago
senso comune, dell’uomo “giusto” o “normale”. L’etica di tale individuo si basa,
pertanto, sull’opinione che gli altri hanno di lui.326

Dopo aver assistito inerte al suicidio di una donna, gettatasi nella Senna da un
ponte di Parigi, Clamence si trova, per la prima volta, di fronte a un avvenimento
che lo vede unico protagonista. Egli è, così, costretto a riflettere su ciò che resta
di lui indipendentemente dall’idea che il mondo esterno ha della sua persona.
Solo in questo momento comprende che gli ideali nei quali credeva fermamente a
livello teorico, non sono, evidentemente, tanto importanti da mettere a repentaglio
la propria vita.327 Grazie, e a causa, di questo episodio, egli ribalta completamente
la propria condotta, iniziando una rivolta al  contempo esistenziale, politica ed
estetica:

In filosofia come in politica, io sono per ogni teoria che rifiuti l’innocenza all’uomo e
per ogni prassi che lo tratti da colpevole […]. Un tempo, non avevo sulle labbra che
libertà […]. Non sapevo che la libertà non è una ricompensa, né una decorazione
che si festeggi con lo spumante; e neppure un regalo, una scatola di leccornie. Solo
in un’aula tetra,  solo sulla pedana al  cospetto dei giudici,  e solo a decidere, di
fronte  a  se  stessi  o  al  giudizio  altrui.  Alla  fine  di  ogni  atto  di  libertà  c’è  una
sentenza; per questo la libertà pesa troppo, specie quando si ha la febbre, o si è
inquieti, o non si ama nessuno.328

Confrontandosi con una prova realmente umanitaria, Clamence scopre di non
essere  all’altezza  degli  ideali  che  sono  sempre  stati  la  base  della  propria
condotta.329 Comprendendo che la libertà non è solo un valore in cui credere ma

324 Ivi, p. 62.
325 Cfr. A. Camus,  La Chute, trad. it. cit., p. 12: «Ero dalla parte del giusto, e questo bastava a mettermi la

coscienza in pace. Il  sentimento del  diritto, la  soddisfazione d’aver ragione,  la gioia di stimarsi,  caro
signore, sono molle potenti per sostenerci o farci andare avanti»; p. 20: «l’uomo è fatto così, ha due facce:
non può amare senza amarsi».

326 Cfr.  Y.  Reuter,  Texte/idéologie  dans  La  Chute  de  Albert  Camus,  cit.,  p.  40:  «Si  potrebbe  sorridere  della
riunificazione di tante “qualità” in un unico personaggio, ma l’essenziale si trova altrove: nell’immagine
che ci dona quest’unione. Tutto ciò è dato dai clichés che costituiscono l’immagine della riuscita entro il
discorso ideologico: l’uomo di buona famiglia, dotato in tutto, amante della vita e, di conseguenza, amato
dagli altri, ovvero “riconosciuto socialmente”: la riuscita è stabilita dallo sguardo altrui». 

327 Cfr. M. Terestchenko,  Une si fragile vernis d’humanité, cit., p. 167: «Si sarebbe portati a credere che più i
testimoni sono numerosi, maggiori sono le probabilità che uno di loro vada in soccorso della persona in
difficoltà.  Gli  individui  in  pubblico  si  valutano  l’un  l’altro  e  il  giudizio  altrui  dovrebbe  costituire
un’incitazione a evitare la disapprovazione che rischia di suscitare la non azione». Clamence, abituato ad
agire  per  un pubblico,  trovandosi  di  notte,  solo,  sul  ponte,  non sembra avere particolari  stimoli  per
soccorrere la ragazza poiché non c’è nessuno, in quel caso, a giudicare la sua azione.

328 A. Camus, La Chute, trad. it. cit., pp. 73-74. 
329 Cfr. M. Terestchenko, Une si fragile vernis d’humanité, cit., p. 65: «Limitato alla sfera di coloro che ci sono

più vicini, il sentimento di benevolenza è incapace di aprirsi alla considerazione dell’altro in quanto tale:



anche, e soprattutto, un’esperienza quotidiana, capisce di non essere disposto a
sacrificare parte di sé per un’idea. Scopre, così, che dietro al suo atteggiamento
morale, si nasconde un semplice stile di vita, che non ha niente a che vedere né
con il suo carattere, né con la propria personalità. Da tale scoperta ha inizio la
sua ribellione.
La soluzione alla quale perviene il protagonista de La Chute è, pertanto, quella di
confessare le proprie colpe. Se Meursault può essere considerato l’emblema della
«banalità del male», Clamence costituisce l’incarnazione della «banalità del bene»,
della quale non ci si rende conto fino al momento in cui si è costretti a trovarsi
faccia a faccia col concetto non tanto di bene, quanto di azione benefica. 
Divenendo giudice penitente, Clamence capovolge la morale dietro alla quale si è
sempre nascosto e fa della sua nuova condotta un progetto politico, basato su
una rivolta caratterizzata da un’innovativa concezione di solidarietà: «d’altronde
non possiamo affermare l’innocenza di nessuno mentre possiamo affermare con
sicurezza che tutti sono colpevoli. Ogni uomo è una prova del delitto di tutti, e
questa è la mia fede e la mia speranza».330 L’attività del protagonista di questa
“caduta”  di  fronte  a  una morale  puramente  formale  mira  a  ribaltare  il  senso
comune,  al  fine  di  stimolare  una  riflessione  sull’etica  individuale,
indipendentemente da quella sociale.
Secondo Camus, il  rischio al quale va incontro l’uomo contemporaneo sembra
essere quello di  possedere un’eccessiva sicurezza relativa alle  proprie prese di
posizione teoriche.331 La confessione di Clamence aiuta il lettore a scontrarsi con
un pericolo non costantemente evidente ma sempre più incombente:

L’essenziale  è  che  tutto  si  semplifichi,  come  per  i  bambini,  che  ogni  gesto  sia
comandato, che bene e male siano designati in modo arbitrario, quindi evidente
[…]. Ma io sui ponti di Parigi ho imparato che anch’io avevo paura della libertà.
Viva dunque il padrone, chiunque egli sia, per supplire la legge suprema. Tutti uniti
finalmente, ma in ginocchio, e a capo chino.332

Trovarsi di fronte alla libertà di azione è forse l’unico test per valutare una presa
di posizione teorica333, di qualsiasi natura essa sia. Scoprire quanto il concetto

il dispiacere per la vittima, il disadattato, lo straniero, il prossimo di qualsiasi genere, non viene da noi
provato  se  non  in  maniera  astratta,  intellettuale  per  così  dire,  ma  senza  toccarci  realmente  e,  di
conseguenza, senza spingerci ad agire in suo favore».

330 Ivi,  p.  62.  Cfr.  anche  A.  Camus,  L'Homme  révolté,  trad.  it.  cit.,  p.  324:  «L’uomo  non è  interamente
colpevole,  non  ha  dato  inizio  alla  storia;  né  del  tutto  innocente  poiché  la  continua.  Coloro  che
oltrepassano  questo  limite  e  affermano  la  propria  innocenza  totale  finiscono  in  una  smania  di
colpevolezza definitiva. La rivolta ci mette invece sul cammino di una colpevolezza calcolata. La sua sola,
ma invincibile, speranza s’incarna, al limite, in uccisori innocenti».

331 Cfr. A. Camus,  La Chute, trad. it. cit., pp. 26-27: «Bella casa, vero? Le due teste che vede lassù sono di
schiavi negri.  Un’insegna.  La casa apparteneva a un commerciante di schiavi.  Ah!  Si giocava a carte
scoperte, a quei tempi! Le cose si prendevano di petto, si diceva: “Ecco, questa è casa mia, commercio in
schiavi, vendo carne nera”. Lei s’immagina qualcuno, oggi, annunciare pubblicamente che fa un mestiere
simile? Che scandalo! Li sento di qui i miei colleghi parigini. La schiavitù, ah, no, siamo contro! Essere
obbligati a impiantarla a casa propria o nelle fabbriche, bene, è nell’ordine delle cose, ma vantarsene è il
colmo  […].  Resti  tra  noi:  la  servitù,  preferibilmente  sorridente,  è  inevitabile.  Ma  non  dobbiamo
ammetterlo. Chi non può fare a meno d’aver schiavi, non è meglio che li chiami uomini liberi? Intanto,
per principio, e poi, per non togliere la speranza. Così continueranno a sorridere e noi conserveremo la
coscienza tranquilla».

332 A. Camus, La Chute, trad. it. cit., pp. 75-76.
333 Cfr. A. Camus, Carnets III, cit., p. 66: «Si vuole vivere di sentimenti prima di provarli. Noi sappiamo che



astratto  di  emancipazione  sia  manipolabile  permette  a  Clamence  di  seguire
l’unica azione che gli  sembra ancora coerente:  la consapevolezza della propria
fallibilità  lo  porta  a  vigilare  costantemente  su  se  stesso  e  sulle  azioni  e  le
intenzioni di coloro che lo circondano.
Allontanarsi dall’attività di avvocato per consacrarsi a quella di giudice penitente
significa,  quindi,  passare  da  un  giudizio  sugli  altri  che  presuppone
aprioristicamente una morale e dei principi saldi, a una valutazione del mondo
esterno compiuta solo in seguito a una riflessione su se stessi e sulle proprie
debolezze:

La mia professione consiste  nel  praticare  il  più  spesso  possibile  la confessione
pubblica […]. Mescolo quel che mi concerne e quel che riguarda gli altri […]. Quando
il ritratto è terminato, come stasera, lo mostro, tutto sconsolato: «Ahimè, ecco chi
sono». La requisitoria è finita. Ma in quel preciso istante, il ritratto che mostro ai
miei contemporanei diventa uno specchio […]. Insensibilmente, passo, nel discorso,
dall’io al noi. Quando arrivo al «ecco che cosa siamo» il gioco è fatto, posso dire a
ciascuno la sua verità. Io sono come loro, certo, siamo nella stessa broda. Io però
ho una superiorità, quella di sapere, il che mi dà il diritto di parlare. Più mi accuso
più ho il diritto di giudicare.334

L’attività di giudice penitente permette a Clamence di fare della propria ribellione
personale  una rivolta  politica.  Confessando le  sue colpe  egli  si  alleggerisce  la
coscienza  e,  così  facendo,  può giudicare  l’interlocutore  non solo  per  le  azioni
immorali che questi avrà senz’altro compiuto, almeno una volta nella vita, ma
anche per l’insincerità che lo ha sempre portato a non ammetterle. Dichiarando
apertamente la duplicità che lo caratterizza, Clamence ha la possibilità di pentirsi
della propria incoerenza. Tale atteggiamento si fa politico poiché la confessione è
pubblica, non privata.
Mediante  l’estetica,  ovvero  tramite  la  persuasività  intrinseca  al  linguaggio,  il
protagonista de La Chute spinge l’interlocutore-lettore a ribellarsi tanto contro le
proprie contraddizioni quanto contro quelle dei suoi simili. Il passaggio «dall’io al
noi» compiuto da Clamence rievoca, sotto una nuova luce il «mi rivolto, dunque
siamo»  de  L’Homme  révolté.  Mediante  questo  personaggio,  Camus  mostra
chiaramente l’intento di collegare la ribellione etica a quella politica, utilizzando
l’estetica come strumento volto ad accattivare il lettore.
Il percorso fatto da Camus nei due romanzi citati stimola una riflessione cruciale
intorno  a  quelli  che,  generalmente,  sono  considerati  i  pilastri  della  società
contemporanea.335 La  carenza  di  una  riflessione  autonoma  relativamente  ai
concetti di bene e male rischia, forse, di svuotare completamente di contenuto
valori che si tende a dare per scontati e a considerare perfettamente in linea con
le azioni quotidiane.336 Solo riflettendo e, pertanto, rivoltandosi contro la banalità

esistono. La tradizione e i nostri contemporanei ce ne fanno delle relazioni incessanti e, del resto, false.
Ma li si vive allora per procura, e li si usa senza averli provati».

334 A. Camus, La Chute, trad. it. cit., pp. 77-78.
335 Cfr.  A.  Camus,  Carnets  III,  cit.,  p.  304:  «Ho abbandonato il  punto  di  vista  morale.  La morale porta

all’astrazione e all’ingiustizia. E’ madre di fanatismo e di accecamento. Chi è virtuoso deve tagliare le
teste. Ma che dire di chi professa la morale, senza poter vivere alla sua altezza? Le teste cadono e lui
legifera, infedele. La morale taglia in due, separa, distrugge. Bisogna fuggirla, accettare di essere giudicati
e non giudicare più, dire di sì, fare l’unità e, aspettando, soffrire d’agonia».

336 Cfr.  M. Terestchenko,  Une si  fragile  vernis d’humanité,  cit.,  p.  285:  «Le intenzioni della coscienza e le
conseguenze dell’atto sono i segni, i marchi del bene e del male, non il Bene e il Male in sé di cui noi



che, talvolta,  si  insinua sotto questi  concetti  è possibile  rendersi indipendenti
rispetto alla propria società di appartenenza. Se poter stabilire un valore a livello
universale e assoluto si rivela problematico, risulta necessaria una ridefinizione
politica di concetti quali bene e male, al fine di poterne trattare in termini laici.
Intendendo per «politica» l’insieme degli ideali riflettuti, ragionati e interiorizzati
autonomamente da ogni  singolo individuo e comuni a un insieme di  persone,
sembra che permettere e stimolare un senso critico, sia a livello individuale che
sociale, risulti essere l’arma più potente e incisiva tanto contro la «banalità del
male» quanto contro quella «del bene».
Dall’analisi  svolta relativamente ai due testi, sono riscontrabili  alcuni elementi
fondamentali:  tanto  Meursault  quanto  Clamence  paiono,  a  una  prima
osservazione,  caratterizzati  da  una  personalità  debole337 e  da  un  carattere
costituitosi  sul  riflesso sociale;  di  conseguenza,  l’etica  individuale  di  entrambi
risulta essere l’effetto di una «morale pubblica», assimilata indipendentemente da
una  particolare  riflessione.338 Camus,  tramite  le  due  opere,  sembra  voler
denunciare  una  sorta  di  «moralismo  estetico»,  legato  più  all’atteggiamento
necessario all’interno di una società che a una reale consapevolezza individuale
relativa all’importanza di una coscienza morale.
Se per giudicare il valore di una persona ci si attiene unicamente a un giudizio
sociale è, allora, imminente riflettere a fondo sul contenuto etico della politica. E’,
infatti, fondamentale che quest’ultima si assuma la responsabilità di educare i
cittadini  secondo  una  specifica  metodologia,  al  fine  di  edificare  una  morale
individuale entro un universo laico, permettendo, così, lo sviluppo del carattere di
ogni singolo essere umano.339

Una lettura più attenta dei testi mette in luce un ulteriore elemento: entrambi i
personaggi se, in parte, costituiscono l’emblema di una «morale estetica», d’altra
parte simbolizzano una ribellione contro tale formalismo, il primo accettandolo
nel  quotidiano  ma  rifiutandolo  come  regola  di  condotta  morale;  il  secondo
denunciandolo tanto in se stesso quanto nel comportamento dei suoi simili.
E’ ora evidente come il concetto camusiano di rivolta comprenda al suo interno
tanto  la  difficoltà  dell’individuo  a  mantenersi  autonomo  rispetto  al  proprio
contesto  di  appartenenza,  quanto  la  conservazione  del  desiderio  di  ribellione,
inteso  come  senso  critico  e  perenne  non  accettazione,  necessaria  al  fine  di

percepiamo per intuizione la presenza, oltretutto enigmatica per qualsiasi intelligenza razionale».
337 Cfr. M. Terestchenko,  Une si fragile vernis d’humanité, cit., p. 29: «Essere rispettati, attirare su se stessi

l’ammirazione degli altri, ecco ciò che gli uomini cercano più di ogni altra cosa, anche nelle loro condotte
più nobili e generose […]. La conseguenza più pericolosa è l’estrema fragilità dell’identità umana che ne
risulta».

338 Cfr. M. Terestchenko, Une si fragile vernis d’humanité, cit., p. 19. Secondo la riflessione di Terestchenko è
possibile «sostituire al paradigma altruista/egoista, quello di “presente a sé” “assente a sé”. Col primo
caso si fa riferimento a un’individualità pronta a soccombere a tutte le forme di dominio, di asservimento
e  di  passività,  ma  non  necessariamente  completamente  priva  di  “senso  morale”.  Al  contrario,  la
“presenza a sé” è caratteristica di un individuo dotato di una potente ossatura intellettuale, spirituale,
morale, di un «equilibrio interiore» che lo rende capace di resistere all’oppressione, all’ingiustizia, alle
alienazioni dell’ideologia dominante, capace di vedere ciò che è inaccettabile, di discernere il male tale
qual’esso  è  e  di  agire  di  conseguenza.  Capace,  insomma,  di  dirigersi  contro  l’ordine  prestabilito  del
mondo e di porsi come coscienza libera e benevola».

339 Cfr. M. Terestchenko, Une si fragile vernis d’humanité, cit., p. 293: «La capacità umana di fare il bene, come
quella di fare il  male, non sono predeterminati da una qualsiasi “natura”: entrambe rinviano a delle
potenzialità  celate  in  ognuno  di  noi;  è  possibile  agire  sulla  prima  favorendola  e  tentare  di  tutelarsi
rispetto  alla  seconda,  tanto  individualmente  quanto  collettivamente.  Questa  è,  probabilmente,  la  più
importante finalità dell’educazione».



agevolare la costruzione di una personalità indipendente.
In seguito all’analisi dei due racconti è possibile osservare come l’operare artistico
costituisca per Camus sia un bisogno personale, sia un mezzo collettivo volto a
universalizzare  il  più possibile  uno sguardo critico nei  confronti  della  propria
epoca e dell’atteggiamento individuale. E’ fondamentale, però, segnalare che la
letteratura, a differenza di un sistema filosofico rigido, lascia aperte più strade e
permette  differenti  chiavi  interpretative.  Una  lettura  unilaterale  dei  testi
rischierebbe di limitare la capacità critica del lettore. La persuasività, implicita
nell’attività  artistica,  costringe  il  fruitore  a  prendere  una posizione  sull’opera,
lasciandolo, però, libero di utilizzare quest’ultima per la costruzione di un senso
soggettivo, individuale, autonomo e indipendente.
Interessato principalmente al comportamento dell’individuo che «non crede più né
in Dio né nella ragione»340,  Camus fa del concetto di  rivolta tanto un bisogno
teoretico, intrinseco alla natura umana, quanto una necessità etico-politica, volta
alla maturazione di una ribellione legata alla non accettazione di un ideale di
umanità che rischia di essere sostituito dal puro istinto vitale o da un ideale
irraggiungibile.
La comparazione dei due testi permette di osservare come Camus, nonostante
non teorizzi  in  maniera  esaustiva  e  sistematica  il  concetto  di  rivolta  estetica,
utilizza  quest’ultima  come  mezzo  di  espressione  individuale  e  collettivo.  Tale
ribellione, indirizzando l’azione umana, sembra essere in grado di donare una
forma artificiale all’assurdità intrinseca alla rivolta solitaria senza, però, ricadere
nei pericoli impliciti in quella solidale.
Inutile  in  termini  assoluti,  l’estetica  trova  direzionalità  unicamente  grazie
all’azione imperfetta dell’essere umano. Meursault e Clamence sono personaggi
credibili proprio perché, a differenza dell’uomo assurdo descritto ne Le Mythe de
Sysiphe, non si basano sulla costruzione certa e indiscutibile di un’unica regola
di  esistenza,  valida  universalmente.  Al  contrario,  mettendo  in  discussione  lo
stesso concetto di “vita giusta”, si rivoltano al loro contesto di appartenenza.
Se lo scopo della filosofia di Camus è quello di stimolare la riflessione del lettore
al  fine  di  mantenere  vivo  il  desiderio  di  ribellione  all’interno  della  società,
l’estetica pare essere il mezzo più funzionale, non perché il più perfetto a livello
teoretico,  quanto perché il  più adatto  a unire  theoria e  praxis.  Intendendo la
riflessione camusiana sempre come mezzo e mai come fine, sembra impossibile
trovare una conclusione definitiva al suo pensiero. Più che termine ultimo, essa
va considerata come punto di partenza volto a creare, trasformare e interagire con
il  contesto  di  appartenenza  di  ogni  singolo  individuo  quanto  di  qualsiasi
collettività.

340 A. Camus, Interview à «Servir», Œuvres Complètes, Tome II, cit., p. 659.
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LA CROCE E LA PESTE. NOTE A MARGINE DI UNA
CONFERENZA DI ALBERT CAMUS



Je fus placé à mi-distance de la misère et du soleil.
La misère m’empêcha de croire que tout est
bien sous le soleil et dans l’histoire; le soleil

m’apprit que l’histoire n’est pas tout.
Albert Camus

Nel 1948 la comunità domenicana di boulevard La Tour-Maubourg 29, storica
sede delle Éditions du Cerf, invita Albert Camus per una conferenza. Si tratta di
intervenire nell’ambito di una serie di incontri intitolata:  Ce que les incroyants
attends des chrétiens. All’epoca La Tour-Maubourg non è ancora un convento, ma
una  comunità  di  credenti  consacrati  e  laici,  soggetto  attivo  del  cattolicesimo
francese: dal 1937 si occupano di editoria colta e hanno partecipato attivamente
alla Resistenza. L’incontro con Camus non è facile: c’è la volontà di dialogare e
confrontarsi, ma le critiche al discorso cattolico ufficiale sono aspre.
Albert Camus è un non credente, ma la dottrina cristiana non gli è estranea, anzi
ha la sua stima. Nel 1935 egli ha redatto una tesi per la facoltà di Lettere di Algeri
dal titolo: Métaphysique chrétienne et néoplatonisme1, dedicata al rapporto tra la
riflessione di Plotino e quella di Agostino. 
Il discorso di Camus è integralmente laico sin dal principio:  Il  y a d’abord un
pharisaïsme  laïque  auquel  je  m’efforcerai  de  ne  pas  céder.  J’appelle  pharisien
laïque celui qui feint de croire que le christianisme est chose facile, et qui fait mine
d’exiger du chrétien, au nom d’un christianisme vu de l’extérieur, plus qu’il n’exige
de lui-même.2 Già nell’esordio, dunque, l’etica del discorso di Camus si accorda
con il  comandamento evangelico  che  ricapitola  nella  reciprocità  l’intera  storia
dell’antico Israele: «Tutto quanto volete che facciano a voi gli uomini, altrettanto
anche voi fate a loro. Questo infatti è la legge e i profeti».3 In altri termini, Camus
risponde  ai  cattolici  che  lo  hanno  chiamato  per  confrontarsi  riconoscendo  la
dignità della loro posizione, e la sua profondità. Dal principio etico, politico della
reciprocità  scaturisce  la  dimensione  politica  attuale  dell’incontro  a  La  Tour-
Mauborg:

… ce que j’ai envie de vous dire aujourd’hui, c’est que le monde
a besoin de vrai dialogue, que le contraire du dialogue est aussi
bien le mensonge que le silence, et qu’il n’y a donc de dialogue
possible  qu’entre  des  gens  qui  restent  ce  qu’ils  sont  et  qui
parlent  vrai.  Cela revient  à  dire  que le  monde d’aujourd’hui
réclame des chrétiens qu’ils restent des chrétiens.4

1 Albert Camus,  Métaphysique chrétienne et  Néoplatonisme,  in A. C.,  Essais,  Gallimard, Paris 1965 e A. C.
Œuvres  complètes,  Tome  I,  1931-1944,  Gallimard,  Paris  2006.  Esiste  anche  un’edizione  italiana:  Albert
Camus, Metafisica cristiana e neoplatonismo, Diabasis, Parma 2004.

2 «C’è innanzitutto un fariseismo laico al quale mi sforzerò di non cedere. Un fariseo laico è colui che finge
di  credere  che  il  cristianesimo è  cosa  facile  e  che  si  atteggia  a  chiedere  al  cristiano,  in  nome di  un
cristianesimo visto dall’esterno, più di quanto non chieda a se stesso».  Testo originale in:  A. Camus,
Actuelles. Écrits politiques, Gallimard, Paris 1950; ried. 1977, p. 171.

3 Mt 7: 12. Questa, come le altre citazioni del testo evangelico, sono fatte per l’occasione sulla versione greca
presente in Augustinus Merk S. J., Novum Testamentum. Graecae et latine, Pontificio Istituto Biblico, Roma
1964.

4 «… ciò che ho voglia di dirvi oggi è che il mondo ha bisogno di vero dialogo, che il contrario del dialogo è
tanto la menzogna quanto il silenzio, e che quindi non c’è dialogo possibile che fra persone che restano
ciò che sono e che parlano vero. Questo per dire che il  mondo di oggi reclama dai cristiani che essi



Nessuna ipocrisia irenistica, dunque; il vero dialogo esige l’etica della reciprocità
nella chiarezza delle posizioni. Eppure, nella dimensione politica del dialogo per
Camus è necessario mantenere lo spirito laico che mette al riparo dai fariseismi
ideologici e religiosi. L’interpretazione secolarizzata del comandamento evangelico
è profonda: Camus è cosciente che la reciprocità nel dialogo è impraticabile senza
una fase preliminare di  kenosi individuale, potremmo dire in termini teologici.
Dice infatti: […] ne me sentant en possession d’aucune vérité absolue et d’aucune
message, je ne partirai  jamais du principe que la vérité chrétienne est illusoire,
mais seulement de ce fait que je n’ai pu y entrer.5 Per Camus il mantenimento di
posizioni  nette  e  chiare  da  parte  degli  interlocutori  deve  incontrare  la  kenosi
dell’ascolto  e  dello  sforzo  di  comprensione  reciproca.  Questo  è  il  dialogo  che
scaturisce  dalla  générosité  d’ésprit che  Camus  elogia  nei  domenicani  che  lo
hanno invitato; ed è questo il tema centrale della conferenza del 1948, sin quasi a
farne una sorta di meta-discorso che è una nuova grande lezione politica di Albert
Camus. In altri termini la conferenza del 1948 è innanzitutto una lezione sulla
democrazia  discorsiva  nei  suoi  vari  aspetti:  etico,  morale,  politico,  spirituale,
retorico.
Davanti all’uditorio cattolico Camus non si sottrae a specificare le differenze sin
dall’inizio: Je partage avec vous la même horreur du mal. Mais je ne partage pas
votre espoir et je continue à lutter contre cet univers où des enfants souffrent et
meurent.6 La comunità che vede nel dialogo il suo momento politico attuale deve,
però, incontrarsi nella proiezione spirituale, etica, politica dell’impegno contro il
male presente nel mondo. È questo, per Camus, il terreno sul quale non credenti
e credenti devono impegnarsi insieme. Le parole pronunciate nel 1948 a La Tour-
Maubourg sono l’eco del gesto con cui ne La peste l’ateo Rieux stringe la mano a
Paneloux, il gesuita, dicendo che il loro essere insieme è finalizzato a combattere
il male e la morte.

Si  quelqu’un  peut  exiger  quelque  chose  du  chrétien,  c’est  le
chrétien lui-même. La conclusion est que si je me permettais, à
la fin de cet exposé, de revendiquer de vous quelques devoirs, il
ne pourrait s’agir que des devoirs qu’il est nécessaire d’exiger
de tout homme aujourd’hui, qu’il soit chrétien ou qu’il ne le soit
pas.7 

La comunità del dialogo, come la auspica Camus, ha dunque il  proprio cuore
nella rivolta contro il male del mondo. Questo impegno è radicato nell’umanità
stessa, si presenta come una necessità implicata dalla stessa natura ontologica
degli  esseri  umani,  nella  misura  in  cui  essi  sono  naturalmente legati  da

rimangano cristiani». A. Camus, Actuelles. Ecrits politiques, op. cit., p. 172.
5 «… non sentendomi in possesso di alcuna verità assoluta e di alcun messaggio, non partirei mai dal

principio che la verità cristiana è illusoria, ma soltanto dal fatto che io non ho potuto accedervi». Ibidem, p.
173.

6 «Io condivido con voi lo stesso orrore del male. Ma non condivido la vostra speranza e continuo a lottare
contro questo universo in cui dei bambini soffrono e muoiono». Ibidem.

7 «Se  qualcuno può esigere  qualcosa  dal  cristiano,  è  il  cristiano stesso.  La conclusione è  che  se  io  mi
permettessi, alla fine di questa conferenza, di rivendicare da voi qualche dovere, non potrebbe trattarsi
che di doveri che è necessario oggi esigere da ogni uomo, sia egli cristiano o meno». Ibidem., pp. 171-172.



fratellanza. È Kaliayev, infatti, a urlare:  Nous sommes tous frères!8 Ed è Camus
stesso a specificare, ancora una volta, il senso di questa comunità nel segno della
compassione e della solidarietà: Le mal qui éprouvait un seul homme devient peste
collective.9 Così  come egli  stesso  sottolinea  la  radicalità  del  dialogo,  contro la
superficialità  del  male:  L’unité  des  hommes  est  plus  fondamentale  que  le
racisme.10 

1. Le ragioni della rivolta: teodicea e militanza

Lo  scandalo  capitale  nel  pensiero  di  Albert  Camus  è  quello  provocato  dalla
presenza del male nel mondo. Si tratta della questione fondamentale per tutte le
tradizioni  religiose  che  hanno  radici  nell’antichità:  ebraismo,  cristianesimo,
buddismo,  induismo,  Islam…  La  questione  del  male  e  del  suo  superamento
alberga al cuore di tutte le tradizioni spirituali; essa è, per l’appunto, il grande
scandalo che si cela nel cuore di ogni anima autenticamente religiosa. Gli esempi
da citare per  ogni  tradizione sarebbero infiniti;  limitandosi  alle  sole  tradizioni
ebraica e cristiana, che più direttamente interessano Albert Camus, si pensi che
la Bibbia contiene proprio nelle prime pagine la riflessione centrale sull’ingresso
del male e della morte nel mondo. La vicenda di Adamo ed Eva, mai esauribile
nella ricchezza di significati e di possibilità di riflessione, costituisce proprio il
tentativo di fornire una spiegazione dell’ingresso, nell’armonica creazione divina,
del disordine del male, della morte, del dolore. In ultima analisi, la questione della
filosofia  di  Camus è ancora la  stessa,  l’antica.  Si  potrebbe provocatoriamente
leggere Albert Camus come un pensatore  ateologico (alla stregua, tecnicamente,
di un Bataille, o di un Blanchot) e interpretare la sua opera come una grande
teodicea in forma letteraria. Non è un caso che Camus citi proprio Agostino per
spiegare la questione capitale della sua riflessione: Je cherchais d’où vient le mal
et je n’en sortais pas.11 Ne L’état de siège è Diego a porre la questione: Pourquoi ce
mal  est-il  venu? J’aurai  bu ces larmes et  la bouche brûlée  par  leur  amertume,
j’aurais  mis  sur  ton  visage  autant  de  baisers  qu’un  olivier  a  des  feuilles.12 Il
concetto con il quale Albert Camus si rapporta al mondo nel discorso sul male
(tanto nella conferenza del 1948 quanto altrove) è ancora una volta un concetto
teologico: création; quasi come se accettasse la sfida teologica di un mondo creato,
per  poi  farla  cadere  in  una teodicea  irrisolta  in  cui  la  logica  intrinseca  della
Creazione, ovvero la Provvidenza, risulta inconciliabile con l’esistenza del male.
Camus ammette la sua difficoltà dinanzi alla teodicea cristiana, ma allo stesso
tempo giustifica e comprende la scelta di aderire alla fede in Cristo. Un esempio
di questa posizione l’abbiamo nello stesso 1948, in un’intervista concessa a Émile
Simon e pubblicata su Reine du Caire:

Mais  je  réfléchirai  avant  de  dire  comme  vous  que  la  foi

8 «Siamo tutti fratelli !». Albert Camus, Les justes, XLVIII édition, Gallimard, Paris 1950.
9 «Il male che provava un solo uomo diviene peste collettiva». Albert Camus, L’homme révolté, CLIV édition,

Gallimard, Paris 1951, p. 36.
10 «L’unità degli uomini è più fondamentale del razzismo». Albert Camus, Actuelles, Gallimard, Paris 1950,

p. 130.
11 «Cercavo da dove venga il male e non ne uscivo». A. Camus, Actuelles. Ecrits politiques, op. cit., p. 175.
12 «Perché è venuto questo male? Avrei bevuto queste lacrime e, con la bocca bruciata dalla loro amarezza,

avrei messo sul  tuo viso tanti  baci  quante foglie  ha un ulivo».  A.  Camus,  L’état  de  siège,  V éditions,
Gallimard, Paris 1948, p. 161.



chrétienne est  une démission.  Peut-on écrire  ce mot pour un
saint Augustin ou un Pascal? L’honnêteté consiste à juger une
doctrine par ses sommets,  non par ses sous-produits.  Et,  du
reste, bien que je sache peu sur ces choses, j’ai l’impression
que la foi est moins une paix qu’une espérance tragique.13

Ad ogni  modo,  Camus è  convinto  che  un  impegno  degli  esseri  umani  possa
limitare l’azione del male nel mondo, ed è in virtù di questa possibilità che egli
chiama  a  raccolta  per  il  dialogo.  La  comunità  politica  nasce  nel  confronto
discorsivo,  ma  è  nella  rivolta  congiunta  contro  il  male  che  essa  si  attua
pienamente e si dispiega in totale coerenza al suo senso. Il discorso di Camus
arriva ad assumere toni apocalittici:  Entre les forces de la terreur  et celles du
dialogue, un grand combat inégal est commencé14; e ancora:  Le programme pour
demain est la cité du dialogue, ou la mise à mort solennelle et significative des
témoins du dialogue.15 Il dialogo tra esseri umani che si dispongono contro il male
e i suoi operatori è dunque l’unica via politica, l’unica  civitas autentica. Qui gli
esseri umani sono chiamati a rintracciare i campi etici comuni. Lo stesso Camus
afferma l’esigenze di porre dei valori, e quelli che menziona (l’onestà, la giustizia,
la  libertà,  la  lealtà,  l’onore,  la  compassione)  sono,  in ultima analisi  e  in una
variante  secolarizzata,  gli  stessi  predicati  dal  Cristo.  Pensiamo  anche  alla
compassione e alla solidarietà, valori fondamentali della dottrina cristiana.16 Egli
lo dice chiaramente: ogni uomo è naturalmente, ontologicamente chiamato  alla
lotta contro il  male:  il  dovere della  rivolta è  tanto imperioso quanto naturale,
senza eroismo – assolvimento di una necessità etica, politica intrinseca.
Tutto ciò  è  ben presente  ne  La peste,  come scrisse  Olivier  Clément17:  vi  è  la
speranza che degli uomini possano, grazie alle loro forze, liberarsi dal male, dalla
“peste”  che  corrompe  l’intera  creazione.  Nell’impresa,  però,  non  vi  è  eroismo:
Ceux […] n’eurent pas un si grand mérit à le faire, en effet, car ils savaient que
c’était la seule chose à faire. […] Puisque la maladie était là, il fallait faire ce qu’il
fallait pour lutter contre elle.18

13 «Ma io rifletterei prima di dire, come lei, che la fede cristiana è un ritirarsi. Possiamo dire questo per un
sant’Agostino o un Pascal? L’onestà consiste nel giudicare una dottrina a partire dai suoi punti più alti,
non dai sottoprodotti. E, nonostante io ne sappia ben poco di queste cose, ho l’impressione che più che
una pace la fede sia una speranza tragica». A. Camus, Actuelles. Ecrits politiques, op. cit., p. 183.

14 «Tra le forze del terrore e quelle del dialogo, una grande battaglia ineguale è cominciata». A. Camus,
Ibidem, p. 176.

15 «Il programma per domani è la città del dialogo, o la messa a morte solenne e significativa dei testimoni
del dialogo». Ibidem.

16 Si pensi al buon samaritano (Lc 10 : 25-37) : «Un samaritano in viaggio gli passò accanto e vedendo ebbe
compassione. Avvicinandosi alleviò le sue ferite versando olio e vino. Lo caricò sul suo asino, lo portò in
una locanda ed ebbe cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori due denari, li diede all’albergatore e disse:
“Prenditi cura di lui e ciò che spenderai in più al mio ritorno te lo renderò». I passi del Nuovo Testamento
sul tema della compassione e della solidarietà sono innumerevoli. Citiamo ancora un passo dell’epistola
paolina ai Galati: «Portate i pesi gli uni degli altri, e così compirete la legge di Cristo» (Gal 6:2). Ad ogni
modo, il comandamento dell’amore reciproco, anche verso i nemici, in virtù della fratellanza umana, se è
un caposaldo della tradizione cristiana, non dimentichiamone le radici ebraiche (del resto il Cristo stesso
giunge al punto di massima maturità di Israele, come testimonia la genealogia di Mt 1: 1-17). Una delle
massime testimonianze  delle  radici  vetero-testamentarie  del  comandamento  dell’amore fraterno è  Lv
19:18. 

17 Olivier Clément, Un destin: Albert Camus (1913-1960), in La revue du lycéen orthodoxe, n. 9, Paris 1960.
18 «Non ebbero un così gran merito a farlo, perché sapevano che era l’unica cosa da fare. […] Dal momento



Ma come  può  l’essere  umano,  esso  stesso  agente  del  male,  combatterlo?  La
risposta di Camus è nel rigetto categorico di ogni pessimismo sulla natura umana
e ai cristiani che accusano proprio lui di pessimismo rilancia:  Ce n’est pas moi
qui ai inventé la misère de la créature, ni les terribles formules de la malédiction
divine. Ce n’est pas moi qui ai crié ce  Nemo bonus, ni la damnation des enfants
sans baptême19; ai marxisti: Personne n’a poussé plus loin la méfiance à l’égard de
l’homme et finalement les fatalités économiques de cet univers apparaissent plus
terribles que les caprices divins.20 Il rifiuto del pessimismo sulla natura umana
arriva a coincidere, per Camus, con la kenosi individuale necessaria al dialogo:
[…] je dirai que pessimiste quant à la destinée humaine, je suis optimiste quant à
l’homme. Et non pas au nom d’un humanisme qui m’a toujours paru court, mais au
nom d’une ignorance qui essaie de ne rien nier.21 Del resto, proprio nella storia di
Giobbe, un grande libro biblico di teodicea, il pessimismo sull’uomo non viene da
Dio, ma dal male: è satana, nei dialoghi con Dio, a non credere alla sincerità di
Giobbe nel fuggire dal male e fare il bene.22

Ma  cos’è  il  male?  In  alcuni  passi  Camus  lo  chiama  per  nome:  l’injustice
éternelle23,  la  haine24,  le  déshonneur  du  vrai  pessimisme25,  la  mort.26 L’odio,
passione nera che rende impossibile il dialogo e disgrega la comunità, è messo
all’indice  anche  nelle  parole  di  Kaliayev  a  Dora  ne  Le  justes:  […]  je  sais
maintenant qu’il n’y a pas de bonheur dans la haine.27

A questo si unisce, quale bene concreto, la pace:  La paix est le seul combat qui
vaille d’être mené28; una pace raggiunta attraverso la compassione, come Tarrou
indica al dottor Rieux ne La peste: Oui, la sympathie.29 Una pace che rifiuta ogni
violenza: […] il faut refuser toute légitimation de la violence.30

Olivier Clément31 ha scritto che è a partire da La chute (1956) che si introduce un

che la malattia era lì, bisognava fare il necessario per combatterla». Albert Camus,  La peste, Gallimard,
Paris 1947, p. 144.

19 «Non sono io che ho inventato la miseria della creatura, né le terribili formule di maledizione divina. Non
sono io che ho gridato il Nemo bonus, né la dannazione dei bambini senza battesimo». A. Camus, Actuelles.
Ecrits politiques, op. cit., p. 174.

20 «Nessuno ha spinto più lontano la sfiducia riguardo all’uomo e alla fine le fatalità economiche di questo
universo appaiono più terribili dei capricci divini». A. Camus, Ibidem, p. 175.

21 «[…] direi che, pessimista in quanto al destino umano, sono ottimista quanto all’uomo. E non in nome di
un umanesimo che mi è sempre parso troppo corto, ma nel nome di un’ignoranza che sceglie di non
negare niente». A. Camus, Actuelles. Ecrits politiques, op. cit., p. 175.

22 Gb 1: 6-12; 2: 1-6.
23 Albert Camus, Lettres à un ami allemand, XXX édition, Gallimard, Paris 1948, p. 77. 
24 A. Camus, Actuelles III, Gallimard, Paris 1950, p. 127.
25 A. Camus, L’Été, Gallimard, Paris 1954, p. 135.
26 A. Camus, Discours de Suède, III édition, Gallimard, Paris 1958.
27 «[…] ora so che non c’è felicità nell’odio». A. Camus, Les justes, op. cit., p. 100.
28 «La pace è l’unica lotta per la quale valga la pena impegnarsi». Albert Camus, Actuelles, Gallimard, Paris

1950, p.84.
29 A. Camus, La peste, op. cit., p. 209.
30 «[…] è necessario rifiutare ogni legittimazione della violenza». A. Camus, Actuelles, op. cit., p. 184.
31 Il  teologo  ortodosso  francese  ebbe  sicuramente  modo  di  conoscere  Camus  intorno  al  periodo  della

conferenza a La Tour-Maubourg, durante la collaborazione alla rivista Le Cheval Blanc. Si trattava di una
delle  diverse  esperienze  comunitarie  della  Francia  degli  anni  ’40,  cui  prese  parte  anche  la  figura
carismatica di Lanza del Vasto, di cui Camus, insieme ad altri intellettuali come Berdjaev, era un noto
simpatizzante. Originariamente si trattava di un gruppo che, riunito intorno a Raphaël Pierson, si ritirò
all’inizio della seconda guerra mondiale in comunità per costituire un’élite di uomini che avrebbero dato
vita  a  una  nuova,  rinnovata  generazione.  I  due  maestri  del  gruppo erano Ramakrishna  e  Francesco



cambiamento notevole nella concezione camusiana del male: esso si interiorizza
nei  personaggi  e non rimane più relegato in una creazione matrigna. Cambia
dunque anche il rapporto con il Creatore, dapprima messo sotto accusa per un
mondo incomprensibilmente preda del dolore. Adesso l’attenzione si sposta sul
cuore dei personaggi e il male diviene uno stato di separazione, di menzogna, di
corruzione interiore. Se, però, ne La chute la riflessione sul male interiore viene
sistematizzata e approfondita fin nelle sue varianti, nelle opere precedenti Camus
non è estraneo alla visione del male interiore. Ne L’homme révolté (1951) scrive:
Nous portons en nous nos bagnes,  nos crimes et nos ravages. Mais notre tâche
n’est pas de les déchaîner à travers le monde; elle est de les combattre en nous-
mêmes et dans les autres.32 Prima del 1956 troviamo anche le parole di Victoria a
Diego ne L’état de siège: bisogna vincere le malheur qui est en toi33 e, aggiunge: le
reste suivra.34

Anche l’analisi della malvagità interiore avvicina Camus al cristianesimo, perché
in  verità  il  male  che  si  cela  nel  cuore  dell’uomo è,  per  la  dottrina  cristiana,
nient’altro  che  uno  stato  di  corruzione  interiore,  di  deragliamento  e
sdradicamento ontologico che solo nel suo versante fenomenico si mostra in opere
disaccordi  con  la  buona  novella  di  Cristo.  Questo  e  nient’altro  è  il  peccato
cristiano:  lo  spaesamento  ontologico;  il  resto,  dal  pietismo  moralistico  alle
prescrizioni para-giuridiche per l’espiazione, è solo un sottoprodotto della dottrina
cristiana.  Il  Cristo  lo  dice  a  chiare  lettere:  «Dal  cuore  infatti  escono  pensieri
malvagi […]»35; e l’apostolo Paolo sottolinea il carattere spirituale del male: «Non è
la nostra lotta contro sangue e carne, ma contro i prìncipi,  contro le potestà,
contro i signori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male nei cieli».36

Nella  stessa  Genesi  la  morte,  il  male  non  sono  introdotti  nella  Creazione
dall’essere  umano:  seducono  e  traggono  in  inganno  in  virtù  della  debolezza
spirituale. L’uomo subisce il male, il cui principio gli rimane estraneo, poiché egli
continua sempre a conservare al cuore l’immagine archetipica del Creatore, sul
cui modello è stato fatto. È questo il pilastro dell’ottimismo cristiano, l’ottimismo
che Albert Camus rivendica, l’ottimismo che ha permesso a Justin Popovic37 di
costruire  l’intera  sua  riflessione  teologica  sull’assunto  che  il  male  è  “contro
natura”, un elemento estraneo alla natura umana, e che il bene si configura come
logicità dell’essere  umano,  adesione  al  Logos  divino,  ritrovamento  della  patria
ontologica,  quindi  riconoscimento  della  logicità dell’intera  Creazione,  ovvero
comunità, comunione con tutto quanto è stato creato.38 

d’Assisi, con i due grandi valori della spoliazione e della povertà. Queste esperienze comunitarie erano
presenti in Francia sin dalla fine degli anni Venti, vivranno una rinascita negli anni Quaranta per sfociare
in fenomeni comunitari come Murs blancs e Taizé.

32 «Portiamo in noi stessi le nostre carceri, i nostri crimini e le nostre rovine. Ma il nostro compito non è di
scatenarli nel mondo; ma piuttosto di combatterli in noi stessi e negli altri». A. Camus,  L’homme révolté,
op. cit., p. 372.

33 «[…] l’infelicità dentro di te […]». A. Camus, L’État de siège, V édition, Gallimard, Paris 1948, p. 159.
34 «[…] il resto seguirà […]». Ibidem.
35 Mt 15: 19.
36 Ef 6: 12.
37 Justin Popović (1894-1979) fu un monaco ortodosso e teologo dissidente nella Jugoslavia di Tito e nella

Chiesa serba dell’epoca. Allontanato dall’insegnamento nella Facoltà di Teologia di Belgrado nel 1935 e
isolato dalla gran parte degli ambienti ecclesiastici  serbi,  trascorse tutta la sua vita nel  monastero di
Ćelije. La Chiesa ortodossa serba ha recuperato la sua figura con la canonizzazione del 2010. In italiano si
veda: L’uomo e il DioUomo, Asterios, Trieste 2011.

38 Cfr. J. Popović, Op. cit., pp. 28-29.



2. Il superamento dell’assurdo

Nella conferenza del 1948 a La Tour-Maubourg Camus rifiuta dunque l’accusa di
pessimismo che gli viene mossa da alcuni ambienti cattolici e marxisti e, come si
è visto, la restituisce al mittente. Sul finire degli anni Quaranta, infatti, Albert
Camus ha superato la filosofia dell’assurdo che aveva costituito il suo orizzonte
fino a meno di dieci anni prima, se si considera che Le mythe de Sisyphe vede la
prima pubblicazione nel  1942 e  la  seconda proprio  nel  1948.  Ad ogni  modo,
Albert Camus è chiaro: non è un nichilista e la filosofia dell’assurdo è ormai un
passaggio superato:  L’absurde ne fournit pas les valeurs pour décider.39 Si tratta
di  un  autentico  superamento,  in  cui  l’assurdo  assume  un  posto  preciso
nell’autocoscienza di Camus: […] n’est qu’un point de départ.40

Anche questo fa di Camus, in fondo, uno spirito molto vicino alle personalità più
autenticamente religiose. Se, come si è già detto, lo scandalo del male è al cuore
di ogni anima religiosa, altrettanto vale per il nichilismo: l’esperienza della morte,
del  vuoto,  dell’assurdità,  del  nihil della  vita  umana  nel  mondo  è  una  tappa
obbligata  per  ogni  itinerario  religioso.  Basti  considerare  il  Tolstoj  de  La
confessione (1879-1882),  per  il  quale  la  crisi  personale  dopo  l’esperienza
dell’assurdità della vita umana, viene risolta nella conversione e nel ritorno alla
fede, la quale viene definita da Tolstoj «la conoscenza del senso della vita, che
impedisce all’uomo di autodistruggersi e gli permette di vivere».41

Ancora,  possiamo considerare Justin Popović:  fuori  dalla  fede,  il  mondo è un
inferno insensato che, agli occhi umani, acquista senso solo acquistando logicità,
ovvero adesione al Logos divino.42

Albert  Camus  mai,  neanche  all’epoca  della  filosofia  dell’assurdo,  era  stato
nichilista. Anzi,  il nichilismo ideologico e le tendenze nichilistiche della storia e
della cultura europea vengono stigmatizzate: Le nihilisme […] se dévore lui-même
et  s’étrangle  dans  ses  contradictions.43 Già  molto  critico  nel  confronto  del
marxismo ([…] je continue de penser qu’on ne combat pas le mauvais avec le pire…
[…])44,  Camus  considera  la  rivoluzione  d’ottobre  in  Russia  un  dispiegamento
storico del nichilismo: 

Sa [de la révolution russe du 1917, N.d.R.] tragédie est celle
du nihilisme,  elle  se  confond avec  le  drame de  l’intelligence
contemporaine  qui  prétendant  à  l’universel,  accumule  les
mutilations de l’homme. La totalité n’est pas l’unité. L’état de
siège  même  étendu  aux  limites  du  monde,  n’est  pas  la
réconciliation.45

39 «L’assurdo non fornisce i valori utili alla decisione». A. Camus, L’homme révolté, op. cit., p. 20.
40 «[…] non è che un punto di partenza». A. Camus, Lettres à un ami allemand, op. cit., p. 77.
41 Lev Tolstoj, La confessione, Feltrinelli, Milano 2013, p. 66; ed. orig.: Ispoved’, Mosca 1882- Ginevra 1884. Sul

tema cfr. anche L. T., La confessione, pp. 28-29.
42 Justin Popović, Tra due filosofie, in J. P., L’uomo e il DioUomo, op. cit., pp. 19-33.
43 «Il  nichilismo  […]  divora  se  stesso  e  si  strangola  nelle  sue  contraddizioni».  A.  Camus,  Actuelles  II,

Gallimard, Paris 1950, p. 54.
44 «[…] continuo a pensare che non si combatte il male con il peggio […]». A. Camus, Actuelles, op. cit., p.

193.
45 «La sua [della rivoluzione russa del 1917, N.d.R.] tragedia è quella del nichilismo, essa si confonde con il

dramma  dell’intelligenza  contemporanea  che  pretendendo  l’universale,  accumula  le  mutilazioni



Ecco  dunque  il  peggio  con  cui  il  marxismo  vuole  combattere  il  male:  la
mutilazione degli esseri umani, la negazione della libertà, la violenza, lo stato di
assedio globale che assimilano la dittatura del proletariato al potere capitalistico e
ne dispiegano nella Storia il fondo nichilista. Anche questo è parte del male per
Camus: l’oppressione, la negazione della libertà, il totalitarismo come espressione
politica  del  nichilismo.  In questo punto della  sua riflessione Albert  Camus si
mostra critico del totalitarismo nel significato contemporaneo del termine. Camus
infatti  assimila comunismo sovietico e  nazismo in virtù del  nichilismo,  di  cui
entrambi fungono da espressioni storiche:

La révolution nihiliste, qui s’est exprimée historiquement dans
la religion hitlérienne, n’a ainsi suscité qu’une rage démesurée
de  néant,  qui  a  fini  par  se  retourner  contre  elle-même.  La
négation,  cette  fois  au  moins  et  malgré  Hegel,  n’a  pas  été
créatrice.46

La  rivoluzione  marxista  in  Russia  dispiega  il  nichilismo  nella  «mutilazione
dell’essere  umano»,  nella  volontà  di  giungere  all’universale  sacrificando  il
particolare,  l’individuo,  nel  desiderio  di  una totalità  hegelo-marxista  che  nega
l’unità, la comunità.  L’état de siège (1948) esprime proprio la difesa camusiana
dell’individuo  contro  le  pretese  tiranniche  dello  Stato  totalitario.  L’hitlerismo,
invece, è l’espressione storica di una rabbia nichilista che distrugge, ma non crea:
potenza di morte.
C’è un punto interessante che vale la pena cogliere nelle parole di Alber Camus:
non a caso egli parla di «religione hitleriana»: c’è del religioso nel nazismo e nel
fascismo. Questa religione secolarizzata ha dogmi, riti, sacerdoti, gran sacerdoti,
capi carismatici, investimento emotivo delle folle, organizzazione, talvolta anche
veri e propri riti neopagani. In altri termini, si può riconoscere una razionalità
religiosa nell’hitlerismo. Così come c’è, per Camus, nel marxismo: Le mouvement
révolutionnaire […] a vécu […] dans l’attente de la fin du monde et de la parousie
du Christ prolétarien47 e la stessa prospettiva marxiana è interpretata da Camus
come  messianisme  scientifique  de  Marx.48 Camus nota  la  profonda razionalità
religiosa  dei  totalitarismi,  finanche  la  loro  razionalità  teologica  perversa.  Egli
entra così nel novero di quegli intellettuali che hanno riflettuto sulla razionalità
teologica del comunismo sovietico e sulla sua profonda e perversa parentela con il
cristianesimo russo: basti citare Brice Parain49 e Olivier Clément.50

dell’uomo. La totalità non è l’unità. Lo stesso stato d’assedio esteso sino ai confini della terra non è la
riconciliazione». A. Camus, L’homme rèvolté, op. cit., p. 296.

46 «La rivoluzione nichilista, che si è espressa storicamente nella religione hitleriana, non ha suscitato che
una rabbia smisurata di niente, che a finito per ritorcersi contro se stessa. La negazione, almeno questa
volta e malgrado Hegel, non è stata creatrice». A. Camus, L’homme révolté, op. cit., pp. 230-231.

47 «Il movimento rivoluzionario […] ha vissuto […] nell’attesa della fine del mondo e della parusia del
Cristo proletario». A. Camus, Ibidem, p. 260.

48 «messianismo scientifico di Marx». A. Camus, Ibidem, p. 239.  
49 Brice Parain (1897-1971) ha trattato l’argomento soprattutto ne L’Embarras du choix, Gallimard, Paris 1947,

in part. pp. 100, 115, 117. Su Parain si veda anche: Pierre Klossowski, Le langage, le silence, le communisme,
in P. K., Un si funeste désir, Gallimard, Paris 1963, pp. 133-158. 

50 Olivier Clément (1921-2009) propone una prospettiva interessante sul rapporto fra cristianesimo russo e
bolscevismo in O. C., Purification by Atheism, in Sobornost, series 5, n. 5 Spring, Stephen Platt, Oxford 1967,



3. Autorità e religione

La  critica  del  totalitarismo e  di  quella  che  potremmo definire  la  sua  matrice
religiosa  non  è  indifferente  in  Camus  alla  stessa  violenza  del  sacro  che  può
presentarsi nelle istituzioni religiose e nelle Chiese cristiane. Quando le istituzioni
che si  fanno carico della gestione  del sacro incontrano le esigenze proprie del
governo  del  mondo  oppure  entrano  in  un  rapporto  di  alleanza  o  anche  solo
ambiguità con gli apparati secolari della politica, il rischio della violenza è dietro
l’angolo. Camus insiste su questo punto soprattutto in relazione all’appoggio dato
dai vescovi spagnoli a Francisco Franco. A Gabriel Marcel (1889-1973), che critica
su Les nouvelles littéraires la descrizione della Chiesa Cattolica ne L’état de siège,
Camus risponde sul numero del dicembre 1948 di Combat, in cui difende il ruolo
di carnefice dato alla Chiesa cattolica spagnola nella  pièce,  in riferimento alla
guerra civile del 1936. La descrizione della gerarchia cattolica spagnola è tale per:
rendre justice à ceux de mes amis chrétiens que j’ai rencontrés sous l’occupation,
dans un combat  qui  était  juste.51 Camus ribadisce  il  ruolo odioso dell’autorità
ecclesiastica in Spagna, difendendo le due voci cattoliche resistenti nel panorama
della guerra civile: Georges Bernanos e José Bergamin, ricordando la battuta con
cui  si  conclude  una  delle  scene  della  pièce:  Chrétiens  d’Espagne,  vous  êtes
abandonnés.52

Il tema ritorna della conferenza del 1948 a La Tour-Maubourg, in riferimento alla
comunità che deve costituirsi nel dialogo:

Le  rassemblement  dont  nous  avons  besoin  est  un
rassemblement d’hommes décidés à parler clair et à payer de
leur personne. Quand un évêque espagnol bénit des exécutions
politiques, il n’est plus un évêque ni un chrétien et pas même
un homme, il est un chien, tout comme celui qui du haut d’une
idéologie  commande  cette  exécution  sans  faire  lui-même  le
travail.  Nous attendons et j’attends que se rassemblent ceux
qui ne veulent pas être des chiens et qui sont décidé à payer le
prix qu’il faut payer pour que l’homme soit quelques chose de
plus que le chien.53 

La  rivolta  unita  degli  esseri  umani  contro  il  male  esige  un  preciso  regime
discorsivo che per Camus deve essere proprio anche del dialogo: il “parlar chiaro”
esige delle nette e inequivocabili prese di posizione, senza ambiguità. La chiarezza
del confronto deve forgiare anche il discorso della rivolta: Ce que le monde attend

pp. 232- 248.
51 «[…] rendere giustizia a quei miei amici cristiani che ho incontrati sotto l’occupazione, in una lotta che era

giusta». A. Camus, Actuelles. Écrits politiques, Gallimard, Paris 1950; ried. 1977, p. 200.
52 «Cristiani di Spagna, siete abbandonati». Ibidem.
53 «L’assembramento di cui abbiamo bisogno è un assembramento di uomini decisi a parlare chiaro e a

pagare di propria persona. Quando un vescovo spagnolo benedice delle esecuzioni politiche, non è più
un vescovo né un cristiano e neanche un uomo, è un cane, proprio come colui che dall’alto di un’ideologia
comanda questa esecuzione senza fare lui stesso il lavoro. Attendiamo e attendo che si uniscano coloro
che non vogliono essere dei cani e che sono decisi a pagare il prezzo che bisogna pagare affinché l’uomo
sia qualcosa di più del cane». Ibidem, p. 174.



des chrétiens est que les chrétiens parlent, à haute e claire voix, et qu’ils portent
leur condamnation de telle façon que jamais le doute, jamais un seul doute, ne
puisse se lever dans le cœur de l’homme le plus simple.54 Queste parole di Camus
hanno un obiettivo polemico chiaro: il discorso ufficiale della Chiesa Cattolica,
inteso nella sua formalità discorsiva. La parola ufficiale delle gerarchie cattoliche
è il lessico oscuro, ambiguo, moderato, tradizionalmente prudente delle encicliche
che,  agli  occhi  di  Albert  Camus,  reitera  il  compromesso  e  non  assume  una
posizione chiara. Camus critica la tiepidezza di un tale regime discorsivo; a suo
avviso la condanna delle azioni dei dittatori è arrivata troppo tardi e con parole
ambigue:

J'ai  longtemps  attendu  pendant  ces  années  épouvantables
qu'une grande voix s'élevât à Rome. Moi incroyant ? Justement.
Car je savais que l'esprit se perdrait s'il ne poussait pas devant
la force le cri de la condamnation. Il paraît que cette voix s'est
élevée. Mais je vous jure que des millions d'hommes avec moi
ne l'avons pas entendue et qu'il  y  avait  alors dans tous les
cœurs, croyants ou incroyants, une solitude qui n'a pas cessé
de  s'étendre  à  mesure  que  les  jours  passaient  et  que  les
bourreaux se multipliaient.55

Sul  numero  di  Combat  del  26 dicembre  1944 Camus critica  il  linguaggio  del
messaggio di Natale di papa Pio XII:

Puisque l'occasion nous en est donnée, nous voudrions dire que
notre  satisfaction  n'est  pas  pure  de  tout  regret.  Il  y  a  des
années  que  nous  attendions  que  la  plus  grande  autorité
spirituelle  de  ce  temps  voulût  bien  condamner  en  termes
claires les entreprises des dictatures. Je dis en termes clairs.
Car cette condamnation peut ressortir de certaines encycliques,
à condition de les interpréter. Mais elle y est formulée dans le
langage de la tradition qui n'a jamais été clair pour la grande
foule des hommes.56

Le critiche al  discorso cattolico ufficiale  non impediscono ad Albert  Camus di
riconoscere la dignità di altri cattolici, in nome dell’atteggiamento integralmente

54 «Ciò che il mondo si aspetta dai cristiani è che i cristiani parlino, ad alta e chiara voce, e che portino la
loro condanna in tal modo che mai il dubbio, mai un solo dubbio, possa levarsi nel cuore dell’uomo più
semplice». Ibidem, pp. 173-174.

55 «Ho atteso a lungo, durante questi anni spaventosi, che una grande voce si elevasse a Roma. Io, non
credente? Proprio. Perché sapevo che lo spirito si sarebbe perso, se non avesse spinto davanti alla forza il
grido della condanna. Pare che questa voce si sia elevata. Ma vi giuro che milioni di uomini con me non
l’hanno sentita e che allora c’era in tutti i cuori, credenti e non credenti, una solitudine che non ha cessato
di estendersi man mano che i giorni passavano e i carnefici si moltiplicavano». A. Camus, Actuelles. Ecrits
politiques, op. cit., p. 175.

56 «Poiché l’occasione ci è data, vorremmo dire che la nostra soddisfazione non è scevra da rammarico. Sono
anni che aspettiamo che la più grande autorità spirituale dell’epoca voglia ben condannare in termini
chiari le imprese dei dittatori. Dico in termini chiari. Perché questa condanna può risultare da alcune
encicliche, a condizione di interpretarle. Ma vi è formulata nel linguaggio della tradizione, che non è mai
stato chiaro per la massa degli uomini». A. Camus, Ibidem, pp. 55-58. 



laico che aveva rivendicato al principio del suo intervento a La Tour-Maubourg.
Mostra la sua speranza che i cristiani parlino e agiscano chiaramente contro il
male che si dispiega nella Storia, poiché riconosce nella dottrina cristiana e nella
Chiesa  un antico,  profondo,  da  alcuni  dimenticato,  spirito  di  rivolta:  Non,  le
chrétiens des premiers siècles n’étaient pas des modérés.57

La critica del totalitarismo e del legame fra autorità e religione, si può ridurre, in
ultima analisi,  al tema della schiavitù intesa come negazione simmetrica della
comunità  dialogante,  imposizione  di  un  silenzio  di  terrore.  L’oppressione  del
padrone  sullo  schiavo  è  il  polo  assiologico  simmetricamente  opposto  all’etica
kenotica  del  dialogo e  della  rivolta.  Il  rapporto  di  schiavitù è,  secondo Albert
Camus, la negazione di ogni possibilità di dialogo, compassione, solidarietà fra gli
esseri umani:

[…]  tout  révolté  […]  s’engage  à  lutter  contre  la  servitude,  le
mensonge et la terreur et affirme, le temps d’un éclair, que ces
trois  fléaux  font  régner  le  silence  entre  les  hommes  les
obscurcissent les uns les autres et les empêchent de se trouver
dans  la  seule  valeur  qui  puisse  les  sauver  du  nihilisme,  la
longue complicité des hommes aux prises avec leur destin.58 

In fondo, cosa cela questa condanna camusiana della schiavitù come imposizione
del silenzio e rottura della comunità umana se non una profonda solidarietà con
il  messaggio  evangelico?  Camus ne  è  cosciente,  ed è  per  questa  ragione,  per
questa intima convinzione, che in quel giorno del 1948 si reca dai domenicani al
boulevard La Tour-Maubourg.

4. Ombre evangeliche nell’opera di Camus

Abbiamo detto che, pur non credente, Camus non era estraneo al cristianesimo:
ne conosceva bene la dottrina, aveva studiato la teologia patristica, conosceva la
storia della Chiesa. È però necessario compiere un passo in avanti, individuando
alcune  poche  ma  significative  tracce  della  presenza  del  Vangelo  nell’opera  di
Albert Camus, al fine di mettere in luce come egli non sia stato affatto ostile al
cristianesimo  e  ai  cristiani,  piuttosto  (e  in  termini  specifici)  all’organizzazione
ufficiale della Chiesa Cattolica.
In  tutta  l’opera  di  Camus  ricorrono  citazioni  evangeliche.  Basti  pensare  allo
scritto  in  cui  accusa  il  comunista  Courtade  di  insultare  gli  internati  russi,
ignorando qu’il n’est pas digne de lacer leurs souliers59; richiamo immediato delle
parole di san Giovanni Battista in Gv 1:27.60

Ne  L’Exil et le Royaume, fa recitare a Rénegait una formula che è una sorta di

57 «No, i cristiani dei primi secoli non erano dei moderati». A. Camus, Ibidem.
58 «[…] ogni essere umano in rivolta […] si impegna a lottare contro la schiavitù, la menzogna e il terrore e

afferma, il tempo di un lampo, che questi tre flagelli fanno regnare il silenzio fra gli uomini, li oscurano
gli uni agli altri e li impediscono nel ritrovarsi nel solo valore che possa salvarli dal nichilismo, la lunga
complicità degli uomini alle prese con il loro destino». A. Camus, L’homme révolté, op. cit., pp. 350-351.

59 «[…] non è degno di allacciare le loro scarpe». A. Camus, Actuelles, op. cit., p. 205.
60 Gv 1: 27: «[…] non sono degno di sciogliere la cinta del suo sandalo».



lamma sabachtani61 deformato:  …  O fétiche,  pourquoi m’as-tu abandonné?62 Lo
stesso personaggio, prima della sua conversione al feticcio, sogna di mostrare ai
selvaggi il suo Signore, il quale ne frappe jamais ni ne tue, il commande d’une voix
douce, il tend l’autre joue, c’est le plus grand des seigneurs.63

Ne  L’homme révolté paragona la situazione degli  europei a quella di  Israele in
Egitto64:  Privés  de nos médiations, exilés de la beauté naturelle, nous sommes à
nouveau dans le monde de l’Ancien Testament, coincés entre des Pharaons cruels
et un ciel implacable.65

Ne La chute, Jean-Baptiste Clamance è un personaggio costruito sulla figura di
san Giovanni Battista. Come ha notato Carl A. Viggiani66, il cognome stesso è un
gioco  di  parole  sul  latino  vox  clamans (l’appellativo  del  Battista  nel  Nuovo
Testamento è appunto quello di  vox clamans in deserto, a sua volta ripreso dal
libro di Isaia67). La somiglianza tra le due figure, tra l’altro, è enfatizzata dallo
stesso Camus, il quale fa dire al suo personaggio di essere  un prophète refugié
dans un désert de pierres.68 E alla fine dell’opera Clamance esclama:  J’aurais
achevé, ni vu ni connu ma carrière de faux prophète qui crie dans le désert et
refuse  d’en sortir.69 Il  personaggio introduce anche un riferimento al  Discorso
della montagna, quando dice:  Malheur à vous quand tous les hommes diront du
bien de vous.70 Qualche pagina più avanti Clamance parla proprio della figura di
Gesù, con le parole: […]parlait doucement à la pécheresse e Il voulait qu’on l’aime,
rien de plus.71

C’è un riferimento diretto al Cristo e agli apostoli ne L’Été: Sur cette montagne des
Oliviers,  la  veille  est  inutile;  l’esprit  rejouint  et  approuve  le  apôtres  endormis.
Avaient-ils  vraiment  tort?  Ils  ont  tout  de  même leur  révélation72;  dove  il  chiaro
riferimento è all’episodio scritturistico che si può leggere in Mt 26: 40- 43.
Per il resto, tutta l’opera di Albert Camus è cosparsa di riferimenti evangelici e
non è questa la sede per farne un elenco indiscriminato. Ricordiamo però ancora
alcuni momenti in cui i personaggi camusiani assumono pose che ricordano il
Cristo, spesso in uno stile molto vicino a quello di Pasolini. Per fare solo qualche
esempio, si può pensare al piccolo Othon, in agonia a causa della peste: […] pris
dans  le  lit  dévasté  une  pose  de  crucifié  grotesque.73 Ne  l’  Étranger,  invece,

61 Mt 27: 46: «Intorno alla nona ora gridò Gesù con gran voce e disse: “Ilì, Ilì, lemà sabachtanì?”. Cioè: “Dio
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”».

62 «O, feticcio, perché mi hai abbandonato». A. Camus,  L’Exil et le Royaume, CXL édition, Gallimard, Paris
1957, p. 71.

63 «[…] non colpisce mai,  né uccide, comanda con voce dolce, tende l’altra guancia, è il  più grande dei
signori». A. Camus, L’Exil et le Royaume, op. cit., p. 47.

64 Es 1: 8- 22.
65 «Privati delle nostre mediazioni, esiliati dalla bellezza naturale, siamo di nuovo nel mondo del Vecchio

Testamento, stretti  fra dei Faraoni crudeli e un cielo implacabile». A. Camus, L’homme révolté, op. cit.
66 Carl A. Viggiani, Camus and the Fall from Innocence, Yale French Studies, n. 25 1961, p. 66.
67 Mt 3: 3; Is 40: 3.
68 «[…] un profeta rifugiato in un deserto di pietre […]». A. Camus, La chute, Gallimard, Paris 1948, p. 135.
69 «Avrei compiuto, né visto né conosciuto, la mia carriera di falso profeta che grida nel deserto e rifiuta di

uscirne». Ibidem.
70 «Infelicità a voi, quando tutti gli uomini diranno bene di voi». Ibidem, p. 104. Il riferimento scritturistico è

a Lc 6: 26.
71 «[…] parlava dolcemente alla peccatrice […]» e «Voleva che lo si ami, niente di più». Ibidem, p. 133.
72 «Su questo monte degli Ulivi, la veglia è inutile; lo spirito si rallegra e approva gli apostoli addormentati.

Avevano davvero torto? Essi hanno comunque la loro rivelazione». A. Camus,  L’Eté,  Gallimard, Paris
1954, p. 60.

73 «[…] prese nel letto devastato una posa di crocifisso grottesco». A. Camus, La peste, op. cit., p. 176.



Meursault al processo è muto dinanzi ai suoi accusatori, disdegna la menzogna e
va alla morte  pour que tout soit consommé.74 Colpisce ancora di più la figura di
Diego ne  L’état de siège: a) assume su di se il dolore universale che pesa sugli
esseri umani75; b) resiste con forza alle tentazioni della peste come il Cristo resiste
a quelle del demonio76; c) annuncia la vittoria sulla morte77;  d) si sacrifica per
liberare Victoria e la  città appestata di  Cadix e  questa morte,  con una lunga
agonia, somiglia a quella del Cristo78; e) muore felice perché tutto si è compiuto.79

Il  tema,  in  ultima  analisi  cristologico,  dell’autosacrificio  per  la  salvezza
dell’umanità, presente anche nella conferenza del 1948, ritorna con Kaliayev.80

Egli stesso dice che quando verrà eseguita la condanna a morte si abbandonerà
all’amore che lo riempie. Dopo la sua morte, infatti, i suoi compagni dicono che
egli muore per non tradirli e chiamano questa morte: un effreux couronnement81,
une justification82, e riconoscono che morendo egli si è fatto carico dell’infelicità
del mondo.83

È  nel  tema  cristologico  dell’autosacrificio  che  si  trovano  le  radici  dell’etica
kenotica del dialogo così come è presente nella conferenza del 1948 a La Tour-
Maubourg. Non solo ciascun essere umano deve essere pronto a morire nella lotta
contro  il  male,  ma  un  primo  passo  è  già  quello  della  kenosi  individuale  nel
dialogo.
Non si può non notare che l’etica kenotica è un tratto eminentemente cristiano ed
evangelico  dell’opera  di  Albert  Camus,  poiché  la  kenosi  è  uno  dei  tratti
caratteristici del Logos divino incarnato e divenuto uomo: Egli si svuota della sua
maestà  divina  e  assume  la  carne  delle  creature.  Nella  teologia  cristiana
kένωσις, kénōsis significa  propriamente  svuotarsi,  spogliarsi:  «Cristo spogliò  se
stesso ( κένωσε,ἐ  ekénōse)».84 La kenosi indica la dinamica dell’Incarnazione: pur
nell’immutabilità  divina,  svuotamento  della  maestà  per  divenire  servo,  per
assimilarsi  agli  esseri  umani  e,  fra  di  essi,  in  primo  luogo  agli  ultimi.  Nella
conferenza  del  1948,  Albert  Camus  propone  un’etica  kenotica  secolarizzata,
principio della comunità del dialogo e della rivolta. Nel cristianesimo, infatti, la
kenosi  applicata  all’esistenza  nel  mondo  implica  un  duro  sforzo  ascetico  per
superare l’egocentrismo e la propria volontà incline al male: spogliarsi del male
per raggiungere la liberta data dal rivestimento con la Grazia ad opera di Dio. È
proprio quanto Camus propone in un’ottica secolarizzata, ovvero come principio
politico che orienti la vita degli uomini che hanno scelto il bene. Del resto, egli si
era profondamente soffermato sull’Incarnazione, soprattutto da un punto di vista
storico-filosofico, proprio nella tesi del 1936 dedicata al rapporto tra metafisica
cristiana e neoplatonismo.85 Camus è un pensatore kenotico: svuotamento di sé
nel  dialogo  per  lo  svuotamento  di  sé  nella  rivolta  contro  il  male,  fino

74 «[…] perché tutto sia adempiuto».  A. Camus,  L’Étranger,  Gallimard,  Paris 1942,  p.  172. Il  riferimento
biblico è : Lc 24 : 44.

75 A. Camus, L’état de siège, op. cit., p. 159.
76 Ibidem, pp. 209 e 216.
77 Ibidem, p. 227.
78 Ibidem, p. 210-217.
79 Ibidem, p. 227.
80 Kaliayev stesso afferma: «[…] je veux me sacrifier», in A. Camus, Les justes, op. cit., p. 40.
81 «un orribile coronamento». Ibidem, p. 166.
82 «una giustificazione». Ibidem, p. 162.
83 Ibidem, p. 181.
84 Fil 2: 7.
85 A. Camus, Metaphysique chrétienne…, op. cit., p. 1238 e segg.

http://it.wikipedia.org/wiki/Cristo


all’autosacrificio per la salvezza dell’umanità – e questo costituisce ne Les justes il
compimento del senso profondo della rivolta kenotica contro il male.
Se ci soffermiamo sul principio della rivolta camusiana, possiamo vedere come
esso sia intimamente evangelico proprio in virtù del carattere kenotico impresso
da Camus alla rivolta. Ne L’homme révolté leggiamo: La logique du révolté est de
vouloir servir la justice pour ne pas ajouter à l’injustice […].86 Da questo principio
deriva il rifiuto da parte di Albert Camus di ogni forma di violenza e la presa di
posizione in difesa della pace. Sullo stesso principio poggia la risposta dell’artista
al cinico:  La misère du monde? Je n’y ajoute pas. Qui parmi vous peut en dire
autant?87 Anche Kaliayev dice di non voler  ajouter à l’injustice vivante pour une
justice  morte.88 In un altro scritto Camus è ancora più chiaro,  se ce ne fosse
bisogno: sostiene di  non tollerare né la  figura del  carnefice  né la  figura della
vittima, aggiungendo che se proprio bisogna assumere questi ruoli, allora il vaut
mieux souffrir certaines injustices que les commettre.89 L’etica e la morale predicate
dal Cristo poggiano sullo stesso principio: non aggiungere male al mondo: «Io vi
dico: non resistete al male: se qualcuno ti percuote sulla tua guancia destra, volta
verso di lui anche l’altra».90

Conclusione

Nell’opera di  Albert Camus i  valori  cristiani autentici  sono pensati  sub specie
presentis e tutto è pensato alla misura dell’uomo, mai del divino. Almeno fino a
L’homme révolté. A partire da  La chute l’orizzonte di Camus si fa più sfumato,
proprio come quelle nubi del romanzo sul cielo di Amsterdam. Tutto diviene più
problematico e aperto. Ne Le mythe de Sisyphe e L’homme révolté, infatti, Camus
esprime un ateismo puntuale, definitivo. Nel 1956, però, scrive su  Le Monde91

che,  pur  non  credendo  nell’esistenza  di  Dio,  non  è  ateo  e  trova  volgare
l’irreligione.  Nel  1958,  infine,  parlando  a  un  giornalista  di  Dagens  Nyketer92,
ammette di aver coscienza del sacro e di sentire emozione per il Cristo e i suoi
insegnamenti,  di  aver rispetto e venerazione per la  conclusione della  sua vita
terrena e per quello che fu il corso della sua esistenza, ma che non crede nella
resurrezione.
Camus è uno di quegli intellettuali europei del secolo scorso che alle questioni
esistenziali  hanno  risposto  in  spirito  religioso,  pur  rifiutando  le  secours  de
l’éternel: da Camus a Bataille, da Chatwin a Sciascia. Ogni volta che considera la
possibilità dell’esistenza di Dio, infatti, Camus la rigetta. Ad ogni modo, egli pone
ai credenti il dovere di confrontarsi, in maniera libera e franca, con l’incredulo sui
problemi etici e morali. 
Sarebbe un errore, da parte dei cristiani, escludere Camus e gli altri pensatori
ateologici:  spesso, infatti, seppur in una variante secolarizzata, essi sposano il

86 «La logica del rivoltato è di voler servire la giustizia per non aumentare l’ingiustizia». A. Camus, L’homme
révolté, op. cit., p. 352 ; cfr. Actuelles, op. cit., p. 217.

87 «La miseria del mondo? Io non ve ne aggiungo. Chi tra voi può dirne altrettanto?». A. Camus, Actuelles,
op. cit., p. 254.

88 «[…] aggiungere all’ingiustizia viva per una giustizia morta». A. Camus, Les justes, op. cit., p. 77.
89 «[…] è meglio subire alcune ingiustizie che commetterle […]». A. Camus, Actuelles III, op. cit., p. 15.
90 Mt 5: 39.
91 Le Monde, 31 août 1956.
92 Una citazione in lingua inglese della rivista si trova in C. Moeller, Albert Camus: The Question of Hope, in

Cross Currents, Spring 1958, p. 182.



messaggio evangelico nella sua radicalità e urgenza per le questioni del saeculum.
Ancora più spesso, inoltre, rammentano ai cristiani e agli esseri umani tutti del
XXI secolo che talvolta il messaggio evangelico risiede più in un incredulo che
nella miscredenza di un’autorità ecclesiastica secolarizzata.
Camus  invitava  dunque  i  cristiani  a  prendere  una  netta  posizione  sul  male
storico, come a dire: è giunta l’ora che le Chiese cristiane si decostruiscano in ciò
che le lega fatalmente ai poteri secolari e ritornino al cuore vivo e pulsante della
loro dottrina. In caso contrario, il rischio è annunciato proprio nella conferenza a
La Tour-Maubourg: Alors les chrétiens vivront et le christianisme mourra. Alors ce
seront les autres en effet qui paieront le sacrifice.93

93 A. Camus, Actuelles. Ecrits politiques, op. cit., p. 176.
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Con Sartre, contro Sartre

«Alla prova generale delle Mosche, a Sartre Camus era riuscito simpatico. Io
lo incontrai la prima volta al Flore, con Sartre. Non senza qualche esitazione,
la conversazione scivolò su argomenti letterari, tra l’altro sul  Partito preso
delle cose di Ponge, che Camus apprezzava al pari di Sartre. Le circostanze ci
portarono a rompere il ghiaccio assai in fretta. Camus era appassionato di
teatro.  […]  Era  semplice  e  allegro.  Il  suo  buonumore  non  disdegnava  le
spiritosaggini alla buona: chiamava Descartes il cameriere del Flore che si
chiamava Pascal,  ma poteva permetterselo;  un fascino dovuto a un felice
dosaggio di noncuranza e di ardore lo garantiva contro la volgarità».1

Simone  de  Beauvoir  restituisce  con  questa  descrizione  la  testimonianza
dell’incontro che inaugurò la profonda e tormentata collaborazione tra la celebre
coppia  parigina  e  Camus:  personaggi  di  spicco  dell’entourage intellettuale
francese  durante  il  secondo  conflitto  mondiale  e  la  ricostruzione  post-bellica.
Entrambi  impegnati  nei  giornali  militanti  e  nella  partecipazione  attiva  alla
Resistenza,  così  come  nella  denuncia  della  concezione  borghese  imperante,
abbracceranno,  tuttavia,  soluzioni  politiche  e  scelte  teoretiche  differenti  che  li
vedranno protagonisti di un’aspra polemica, sino alla definitiva rottura. 

Quando,  nel  1942,  Gallimard  pubblica  Lo  straniero sarà  proprio  Sartre  a
curarne  la  positiva  recensione:  il  filosofo  apprezza  nel  romanzo  camusiano
l’implicita critica della società liberale, presente anche nel suo La nausea, in cui
emerge infatti la denuncia del paradigma umanistico volto a creare un soggetto
artificiale disposto a mutilare se stesso per aderire ai ruoli sociali imperanti nella
classe  borghese.  Il  problema  dell’alienazione  del  soggetto  in  continuo
trascendimento di sé, traspone, non a caso, la questione metafisica che avvicina
l’indagine sartriana de La nausea alla riflessione del primo Camus. Nel romanzo
di  Sartre  il  tema  dell’estraneità  concerne  essenzialmente  il  problema
dell’impossibile relazione dell’uomo (per-sé) con l’essere statico delle cose (in-sé),
traduzione dell’indecifrabile mondo camusiano. Nonostante la vicinanza tematica,
l’assurdo mostrato da Camus riguarda, però, lo stato di tensione scaturito dalla
rivendicazione di senso dell’uomo dinanzi all’impenetrabile silenzio del mondo; al
contrario, in Sartre, viene interpretato come un dato di fatto: l’essere inattingibile
delle cose, a prescindere dalla relazione con l’uomo, ossia l’opacità dell’in-sè. 

«Nelle mie mani, per esempio, c’è un qualcosa di nuovo, una certa maniera di
prendere la pipa o la forchetta. Oppure è la forchetta che adesso ha un certo
modo di farsi  prendere, non so. Or ora, entrando in camera mia, mi son
fermato di colpo sentendomi nella mano un oggetto freddo che attirava la
mia  attenzione  con  una  specie  di  personalità.  Ho  aperto  la  mano  e  ho
guardato: tenevo semplicemente la maniglia della porta».2

La percezione eccessiva e paradossale degli oggetti e la scelta stilistica della
cronaca  di  diario  accentuano  la  nullificazione  del  soggetto:  la  ricerca  di  una
relazione con l’inerte in-sé, ossia l’angosciante, poiché inappagato, anelito verso
una  presenza  d’essere  che  sia  in  grado  di  conferire  consistenza  alla  radicale

1 S. De Beauvoir, La force de l’âge, Gallimard, Paris 1960, L’età forte, trad. it. di B. Fonzi, Einuadi, Torino 1995,
p. 489.

2 J. P. Sartre, La nausée, Gallimard, Paris 1938, La nausea, trad. it. di B. Fonzi, Einaudi, Torino 1990, p. 14.



nullità della coscienza, svela il carattere nauseante dell’esistenza. 
La condanna della coscienza alla sconfinato e vano trascendimento di sé non

restituisce esclusivamente lo scacco dell’impossibile raggiungimento del’in-sé-per-
sé, ossia l’annichilente ricerca del fondamento contenuto nell’essere, bensì, anche
l’inattuabilità  di  una  relazione  intersoggettiva.  Sebbene  il  tema
dell’incomunicabilità  non  rappresenti  l’argomento  precipuo  del  romanzo,  lo  è
semmai de  La condizione umana di Malraux, fonte d’ispirazione de  Lo straniero,
alcuni  passaggi  sembrano,  tuttavia,  suggerirne,  per  lo  meno,  l’innegabile
gestazione, che confluirà successivamente nell’esplicita trattazione dell’Essere e il
nulla.

«Non la pago: facciamo l’amore alla pari. Lei vi prende piacere […] e io mi
purgo così di certe melanconie di cui conosco fin troppo bene la causa. Ma
scambiamo appena qualche parola. A che scopo? Ciascun per sé».3

Il riferimento all’atto sessuale accentua l’alienazione di Roquentin, poiché se
l’esperienza  erotica  rappresenta  il  momento  per  antonomasia  dell’incontro  e
dell’accoglienza  dell’altro,  qui  diventa,  già  nella  non  casuale  scelta  di  una
prostituta, esperienza di intransigente resistenza all’incontro autentico. Infatti, il
rapporto con gli altri si risolve, per Sartre, in una negazione reciproca: lo sguardo
che mi mette in relazione con l’altro, non solo lo restituisce come impenetrabile
oggetto ma rivela, inoltre, il mio essere oggettivato dal medesimo, alimentando il
desiderio  di  trascendimento  nell’altro-oggetto,  detentore  della  verità  del  mio
essere, ossia della staticità impossibile, giacché conferita solo dall’oggettivazione. 

«Se mi guarda, infatti, io ho coscienza di essere oggetto. Ma questa coscienza
può prodursi soltanto in e per l’esistenza dell’altro».4

L’analisi dei fallimenti dei rapporti intersoggettivi, interpretati come ulteriore
ma impotente tentativo di  ricerca del  fondamento,  finisce così  per confermare
l’angosciante esigenza del per-sé: la «passione inutile» dell’umano. Difatti, Sartre
soffrirà  lo  scacco  teoretico  del  suo  non  esser  riuscito  a  trovare  accesso  a
quell’altruismo a cui giunge Camus per via narrativa ne La peste; in questo modo
si  smentisce  l’errata  interpretazione  di  coloro  che  attribuiscono  a  entrambi  i
pensatori  una  transizione  dalla  prospettiva  solipsista  a  quella  solidaristica.  Il
riferimento  di  De  Beauvoir  al  passaggio  «dall’individualismo  all’engagement»5

illustra,  infatti,  l’adesione  alla  militanza  attiva  che,  però,  non  trovò  mai  una
teorizzazione  organica  nella  riflessione  sartriana;  salvo  il  tentativo  intrapreso
nella  Critica della ragione dialettica (1956) che rimase, tuttavia, un esperimento
problematico. La promozione della libertà individuale delineata come impegno per
una costruttiva opera di cooperazione sociale, promossa durante la conferenza
L’esistenzialismo è un umanismo del 1946, fu raggiunta solo sul piano pratico ma
rimase sul piano speculativo un’esigenza frustrata: il solidarismo non ebbe mai
una riuscita teoretica. 

Al  Sartre  engangé nella  prassi  ma  individualista  nella  riflessione,  si

3 Ivi, p. 18.
4 J. P. Sartre,  L’être et le néant, Gallimard, Paris 1943, L’essere e il nulla, trad. it. di G. Del Bo, Il Saggiatore,

Milano 2008, p. 325.
5 S. De Beauvoir, L’età forte, cit., p. 489.



contrappone quasi  specularmente un Camus sostenitore della rivolta collettiva
ma prudente nell’azione pratica, tacciato infatti di “trotzkismo”, ossia utopismo,
proprio in riferimento alla  posizione reazionaria che sembrò mancare di contatto
concreto con i problemi del tempo. Come già anticipato, entrambi presero parte
alla resistenza francese, alla lotta condotta contro l’occupazione nazista, sebbene
abbracciando ideologie differenti. Sartre, per quanto filosovietico, non aderì mai
pienamente al partito comunista con il quale, però, instaurò più volte un dialogo,
certo critico in merito all’implicito dogmatismo stalinista ma reso possibile dal
comune obiettivo:  la  disalienzione  dell’uomo.  Camus,  al  contrario,  vi  aderì  in
gioventù per poi distanziarsene completamente, sia in seguito all’espulsione sia, e
soprattutto,  in  conseguenza  e  coerenza  con  i  principi  tracciati  nella  sua
riflessione.  Impegnato nell’estenuante ricerca di  un equilibrio  tra l’ideale  della
giustizia e quello della libertà,  prenderà parte al  moto di liberazione francese,
interpretandolo, tuttavia, come una lotta volta a porre fine alla violenza totalitaria
denunciata esplicitamente, in seguito, ne L’uomo in rivolta. 

«Viene il  momento in cui la giustizia esige la sospensione della libertà. Il
terrore, piccolo o grande, viene allora a coronare la rivoluzione. Ogni rivolta è
nostalgia d’innocenza e anelito all’essere. Ma la nostalgia prende un giorno le
armi e si assume la colpevolezza totale, cioè l’omicidio e la violenza».6

La visione politica di Camus non abbraccia un anticomunismo  tout court:  le
perplessità,  sfociate  poi  in vere e proprie  critiche,  concernono quel  socialismo
marxista impegnato a legittimare il realismo della sinistra storicista, ossia il culto
del dogmatismo del partito unico totalitario. Il socialismo cui si sente prossimo
Camus è, al contrario, un socialismo liberale, una soluzione socialdemocratica
anticlassista e antimarxista,  fedele  a quei  valori  volti  a far  sì  che «ogni  muro
divenga  una  porta».7 L’engagement  camusiano  non  si  risolve  in  una  cieca
battaglia antifascista, bensì in un’azione indirizzata all’educazione all’autentica
libertà,  quella  non  disposta  a  giustificare  qualsiasi  mezzo  in  virtù  del  fine
assoluto,  poiché  responsabile  e  memore  del  limite  contrapposto  alla  politica
«cesarista». Sartre, invece, sostenne una forma d’azione politica tesa a garantire
l’efficacia sociale, ossia la lotta contro la disalienazione anche mediante l’uso della
violenza,  poiché nonostante tutti  i  loro difetti  «l’URSS e il  socialismo marxista
rappresentano  l’alternativa  della  giustizia»8,  contrapposta  all’ingiustizia
capitalista. 

L’evento  paradigmatico  nel  quale  rintracciare  un  esempio  dell’attivismo
sartriano è senza dubbio quello del conflitto franco-algerino, durante il quale il
filosofo  fornì  sostegno  concreto  alla  “Rete  Gilson”,  l’organizzazione  fondata  in
soccorso  dei  terroristi  algerini,  arrivando  al  punto  di  dichiarare  di  «essere
disposto a portare “valigie cariche di armi” per il FLN»9, in virtù di una solidarietà
aprioristica con il popolo oppresso. La posizione di Camus fu, anche in questo

6 A. Camus,  L’Homme révolté,  Gallimard, Paris 1951,  L’uomo in rivolta,  trad. it.  di L. Magrini,  Bompiani,
Milano 1957, ora in  Opere,  a cura di R. Grenier, Bompiani, Milano 2003. [Consultata edizione singola,
L’uomo in rivolta, Bompiani, Milano 2009, p. 121].

7 A. Camus,  Carnets III (1951-1959), Gallimard 1989, Taccuini 1951-1959, trad. it. di E. Capriolo, Bompiani,
Milano 1992, 2004, p. 29 (trad. modificata). 

8 M. Vargas  Llosa,  Entre Sartre y Camus, Huracán, San Juan, PR 1981,  Tra Sartre e Camus, trad. it. di M.
Canfield, Scheiwiller, Milano 2010, p. 18.

9 Ivi, p. 38. 



caso, diversa, e non solo perché influenzata dall’appartenenza a quei petits blancs
nei  confronti  dei  quali  si  scatenò l’insurrezione algerina,  bensì  perché volta a
sostenere il diritto all’autodeterminazione e indipendenza del popolo algerino non
mediante la lotta armata e la soppressione dei “nuovi indigeni”, bensì attraverso il
dialogo e la convivenza nel rispetto della reciproca differenza. Quella che nacque
come un’amicizia e collaborazione nella comune battaglia contro le oppressioni
dell’ingiustizia sociale ed esistenziale finì, pertanto, in una vera e propria disputa
che sancì la definitiva rottura tra i due pensatori. 

La celebre  Querelle letteraria del 1952 «ebbe come scenario le pagine di  Les
Temps Modernes […] con uno schieramento formidabile, da entrambi le parti, di
buona  retorica,  sfacciataggini  teatrali,  colpi  bassi,  finte,  scorrettezze  e
un’abbondanza  di  idee  da  far  venire  le  vertigini».10 Nell’imbarazzo  dato  dal
conflitto tra il giudizio negativo sull’ultima opera camusiana e il legame che lo
univa al pensatore, Sartre decise di affidare la recensione de L’uomo in rivolta a
Jeanson: l’articolo, pubblicato sul numero di maggio, con il titolo  Albert Camus
ou  l’âme  revoltée,  fu  spietato.  Il  discepolo  sartriano  sottolineò  con  sdegno
l’apprezzamento  dell’opera  da  parte  della  critica  di  destra,  quindi  tacciò  di
inconsistenza teoretica le argomentazioni contenute nello scritto, riconducendole
a un piacevole estetismo scevro, però, di spessore speculativo: il tono polemico
divenne offesa. All’accusa di pseudo-filosofo seguì poi quella di pseudo-storico,
sebbene  non  fosse  propriamente  l’interpretazione  fideistica  del  marxismo11 ad
irritare il giornalista, quanto il negato consenso camusiano, se non vero e proprio
attacco, alla politica del comunismo sovietico. 

La replica di Camus, indirizzata a “Monsieur le Directeur”, apparve sul numero
di  agosto,  sviluppandosi  in  un’elegante  parte  difensiva  e  in  un’acuta  risposta
offensiva. Il filosofo, criticato per aver prodotto un raffinato «manuale antistorico,
nel  catechismo  degli  astensionisti»12,  sottolineò  come  l’accusa  di  estetismo
connessa a  quella  di  disimpegnata “anima bella”  in contemplazione dei  valori
metastorici  risultasse  quanto  mai  discordante  con  la  proposta  solidaristica
sostenuta  nel  medesimo  scritto.  La  riduzione  a  mero  «trascendentalismo»
tradisce, invero, il reale intento dello scritto, che «è quello di trovare in certi eventi
rivoluzionari  la  sequenza  logica,  le  illustrazioni  e  i  temi  costanti  della  rivolta
metafisica»13 al  fine  di  mostrare  come la  sospensione  dei  fini  morali  conduca
inesorabilmente al dominio del terrore e alla deriva nichilista insita nella «pretesa
umana alla divinità, sotto le specie dello Stato razionale»14 o irrazionale che sia.
Camus, infatti, non sposerà mai un anticomunismo tout court, bensì rifiuterà il
culto della storia del marxismo dogmatico con le sue soluzioni sanguinarie, come
i  gulag o  lo stato di  polizia  del  comunismo sovietico legittimate,  appunto,  dal
necessitarismo storicista.  Egli  riteneva assurdo aborrire i  lager nazisti  per poi
giustificare quelli russi in virtù della necessità storica; l’intransigenza del filosofo
concerneva quindi  il  rifiuto della  violenza,  in difesa di  una libertà misurata e
responsabile. 

10 Ivi, p. 16.
11 «Il comunismo russo ha preso su di sé l’ambizione metafisica, […] la deificazione, dopo la morte di Dio,

di una città dell’uomo finalmente divinizzata» (L’Homme révolté, Gallimard, Paris 1951, L’uomo in rivolta,
trad. it. di L. Magrini, Bompiani, Milano 1957, ora in Opere, a cura di R. Grenier, Bompiani, Milano 2003,
p. 206).

12 A. Camus, Rivolta e schiavitù, in V. Giacopini (a cura di), A. Camus, Mi rivolto dunque siamo, scritti politici,
Elèuthera, Milano 2008, p. 70. 

13 Ivi, p. 73.
14 A. Camus, L’uomo in rivolta, cit., p. 206.



«Liberare  l’uomo  da  ogni  catena  e  poi  incastrarlo  praticamente  in  una
necessità storica significa infatti togliergli prima le ragioni della lotta e poi
buttarlo nelle  braccia di  un partito qualunque, purché abbia come unica
norma l’efficienza. Si passa così, secondo la legge del nichilismo, dalla libertà
estrema alla necessità estrema; questo non significa altro che dedicarsi  a
fabbricare schiavi».15

Sentendosi  chiamato in causa in prima persona,  Sartre,  decise  di  replicare
sancendo, in tal modo, la rottura definitiva di «un’amicizia difficile».16 La risposta
non fu solo una difesa, bensì anche una chiarificazione, soprattutto in merito al
presunto sostegno incondizionato al PCF; i rapporti tra il filosofo e il partito si
articolarono, infatti, nei termini di una collaborazione conflittuale, non priva di
riserve17 e, comunque, sempre dominata dagli eventi contingenti. 

Nell’apertura dell’articolo  Sartre,  appellandosi  a  quei  «trotzkisti  appassionati
che  predicavano  la  rivoluzione  permanente»18,  chiedeva  conto  dell’esilio
dell’individuo  assurdo,  emblema  della  prima  riflessione  camusiana.  Il  rifiuto
incondizionato del Mito e la radicale difesa dell’onestà di Meursault sembravano,
infatti, aver ceduto il posto a una rivolta misurata: l’esilio di Sisifo in nome della
legge  morale  viene  squalificato  dal  filosofo  come  deprecabile  moralismo
anticomunista. I punti salienti della controreplica riguardavano, pertanto, quelle
divergenze  teoretiche,  senza  le  quali  non  si  comprenderebbero  pienamente  i
contrasti  politici  che animarono il  dibattito.  Sartre,  riferendosi  a  L’Essere e  il
nulla, contrapponeva, infatti, al concetto di relativa libertà camusiana quello di
una libertà che «si determina entro la sua stessa impresa, poiché trova i suoi
limiti nel carattere positivo ma necessariamente finito di questa»19: la pura attività
del “per sé”, ovvero una concezione attualistica della coscienza, tradotta come
azione concreta in virtù dell’assunto secondo il quale è l’esistenza che precede
l’essenza.  Camus  venne,  al  contrario,  tacciato  di  essenzialismo:  la  difesa  del
valore metastorico di natura umana rappresentava per Sartre la mancanza di un
contatto  concreto  con  le  problematiche  del  tempo;  parere  coadiuvato  da  una
scorretta, poiché faziosa, interpretazione di un inciso contenuto nelle Lettere a un
amico tedesco: 

«Noi siamo entrati nella storia. […] Sì, abbiamo dovuto seguirvi. Ma il difficile
della nostra impresa consisteva nel seguirvi scendendo in guerra, senza mai
dimenticare la felicità».20 

15 Ivi, p. 85. 
16 J.  P. Sartre,  Risposta a Camus in  Situations I, II, III,  IV,  Gallimard, Paris 1964,  Che cos’è la letteratura?,  Il

Saggiatore, Milano 2009, p. 448.
17 Esempio paradigmatico fu quello dell’invasione dell’Ungheria nel 1956. La repressione della rivolta di

Budapest sancì, per Sartre, il discrimine tra un’azione di liberazione e una guerra di conquista, segnando
l’allontanamento dai comunisti francesi e in un certo qual modo la riconciliazione ideale, dopo l’accusa di
“ultrabolscevismo”, con Merleau-Ponty, anch’egli deluso dalla politica autoritaria comunista.

18 J. P. Sartre, Risposta a Camus, in Che cos’è la letteratura?, cit., p. 461.
19 Ivi, p. 461.
20 A. Camus, Lettres à un ami allemand, Gallimard, Paris 1945, Lettere a un amico tedesco, trad. it. di M. Vasta

Dazzi, in Ribellione e morte, Bompiani, Milano 1961, ora in Opere, a cura di R. Grenier, Bompiani, Milano
2003, p. 366.



La confessione camusiana non traduce infatti «una battaglia atemporale contro
l’ingiustizia del nostro destino»21, bensì la denuncia del consenso conferito dallo
spirito  irrazionale,  incarnato  nei  totalitarismi,  al  presente  reale.  La  logica
criminale  dell’ideologia  nazista e  di  quella  comunista  ha  finito,  di  fatto,  per
impossessarsi  del  trono  divino  contro  il  quale  era  inizialmente  insorta,
sostituendo  alla  disperazione,  anziché  la  «superiorità»  della  rivolta  lucida,  la
violenza nutrita dal depauperamento assiologico. 

Alla controreplica sartriana seguì il silenzio stampa di Camus ma non quello
della delusione, come lo stesso annotò nei suoi Taccuini: 

«La loro unica scusa è la terribilità di quest’epoca. C’è in loro qualcosa che
aspira alla servitù. Hanno sognato di arrivarci per nobili  strade, ricche di
riflessioni. Ma non esiste una via regia che porti ad essa. Ci sono l’imbroglio,
l’insulto, la denuncia del fratello. Dopo di che l’aria dei trenta denari».22 

Il riferimento al tradimento del compagno di lotta, ma soprattutto dell’amico
Sartre, appare, in queste righe, con evidente amarezza. Quando, pochi anni dopo,
la Vacel Vega su cui viaggiava Camus, insieme a Gallimard, si schianterà contro
un albero, mettendo realmente e definitivamente a tacere la rivolta del pensatore,
sarà paradossalmente Sartre a voler curare la memoria dell’amico e rivale di un
tempo. 

«Aveva scelto il silenzio. Ma era uno di quei rari uomini, di fronte ai quali si
può tranquillamente attendere,  perché scelgono con lentezza e rimangono
fedeli alla loro scelta. Un giorno avrebbe parlato».23 

La tragica scomparsa del filosofo, che si consacrò con passione alla lotta contro
la «disumana» condanna della mortalità, sembra riaffermare proprio su questa
assurda morte24, il senso nel non senso di una «vita scritta e di libri intensamente
vissuti».25 La  rivolta  di  Camus,  infatti,  nasce  come  sfida  contro  l’assurdo,
continuando a  essere  sguardo fisso  su quel  negativo  accolto  e  respinto  a  un
tempo;  poiché  orizzonte  tanto  imprescindibile,  quanto  intollerabile  per  un
pensatore che fu uomo abitato dalla consapevolezza e dal diniego della morte e
sofferenza, filosofo della difesa di una nobile e fragile verità, quella della “miseria
e della grandezza” dell’esistente. 

La salvaguardia dell’intrascendibile limite della rivolta, ovvero la difesa della

21 Ivi, p. 466.
22 A. Camus, Carnets III (1951-1959), p. 62.
23 J. P. Sartre, Albert Camus, in Che cos’è la letteratura?, cit., p. 527. 
24 «Proprio  in  quanto  l’umanesimo di  Camus contiene  un atteggiamento  umano verso  la  morte  che lo

doveva sorprendere in quanto la sua orgogliosa ricerca della felicità implicava e rivendicava la necessità
disumana  di  morire,  noi  riconosceremo nella  sua  opera  e  nella  sua  vita,  indissolubilmente  unite,  il
tentativo puro e vittorioso di un uomo, teso a riconquistare sulla morte futura ogni attimo della sua
esistenza»  (Ivi,  p.  529).  In  considerazione  dell’atteggiamento  di  consenso  e  rifiuto  nei  confronti  del
negativo  e  della  costitutiva  impreparazione  dell’uomo  dinanzi  allo  scacco  esistenziale  si  segnala  il
seguente estratto de La peste: «I flagelli, invero, sono una cosa comune, ma si crede difficilmente ai flagelli
quando ti piombano sulla testa. Nel mondo ci sono state, in egual numero, pestilenze e guerre; e tuttavia
pestilenze e guerre colgono gli uomini sempre impreparati» (A. Camus, La Peste, cit. , p. 400).

25 H. Lévy, Albert Camus: perché i sartriani devono dar ragione al filosofo artista, in Corriere della sera, 30 dicembre
2009, p. 39.



dignità umana, non si risolve, infatti, in un mero valore metastorico, bensì nella
verità che abita l’uomo in ogni tempo, di ogni tempo e non al di là di quel tempo
che  i  giornalisti  della  Querelle parigina  non  seppero  criticare  con  sufficiente
distacco e, di conseguenza, biasimare. 

L’engagement 
Il tentativo di formulazione di una prospettiva solidaristica, che in Sartre rimarrà,
come  illustrato,  un’esigenza  frustrata,  riceve,  al  contrario,  in  Camus  una
fondazione  concreta,  anticipata  nelle  Lettere  a  un  amico  tedesco del  1944  ed
esplicitata attraverso la delineazione altruistica della rivolta narrata ne La peste. 

Il romanzo del 1947 rappresenta la compiuta espressione della lotta collettiva
contro il negativo assunto, però, nel duplice significato “sociale e metafisico” del
termine, in seguito alla mutata riflessione di Camus intorno al problema del male:
una diversa e inesorabile meditazione segnata dagli orrori del conflitto bellico.26 

Lo scenario che funge da sfondo alla vicenda è quello di  una comune città
mercantile nella quale il  tempo è scandito dalla “rassicurante”  routine:  Orano,
«null’altro  che  una prefettura  francese  della  costa  algerina».27 Anticipando  un
tema che verrà approfondito ne La caduta (1956), Camus illustra come il rifugio
nella  sterile  serialità  delle  abitudini  rappresenti  in  realtà  una vile  sottrazione
dall’introspezione:  il  viaggio  nel  sottosuolo,  custode  della  verità  frantumata  e
dell’unità  impossibile,  viene  sostituito  dai  cittadini  di  Orano  con  la  sterile
adesione all’ordine della “superficie”. 

«Questi punti culminanti, i soli dove io possa vivere. Sì, non mi sono sentito
a mio agio altro che nei luoghi elevati. Persino nelle minute circostanze della
vita avevo bisogno di star sopra. […] Le carbonerie, le stive, i sotterranei, le
grotte, le voragini mi facevano orrore».28

La  fuga  dall’analisi  interiore  traduce  la  scelta  di  un’esistenza  inautentica,
prossima al  divertissement pascaliano e  forse ancor più al  man  hedeggeriano,
espressione del “si” impersonale: l’illusorio conforto cercato «nell’insignificante […]
aspetto  meccanico  delle  cose  e  degli  esseri».29 Infatti,  come  ne  La  caduta il
ripiegamento introspettivo del giudice penitente metterà in luce la duplicità della
natura umana, che sancisce, a un tempo, la messa in discussione della presunta
concezione  innocentista  di  Camus,  così  ne  La  peste,  l’invasione  dei  topi  dai
sotterranei avrà il compito di simboleggiare l’emersione del carattere negativo del
reale, dell’ineludibile rovescio dell’esistenza. 

26 «Lei ha creduto  che,  nell’assenza di  ogni  morale  umana o divina,  gli  unici  valori  fossero  quelli  che
governano il mondo animale, cioè la violenza e l’astuzia. Ne ha concluso che l’uomo è nulla, che si poteva
sopprimere la sua anima, che […] il compito dell’individuo non potesse essere altro che l’avventura della
potenza, e la sua morale il realismo delle conquiste» (Lettres à un ami allemand, Gallimard, Paris 1945,
Lettere a un amico tedesco, cit., p. 364).

27 A. Camus, La Peste, Gallimard, Paris 1947, La peste, trad. it. di B. Dal Fabbro, Bompiani, Milano 1948, ora
in Opere, a cura di R. Grenier, Bompiani, Milano 2003, p. 373.  

28 A. Camus, La Chute, Gallimard, Paris 1956, La caduta, trad. it. di S. Morando, Bompiani, Milano 1958, ora
in Opere, a cura di R. Grenier, Bompiani, Milano 2003, p. 1035.

29 A.  Camus,  Carnets  II  (1942-1951),  Gallimard,  Paris  1964,  Taccuini  1942-1951,  trad.  it.  di  E.  Capriolo,
Bompiani, Milano 1965, 2004, p. 75.



«Si sarebbe detto che la terra stessa, dov’erano piantate le nostre case, si
purgasse  del  suo  carico  d’umori,  lasciasse  salire  alla  superficie  sanie  e
foruncoli che sino ad allora l’avevano travagliata internamente».30

Sgomenti, poiché impreparati, come tutti gli esseri umani, dinanzi all’irruzione
del negativo e dell’ingiustizia, di cui l’epidemia di Peste è emblema, gli abitanti di
Orano  vivranno  lo  strazio  della  separazione  dagli  affetti  e  della  solitudine
riprodotta dalla quarantena, ovvero il sentimento dell’esilio in patria:

«Tutti vennero separati dal resto del mondo, da coloro che amavano o dalle
proprie  abitudini.  E  in  questa  solitudine  furono  costretti,  quelli  che  lo
potevano, a meditare, gli altri a vivere come animali braccati».31

Tuttavia, i cittadini, soprattutto coloro che si prodigheranno nella costituzione
delle  squadre  di  soccorso,  daranno  prova  di  una  compartecipe  responsabilità
collettiva,  articolata  nei  diversi  atteggiamenti  assunti  dai  protagonisti  del
racconto, come possibili risposte della libertà umana alle prese con il male. 

Tra  gli  interpreti  di  questa  azione  solidale,  particolare  attenzione  merita  il
personaggio di Paneloux, il padre gesuita, che percorrerà il travaglio di una fede
attraversata  dallo  scandalo  e  dalla  sofferenza.  La  visione  aproblematica  che
inizialmente  qualifica  il  sacerdote  emerge  durante  la  sua  prima  omelia,
pronunciata  per  promuovere  una  lettura  tradizionale  del  dogmatismo  che
riconosce  nella  peste  un  meritato  castigo  divino,  nonché  l’occasione  per  la
purificazione dai peccati che affliggono l’umanità. 

«Fratelli miei, voi siete nella sventura, […] voi lo avete meritato. […] Se oggi la
peste vi guarda, vuol dire che il momento di riflettere è venuto. I giusti non
possono temere, ma i malvagi hanno ragione di tremare. […] Troppo a lungo
il  mondo è  venuto a patti  con il  male, troppo a lungo si  è riposato sulla
misericordia divina. […] Adesso voi sapete cosa sia il peccato, come lo hanno
saputo Caino e i suoi figli, quelli di prima del diluvio, quelli di Sodoma e
Gomorra. […] Si manifesta la divina misericordia che ha messo in ogni cosa
il bene e il male, la collera e la pietà, la peste e la salvezza. Lo stesso flagello
che vi tormenta vi eleva e vi mostra la via».32 

Entrando, in seguito, a far parte delle squadre sanitarie di volontari, Paneloux
assisterà  alla  straziante  lotta  del  figlio  del  giudice  Othon  contro  la  malattia:
l’agonia  di  un  innocente  che,  nella  spossante  battaglia  contro  l’avanzare
dell’infezione, dopo gli spasmi insopportabili e il supplizio del bruciore interno,
assumerà,  «nel  letto  devastato,  una  grottesca  posa  di  crocifisso».33 La
sperimentazione in prima persona dello scandalo supremo, incarnato dall’atroce
morte  di  un  fanciullo  innocente,  metterà  in  crisi  il  gesuita,  ora  incapace  di
pensare al «prezioso bagliore d’eternità che giace in fondo a ogni sofferenza».34 La
rigida  teodicea  del  primo  Paneloux  incontra,  così,  il  mistero  del  dolore

30 A. Camus, La peste, cit., p. 383.
31 A. Camus, Carnets II (1942-1951), cit., p. 60.
32 A. Camus, La peste, cit., pp. 445-447.
33 Ivi, p. 539.
34 Ivi, p. 448.



ingiustificato, l’incomprensibilità del male che come un muro impenetrabile, si
erge  dinanzi  al  fedele,  al  quale  non  rimane  che  accogliere  le  contraddizioni
insormontabili  e  quindi  bere  dello  stesso  “calice”  di  Cristo,  o  rifiutare  con
Dostoevskij e Camus «di amare questa creazione dove i bambini sono torturati.35

La fede cieca di Paneloux muta, quindi, in un’accettazione pascaliana del mistero,
dell’ineffabilità della verità che si offre come unità insolubile, ossia paradossale36,
di cui la Croce è estremo simbolo. Nel Golgota, infatti, il Dio che è stato escluso
esclude se stesso, affinché l’autonegazione divina porti seco anche la negatività
del male: 

«Se penso a quale potrebbe essere il luogo più disperatamente e teneramente
capovolgente,  trovo […]  il  Dio salvato dall’uomo.  Salvato dall’uomo Gesù,
anzitutto, ma anche dall’uomo che completa in sé la passione di Gesù».37 

L’inspiegabile martirio dell’innocente chiede, ora per Paneloux, solo di essere
assunto e consolato come «pane amaro» del mistero incomprensibile. L’omelia che
seguirà  alla  tragica  vicenda  si  articola,  infatti,  in  un  tono  decisamente  altro
rispetto a quello adottato nel suo primo intervento, poiché espressione di una
fede mutata, lontana dalla rassicurante teodicea dell’esordio. 

«Paneloux disse fortemente esservi cose che si potevano spiegare riguardo a
Dio  e  altre  che  non  si  potevano.  […]  C’erano,  ad  esempio,  il  male
apparentemente  necessario  e  il  male  apparentemente  inutile,.c’erano Don
Giovanni sprofondato agli Inferi e la morte di un bambino. […] Gli sarebbe
stato facile dire che l’eternità di delizie che aspettavano il bambino potevano
compensarlo della sofferenza, ma, in verità, lui non ne sapeva niente. […]
Sarebbe rimasto di fronte ai piedi del muro, fedele al supplizio di cui la croce
è simbolo, di fronte alla sofferenza d’un bambino. […] Dio, oggi, dava alle sue
creature il vantaggio di metterle in una sventura tale da dover ritrovare o
assumere la più grande virtù, quella del Tutto o nulla».38

Anche il personaggio di Tarrou, il giovane che aspira a una “santità senza Dio”,
si inscrive all’interno di una posizione provocatoria nei confronti dell’ortodossia
religiosa. Instancabile lavoratore delle squadre sanitarie, promosse da lui stesso
per far fronte all’epidemia, si consacrerà completamente alla tenace lotta contro il
flagello, assunto in questo caso come simbolo della violenza omicida. L’impegno
solidaristico di  Tarrou traduce infatti  la  «genealogia della  coscienza assurda»39

disposta a immolarsi per il prossimo in virtù di quella fedeltà superiore alla vita
umana su cui si fonda il valore medesimo della rivolta. 

35 Ivi, p. 542.
36 «È chiaro come la croce rappresenti un innalzamento del paradosso; non è più soltanto il finito che nega

la sua dipendenza dall’infinito, ma è addirittura quest’ultimo che si nega nella finitezza più radicale, e
proprio in questo modo ristabilisce la relazione del finito con esso. È inconcepibile alla ragione come
l’infinito possa ridursi alla misura del finito e come proprio in questa riduzione possa riportare il finito
alla propria misura. L’estremo paradosso è proprio quello per cui il divino resta divino negando la sua
divinità»; cfr. C. Ciancio, Il paradosso della verità, Rosenberg & Sellier, Torino 1999, pp. 89-90.

37 S. Quinzio, Dalla gola del leone, cit., p. 141.
38 A. Camus, La peste, cit., pp. 546-547.
39 P. Castoro, Albert Camus. Il pensiero meridiano, cit., p. 60. 



«Io  soffrivo  della  peste  molto  prima  di  conoscere  questa  città  e  questa
malattia. Basti dire che io sono come tutti quanti; ma ci sono persone che
non lo sanno, o che si trovano bene in tale stato, e persone che lo sanno e
vorrebbero uscirne».40 

La confessione del volontario svolge la funzione di svelare il reale volto di quello
che inizialmente appare come un personaggio misterioso. Ex militante politico,
Tarrou  individuerà  nell’esecuzione  capitale  l’emblema della  legittimità  omicida
contro la quale consacrerà in seguito la battaglia di un’intera esistenza, in vista di
quella  “pace”  restituita  dalla  compartecipazione  alla  comune  e  ineludibile
sofferenza. 

Paradossalmente non è l’immagine dell’ateo virtuoso a sollevare problematiche
etiche41,  bensì  la  pretesa  ambizione  del  raggiungimento  di  una  possibile
perfezione  umana.  Il  mito  filosofico-teologico  seicentesco  dell’immoralità
dell’ateo42,  considerato ormai desueto dal dibattito etico contemporaneo, lascia
spazio, infatti, a una ben più seria questione strettamente connessa alla peculiare
visione di Camus. 

Le  obiezioni  rivolte  contro  una  possibile  debolezza  speculativa  insita  nella
concezione laica e immanentista della morale camusiana vengono meno in virtù
del fondamento etico conferito dalla stessa natura umana. L’opera del 1951 è
volta, appunto, a illustrare il carattere creativo della rivolta, diretta generatrice
del valore e del limite sul quale poggia l’intera etica del pensatore. Il principio
assiologico,  individuato nella  natura umana,  in  quanto istanza universalistica
comune a tutto il genere in questione, non si risolve, tuttavia, in un valore creato
ma  piuttosto  in  un  fondamento  ri-scoperto  poiché  da  sempre  presente
nell’immanenza dell’esserci di ogni singolo uomo. Il «mi rivolto, dunque siamo»
introduce,  pertanto,  un’evidenza che si  presenta come una sorta di  essenza a
metà strada tra un implicito platonismo e un’intuizione fenomenologica. Il dato
ontologico e assiologico emerso nella rivolta rappresenta infatti un fondamento
non  tanto  prossimo  al  formalismo  giusnaturalista,  quanto  a  una  concezione
teleologica  secondo  la  quale  l’uomo  deve  conquistare  e  difendere  quanto  già
possiede. Tale chiarificazione risponde, a un tempo, sia all’accusa sartriana di
essenzialismo,  sia  a  quella  di  estetismo,  giacché  la  natura  umana  non
corrisponde a un’essenza astorica, bensì metastorica, poiché essenza incarnata,

40 A. Camus, La peste, cit., pp. 564-565.
41 La morale laica difesa da Camus troverà infatti ne L’uomo in rivolta il fondamento teoretico in grado di

conferire spessore e dignità all’ancora debole proposta de La peste.
42 La presunta immoralità del miscredente, attraversa, in particolare, il deismo di Voltaire, secondo il quale

l’idea di ateo virtuoso è possibile solo per il filosofo; instaurando, inoltre, un dualismo sapiente-popolo
dalla forte eco spinoziana che ricorrere alla religione esclusivamente in vista di un utilitarismo politico e
sociale. Questo opportunismo oscurantista emerge chiaramente alla voce ateo del suo Dizionario filosofico:
«Perché sembra impossibile una società di atei? Perché si pensa che uomini che non abbiano un freno,
non possano vivere insieme; che le leggi non possano nulla contro i delitti segreti; che è necessario un Dio
vendicatore  il  quale  punisca,  in  questo  mondo  o  nell’altro,  i  malvagi  sfuggiti  alla  giustizia  umana».
Questo  topos viene  respinto  sia  da  Bayle,  che  considera  la  virtuosità  dell’ateo  addirittura  superiore
rispetto a quella del credente, poiché libera dai moventi ultraterreni connessi ai concetti  di premio o
castigo; sia da D’Holbach che nel Buon senso si fa sostenitore di un naturalismo etico fondato sull’istinto
di sopravvivenza.  Inoltre,  il  filosofo,  difende in  ambito teoretico  una vera  e propria  metafisica  della
materia, unica visione in grado di pensare l’onnipotenza e la necessità dell’essere eterno liberato dagli
attributi antropomorfici. 



ossia  individuata in seno alla stessa esistenza. L’evidenza introdotta dalla rivolta
svela, infatti, il valore che, a un tempo, la provoca e la determina. Il rivoltoso
insorge  in  nome  della  medesima  natura  umana  che  trova  al  termine  e  al
fondamento  della  protesta,  poiché  valore  da  sempre  presente  nella  storia,
connaturato  all’esistente  in  quanto  tale  e  non  mera  essenza  sovrumana.
L’assiologia camusiana non è ontologia, bensì teleologia dell’esistenza, il cui fine è
riscoprire e conservare quella natura umana che non può non abitare la storia e
che, tuttavia, in questa non si risolve, proprio in virtù dell’origine del moto di
rivolta:  la  lotta  contro  il  negativo  e  il  consenso  conferito  a  una  verità  finita,
“incarnata”, la verità di un cammino condotto entro la “curva dei giorni”. 

Il fondamento dell’etica di Camus rappresenta, tuttavia, un valore che, proprio
in virtù dell’onesta e consapevole difesa del carattere contingente e limitato della
natura  umana,  esclude  a  priori  il  raggiungimento  della  perfezione  ambita,  al
contrario, dal tenace volontario de La peste. La fuorviante interpretazione evinta
sfogliando quelle pagine dei Taccuini43 in cui il filosofo sembrerebbe tendere verso
un’aspirazione affine a quella incarnata da Tarrou, viene,  infatti,  smentita dal
dottor Rieux, voce narrante del romanzo ma soprattutto indiscusso  alter ego di
Camus che non a caso annoterà nei Taccuini: «il punto d’arrivo sarà il santo, ma
avrà un valore aritmetico, misurabile come l’uomo».44 

La figura di Rieux si contrappone, infatti, alla smisurata ambizione di Tarrou:
l’instancabile soccorso portato agli ammalati e la completa dedizione al proprio
mestiere offrono l’esempio di un impegno in prima linea carico di umanità, ma
estraneo all’idea di perfezione, ossia «più solidale con i vinti che con i santi»45, in
conferma di quella morale dell’esistenza finita, sostenuta e difesa da Camus. 

La  battaglia  contro  l’epidemia,  assunta  dal  punto  di  vista  metafisico  come
simbolo del male e della morte, introduce la rivolta nei confronti dell’artefice di
questo  universo  segnato  dal  negativo,  ossia  il  Dio  chiamato  a  rispondere
dell’indifferenza e dell’abbandono delle sue creature. 

«Se l’ordine del mondo è regolato dalla morte, forse val meglio per Dio che
non si creda in lui e che si lotti con tutte le nostre forze contro la morte,
senza levare gli occhi verso il cielo dove lui tace».46 

La  denuncia  di  un  mondo  imperfetto  presuppone,  infatti,  il  rinvio  alla
colpevolezza del suo creatore, dunque, il riferimento a un Dio dotato di volontà.
Tuttavia,  il  ricorso al  trascendente,  in quanto postulato necessario nell’analisi
della  rivolta  metafisica,  potrebbe  essere  interpretato come una sorta  di  capro
espiatorio  contro  il  quale  scaricare  il  proprio  risentimento,  esponendo  la
riflessione camusiana al rischio di un paradossale impoverimento. Il  rivoltoso,
infatti, si differenzia dall’eroe prometeico in virtù del rifiuto di un destino al quale
si vede condannato che, tuttavia, designa, a un tempo, l’orizzonte nel quale viene
individuato il valore fondante e garante dell’etica camusiana: la natura umana.
Inoltre,  la proposta meridiana di  ritorno a un  regno ispirato alla  grecità anti-

43 «Che cosa medito di più grande di me, e che cosa sento senza poterlo definire? Una specie di difficile
marcia verso una santità della negazione, un eroismo senza Dio, l’uomo puro insomma. Tutte le virtù
umane, compresa la solitudine di fronte e Dio. […] La mia opera avrà tante forme quante sono le tappe su
una strada di una perfezione senza ricompensa» (Cs II, p. 26). 

44 A. Camus, Carnets II (1942-1951), cit., p. 27.
45 A. Camus, La peste, cit., p. 573.
46 Ivi, p. 471.



creazionista,  finisce per aggravare l’impasse,  poiché gli  antichi  oltre a stimare
perlomeno sconcertante il diniego della propria natura, considererebbero del tutto
vano il transito nell’antiteismo: anche gli dei sono parte integrante del cosmo e
non gli artefici di una creazione fallita. Senza voler necessariamente sciogliere la
questione è possibile, tuttavia, tener presente come sia lo stesso Camus a fornire
all’interno del suo discorso le risposte alle obiezioni sollevate, premurandosi di
segnalare la necessaria connessione tra la storia della rivolta metafisica e quella
del  cristianesimo,  poiché  «bisogna  attendere  gli  ultimi  momenti  del  pensiero
antico  perché  la  rivolta  cominci  a  trovare  un  suo  linguaggio».47 Al  di  fuori
dell’orizzonte cristiano occidentale l’analisi camusiana non avrebbe infatti ragion
d’essere: Camus si presenta chiaramente come erede di una riflessione introdotta
proprio dall’abisso della kenosi divina, dall’abbandono del Dio padre. La rivolta e
la proposta di un’etica laica rappresentano, infatti, una risposta all’assenza del
Dio  della  promessa,  assenza  che  sollecita  il  suo  antiteismo  proprio  per  una
promessa  non  mantenuta  che  esaspera  il  carattere  d’incompiutezza  della
creazione. 

La  scelta  del  termine  «regno»  potrebbe,  invece,  realmente  rispondere  a  un
intento provocatorio, teso ad assumere il  topos della città divina per indicare,
nondimeno,  l’immagine  della  terra  ellenica,  unica  custode  del  tragico  segreto
dell’esistere incarnato nel caduco volto dell’uomo. La natura umana svela, infatti,
la tremenda verità dell’essere, la consapevolezza che non si risolve, però, in un
infecondo  e  nichilista  consenso  all’assurdo,  bensì  nell’adesione  all’ineludibile
tensione tra l’accettazione e il rifiuto mediante la quale la rivolta e il valore che la
sostiene possono essere detti realmente creatori.

Al  di  là  di  queste  legittime  considerazioni,  occorre  nondimeno  riconoscere
come, nel caso specifico del romanzo in questione, la rivolta di Rieux conceda alla
hýbris uno  spazio  secondario,  qualificandosi  preminentemente  nei  termini  di
un’azione solidale e altruistica, volta a conferire sostegno e cura agli appestati:

«La salvezza dell’uomo è un’espressione troppo grande per me. Io non vado
così lontano. La sua salute m’interessa, prima di tutto la salute».48 

La circoscrizione dell’azione alla partecipazione del dolore collettivo, «nelle sole
certezze  […]  in  comune,  ossia  l’amore  e  la  sofferenza  e  l’esilio».49 traduce  un
impegno  realmente  fedele  alla  dimensione  del  finito  che  sancisce  la  distanza
dall’ideale sovraumano di Tarrou ed evidenzia, a un tempo, il carattere relativo,
poiché  squisitamente  umano,  della  lotta.  La  dedizione  del  medico  incarna,
pertanto,  l’onesto  atteggiamento  dell’uomo  virtuoso,  ossia  lo  sguardo  relativo
commisurato al finito: Rieux sa che «il bacillo della peste non muore né scompare
mai»50, ma nonostante ciò vi oppone un risoluto dissenso che abbraccia insieme
alla morale solidaristica la tensione ascetica che ha termine nell’uomo. 

«Egli sapeva tuttavia che questa cronaca non poteva essere la cronaca della
vittoria definitiva; non poteva essere che la testimonianza di quello che si era
dovuto  compiere  e  che,  […]  contro il  terrore  e  la  sua instancabile  arma,
nonostante i loro strazi personali, tutti gli uomini che non potendo essere

47 A. Camus, L’uomo in rivolta, cit., p. 37.
48 A. Camus, La peste, cit., p. 543.
49 Ivi, p. 610.
50 Ivi, p. 615.



santi e rifiutando di ammettere i flagelli, si sforzano di essere dei medici».51 

Lo sforzo lucido di  Rieux rappresenta,  pertanto,  il  corrispettivo narrativo di
quel  rifiuto  attivo  dell’assurdo  che  troverà  consistenza  teoretica  nel  saggio
filosofico sulla rivolta, sia nella traduzione metafisica del flagello che in quella
storica,  simbolo dei  regimi totalitari.  L’epidemia può infatti  essere letta anche
come metafora  della  violenza  totalitaria,  alla  quale  Camus oppone  la  lotta  di
Rieux, ossia una rivolta fondata sull’adesione ai valori umani. 

La  riflessione  politica  camusiana,  inoltre,  lungi  dal  risolversi,  come ritenne
Sartre, in un infecondo astensionismo si strutturerà in un confronto effettivo con
la storia mediante la delineazione di un’articolata proposta politica. L’impreciso
riferimento al  sindacalismo rivoluzionario contenuto ne  L’uomo in rivolta trova
infatti  espressione  negli  articoli  giornalistici,  dove  Camus,  illustrando  la
fondamentale  sfumatura  «che  separa  l’energia  dalla  violenza  e  la  forza  dalla
crudeltà»52,  sviluppa  una concreta  trasposizione  politica  dell’indagine  teoretica
sulla rivolta. 

«Non mi schiererei mai in alcun modo con chi, chiunque sia, sposi la logica
dell’omicidio.  […]  Oggi  vanno  combattuti  la  paura  e  il  silenzio  […].  La
subalternità,  l’ingiustizia  e  la  menzogna  sono  i  flagelli  che  ostacolano  la
comunicazione  e  impediscono  il  dialogo.  […]  È  vero,  infatti,  che  non
possiamo sfuggire alla storia, dato che ci siamo dentro fino al collo, ma è
anche vero che possiamo cercare di lottare, dentro la storia, per preservarne
quel fattore umano che sembra non appartenerle».53

La proposta politica avanzata da Camus rappresenta quindi la voce dell’artista
chiamato a rispondere degli orrori e delle ingiustizie del suo tempo: l’intellettuale
engagé che  agisce  in  funzione  della  tutela  della  libertà  e  dell’educazione  al
dialogo, per la difesa del pluralismo inteso come feconda apertura verso l’altro. Il
filosofo si impegnerà, pertanto, in vista della concreta realizzazione di quell’etica
della responsabilità e solidarietà espressa ne La peste, ossia in sostegno di una
moralità fondata sulla misura conferita dalla «fedeltà all’umile verità»54, l’evidenza
dettata dalla contingenza umana: il riscatto dell’esistenza. 

51 Ibidem.
52 A.  Camus,  Camus  à  Combat,  Gallimard,  Paris  2002,  trad.  it.  di  S.  Arecco,  in  Questa  lotta  vi  riguarda.

Corrispondenze per Combat 1944-1947, a cura di J. Lévi-Valensi, p. 25. 
53 Ivi, p. 507.
54 A. Camus, L’État de Siège, Gallimard, Paris 1948, Lo stato d’assedio, trad. it. di C. Vico Lodovici, RCS Libri,

Milano 1960, ora in Tutto il teatro, Bompiani, Milano 2000, p. 240.



Serena Minnella 

L’AMBIGUA EREDITA' DI CAMUS DAL PUNTO DI VISTA DELLA
FILOSOFIA DEL DIRITTO



Nelle opere di Camus è fervido un pensiero sul diritto e sull’agire umano.
Per il filosofo franco-algerino, il soggetto di diritto, essere umano complesso1, è
colui che si interroga sulla propria libertà e le conseguenze delle proprie azioni, le
quali si svolgono nel contesto di una situazione esistenziale e storica, l’assurdo,
alla quale l’uomo reagisce rivoltandosi.2 

L’uomo che si rivolta compie delle scelte e degli atti che, nella dimensione
giuridica,  rivelano  la  loro  contraddittorietà,  poiché  non  giustificate  dalla  sua
volontà, ma dalla sua natura di essere umano, dal suo corpo e dalla sua carne. Il
soggetto giuridico agisce infatti tramite il suo corpo, centro delle azioni umane
perché è corpo  vivo, vincolato e destinato a una visione tragica della vita. È la
componente materiale, la carne3 viva, a determinare gran parte delle scelte. Essa
trae nutrimento dalla madre terra, dal paesaggio in cui vive ed è assoggettata alla
dimensione climatica del territorio4, all’ambiente naturale che fa risaltare il corpo
nei  diversi  contesti  dell’esistenza,  dal  matrimonio  al  lutto,  dal  delitto  alla
religione.5

Nella dimensione della rivolta, «il proprio dell’uomo, la sua natura, viene
ravvisato nell’agire».6 L’essere umano si trova faccia a faccia con questa natura,
che è conflittuale, violenta e omicida, ma gli impone di occuparsi di sé stesso e
delle sue relazioni. Camus scrive, infatti, che «l’homme est la seule créature qui
refuse d’être ce qu’elle est. La question est de savoir si ce refus ne peut l’amener
qu’à  la  destruction  des  autres  et  de  lui-même».7 Il  rischio  della  distruzione  e
dell’auto-distruzione  impone  perciò  la  ricerca  di  una  regola  di  condotta  da
condividere8, per disciplinare i rapporti umani.

Sostenere  la  conversazione  sulla  natura  umana  implica  affrontare
l’argomento della sua tendenza al crimine. Natura e crimine sono una la causa
dell’altro. Nel libro Riflessioni sulla pena di morte9, il filosofo sostiene che l’essere
umano  non  sia  fondamentalmente  buono10 né  assolutamente  malvagio.11 È
migliore  o  peggiore.  Camus  definisce  proliferazione  psicologica12 la  condizione
dell’uomo,  avviluppato  dalla  moltiplicazione  infinita  di  passioni  oscillanti  e
dall’influenza del mondo esterno sul suo corpo, oggetto e soggetto di forze. Gli
istinti che lo costituiscono non sono forze costanti e in equilibrio, bensì «forze
variabili  che  di  caso  in  caso  muoiono  e  trionfano  e  i  cui  successivi  squilibri

1 A. CAMUS, Riflessioni sulla pena di morte, Edizioni SE, Milano, 2006, p. 27.
2 A. CAMUS, L’homme révolté, Gallimard, Paris, 1951, pp. 27 ss.
3 Cfr M. MERLEAU-PONTY,  Il visibile e l’invisibile, Bompiani, Milano, 2003, p. 163. Intendendo Merleau-

Ponty il corpo come sede della percezione e dei poteri percettivi che determinano l’azione, mi permetto di
rimandare ai suoi  Fenomenologia della percezione,  Bompiani, Milano, 2003 e  Segni,  Il Saggiatore, Milano,
2003.

4 Ne sono esempi L’envers et l’endroit, Gallimard, Paris, 1958; per i romanzi, tra cui L’étranger e La peste, si
rimanda all’edizione francese Théâtre, récits, nouvelles, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, Paris, 1962.

5 AA. VV., Dictionnaire Albert Camus, Ed. Robert Lanfont, Paris, 2009, p. 170.
6 S. COTTA, Dalla guerra alla pace, Rusconi, Milano, 1989, p. 58.
7 A. CAMUS, L’homme révolté, op. cit., p. 24.
8 Ibidem, p. 37.
9 In Francia il libro di Camus apparve col titolo Réflexions sur la guillotine sulla «Nouvelle Revue Française»

nel 1957. Il saggio accompagnò l’uscita della traduzione del libro del filosofo inglese Arthur Koestler che,
nel 1955, promosse in Inghilterra la campagna abolizionista della pena di morte. Koestler pubblicò in
quell’anno il volume Reflections on Hanging, una raccolta di scritti già pubblicati in «The Observer».

10 Ibidem, p. 58.
11 Ibidem, p. 62.
12 Ibidem, p. 27.



nutrono  la  vita  dello  spirito  […]  Questi  squilibri  sono  generalmente  troppo
fuggevoli per consentire a una sola forza di dominare la totalità dell’essere. Ma
può accadere che una delle forze dell’anima si scateni fino a invadere interamente
la  coscienza».13 Uno dei  paradossi  della  natura  umana,  secondo  Camus,  è  la
presenza  contemporanea  dell’istinto  di  vita  e  dell’istinto  di  morte.14 Entrambi
hanno lo stesso peso nell’esistenza, al punto da non poter escludere uno dei due
o considerare uno più fondamentale dell’altro. Scrive Camus: «L’uomo desidera
vivere,  ma è vano sperare  che un tale  desiderio  regni  sulla  totalità  delle  sue
azioni. Desidera anche non essere, vuole l’irreparabile, e la morte per la morte».15

L’istinto di morte, «che esige in certe ore particolari la distruzione di sé stessi e
degli  altri»16 nutre  l’assassinio  e  sottomette  l’uomo  alla  legge  primordiale  del
taglione.  Camus  non  definisce  il  taglione  come  principio,  ma  lo  definisce
sentimento,  perché  il  taglione  non  fa  parte  dell’ordine  della  legge  positiva.  Il
concetto di legge, per definizione, non obbedisce e non può obbedire alle regole
della natura e delle passioni. 

Sono queste le ragioni per le quali l’essere umano non è, per natura, un
animale  sociale,  ma è  esattamente  il  contrario.  Tuttavia,  non  può non vivere
all’interno  della  società,  perché  soltanto  le  leggi  possono  garantire  la  sua
incolumità  fisica17,  a  patto  che  si  riferiscano  a  un  elemento  comune  che
costituisca l’individualità di ogni uomo. Questo elemento comune preesiste a ogni
filosofia storica; non ha bisogno di essere inventato, ma riaffermato e imposto
attraverso  l’azione  dello  stesso  essere  umano  che,  attraverso  la  rivolta,  deve
riscoprirsi  fonte  di  valori  comuni.  Ciò  che  è  comune  è  la  dignità  umana.  La
dignità  umana  però  non  è  “IL”  valore,  ma  è  ciò  che  permette  di  chiamare
l’individuo con il nome di “valore”. L’individuo è un valore vivente, perché vivente
è e deve essere il suo corpo. Questo è il punto di riferimento di coloro che hanno
accettato di fare parte della comunità naturale e si  impegnano per custodirlo.
L’impegno comune è solidarietà: un uomo oltrepassa in un altro uomo, realizza e
cura il valore vivente che ciascuno è, impegnandosi a non violare il diritto alla vita
di alcun componente della comunità naturale. L’essere umano, nella rivolta, vuole
affermare la propria natura, il diritto naturale e i diritti che da esso dipendono, e
rivendicare un ordine umano nel cui contesto le azioni siano limitate e misurate18,
perché l’unica solidarietà possibile è quella contro ogni distruzione dei corpi.

La rivolta trova la sua fonte nel diritto naturale che privilegia la natura
comune  del  corpo.  Il  suo  scopo  sarà  farsi  egida  del  diritto  fondamentale
dell’uomo, persino del peggiore, cioè del diritto alla vita.19 La rivolta genera un
accordo  provvisorio  tra  gli  uomini  col  proposito  di  salvare  i  corpi20,  affinché
all’interno di una società violenta e conflittuale, cioè una società condannata a
morte,  ci  sia  una  società  viva.21 Infatti,  «en  rèclamant  l’unité  de  la  condition
humaine, elle est force de vie, non de mort. Sa logique profonde n’est pas celle de la

13 Ivi.
14 Cfr. S. FREUD, Al di là del principio del piacere, Mondadori, Milano, 2007, p. 192.
15 A. CAMUS, Riflessioni sulla pena di morte, op. cit., p. 28.
16 Ivi.
17 Ibidem, p. 14.
18 Ibidem, pp. 28 ss.
19 Ibidem, p. 57. 
20 A. CAMUS, Né vittime né carnefici, in Mi rivolto, dunque siamo, (a cura di V. Giacopini), Elèuthera, Milano,

2008, p. 22.
21 Ibidem, p. 36.



destruction; elle est celle de la création».22

Sebbene orientata all’unità della condizione umana23, la rivolta contempla
la  possibilità  e  il  rischio  dell’azione  violenta.  Per  ‘azione  violenta’  si  deve
intendere, con Cotta, quell’azione strutturata secondo la sregolatezza, cioè senza
alcuna  misura24 e  che  è  in  grado  di  produrre  effetti  che  si  riversano
istantaneamente  all’interno  della  comunità  naturale:  rendere  la  condizione
umana  ancora  più  miserabile,  e  solidale  soltanto  «nell’errore  e  nello
smarrimento»25, significa accelerare la disaggregazione della comunità.

Per questa ragione la rivolta è una scelta difficile; perché l’homme révolté,
che deve rispettare i valori della vita, ha una libertà relativa e condizionata dal
caso che mette in pericolo lui e gli altri, una libertà che smentisce che ogni azione
abbia un senso e smentisce anche sé stessa.26 Pur non legittimato a esercitare la
violenza e l’omicidio, non si può escludere che l’uomo non lo commetta, ma non
può rivendicarlo come diritto perché «la révolte affirme l’impossibilité de la liberté
totale».27 Essere  totalmente  libero  significherebbe  non  avere  la  misura  del  sé
esistenziale,  cioè il  proprio essere in rivolta,  e avere la  totale disponibilità del
proprio  corpo  e  del  corpo  altrui,  generando  così  una  «circolarità  tra
spossessamento reificante e spersonalizzazione»28, cioè il tradimento del principio
del corpo vivente come valore da tutelare.

L’esercizio della violenza in Camus è legato alla tensione della rivolta. Se la
rivolta  è  «force de  vie,  non de  mort»29,  se  «la conséquence de  la révolte  est  de
refuser sa légitimation au meurtre puisque, dans son principe, elle est protestation
contre la mort»30, tuttavia questa si conferma non essere una regola generale. Ciò
che  della  posizione  di  Camus  va  questionato  è  l’impossibilità  di  escludere
completamente la  violenza e  l’omicidio.  Diversamente  da quanto propone della
rivolta, cioè la rivendicazione dell’«ordre au milieu du chaos»31, essa può essere
letta come un insieme di azioni caratterizzate da un’intrinseca contraddittorietà,
per alcune ragioni che qui si tracciano. Innanzitutto perché, come già scritto, la
libertà nella rivolta non è assoluta, ma è condizionata dal caso e da elementi che,
nella  tradizione  camusiana,  assumono  importanza  inaspettata  pur  apparendo
banali,  come l’afa di una giornata del Sud.32 In secondo luogo, i  valori che la
rivolta  tenta  di  preservare  non  sono  dati  una  volta  per  tutte  e  affermati  per
sempre: sono valori provvisori e, proprio perché violati più volte, necessitano della
tensione che alimenta la rivolta per continuare a riaffermarli dopo ogni violazione.
In terzo luogo, l’omicidio non può essere totalmente  escluso dai rapporti umani
ma, sul piano quantitativo, se ne può diminuire la possibilità del suo verificarsi.
Infine,  l’esercizio  della  libertà  parziale  equivale  ad  avere  sempre  una  piccola

22 ID., L’homme révolté, op. cit., p. 356.
23 Ibidem, p. 356.
24 S. COTTA,  Perché la violenza?, Japadre, L’Aquila, p. 75 ss.; per una lettura critica della violenza e della

misura, cfr. D. M. CANANZI, Profili di filosofia del diritto, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 55 ss.
25 A. CAMUS, Riflessioni sulla pena di morte, op. cit., p. 54.
26 Cfr. P.P. OTTONELLO, A. Camus, in Grande antologia filosofica, Marzorati, Milano, 1976, pp. 85 ss.
27 A. CAMUS, L’homme révolté, op. cit., p. 355.
28 D. M. CANANZI, op. cit., p. 55.
29 A. CAMUS, L’homme révolté, op. cit., p. 356.
30 Ivi.
31 Ibidem, p. 23.
32 Nell’opera  Lo  Straniero,  Camus  fa  riferimento  al  caldo  della  spiaggia  in  cui  Meursault  commette

l’omicidio. 



libertà di fare del male ed esercitare violenza in qualsiasi forma. Così, il corpo,
quel valore vivente alla base della solidarietà contro la morte, non è affatto un
valore assoluto, ma è vivente finché vive. 

Ora, pur sostenendo che la violenza sia inevitabile, Camus afferma che essa
sia sempre ingiustificabile: «la violence est à la fois inévitable et injustifiable»33,
perché mette a repentaglio il valore del corpo. Per poter conciliare l’esistenza della
ingiustificabile violenza con gli obiettivi e le ragioni della rivolta, Camus fa i conti
con alcune questioni, la principale delle quali è: come legittimare l’esercizio della
violenza,  quando  essa  rappresenta  l’unico  mezzo  per  raggiungere  un  fine  e
difendere il corpo dalla morte? 

Dal  punto  di  vista  morale,  Camus  ha  un  atteggiamento  kantiano:  si
riferisce infatti al secondo imperativo categorico per il quale la persona è fine in
sé, quindi la trasgressione di questa norma è già una violenza.34 Questa norma
tollera eccezioni? Sembra proprio di sì, ma «la tentation à laquelle Camus refuse
de céder est que la violence, dans son inévitabilité, peut à l’occasion apparaître
comme un moyen légitime d’en arriver à une fin»35, laddove “fin” è fine diverso dalla
difesa  del  corpo  e,  “mezzo  legittimo”,  in  questo  contesto  potrebbe  significare
proprio giustificabile e non condannabile.

Il secondo ostacolo è la possibilità che la violenza non sia soltanto un mezzo
per  raggiungere  un fine,  ma abbia  il  potere  di  affermarsi  come sistematica  e
progressiva36 in  determinati contesti storici. Per Camus, la violenza sistematica
distrugge  la  comunità  naturale.  Per  questa  ragione  può  essere  immaginata
soltanto come facente parte di un ordine all’interno del quale essa possa influire
sulle cose, non sugli uomini, cioè non deve diventare ideologica. L’ideologia infatti
conduce alla guerra e al terrore. Camus sostiene che «le révolte refuse d’avancer
la violence au service d’une doctrine ou d’une raison d’Etat […] L’action révoltée
authentique  ne  consentira  à  s’armer  que  pour  des  institutions  qui  limitent  la
violence, non pour celles qui la codifient».37 

Il terzo ostacolo concerne la questione della definizione della violenza. Cos’è
la violenza? Camus non lo spiega e si riferisce a essa mettendone in evidenza il
carattere eccezionale e la pluralità di forme che può avere; essa consiste in una
forza  coercitiva  di  reazione  limitata38,  e  va  immaginata  come  escalade  des
violences.39 La violenza per Camus ha delle nuances, delle dimensioni di confine
che, per il loro carattere eccezionale e rapportate al metro/valore che è l’uomo,
possono ritenersi tollerabili; «nous luttons pour cette nuance qui sépare le sacrifice

33 ID., Première Réponse à Emmanuel d’Astier de La Vigerie, in Essais, Gallimard, Paris, 1965, p. 355.
34 I. KANT, Fondazione della metafisica dei costumi, Laterza, Roma-Bari, 1980, p. 59 ss.
35 Y. TROTTIER, M. IMBEAULT, Limites de la violence, Les Presses de l’Université Laval, Saint-Nicolas, 2006,

p. 64.
36 M. MERLEAU-PONTY, Humanisme et terreur, Essai sur le problème comuniste, Gallimard, Paris, 1947, pp. 39

ss. Camus prenderà le distanze dalla posizione di Merleau-Ponty, spiegando che le ideologie conducono
al terrore sviluppando questa posizione in diversi scritti; cfr.  Lettres à un ami allemand, Gallimard, Paris,
1965, pp. 213-243; L’homme révolté, op. cit., Né vittime né carnefici, op. cit.

37 A. CAMUS, L’homme révolté, op. cit., p. 364.
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et  à  la  coexistence»,  in  S.  COTTA,  Pourquoi  la  violence?  Une  interprétation  philosophique,  Les  Presses  de
l’Université Laval, coll. Dikè, Québec, 2002, p. 130; Perché la violenza?, op. cit., p. 88.

39 Y. TROTTIER, M. IMBEAULT, Limites de la violence, op. cit., p. 64.



de  la  mystique,  l’énérgie  de  la  violence,  la  force  de  la  cruauté».40 Il  carattere
dell’eccezionalità equivale al carattere del rischio: Camus immagina una violenza
potenziale, un rischio relativo, che abbia il carattere provvisorio di violazione delle
regole  (effraction),  purché sempre legata al  riconoscimento della  responsabilità
personale.41

Sorge  spontanea  una  domanda  con  la  quale  risalta  ancora  la
contraddizione: posta questa qualificazione della violenza come sfumatura, qual è
la sfumatura minima, cioè la sfumatura della tollerabile violenza? Quale tipo di
violenza un corpo può sopportare? Fino a che punto un corpo può essere messo
in pericolo e sottratto alla sua integrità? Sono questioni che Camus sorvola e, per
aggirare l’ostacolo, si rifugia nella fedeltà alla condizione umana: per sopportare
la violenza bisogna guardare al diritto naturale e alla dimensione valoriale che si
riscopre attraverso la rivolta. Con la rivolta si deve affermare la dimensione etica
che l’altro rappresenta. L’inviolabilità della natura umana, i valori di giustizia e
libertà che a essa sono legati, trovano la loro affermazione e declinazione soltanto
attraverso la rivolta. «Mère des formes, source de vraie vie»42, la rivolta lascia che
questi valori della natura umana si rivelino. È la rivolta, cioè l’azione pensata, che
deve darsi il limite e la misura di ogni agire: l’insieme dei valori dell’uomo, che
tendono a moltiplicarsi ma non a gerarchizzarsi, e l’uomo come valore vivente,
rappresentano e  contengono il  limite  che  la  libertà  relativa  dell’essere  umano
incontra. Ogni libertà singolare dovrà ricordare a sé stessa il limite naturale alla
quale  si  oppone:  il  corpo  umano  vivo.  Questo  limite,  universale,  diventa  la
misura43 per ogni azione collettiva. La rivolta deve difenderlo.44 Il limite però non è
qualcosa di esterno al valore, ma è la polarità del valore, quindi non soltanto ogni
valore può diventare un limite,  ma ogni  valore ha un limite.  I  valori  possono
conciliarsi o lottare proprio a partire dal limite che gli si impone. All’eccesso, che è
difformità, l’uomo deve porre un limite e sarà il limite a dare la forma e la misura
al  valore  che  opera  in  un’azione.  Siamo  nell’etica  dell’azione.  Preso  atto
dell’ingiustizia della realtà storica, del rischio della libertà e della possibilità del
crimine, la rivolta ci  mette davanti  alla nostra  culpabilté  calculée45 ed esige la
legge  positiva  affinché  il  diritto  naturale  abbia  «la  possibilité  permanente  de
s’exprimer».46 Non  ci  può  essere  diritto  (positivo)  senza  espressione  di  questo
diritto  (naturale);  non  si  può  affermare  l’essere  umano  nel  diritto  se  non  si
riscopre quell’essere che è la natura umana; non si può affermare la giustizia, se
questo diritto tace.47

L’azione dell’uomo ha bisogno di un diritto che rispetti la sua natura. Il
corpo  umano  vivo  deve  diventare  il  fondamento  delle  disposizioni48 che
disciplinino  azioni  collettive;  ora,  nulla  esclude  che  la  soluzione  che  il  diritto
propone sia contraddittoria rispetto a questa stessa natura, e che il conflitto tra il
diritto  positivo  e  il  diritto  naturale  sia  evitabile.  Dov’è  allora  la  garanzia  di
conciliazione dei conflitti  che derivano dall’innato desiderio di giustizia e dalla

40 A. CAMUS, Première lettre, Lettres à un ami allemand, in Essais, Gallimard, Paris, 1965, p. 224.
41 ID., L’homme révolté, op. cit., p. 364.
42 Ibidem, p. 376.
43 Sulla misura, cfr. S. COTTA, Perché la violenza?, op. cit., pp. 75 ss. 
44 A. CAMUS, L’homme révolté, op. cit., p. 376.
45 Ibidem, p. 370.
46 Ibidem, p. 362.
47 Ibidem, pp. 362-363.
48 Cfr. S. COTTA, L’uomo tolemaico, Rizzoli, Milano, 1975, p. 141.



tendenziale violenza?
Nel contesto del diritto positivo, la definizione della violenza è ancora più

difficile.  In  generale,  le  formule  della  legge  descrivono  superficialmente  l’atto
violento,  individuandolo  come  esercizio  di  una  forza  bruta  in  alcune
manifestazioni. Nella lettera del diritto positivo «il n’y a plus de violence au sens
générique,  mais  bien  des  actes  de  violences  particuliers  qui  doivent  être
sanctionnés».49

Questo è  dovuto  a  una ragione specifica  che Camus tralascia:  il  diritto
positivo non può disciplinare tutto, e non può disciplinare interamente la natura
umana,  soprattutto  sotto  il  profilo  del  sacrificio  del  corpo,  piegandola  a  una
razionalità pre-costituita, perché rischierebbe di diventare violento a sua volta nei
confronti  del  valore che deve custodire,  costringendo così  la  natura umana a
un’azione  vincolata  e  al  determinismo.  Esiste  quindi  una  tensione  tra  il
manifestarsi di questa natura e il tentativo del diritto di starle il  più possibile
vicino. Infatti «nello stato attuale del mondo, l’uomo del secolo domanda leggi e
istituzioni di convalescenza, che lo frenino senza spezzarlo, che lo guidino senza
schiacciarlo».50 Le  leggi  diventano  necessarie  per  la  sopravvivenza fisica
dell’uomo.51 Ora, secondo Camus, ciò che giustifica l’esistenza di una legge è il
bene che essa arreca e la capacità di punire e prevenire.52 Perché possa decidere
cosa sanzionare e cosa prevenire deve prestare attenzione all’esperienza, cioè alle
consuetudini umane. Quando una legge non è in grado di soddisfare entrambi
questi  due fini,  o  è  una legge  che ricalca  troppo la  natura dell’uomo (quindi
sanziona senza prevenire, come il caso della legge del taglione) o è inutile (non
sanziona e non previene). Per raggiungere lo scopo, i criteri di formazione della
legge non possono essere i medesimi criteri del diritto naturale, perché la legge
non è fatta per imitare o riprodurre la natura umana, ma per correggerla.53 Cosa
significa ciò? Significa che la legge non deve ricalcare i movimenti naturali e le
tendenze dell’animo umano, ma deve tentare di ricomporre la frattura del male
umano che è l’origine di ogni violenza. Benché indirizzata da criteri di formazione
diversi dal diritto naturale, la legge  tenterà di avvicinarsi alla complessità della
natura umana. Bisogna ricordare però che «la legge è più semplice della natura.
Quando  si  avventura,  tentando  di  dominarla,  nelle  regioni  cieche  dell’essere,
rischia ancora di più di essere impotente a ridurre la complessità a cui vorrebbe
dare un ordine».54 

Se si presta attenzione al rapporto tra il tentativo della legge di correggere e
dominare la natura umana (impotenza presunta) con gli  obiettivi  della rivolta,
emerge qualche nodo.

Innanzitutto, nell’opinione di chi scrive, una legge che punta a creare un
ordine prestabilito, ripetitivo, potrebbe essere semplicemente una legge ingenua,
perché  non  prevedrebbe  gli  strumenti  adeguati  alla  risoluzione  dei  diversi  e
potenziali  conflitti  tra  coloro  che  agiscono,  generando  non  soltanto  maggiore
disordine, ma indisponibilità di mezzi e mancanza di comunicazione tra le parti –
incomunicabilità  cosa  che  lo  stesso  Camus  aveva  individuato55 –  ,  se  non

49 Y. TROTTIER, M. IMBEAULT, Limites de la violence, op. cit., p. 27.
50 A. CAMUS, Riflessioni sulla pena di morte, op. cit., p. 67.
51 Ibidem, p. 15.
52 Ivi.
53 Ibidem, p. 34.
54 Ibidem, p. 26.
55 ID., L’homme révolté, op. cit., p. 364.



addirittura il consolidamento delle condizioni di ingiustizia storica56 causate della
mancanza di dialogo nella legge.57 

Impotente  potrebbe anche essere  una legge  che  punta a  creare  l’ordine
totale: essa sarebbe una legge utopistica, ma anche un mezzo di controllo del
disordine della società civile. Infatti, quello Stato che è in grado di controllare il
quantum del reato e dell’azione collettiva nel proprio ordinamento, è uno Stato
silenziosamente  totalitario,  che  punta  a  un  lento  aumento  del  disordine  per
esercitare ancora più duramente il potere della legge fino al divieto dell’esercizio
di qualsiasi libertà. In tal caso, gli uomini in rivolta diventerebbero anch’essi meri
eliminatori di corpi umani. 

Se  invece  si  vuole  dare  alla  legge  una speranza di  riuscita,  si  potrebbe
realizzare  quel  tentativo di  ordine  provvisorio,  conciliato  con gli  obiettivi  della
rivolta  –  senza  allontanarsi  dall’insegnamento  e  dalle  speranze  camusiane  –
attraverso  l’eliminazione  dal  testo  e  dall’applicazione  del  legge  di  qualsiasi
principio  omicida,  e  attraverso  la  promozione  di  principi  ragionevoli,  cioè
realistici.58 

Ora,  perché  la  legge  possa  avere  sempre  successo,  la  natura  umana
dovrebbe essere una natura morta59, ma considerato che è esattamente l’opposto,
la legge avrà scarse probabilità di eliminare le tendenze criminali. La persistenza
del delitto, va sottolineato, è dovuto proprio alla complessità della natura umana,
ma è comunque una tragedia dell’intelligenza perché è contrario alla «logique qui
devrait unir les hommes contre un destin injuste».60

Il  delitto  può  appartenere  alla  categoria  del  crimine  logico,  del  crimine
passionale o del crimine definitivo. «Il y a des crimes de passion et des crimes de
logique. Le Code pénal les distingue, assez commodément, par la préméditation.
Nous sommes au temps de la préméditation et du crime parfait»61, scrive Camus.

Qui  la  parola  “crimine”  indica  specificamente  l’omicidio.  Tuttavia,  si
potrebbe estendere il concetto di crimine e includervi tutti gli atti odiosi e violenti.
È comunque la pericolosità, cioè la capacità di distruggere il corpo che qualifica
come “crimine” un’azione.

Il  crimine  logico  trova  la  sua  giustificazione  nella  premeditazione,  nella
sostanza  morale  del  reato,  cioè  le  ideologie.  È  l’ideologia  dalle  tendenze
assolutizzanti, che si concludono in derive nichiliste, a rendere il crimine logico
un  crimine  ragionato,  giustificandone  la  realizzazione.  Nell’epoca  attuale,
l’omicidio  è  un  crimine  privilegiato62 e  insieme a  esso,  tra  i  crimini  logici,  vi
rientrano a giusto titolo anche i genocidi di massa. 

Camus  delegittima  il  crimine  logico,  considerandolo  detestabile.  Non
bisogna infatti supportare alcuna violenza al servizio dello Stato o della dottrina,
né dare appoggio alle istituzioni che codificano la violenza anziché limitarla.63 Gli
argomenti che fondano il rifiuto del crimine logico dipendono interamente dalla
dimensione esistenziale della  rivolta:  «D’une part,  ce  crime est  en contradiction

56 B. ROMANO, Nichilismo finanziario e nichilismo giuridico, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 112 ss.
57 Sulla  dimensione  della  dialogicità  del  diritto,  si  rimanda  alle  numerose  opere  di  B.  ROMANO,  in

particolare Il diritto strutturato come il discorso, Bulzoni, Roma, 1994.
58 A. CAMUS, Mi rivolto, dunque siamo, op. cit., p. 36.
59 ID., Riflessioni sulla pena di morte, op. cit., p. 27.
60 Y. TROTTIER, M. IMBEAULT, Limites de la violence, op. cit., p. 73.
61 A. CAMUS, L’homme révolté, op. cit., p. 15.
62 Ibidem, p. 18.
63 Ibidem, pp. 363 ss.



avec la révolte, puisque celle-ci, dans son principe est une protestation contre le
meurtre; d’autre part, ce crime est lié à une prétention à l’absolu, laquelle conduit
au nihilisme et  donc  à la négation  des valeurs découvertes par  la révolte».64 Il
crimine logico assume un tono nichilista quando sostiene che si debba uccidere
perché  si  dovrà  comunque  morire;  uccidere  quindi  è  un  atto  indifferente.  Il
crimine logico diventa razionale, invece, quando la rivolta deve fare i conti con il
cinismo della storia. La storia, retta dalla legge dell’efficacia e dalla menzogna,
produce una violenza alla quale la rivolta è costretta a rispondere con altrettanta
violenza.  La  rivolta  dovrà  scegliere  se  tacere  davanti  alla  violenza  o  uccidere
anch’essa.65 Se deciderà di uccidere, dovrà rendere quanto ha tolto, cioè pagare
con la vita l’uccisione di una vita. È il caso, eccezionale, del meurtrier délicat.66

Ma ciò che rende detestabile, nell’opinione di chi scrive, il crimine logico è
anche l’azzeramento del valore e la nullificazione del corpo del soggetto ucciso.
Nella direzione del crimine logico, l’ideologia è assoluta proprio perché non è un
valore, ma rappresenta la  bio-politica di un determinato Stato in una determina
epoca e approfitta della debolezza del concetto di valore del corpo considerato,
non come corpo che accomuna l’umanità, ma come corpo vivo “del nemico”, cioè
di chi non sostiene l’ideologia. L’ideologia è in grado infatti di rimuovere dal corpo
la qualità di  valore,  preferendo approcciarsi  a esso come se fosse già il  corpo
morto del nemico.

Crimine tanto logico quanto passionale è invece la tortura, figlia del terrore.
Pilastro delle lotte che insanguinano gli Stati e i regimi, Camus la definisce come
un «moyen direct de désintégration».67 La tortura, che in questo caso rappresenta
un  reato,  in  uno  Stato  di  diritto  viene  proposta  anche  come  pena  legale.
Paradosso della legge! Essa rivela l’adesione all’ideologia, proponendosi come il
mezzo adeguato al fine, come pilastro di ogni dittatura e come il mezzo attraverso
cui disintegrare ogni elemento di dignità umana, sia in coloro che torturano che
in coloro che vengono torturati. Ecco perché è possibile qui parlare della tortura
come  «schéma  de  violence  totale».68 La  totalità  della  tortura  rende  legittimo
l’illegittimo  e  rende  indegno  ogni  uomo:  chi  tortura  «ne  peut  pas  se  sentir
innocent»69,  perché  ha  l’ambizione  di  «créer  la  culpabilité  chez  la  victime  elle
même».70 

Il problema della punizione e della pena in Camus è disarticolato e ambiguo
e il filosofo si muove tra due mondi. 

Rispetto al mondo reale, Camus propone una teoria della pena di carattere
non retributivo e pro reo. Infatti, non è possibile affermare la proporzione tra pena
e  reato,  perché  la  natura  umana  non  è  totalmente  innocente  o  totalmente
colpevole e non si potrà imputarle completamente un crimine in quanto una parte
della natura umana non l’avrà commesso. In una lettera all’amico Jean Grenier,
che porta la data 21 gennaio 1948, così scrive: «[…] I went to see one of those
purge trials. The accused was guilty in my eyes. […] In every guilty man, there is

64 F. CHAVANES, A. Camus: Il faut vivre maintenant, Les éditions du cerf, Paris, 1990, p. 138.
65 Ibidem, pp. 353- 359.
66 Camus utilizza per la prima volta l’espressione “les meurtriers délicats”, per titolare un articolo uscito sulla

rivista Le Table ronde nel 1948. Al tema dedica l’intero paragrafo “Les meurtriers délicats” del capitolo “La
révolte historique” in L’homme révolté, op. cit., pp. 211-222.

67 Ibidem, p. 235.
68 AA.VV., Dictionnaire Albert Camus, op. cit., p. 907.
69 A. CAMUS, L’homme révolté, op. cit., p. 235.
70 Ivi.



an innocent part. […] Man is not innocent and he is not guilty. How to get out of
that?».71 E quanto alle pene definitive: «Il est impossible de dire que personne soit
absolutement coupable et impossible de prononcer par conséquant de châtiment
total».72

Diverso dalla realtà è il mondo dei suoi romanzi: qui la dicotomia reato-
pena  esce  dalla  logica  giuridica  per  entrare  nella  logica  morale.  Al  reato  si
sostituisce il  comportamento immorale, perché lo si  punisca il  più duramente
possibile.  Il  processo  viene  instaurato  per  giudicare  la  morale  dell’uomo  e  a
quest’ultimo viene inflitta una pena ingiustamente sproporzionata, come quella
capitale, e la pena è una pena che viene attesa. Coloro che sono colpevoli vogliono
essere puniti. Eppure, la loro pena passa attraverso numerose rappresentazioni
di altri corpi. Emblematico e toccante è il caso Meursault, al quale viene brandito,
durante l’interrogatorio, un crocifisso, il corpo morto di Cristo, che non simbolizza
soltanto il martirio, ma può richiamare alla memoria il simbolo dell’ideologia che
l’ha  ucciso,  e  che  rappresenta,  per  Meursault,  la  sua  condanna  a  morte.
Meursault non ha sentimenti, non porta semi di morale cristiana, e questo fa
apparire il suo caso molto vicino a un crimine logico. Emblematico è anche il caso
di  Clamence,  ossessionato  dall’incertezza  della  pena,  perché  attanagliato  da
un’altra incertezza: quella di non aver salvato un corpo forse caduto in un fiume,
quindi forse morto, così come è ossessionato da una risata in lontananza nell’eco
della notte, altra manifestazione della vita di un corpo, o di un fantasma. 

Esiste  una connessione però tra la  dimensione del  diritto e  quella  della
morale dal punto di vista del reato. Lo si trova proprio nella rivolta. Camus scrive:
«forcer à la solitude celui qui vient d’apprendre qu’il n’est pas seul, n’est-ce pas le
crime definitif contre l’homme? […] Il suffit qu’un homme tranche un seul être de la
société  des  vivants  pour  s’en  exclure  lui-même».73 Camus  chiama  “crimine
definitivo” ogni atto che esclude e abbandona, che costringe alla solitudine. Si
tratta dell’abbandono dell’umano vivente. Escludere è escludere dalla comunità
naturale ed è negare la rivolta. La rivolta, che è personale, ha un respiro globale:
l’uomo in rivolta si indigna per ogni sofferenza; nella sua rivolta c’è la rivolta di
ogni uomo. Ma se si esclude e abbandona un uomo vivo, si nega la rivolta, la mia
e  la  sua,  e  per  questo atto  (immorale)  si  può essere  giudicati,  cioè  esclusi  a
propria volta. 

È in questo atto immorale, nei cui confronti la giustizia è più rigida, che
Camus  congiunge  la  realtà  e  il  romanzo.  Ne  è  un  esempio  Meursault  che
rinchiude la  madre  in  un ospizio  e  che  viene  processato per  la  mancanza di
emozione e dolore nei confronti della morte del genitore, nonostante dal punto di
vista ufficiale sia stato arrestato per omicidio; ne è un esempio Clamence che
attende di essere giudicato per la vita improba e soprattutto per non aver evitato
il suicidio, forse non verificatosi, di una ragazza74; ne sono esempio coloro che
abbandonano gli anziani alla loro disperazione, al buio della notte, ai loro ricordi,
ad una vecchiaia che è sconfitta.75

Trova così senso il gesto di Caino che fugge nel deserto dopo aver ucciso
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Abele.76 Con  l’omicidio,  Caino  ha  escluso  Abele  dalla  comunità  naturale,  e
l’omicidio commesso esclude dalla comunità Caino con il  suo corpo vivo.  Non
soltanto. L’esclusione di Caino si rafforza con la fuga in un luogo dove la speranza
della vita è vana, perché le condizioni per il  corpo sono mortali:  il  clima77 del
deserto, luogo della solitudine per eccellenza, è ingiusto in quanto non permette
alla  comunità  di  poter  nascere  e  svilupparsi.  Caino  fugge  verso  l’ingiustizia
naturale dove sconterà la sua pena. Anche a lui spetta una condizione disumana.
Il deserto potrà ucciderlo con le sue condizioni anguste. La sua fuga non è perciò
un  sottrarsi  alla  giustizia,  ma  consiste  nella  pena  alla  quale  si  sottopone,
divenendo giudice di sé stesso.

Dal  punto  di  vista  prettamente  gius-filosofico,  Camus  sostiene  che  non
tutte le pene debbano basarsi su un calcolo delle probabilità, soprattutto quelle
che lui definisce “crudeli”78, perché non esiste alcuna dimostrazione del fatto che
maggiore  è  la  crudeltà  della  pena,  maggiore  sarà  la  presunta  esemplarità  e
minore sarà il numero di persone che compieranno un delitto. Nella visione di
Camus,  la  pena  deve  essere  sicuramente  certa,  se  con  certa  intendiamo che
certamente verrà applicata, ma la certezza della pena svanisce nel momento in
cui la pena deve essere scelta. Sparisce la certezza del legislatore che attribuirà al
reato  la  pena,  svanisce  per  il  giudice  al  momento  della  pronuncia  e
dell’applicazione. Essi avranno fatto la scelta della pena giusta? La complessità
della natura dell’uomo, infatti, ci mette di fronte al fatto che questi non è mai
completamente innocente, né totalmente colpevole e che forse una pena giusta
non c’è. L’innocenza dell’uomo è un’innocenza impossibile, andata perduta. La
sua impossibilità risiede nella sua ontologia: l’innocenza appartiene al passato e
la sua perdita non è necessariamente legata alla commissione di un crimine, ma
anche  alla  valutazione  della  società  sul  comportamento  generale  del  singolo
soggetto. L’innocenza è, infatti, tanto un bene quanto un atteggiamento. È certo
che questa si smarrisce soltanto quando si è giudicati.

Ora, il problema delle pena in Camus è articolabile soltanto se si pensano
insieme la natura dell’essere umano e il tipo di reato commesso. L’essere umano
che commette un reato qualsiasi rivela l’incapacità ad ammettere di sé stesso,
non il reato, ma la propria colpa e, immaginandosi sempre innocente, desidera il
giudizio per il fatto e non per la persona.

La  scelta  delle  pene  nei  romanzi  di  Camus  è  legata  non  soltanto  alla
mancanza di trascendenza in questo mondo – senza valori che senso ha misurare
le pene? – ma anche a una certa sfiducia nei confronti della giustizia proclamata
dai tribunali e dal lavoro degli inquirenti. Nel romanzo Lo Straniero, per esempio,
ci  si  confronta con un sistema giudiziario che non indaga e  che  non giudica
l’omicida Meursault secondo quanto è stabilito nella positività della legge e che,
mettendo  in  moto  un  meccanismo  di  ingiustizia  nei  confronti  del  colpevole,
presunto tale, altro non fa che allontanarsi dal fine per cui crea la legge. 

Il  tentativo  di  fare  giustizia  serve  a  dare  un  senso  al  reato  e  alla  sua
commissione? La giustizia non funziona secondo le regole dell’aritmetica79, non è

76 ID., L’homme révolté, op. cit., p. 352.
77 Sono famose le parole di Camus sul clima e la condizione dei luoghi: “On trouve dans le monde beaucoup

d’injustices, mais il en est une dont on ne parle jamais, qui est celle du climat”, in L’envers et l’endroit, op. cit., pp.
16 ss.

78 ID., Riflessioni sulla pena di morte, op. cit., p. 33.
79 Ibidem, p. 35.



oggetto di  un linguaggio numerico80,  perciò se l’individuazione di  una pena si
scontra  con  la  difficoltà  di  potere  dichiarare  completamente  l’innocenza  o  la
colpevolezza,  affinché  la  società  non  diventi  una  società  impossibile,  e  per
sopravvivere, non resta che postulare una responsabilità individuale che non sia
però una responsabilità totale, perché ogni tipo di giustizia umana è imperfetta e
inadeguata. È questo il  malinconico apprezzamento81 di Camus. L’inadeguatezza
del rapporto natura/giustizia impone che il legislatore individui pene ordinarie,
cioè pene moderate, perché le sentenze abbiano margini sufficienti per rimediare
agli  errori  giudiziari.  Chi  giudica  non  ha  una  natura  diversa  da  chi  viene
giudicato, ma ha in comune la medesima debolezza di carne e volontà. Debolezza
e miseria della condizione umana: ecco quali elementi vanno valutati per scegliere
le pene. La giustizia, nel mondo del diritto penale, significa solidarietà (nell’errore
e nello smarrimento)  e compassione (nel  dolore comune).  È tutto ripartito tra
vittima e carnefice. Ecco perché è facile che «i giudici, gli accusati e i testimoni si
scambino di posto a una velocità straordinaria».82

Una pena ordinaria, cioè una pena che non sia la pena di morte, ha un
fine:  mantenere  salda  la  solidarietà  della  società  nei  confronti  della  morte
ponendola come principio di legge.83 È questa solidarietà a essere inconciliabile,
sulla linea della filosofia camusiana, con l’immagine di una giustizia vendicativa.
Il concetto di debito e credito nei confronti della società per quanto riguarda la
commissione di un delitto è difficilmente concepibile. Chi si macchia di un reato,
anche quando giunge al delitto peggiore, non diventa debitore della società, ma
diventa debitore di sé stesso, perché è lui stesso a dover quantificare il danno che
ha fatto alla propria esistenza. Questo meccanismo fa parte della tendenza della
società ad auto-conservarsi, postulando la responsabilità di ciascuno individuo
prima dell’ideazione di ogni crimine. Se, infatti, dovessimo seguire la logica del
debito e del credito, ormai quasi abbandonata nelle legislazioni penali, per ogni
uomo ammazzato ne dovrebbe ammazzare uno lo Stato. 

Kant  sarebbe  d’accordo  con  questo  ragionamento,  poiché  distingue  tra
diritto e morale. La posizione di Camus è più complessa. La pena peggiore per un
criminale che con difficoltà potrebbe estinguere un debito troppo grande è quella
della fatica fisica, cioè dei lavori forzati.84 Il corpo, come bene fisico inestimabile e
non monetizzabile,  impegnabile,  come garanzia,  come mezzo  di  produzione,  è
l’unico a poter essere utilizzato per l’estinzione del debito. Debito che si scopre
essere di ascendenze molteplici, cioè originato da fattori differenti, dal clima alla
famiglia. Se si può affermare l’incapacità di quantificare i danni che derivano da
un delitto, e il quantum di responsabilità del reo, siamo altrettanto sicuri di poter
dire che chi commette un reato debba effettivamente qualcosa a qualcuno? 

Se  è  vero  che  Camus assume il  punto  di  vista  kantiano dell’imperativo
categorico  secondo  cui  l’uomo  non  è  mezzo,  e  la  dignità  umana  è  la  regola
universale, si tratta di vedere fin dove arriva l’adesione di Camus alla filosofia
kantiana per quanto riguarda l’idea del diritto di punire. Secondo Kant, l’uomo
che viola la legge di diritto pubblico (perché il diritto penale è un diritto pubblico)

80 B. ROMANO, Scienza giuridica senza giurista, Giappichelli, Torino, 2006, p. 172.
81 A. CAMUS, Riflessioni sulla pena di morte, op. cit., p. 53.
82 ID., L’artista e il suo tempo, in Mi rivolto, dunque siamo, op. cit., p. 91.
83 ID., Riflessioni sulla pena di morte, op. cit., p. 59.
84 Camus propone i lavori forzati come pena alternativa a quella di morte laddove le autorità volessero

apportare delle modifiche legislative e riformare il sistema penale.  Cfr. Ibidem, p. 68.



non è adatto a essere un cittadino, quindi meriterebbe di perdere questo status.85

Questa idea di Kant già contiene una contraddizione, secondo la quale l’uomo che
commette il crimine in una società compie un atto di rottura del contratto sociale
stipulato con gli  altri  cittadini,  divenendo fuori  legge,  cioè si  mette al  di  fuori
dell’ordinamento, al di fuori della legge, la quale non potrà essere utilizzata per
punirlo.  Chi  sarebbe  legittimato  a  punirlo?  Come giustificare  l’applicazione  al
cittadino del diritto penale, cioè di un diritto di punire, se il cittadino-reo perde lo
status di cittadino? Camus è distante da questa posizione, non soltanto perché è
contrario alla pena di morte, ma per le ragioni evidenziate in precedenza sul tipo
di pena e sulle ragioni della natura umana. Inoltre hanno due visioni diverse dei
lavori forzati. Per Camus essi devono essere proporzionati soltanto sulla base del
tempo: più grave è il delitto, più lungo sarà il periodo di lavoro forzato, cui si
affianca  un’analisi  della  pericolosità  della  natura  umana  per  considerare  un
soggetto  recuperabile  o  meno  (altra  contraddizione  latente,  perché  il  giudizio
ritorna  sulla  natura  della  persona).  Kant,  invece,  sostiene  che  i  lavori  forzati
vadano bene soltanto per determinati gravi delitti (non elenca quali) sostenendo
che più grave è il delitto, più grave è la pena, meno grave è il delitto e meno grave
è la pena.86 Ma ciò che più stupisce è l’esclusione dello stato di natura dalla legge.
Per Kant lo stato di natura è la parte peggiore della società perché non ha in sé
elementi di  giustizia. A che pro allora mettere la dignità umana come fine? E
soprattutto, Kant scrive che è paradossale che l’uomo che fa la legge sia anche
l’uomo che la trasgredisce. Nessuno infatti potrebbe desiderare di essere punito,
ma  si  è  puniti  perché  si  è  commessa  un’azione  penalizzante.87 Ma  il  diritto
positivo  è  legge  perché  contiene  in  sé  già  il  diritto  naturale,  diritto  che  non
significa “bontà”, ma significa “natura umana”. In Camus non c’è una completa
adesione a questa posizione,  soprattutto laddove pone la natura umana come
sede del diritto naturale, che il diritto positivo deve assumere, e immagina dei
personaggi nelle sue opere che non si sottraggono al procedere della giustizia, ma
che attendono con ansia di essere puniti da una giustizia che proviene proprio
dalla natura comune.

Come per la tortura, lo statuto di pena e reato perpetrato dallo Stato vale
anche per la  pena di morte.  Non c’è alcuna esemplarità in essa, non soddisfa
alcuna giustizia e rivela un certo gusto per la violenza. Secondo Camus, in una
società  ormai  svuotata  di  trascendenza,  lo  Stato  si  assolutizza  come  unico
riferimento  possibile  per  il  cittadino  e  crede  di  poter  attribuire  a  sé  stesso
l’esorbitante privilegio88 della  pena  definitiva.  Camus  sostiene  l’inconciliabilità
della pena di morte con la natura umana: per un uomo di cui non è possibile
dichiarare una completa innocenza o una totale colpevolezza, applicare la pena di
morte significa accertare definitivamente la seconda, stabilire che la natura sia o
non  sia  dominata  da  una  particolare  visione,  ed  escludere  la  possibilità  del
pentimento e della riparazione. 

Secondo Camus, la pena di morte è una legge sanguinaria che genera una
condizione di ignominia89 per la società e per il singolo individuo. È dallo Stato

85 I. KANT, Métaphysique des mœurs (doctrine du droit), in  Œuvres philosophiques, Gallimard, Paris, 1986, pp.
600 ss.

86 Ibidem, p. 604.
87 Ibidem, pp. 605-606.
88 ID., Riflessioni sulla pena di morte, op. cit., p. 47.
89 Ibidem, pp. 64 ss.



che questo deve difendersi, non dall’azione del cittadino. Essa «è un assassinio,
senza dubbio, che ripaga in forma aritmetica l’assassinio commesso. Ma aggiunge
alla  morte  un  regolamento,  una  premeditazione  pubblica  e  conosciuta  dalla
futura vittima, un’organizzazione, infine, che di per sé stessa è fonte di sofferenze
morali più atroci della morte. Non c’è dunque equivalenza».90 

Come è evidente, dal punto di vista formale della qualificazione delle pene,
la  pena  di  morte  è  un’eccezione  al  divieto  di  calcolo  e  proporzione91 e,  in
particolare, sembra essere  concepita per semplificare le relazioni intersoggettive
sottoposte all’andamento ciclico della natura umana. Se si guarda alla ratio della
pena  di  morte  –  che  Camus  non  approfondisce  pur  riferendosi  alle  politiche
statali di “produzione” dei delinquenti – è possibile sostenere che, in generale,
l’esistenza della pena di morte evidenzia come gli ordinamenti non abbiano mai
cambiato i pilastri su cui si regge la sovranità, cioè il diritto di vita e di morte.
Fenomenologicamente, però, hanno mitigato la loro crudezza per far affermare
una dolcezza nelle politiche sociali (alimentazione, sanità, previdenza, e altri). Ciò
mette in evidenza che l’esistenza, oggi, della pena di morte, è una manifestazione
di arretratezza storica e che l’organizzazione della macchina di morte ricolloca il
soggetto  giuridico  alla  condizione  di  soggetto  non  giuridico,  cioè  perde  valore
proprio quel valore vivente che è il corpo stesso da suppliziare. Invece, il soggetto
giuridico è tale proprio perché è un corpo suscettibile di dolore e perché detiene il
diritto di esistere.92 In Camus, il corpo vivo è quello che ogni condannato ha e ciò
che ogni  condannato è. Esso realizza, nella procedura della pena di  morte, la
formula  foucaultiana  del  “corpo  minimo  del  condannato”93,  perché  tutto  l’iter
della condanna a morte ha lo scopo di separare l’essere dall’avere, di sdoppiare
per disintegrare. Dal punto di vista fisico, «l’animale che si sta per uccidere deve
essere in piena forma; […] non è più sottomesso ai casi che governano l’essere
vivente,  ma a  leggi  meccaniche».94 Pur  tentando di  controllarne  le  funzioni,  il
condannato deve restare cosciente della propria corporeità, deve restare presente
a sé stesso, deve sempre percepirsi95, altrimenti il supplizio perde senso. Il corpo
viene fatto entrare in una ritualità che assicura la sua integrità: viene misurato e
quantificato. Se ne acquisiscono i dati per controllarlo, va mantenuto in vita per
mantenerlo  inanimato.  L’esistenza  dell’uomo  condannato  a  morte  diventa
meccanica,  il  mantenimento  della  sua  salute  e  del  suo  benessere  fisico
appartengono alla ragione di Stato. Tutto deve funzionare e tutto va preordinato
al funzionamento della ghigliottina. La vita umana negli ultimi giorni viene resa
fredda e insignificante meccanica.96 La sentenza della pena di morte interrompe il
pasticcio degli istinti e permette agli uomini di controllare per un certo periodo la
natura dell’uomo rendendola banale quotidianità97; la premeditazione dello Stato
interrompe la vita, escludendo l’alea, cioè il fatto che la morte sia per sé stessa
imprevedibile,  pareggiando  i  conti  con  la  premeditazione  dell’assassino.  A  tal
proposito, Derrida nota che in Camus esiste una preoccupante controversia nella
sua stessa posizione. Derrida evidenzia come, secondo Camus, la cultura greca
della pena di morte (e in particolare il riferimento va al processo di Socrate che

90 Ibidem, pp. 35-36.
91 Cfr. J. DERRIDA, La pena di morte, vol. I, Jaca Book, 2014, p. 348.
92 Cfr. M. FOUCAULT, Sorvegliare e punire, Einaudi, Torino, 2014, p. 340.
93 Ibidem, p. 30.
94 Ibidem, p. 38.
95 Cfr. E. HUSSERL, Meditazioni cartesiane, Bompiani, Milano, 2002, pp. 113-166.
96 J. DERRIDA, op. cit., p. 312.
97 Ivi.



scelse di bere la cicuta) sia più “umana”. «La cicuta sarebbe più umana perché
l’istante  della  morte  è  quasi  scelto  dal  condannato  e  perché  la  scelta  del
momento, questa libertà relativa lasciata al condannato, è come se gli lasciasse la
scelta  tra  il  suicidio  e  l’esecuzione.  E  Camus  avanza  allora  l’ipotesi  di  cosa
sarebbe veramente la giustizia di una pena di morte».98

Non  soltanto.  Un  altro  punto  controverso  risiede  nella  questione  del
compromesso, che Derrida esamina.

Sembra essere lì la temerarietà della posizione di Camus. 
Il compromesso si riferisce alla necessità di mantenere intatta la sovranità

statale nella scelta della legislazione e contemporaneamente ricordare di porre
l’uomo al di sopra di ogni ideologia. Scrive Derrida: «Ma nell’attesa99, nel 1957,
Camus raccomanda un compromesso che riguarderà non il principio della pena
di morte ma le condizioni crudeli, ancora troppo crudeli della sua applicazione.
Raccomanda  quindi,  attendendo  e  in  verità  per  far  attendere,  per  aiutare  il
condannato  ad  attendere  la  morte,  un’anestesia  o  un’eutanasia.  Scelgo  e
sottolineo deliberatamente queste due parole greche (anestesia, eutanasia) perché
se ho fatto allusione a questo elogio di Camus della pena di morte greca che dà
tempo  al  condannato,  dandogli  come  la  libertà  di  decidere  del  tempo  […]  il
compromesso è una sorta di ritorno dal cristianesimo alla Grecia, un ritorno a
una  pena  di  morte  addolcita,  non  crudele».100 Alla  crudeltà  Camus  cerca  di
rispondere con la decenza che deve prendere il posto dell’oscenità del sangue. In
verità la situazione è molto più sadica di quanto Derrida scriva. Guardando bene,
la crudeltà non è affatto superata nel testo di Camus, il quale non si riferisce, nel
caso del compromesso, alla libertà nella scelta della dolce morte greca, ma ai
lavori  forzati, che in fatto di crudeltà possono essere molto  vicini alla tortura.
Camus, infatti, sostiene che essi debbano fare parte della politica statale e che
debbano essere a vita per coloro che sono irrecuperabili  (la  dignità umana si
manifesta in tutta la sua relatività) e, rispondendo a coloro che temono che essi
siano troppo morbidi come pena, li invita ad usare l’immaginazione: essi possono
essere molto  più gravi e crudeli della pena di morte stessa.101 Camus preferisce
quindi focalizzare la sua attenzione sulla natura irrecuperabile dell’uomo e non
sulla valutazione del crimine. 

Ma  che  senso  ha  questa  crudeltà  verso  il  corpo,  se  la  solidarietà  è
(sembrava!) solidarietà per il corpo vivo? Se il rituale della pena di morte punta a
dissociare a poco a poco la dimensione dell’essere e dell’avere un corpo, i lavori
forzati la mantengono intatta o sono più crudeli nella meccanizzazione e nella
banalizzazione di una vita che sarà obbligata a compiere i medesimi gesti ogni
giorno? 

È Camus che condanna l’uomo a essere un Sisifo con le gambe rotte e il
petto affaticato. Ecco perché per Derrida, invece, è fondamentale dare rilievo al
fatto che la pena di morte tratta l’uomo come un soggetto di diritto, come soggetto
della  legge,  soggetto del  logos  e del  nomos102 umano, di quella razionalità che
destina proprio il corpo all’onore e alla sepoltura.103 

98 Ibidem, p. 360.
99 Si tratta dell’attesa di un codice europeo che abolisca esplicitamente la pena di morte. Tanto in Riflessioni

sulla pena di morte quanto in Né vittime né carnefici, Camus esprime questo desiderio.
100 J. DERRIDA, La pena di morte, op. cit., pp. 324-325.
101 A. CAMUS, Riflessioni sulla pena di morte, op. cit., pp. 68 ss.
102 Cfr.  anche  B.  ROMANO,  Due  studi,  Giappichelli,  Torino,  1997;  B.  ROMANO,  Critica  della  ragione

procedurale. Logos e Nomos, Bulzoni, Roma, 1995. 
103 J. DERRIDA, La pena di morte, op. cit., p. 27.



Che senso ha a questo punto auspicare una modifica della  legislazione,
nazionale  ed europea,  una legislazione  obsoleta104 secondo Camus,  quando la
crudeltà dei mezzi non è messa fuori gioco? L’opinione pubblica non si disgusta
oggi davanti al maltrattamento di chi vive nelle carceri? Quale potrebbe essere il
livello di disgusto se vivessimo in un ordinamento che costringe ai lavori forzati,
scelti  liberamente  (!),  finché  morte  non  giunga  per  la  fatica?  A  distanza  di
cinquantasette  anni,  l’ordinamento  europeo  ha  fatto  meglio  di  quanto  Camus
potesse proporre.

104 A. CAMUS, Riflessioni sulla pena di morte, op. cit., pp. 23 ss.



Gabriella Putignano

CAMUS E L'ASSURDO. UN DIALOGO MANCATO CON
GIUSEPPE RENSI



«Il coraggioso ed il forte è solo colui che sa fissare con gli occhi chiari la realtà
com’è,  cioè  l’assurdo,  l’illogicità,  l’ateità  (tutti  sinonimi)  dell’universo,  e
riconoscere ed accettare questa situazione disperante».1

Troviamo difficile  scrivere senza trasporto emotivo su Albert  Camus (Mondovi,
1913 –  Villeblevin,  1960),  perché per  noi  egli  è  stato come un faro di  lucida
perseveranza e di faticosa ostinazione, un faro che ci ha sempre sostenuto nelle
notti di Getsemani e nei desolanti inverni del cuore.
La sua scrittura diretta ed incisiva si è infatti conficcata nelle pieghe della nostra
esistenza, ci ha avviluppato nel gorgo di domande radicalmente ineludibili e ci ha
costretto ad attraversare la sua stessa esperienza vitale. L’esperienza di estremo
pathos a cui ci  riferiamo è quella dell’assurdo, è cioè la consapevolezza di un
divorzio irrimediabile fra l’insopprimibile appetito umano di senso e l’irragionevole
silenzio del mondo.2

Il  Nostro prende, invero, le  mosse dalla “sensualità” e dalla melodia del reale,
dall’importanza  di  carpire  l’accordo  armonico  con  la  natura,  le  «nozze»3 con
l’universo intero. Vivere pienamente vuol dire dunque sentire ribollire il sangue
della  vita  che  pulsa  alle  tempie;  essere  in  toto  assorbiti,  impossessati,
compenetrati dalla carnalità dell’ambiente circostante. Eppure questo non basta,
perché  noi  sappiamo  che  -  «alla  svolta  di  una  qualunque  via»4 -  ci  si  può
imbattere nel senso dell’assurdo. Nei nostri giorni si insinua così una crepa di
perturbamento:  l’incantesimo  si  rompe,  la  scena  si  sfascia  e  l’insurrezione
metafisica  comincia.  Ora,  l’esistenza  –  nei  suoi  atti  automatici,  nel  suo fatuo
indaffararsi – ci sembra una fantasmagoria meccanica, una corsa verso un abisso
di  inutilità,  un puro precipitare in un vuoto.  Gli  oggetti  restano freddi,  senza
ragion d’essere, e fanno sentire con un’insolita efficacia la vanità di ogni forma
d’azione umana.
Tuttavia non si tratta affatto della mera descrizione di un compiaciuto  mal de
vivre o di una soddisfatta posa decadentista, poiché qui c’è molto di più in ballo:
c’è lo spasmodico grido del cuore che rivendica unità ed esige un principio di
chiarezza,  c’è  lo  scacco  e  l’impotenza  della  ragione  –  che  non  volendo
abbandonarsi  alle «rose dell’illusione»5 di  qualunque fede – si  tiene ferma alla
sfida della domanda e rimane ancorata alla sua dimensione finita.
L’asilo del mondo – come ben spiega Paolo Flores D’Arcais6 - diventa perciò l’esilio
nel  mondo, al  punto tale che precisamente siffatta spoliazione di  familiarità e
questa lacerazione perpetua costituisce il proprium dell’assurdo: «Questo divorzio
tra  l’uomo  e  la  sua  vita,  fra  l’autore  e  la  scena,  è  propriamente  il  senso
dell’assurdo».7

Questo  sentimento  viene  esposto  da  Camus  soprattutto  in  due  opere8,  Lo
straniero (1942)  e  Il  mito  di  Sisifo  (1942),  opere  che  intendiamo  mettere  in
correlazione con quelle di un altro filosofo: l’italiano Giuseppe Rensi (Villafranca
di Verona, 1871 – Genova, 1941). In realtà fra i due non c’è stato alcun effettivo

1 G. Rensi, Frammenti d’una filosofia dell’errore e del dolore, del male e della morte, Orthotes, Napoli, 2011, p. 90.
2 Cfr.  A.  Camus «L'assurdo  nasce  dal  confronto  fra  il  richiamo umano  e  il  silenzio  irragionevole  del

mondo.», Il mito di Sisifo, Bompiani, Milano, 2008, p. 28.
3 Cfr. A. Camus, Nozze, Bompiani, Milano, 2013, in L’estate e altri saggi solari.
4 A. Camus, Il mito di Sisifo, p. 14, ed. cit.
5 Cfr. A. Camus, Il mito di Sisifo, p. 39, ed. cit.
6 Cfr. P. Flores D’Arcais, Camus filosofo dell’avvenire, eBook di MicroMega.
7 A. Camus, Il mito di Sisifo, pp. 9-10, ed. cit.
8 Non dimentichiamo, però, una terza opera, una pièce teatrale: Caligola.



dialogo o confronto reciproco, ma – a nostro avviso – entrambi hanno espresso un
comune  sentire  tragico  ed  un  medesimo  bisogno  di  un’autentica  etica  della
libertà.
Rensi è stato un autore del tutto inattuale nel suo tempo9, una sorta di “poeta
maledetto” della filosofia, che non si è mai stancato di denunciare la malafede
insita nell’idealismo e non si  è  neppure umiliato all’accondiscendenza verso il
regime fascista all’epoca imperante.10

In maniera analoga a Camus, anche la scrittura rensiana è insieme uno spasmo
singhiozzante ed un graffio di acuta lucidità. Uno stile che è invero il riverbero
dello  stesso  modo  d’intendere  la  filosofia:  non  già  come un astratto  e  sterile
sistema, bensì quale trama dell’esistenza e filo del quotidiano, specifica modalità
di  penetrare  dentro  «interiora  rerum»11 e  di  rispondere  alla  più  urgente  delle
domande, quella sul senso della vita: «Giudicare se la vita valga o non valga la
pena di  essere vissuta è rispondere al  quesito fondamentale della filosofia»12 -
rivela Camus nel celeberrimo incipit de Il mito di Sisifo.
Per  rispondere  a  questa  bruciante  e  radicale  domanda  entrambi  rifiutano
qualunque meschino sotterfugio filosofico, volto ad «eludere»13 o – per dirla con
Rensi  –  a  «stornare  gli  occhi»14 dalla  finitudine  esistenziale.  Il  vero  filosofo  –
ribadisce a più riprese il veronese – è colui che ha il nietzscheano coraggio di
sopportare, di osare, la scossa della verità e di patire il travaglio della domanda.
Il  gioco  costante  dei  “pensatori  ufficiali”  è  stato  invece  quello  di  evadere
dall’assoluta contingenza e dal disincanto del mondo, per compiere un indebito
salto  nella  fede  o  in  una  riscattante  ipostasi  (ad  esempio,  il  monismo  dello
Spirito). Questo non solo ha implicato un avvilente sacrificio dell’intelletto15, ma
anche  e  soprattutto  l’elaborazione  della  più  potente  ed  astuta  strategia  di
rassicuramento umana: la speranza. Camus e Rensi sono pienamente concordi
nel  considerare  la  speranza  non  –  alla  Ernst  Bloch  –  come  un  «ottimismo
militante», ma viceversa come un «ottimismo precostituito»:

«[…] se esiste un peccato contro la  vita non è forse il  disperarsene quanto lo
sperare in un’altra vita, e sottrarsi all’implacabile grandezza di questa. […] Perché
la speranza, al contrario di quel che si crede, equivale alla rassegnazione».16 

E Rensi gli dà il seguito: 

«La speranza è un’induzione che da ciò che non è ricava che ciò che non è sarà,
che  da  ciò  che  non  accade ricava  che  ciò  che  non  accade  accadrà.  […]  La
speranza è in proporzione diretta dell’infelicità. Si spera tanto più quanto più si è
sfortunati».17

9 Era quello il tempo dominato, dal punto di vista filosofico, dal neo-idealismo gentiliano e crociano.
10 L’opposizione al regime fascista gli costò nel 1934 il definitivo allontanamento dalla cattedra di Filosofia

morale dell’Università di Genova.
11 Interiora rerum è anche il titolo di un’opera di Giuseppe Rensi del 1924, poi ripubblicata nel 1937, in una

versione riveduta ed ampliata, con il titolo La filosofia dell’assurdo.
12 A. Camus, Il mito di Sisifo, p. 7, ed. cit.
13 Cfr. A. Camus, Il mito di Sisifo, p. 11, ed. cit.
14 Cfr. G. Rensi, La filosofia dell’assurdo, Adelphi, Milano, 2009, p. 111.
15 Cfr. A. Camus, Il suicidio filosofico, in Il mito di Sisifo, pp. 29-47, ed. cit.
16 A. Camus, L’estate a Algeri, in Nozze, pp. 26-27, ed. cit.
17 G. Rensi, La filosofia dell’assurdo, pp. 32-33, ed. cit.



L’ottimismo  precostituito,  che  altro  non  è  se  non
conciliazione/conservazione/viltà,  si  dispiega nell’ipocrisia dello storicismo, nel
suo cinismo politico e nella sua divinizzazione della storia. Il bersaglio polemico è,
in entrambi, il panlogismo hegeliano, dacché esso getta acqua sulla selva delle
contraddizioni e riconosce, finanche nella scissione e nel negativo, la necessaria
razionalità  del  Tutto.  Hegel  «cuor-contento»  (così  è  apostrafato  da  Rensi  ne  I
lineamenti di filosofia scettica18) “puzza” tanto di vecchia teodicea, in quanto egli ci
persuade che il puro e semplice “essere” sia bene e che non occorra apportare nel
reale  alcun  pathos  trasformativo.  Esattamente  per  questo  –  tanto  per  Rensi
quanto  per  Camus  –  l’idealismo  è  la  visuale  dell’animalità:  solo  infatti  per
l’animale  tutto  va  bene,  perché  esso  non  è  in  grado  di  percepire  l’ingiustizia
talvolta presente nelle cose:

«[…] queste filosofie sono lo sforzo […] per condurre la mente umana a vedere con
la  ragione le cose come le sente l’animalità, […] per persuadere che le cose non
sono  se non essenti, […] e in questo essere semplicemente essenti si esaurisce
ogni loro dover essere».19

Il  dissolvimento di  ogni  “dover-essere”  nel  mero “essere”  va di  pari  passo con
un’altra importante questione: la repressione, nell’hic et nunc, del nostro moto di
indignazione e di dissidenza al dato, in nome di un avvenire che – si crede – sarà
dialetticamente/messianicamente  glorioso.  Si  tratta  –  a  ben  vedere  –  di  un
espediente reazionario e fideistico, che conduce all’asservimento della singolarità
e  concretezza  umana  dentro  le  maglie  di  un  sapere  storico  totalizzante  e
saccente.20

Bisogna al contrario comprendere che «la vera generosità verso l’avvenire consiste
nel dare tutto al presente», in un moto di rivolta energico e traboccante verso
l’alterità.
Anche in questo Camus e Rensi ci  sembrano essere “fratelli  di latte”: nel loro
slancio di trascendimento a favore di tutti gli altri uomini e nella loro contestuale
condanna all’egomania, al narcisismo di un io ipertrofico ed autoreferenziale. Con
le parole del veronese: «[…] quando il nostro io diventa accentuato e acutizzato, ci
identifichiamo  col  Brutto»21,  con  quel  Brutto  che  coincide  con  un  borioso
sgomitare e che conduce al gaudioso prevalere della corruttela e del fariseismo.
Ma solo dal senso dell’assurdo, cioè dalla consapevolezza di essere ‘quasi-niente’,
può sbocciare il seme umanissimo del ‘noi’22 e può realizzarsi un’autentica etica
della responsabilità.
La  morale  dell’homo  absurdus è  difatti  la  scelta  della  perseveranza  contro  lo
scoramento e la  rassegnazione. Perseverare – ricorriamo alle splendide parole di

18 Cfr. G. Rensi, Lineamenti di filosofia scettica, Zanichelli, Bologna, 1921.
19 G. Rensi, La filosofia dell’assurdo, p. 103, ed. cit.
20 Cfr. A. Camus: «[…] lo storicismo giustifica ogni umiliazione con la considerazione di un avvenire di

grandezza», Difesa de L’uomo in rivolta, in L’estate e altri saggi solari, p. 180, ed. cit.
21 G. Rensi, Lettere spirituali, Adelphi, Milano, 2009, p. 138.
22 Estremamente  significative  sono  le  seguenti  parole  di  A.  Camus:  «L’individuo  acquisisce  senso  e  lo

accresce  solo procedendo verso  il  proprio  limite  che  è la  rinuncia  a  se  stesso,  a  beneficio  degli  altri
individui.  I  valori individuali  diventano concreti solo a partire dal  momento in  cui  l’individuo sa di
essere poca cosa, ma comunque qualcosa e dimentica se stesso per affermare nelle sue opere e nelle sue
azioni tutti gli altri individui.», Difesa de L’uomo in rivolta, in L’estate e altri saggi solari, p. 181, ed. cit.



Cesare Moreno23 – è una variante di rispondere, è rispondere a se stessi, è credere
ostinatamente che, pur nella fragilità e nella precarietà, insieme possiamo farcela.
Insieme, lo ripetiamo. Eccola l’ultima parola dei nostri due autori,  una parola
oggigiorno fin troppo dimenticata.

23 Cfr. C. Moreno, La scelta dei Maestri di Strada, articolo del 20 aprile 2013, in Maestridistrada.net.

http://Maestridistrada.net./


Stefano Scrima

«A MEZZA STRADA FRA LA MISERIA E IL SOLE»1

1 A. Camus,  L’envers et l’endroit (1937), Gallimard, Paris 1958; tr. it. a cura di S. Morando,  Il rovescio e il
diritto, in Il rovescio e il diritto; Nozze, L’estate, 1ª ed., Bompiani, Milano 1998, cit., p. 8.



«Ma  da  una  direzione  di  cui  ancora  non  ho  idea  si
avvicina il miracolo della liberazione. Può accadere sulla
spiaggia, e la stessa eternità che poco fa ha suscitato la
mia paura è ora testimone della mia nascita alla libertà.
In cosa consiste dunque questo miracolo? Semplicemente
nella scoperta improvvisa che nessuno, nessuna potenza
e nessun essere umano, ha il  diritto  di esigere da me
tanto da far dileguare la mia voglia di vivere. Perché se
non esiste questa voglia, cosa può esistere allora?»

Stig Dagerman, Il nostro bisogno di consolazione, 1952.

«Accettare la vita, prenderla com’è? Stupido. Il modo di fare altrimenti? Anziché
esser noi a prenderla, è lei che s’impossessa di noi e all’occasione ci chiude la
bocca.
Accettare la condizione umana? Credo piuttosto che la rivolta sia nella natura
umana.
È  una  sinistra  commedia  pretendere  di  accettare  ciò  che  ci  viene  imposto.
Anzitutto ci tocca vivere. Ci sono tante cose degne di essere amate che è ridicolo
mostrare di desiderare il dolore.
Commedia.  Simulazione.  Bisogna  essere  sinceri.  Sinceri  a  ogni  costo,  anche
contro di noi.
D’altronde niente rivolta né disperazione. La vita con quello che ha.
Accettare  o  rivoltarsi  significa  mettersi  di  fronte  alla  vita.  Pura  illusione.  Noi
siamo nella vita. Essa ci batte, ci mutila, ci sputa in faccia. Ci illumina anche di
gioia pazza e improvvisa che ci fa partecipare. È breve. Ma basta. Tuttavia non ci
si inganni: il dolore è lì. Impossibile tergiversare. Forse, in fondo a noi, la parte
essenziale della vita.
Le nostre contraddizioni. I mistici e Gesù Cristo. Amore. Comunione. Certo, ma
perché accontentarsi di parole? A più tardi».2

Iniziamo  da  qui,  da  questo  frammento  “inedito”  di  un  Camus  ventenne
(pubblicato postumo in un volume3 che raccoglie alcuni suoi scritti giovanili – che
l’algerino probabilmente non avrebbe mai reso pubblici)  intitolato, dai curatori
dell’opera, Contradictions. Poco più che un appunto da viaggio, una provocazione
stizzosa e ironica allo stesso tempo, che preannuncia i temi che saranno cari al
Camus della maturità – l’accettazione della vita (e quindi dell’assurdo), l’amore di
vivere,  la  rivolta  –  e  soprattutto  la  sua  visione  dualistica,  quasi  manichea,
dell’esistenza,  tra  rovescio  e  diritto,  esilio  e  regno,  elementi  contrastanti,
contraddittori,  che  tuttavia,  a  fianco  della  disperazione,  permettono  all’uomo
l’esperienza dell’amore e della felicità. Sisifo, mentre ridiscende – eternamente – la
sua montagna, è felice,  perché il  vento gli  asciuga dolcemente il  sudore sulle
tempie. Se il prezzo da pagare per conquistare il mondo è l’assurdo, che assurdo
sia.
E se è vero, ed è vero (perlomeno per quanto riguarda Camus), come scrive egli
stesso venticinque anni dopo in una nuova prefazione per  L’envers et l’endroit,

2 P. Viallaneix, Le premier Camus, suivi de Écrits de jeunesse d’Albert Camus, Gallimard, Paris 1973; tr. it. a cura
di G. Bogliolo, Contraddizioni (probabilmente redatto da Camus nel 1933), in Le voci del quartiere povero e
altri scritti giovanili, 1ª ed., Rizzoli, Milano 1974, cit., p. 209.

3 Ivi. 



che «un’opera umana non è nient’altro che quel lungo cammino per ritrovare, con
i sotterfugi dell’arte, le due o tre immagini semplici e grandi sulle quali una prima
volta il cuore si è aperto»4, il fatto di ritrovare in questo frammento, in nuce, già
tutto il Camus degli anni di gloria, non ci deve meravigliare più di tanto – sempre
nella  stessa prefazione scriverà anche:  «sulla  vita,  non ne so più di  quanto è
detto, goffamente, ne Il Rovescio e il Diritto».5 
D’altronde  il  suo più grande desiderio  e  impegno,  prima di  tutto  personale  e
soltanto in un secondo momento rivolto quale invito e monito all’uomo, è sempre
stato quello di trovare e mantenere un equilibrio esistenziale – una misura – tra le
contraddizioni che minano nel profondo il senso dei nostri giorni, tra il “diritto”
della vita – l’amore per essa – e il suo “rovescio” – la disperazione che quest’amore
presuppone al cospetto dell’assurdo: come fare ad amare una vita assurda? Un
mondo che resta in silenzio, indifferente? Un disegno, che è poi solo un abbozzo,
senza Dio? «“Non c’è amore di vivere senza disperazione di vivere,” ho scritto, non
senza enfasi, in queste pagine. Allora non sapevo fino a che punto fossi nel vero;
non ero ancora passato nei tempi della vera disperazione».6 Questo è tutto quello
che Camus sa della vita, e lo aveva sempre saputo, fin dalle prime domande sul
significato dell’esistenza che affiorarono in lui in giovane età. Tra l’amore e la
disperazione, tra la gioia pazza e improvvisa e il dolore, parte essenziale della vita,
e volendo a tutti i costi mantenere la lucidità – pena una vita inautentica –, è
necessario trovare una misura; ogni uomo ha il dovere di trovare la sua. 
Camus la sua misura la trovò dentro di  sé,  ancor prima di  darsi  al  pensiero
filosofico, o forse è solo grazie a questo che riuscì a comprenderla e così,  per
quanto  possibile,  salvaguardarla;  la  ritrovò  in  quella  “sorgente”  racchiusa  ne
L’envers et l’endroit,  «in questo mondo di povertà e di  luce»7:  l’Algeria.  Camus
declina nella vita reale, quella vissuta a contatto con la terra e tutto ciò che in
essa vive, il binomio, contraddittorio ma necessario, amore/disperazione, facendo
del “giusto” rapporto uomo/natura la sua garanzia di equilibrio. Egli, nato nella
miseria, sotto il sole africano e sulle spiagge luccicanti, si ritrovò così, non per
scelta, «a mezza strada fra la miseria e il sole»: «la miseria mi impedì di credere
che tutto sia bene sotto il sole e nella storia; il sole mi insegnò che la storia non è
tutto».8 Nemmeno la frattura dell’assurdo (manifesto de  L’étranger,  Le mythe de
Sisyphe e  Caligula)  farà  perdere  il  desiderio  di  misura  a  Camus,  il  quale,
attraverso  la  rivolta  contro  l’assurdo  (forse  illusoria,  ma  consustanziale  alla
“natura”  umana,  come  scrive  già  in  Contradictions)  continuerà  ad  inseguirla
nonostante e attraverso la disperazione della vita vissuta, mai risparmiata. 

Ma  in  Contradictions leggiamo  una  vena  di  cinismo  e  disillusione  molto  più
accentuata rispetto al Camus de  L’étranger o de  L’homme révolté, che per certi
aspetti,  oltre  che  contenutistici  anche  stilistici,  si  avvicina  più,
sorprendentemente,  ai  toni  de  La  chute,  romanzo  conclusivo  della  parabola
camusiana. Il tono è di sconforto e amaro sarcasmo.
Leggendo il frammento giovanile di Camus, la tentazione è quella di ricondurlo a
tentativo di un’immaturità di fondo di farsi grande, tutta d’un colpo; a un’anima
ancora  tutta  da  trovare  che  lotta,  per  il  riconoscimento,  tra  le  angherie  di

4 A. Camus, Il rovescio e il diritto, Milano 1998, cit., p. 17.
5 Ibidem, p. 14.
6 Ivi.
7 Ibidem, p. 8.
8 Ivi.



un’esistenza, granitica,  che non accoglie rimostranze da parte dei suoi figli. È il
Capaneo fulminato dopo aver sfidato Zeus, un superbo che crede d’aver trovato la
chiave del tutto nell’impossibilità dell’azione, nella contraddittorietà inestirpabile
con cui è stato plasmato l’universo, o perlomeno l’animo degli uomini. «È una
sinistra commedia pretendere di accettare ciò che ci viene imposto. Anzitutto ci
tocca vivere. Ci sono tante cose degne di essere amate che è ridicolo mostrare di
desiderare  il  dolore»  scrive  Camus:  egli  non  accetta  la  vita  così  com’è,
acriticamente, come un uomo che vive in simbiosi con la natura, come spesso –
frettolosamente – è stato considerato il Camus degli anni Trenta; scortato da una
riflessione  filosofica  esasperata,  accetta  solamente  l’impossibilità  di  accettare
un’imposizione  quale  è  la  vita,  che  dà  solamente  l’illusione  di  poter  essere
contestata  e  aggirata,  ma  che  rimane  immobile,  maestosa,  nella  sua
contraddizione. La rivolta contro il dolore e l’assurdo, seppur illusoria – sempre
stando al testo di  Contradictions –,  è sempre e comunque costante in Camus
(nell’uomo  come  nel  pensiero),  perché  materia  stessa  con  cui  l’uomo è  fatto.
Lasciarla vivere liberamente in noi ci dà un senso di libertà e giustificazione che
conferisce alla vita la sua ebbrezza sanifica – contro ogni legittima disperazione.
La rivolta fa parte della “natura” umana, sì, ma nessuno ci vieta di reprimerla per
una soluzione più semplice, come potrebbe essere il compromesso della religione
o  dello  storicismo.  «Ci  tocca  vivere»,  Camus  lo  sa  benissimo,  e  anche  nella
consapevolezza  dell’irreversibilità  del  dolore  ci  dice  che  vale  la  pena  amare,
lontano da crogioli e rancori.
La rivolta di cui parla Camus nel suo manifesto del ’51,  L’homme révolté, non è
tanto  contro  l’assurdità  della  condizione  umana,  o  perlomeno  non  solo,  ma
piuttosto  contro  l’ingratitudine  di  un  uomo  che  vuole  mistificare  la  realtà
creandone una nuova, depurata dalla sua contraddizione di fondo. È per questo
che l’uomo deve rivoltarsi, per salvaguardare ciò che di buono e degno questa vita
ha da offrirci e sa offrirci ogni giorno. L’uomo lucido, conscio dell’assurdo e allo
stesso tempo amante della gioia possibile, ha il dovere di dirottare il suo moto
naturale di rivolta contro chi, senza cognizione (perché privo, colpevolmente, di
una riflessione filosofica sotto ai piedi) vuole snaturale la natura – il comunismo e
la religione cristiana ne sono esempi eloquenti. Solo così si può raggiungere, o
almeno  pretendere  di  avvicinare,  una  possibile  misura.  Ciononostante,  scrive
Camus alla fine di questo stesso saggio:

«La misura, nata dalla rivolta, […] è costante conflitto, perpetuamente suscitato e
signoreggiato  dall’intelligenza.  Non  trionfa  dell’impossibile  né  dell’abisso.
Qualunque cosa facciamo, la dismisura serberà sempre il suo posto entro il cuore
dell’uomo, nel luogo della solitudine».9

La dismisura è lì come è lì la contraddizione dell’esistenza; ogni nuovo risultato
sarà sempre minacciato dal suo avversario, sorto dal suo stesso respiro. Il male,
sfasciatore d’armonia, è anch’esso parte della nostra carne.
La vita va accettata, ma quest’accettazione è vuota di fronte all’imposizione di
questo vivere; il  dolore e la dismisura vanno contrastati con la rivolta, seppur
illusoria (poiché non modificante la  trama della realtà)  la  quale  però forgia la
consapevolezza della preziosità dell’attimo gioioso. È così che Camus, sempre e
comunque contraddittorio e facendo orgoglio di questa contraddizione – perché

9 A. Camus, L’homme révolté, Gallimard, Paris 1951; tr. it. di L. Magrini, prefazione di C. Rosso, L’uomo in
rivolta, 1ª ed., Bompiani, Milano 1994, cit., p. 329.



sostanza dei giorni –, accetta l’assurdo ma contemporaneamente lo combatte, vive
il dolore inspiegabile della sua esistenza per riconquistare la felicità del sole.
L’illuminazione  definitiva  della  contraddittorietà  dell’uomo,  del  mondo  e  del
pensiero avverrà, a chiudere il  cerchio dell’opera e della vita, appunto con  La
chute (1956),  testamento  intellettuale  romanzato  dello  stesso  Camus,  che  per
bocca  del  personaggio  Clamence  denuncia  la  propria  colpevolezza  di  fronte
all’esistenza. Siamo tutti colpevoli; noi uomini, siamo colpevoli di essere uomini, e
in  quanto  tali  egoisti,  ipocriti,  meschini.  L’unica  cosa  che  rimane  da  fare  è
accettare, ancora una volta, nella rivolta. Fare di queste due azioni illusorie una
seconda realtà con la quale renderci degni della prima, immodificabile, assurda,
indifferente. Pare che qui cada anche ogni speranza di solidarietà tra uomini, in
uno sfogo  nichilistico  che  intravede  all’orizzonte,  come unica  fonte  di  felicità,
l’autocompiacimento dell’autodenuncia:

«L’essenziale  è  potersi  permettere  tutto,  salvo  di  tanto  in  tanto  a  professare
clamorosamente  la  propria  indegnità.  Io  mi  permetto  di  nuovo tutto,  e  senza
risate,  questa volta.  Non ho cambiato vita,  continuo ad amare me stesso e a
servirmi  degli  altri.  Solo  che  la  confessione  delle  mie  colpe  mi  permette  di
ricominciare con maggior leggerezza e di godere due volte, prima della mia natura
e poi d’un delizioso pentimento».10

Non siamo puri nemmeno quando cerchiamo di esserlo. 
È come se Camus si rendesse conto che tutta la sua vita, e soprattutto la sua
opera, è stata un sogno di gloria, un tentativo fallito di modificare l’impossibile
partendo da presupposti fallaci, primo fra tutti la buona fede degli uomini. Perché
nemmeno lui era in buona fede, nessuno lo è. Come poter estirpare il male dal
mondo e dall’uomo quando non si è nemmeno capaci di riconoscerlo i se stessi?
Anche Simone De Beauvoir rilevava in Camus una discrasia tra uomo e opera,
ferita in parte rimarginata con le velate autoaccuse che infiammano La chute. E
tuttavia ciò non fa che fortificare la nostra idea sulla natura contraddittoria del
pensatore Camus, preso nel vortice dell’entusiasmo che si frange sugli scogli della
disillusione. Camus è Sisifo, che, ogni volta risalita la cima, cova una speranza
disincantata di non vedere la sua roccia scivolare giù per la rupe, il suo inferno,
ma che nel ridiscendere incontro al sole e alla terra profumata trova sempre un
motivo per sopportare la vita, felice. «Sì, forse è questo la felicità, il sentimento
pietoso della nostra sventura»11, scriveva già Camus ne L’envers et l’endroit. 
In Contradictions c’è tutto Camus, che con un salto, passando per L’étranger, La
peste,  L’homme révolté…,  ci  porta dritti  nelle pagine de  La chute,  ove tutte le
maschere cadono e rimane dinanzi a noi solo un uomo ferito dalla potenza delle
illusioni.  La  lucidità  finale  di  Camus,  umile  e  severa,  contraddittoria  perché
sincera,  ci  dà  la  vera  portata  del  suo  pensiero  filosofico  ridisegnante  una
condizione umana nella quale non possiamo non rispecchiarci. Ciò non vuol dire
che “non c’è più niente da fare”, che tutto è vano e non ha senso lottare per una
felicità  che  è  già  tutta  qua,  ma  soltanto  che  bisogna  stare  attenti  a  non
allontanarci  troppo  da  noi  stessi,  e  a  lavorare  soprattutto  sulla  propria
consapevolezza, prima di dire agli altri cosa fare.

10 A. Camus, La chute, Gallimard, Paris 1956; tr. it. di S. Morando, La caduta, 1ª ed., Garzanti, Milano 1966,
cit., pp. 85-86.

11 A. Camus, Il rovescio e il diritto, Milano 1998, cit., p. 30.



Camus vive costantemente tra l’entusiasmo e la disillusione, il regno e l’esilio, il
diritto e il rovescio, tra i quali non sa e non vuole scegliere – «fra questo diritto e
questo rovescio del mondo, non voglio scegliere, non mi piace che si scelga».12 La
misura dura l’attimo della parola, ma il pensiero scorre costantemente nei fiumi
dei sentimenti nichilisti. 
Questo è il destino dell’uomo contemporaneo, o perlomeno di colui che guarda in
faccia, finalmente, un universo che sa di non poter conoscere davvero.

«Certo, ma perché accontentarsi di parole?».

12 Ibidem, p. 57.



Federico Sollazzo
ALBERT CAMUS. 

TEMPUS NOSTRUM – NATURA – MARE NOSTRUM1

1 Nell’ottobre 2013 (nell’anno del centenario della nascita del Nostro) si è svolto presso l’università ELTE di
Budapest, in collaborazione con l’università Sorbonne Nouvelle – Paris 3, il convegno internazionale  Camus-
Budapest.  Les  visages  de  la  réception  européenne  de  l’œuvre  d’Albert  Camus ,  al  quale  ho  preso  parte  con  il
contributo The Critical Reception of Camus in Italy: The mare nostrum as Sight for the  tempus nostrum, la cui
versione scritta, in inglese, è ora pubblicata come  F. Sollazzo,  A Possible Legacy of Albert Camus. A Critical
Reading, in «Cogito: Multidisciplinary Research Journal», n. 2, 2014, pp. 51-59 http://cogito.ucdc.ro/cogito-en-
v6-nr2-2014.pdf e la  cui versione orale,  in italiano, è  ora pubblicata come F.  Sollazzo,  Attualità  di  Albert
Camus, in «Osservatorio filosofico», 18/11/2013 http://www.youtube.com/watch?v=sk5-POwwiS8 Il presente
testo rappresenta un ampliamento dei suddetti Lavori. 

http://www.youtube.com/watch?v=sk5-POwwiS8
http://cogito.ucdc.ro/cogito-en-v6-nr2-2014.pdf
http://cogito.ucdc.ro/cogito-en-v6-nr2-2014.pdf


«Si può pensare solo per immagini. Se vuoi fare il filosofo, scrivi romanzi».
A. Camus, Taccuini 1935-1942 

«Sembra che oggi scrivere una poesia sulla primavera equivalga a servire il
capitalismo. Io non sono un poeta, ma se fosse bella saprei godere di un’opera

simile senza riserve. Si serve l’uomo nella sua totalità o non lo si serve per nulla.
E se l’uomo ha bisogno di pane e giustizia e se si deve fare quanto occorre per

soddisfare questo bisogno, egli ha anche bisogno della bellezza pura, che è il pane
del suo cuore. Il resto non è serio».

A. Camus, Taccuini 1942-1951
  

Abstract

Come  è  noto,  l’Opera  di  Albert  Camus  si  gioca  tutta  all’intero  della
dimensione del “pensiero meridiano”, come evidenziano diversi Lavori pubblicati
in occasione del centesimo della nascita dell’autore nato a Mondovi, in Algeria e
morto nel 1960 a Villeblevin, in Francia, in un fatale incidente automobilistico.
Un segno, quello del pensiero meridiano, che caratterizza tutta la riflessione di
Camus,  non  solo  infatti  lo  si  ritrova  nell’opera  della  maturità  (una  maturità
intellettuale che non si è potuta intersecare con quella biologica) L’uomo in rivolta
(L’Homme révolté, 1951) in cui l’ultimo capitolo è interamente dedicato a questo
tema, ma affiora con decisione anche nell’opera che lo fece conoscere al grande
pubblico Il mito di Sisifo (Le Myhte de Sisyphe, 1942) e si prepara fin dalle prime
riflessioni  del  giovane  franco-algerino  che  inizia  ad  affacciarsi  alla  vita
intellettuale.  

Il proposito di queste pagine, un secolo dopo la sua nascita, è quello di
fissare  i  punti  chiave  del  suo pensiero,  mostrando come tra  questi  ed alcuni
importanti pensatori del Novecento siano presenti degli stupefacenti parallelismi,
che aspettano ancora di essere percorsi sino in fondo.

Mare nostrum 

Secondo  le  settorializzazioni  scientifico-istituzionali  che
convenzionalizzano  la  cultura,  Camus  è  da  considerarsi  uno  scrittore,  un
letterato in senso generico. Questa opinione riposa sulla asistematicità del suo
pensiero e sul mancato uso di uno specifico e univoco registro espositivo.

Contrariamente a tale opinione comune, vorrei qui mostrare come Camus
sia da considerarsi un vero e proprio filosofo autonomo2, uno dei più interessanti
del  Novecento,  con  un  suo  preciso  sistema  di  riferimento,  o  meglio,  con  un
permanente  leitmotiv che ne attraversa l’Opera rilegandola, pur nell’eterogeneità
della sua produzione, in un insieme organico – a tale proposito, la sua resistenza
nel  definirsi  filosofo  e  la  sua  idiosincrasia  verso  tale  categoria,  è  da  leggersi
proprio  come un elemento  del  suo  sistema di  pensiero.  La  sua  Opera  infatti
contiene  una  vera  e  propria  analisi  filosofica  della  condizione  umana  nella

2 Su questo  cfr.  G.  Gaetani,  La  filosofia  contro  se  stessa.  Albert  Camus,  o  un  filosofo  fuori  dalla  filosofia ,  in
«Dialegesthai.  Rivista  telematica  di  filosofia»,  2013  http://mondodomani.org/dialegesthai/gga05.htm che
tuttavia calibra eccessivamente l’immagine di un Camus filosofo sulla sua  querelle con Jean-Paul Sartre, e
derubrica troppo frettolosamente Martin Heidegger ad esistenzialista, saltando così a piè pari la questione
posta dal  filosofo tedesco nella  Lettera sull’umanismo  (Adelphi,  Milano, 1995),  con cui prende le distanze
dall’esistenzialismo, quello sartriano, esposto nel manifesto L’esistenzialismo è un umanismo (Mursia, Milano,
2007), in particolare. 

http://mondodomani.org/dialegesthai/gga05.htm


modernità3,  e  contiene  elementi  che,  essendo inerenti  alla  presente  della  fase
della  civilizzazione  occidentale,  possono  contribuire  sia  all’interpretazione  del
presente  (mostrando  una  sorprendente  attualità)  che  all’immaginazione  di  un
possibile futuro, da rendere un futuro possibile. In queste aperture ermeneutiche
e progettuali si collocano straordinari punti di contatto con, fra gli altri, Hannah
Arendt, Pier Paolo Pasolini, Herbert Marcuse.

«Al di là delle mode passeggere sono esistiti ed esistono alcuni autori, non
solo in letteratura, che sono stati in grado di lasciare un’impronta, un’originalità,
oserei dire un plusvalore che trascende la propria opera e gli studi su quest’opera
stessa. Questi autori, anche prescindendo dai meriti e dalla fortuna della propria
produzione, hanno lasciato un’eredità che è entrata a far parte della conoscenza
condivisa,  della  memoria  collettiva.  Tra  questi  autori  vi  è  certamente  Albert
Camus».4 E l’eredità lasciata dal Nostro è quella che lo identifica come una sorta
di padre dell’identità mediterranea. Uno dei luoghi di emersione più significativi
di questo tema, che come un fil rouge attraversa tutta la sua Opera, è costituito
dalla conferenza sulla cultura mediterranea che tenne l’8 Febbraio 1937 come
inaugurazione  della  nuova  Maison  de  la  Culture di  Algeri,  e  da  Il  pensiero
meridiano (La pensée de Midi), la sezione conclusiva del suo fortunato L’uomo in
rivolta.5 Pertanto, desidero ora fissare le coordinate fondamentali del camusiano
pensiero meridiano per poi mostrare perché e come esso possa giocare un ruolo
rilevante al giorno d’oggi.

La  concezione  camusiana  di  pensiero  meridiano  ruota  attorno  ad  una
particolare idea di natura, quella dell’Antica Grecia: la natura è vista come un
grande  cosmos che  contiene  la  vita  e  per  il  quale  è  naturale  provare  uno
spontaneo amore. Affiora già qui una particolare idea di natura umana, e quindi
di vita, intesa come capacità, possibilità, facoltà di provare solidarietà, empatia
verso l’ambiente, la terra che ospita la vita stessa. Questo tipo di relazione con la
natura è alla base della nostra civiltà, essendo la relazione uomo-natura tipica del
dell’Antica Grecia, ma è stata frantumata dalla tradizione giudaico-cristiana, che
trasforma un’armoniosa relazione uomo-natura in una drammatica opposizione.

Il  cristianesimo  infatti,   sostituisce  ad  un’armoniosa,  pacifica  e
soddisfacente relazione con la natura, finalizzata a lasciar emergere e godere di
quanto di bello la natura può offrire, un rapporto di ostilità con la stessa, che
produce sofferenza; questo perché solo se e quando la vita è dura, aspra, crudele
la  sua  cifra  diventa  quella  della  mera  attesa  della  fine  del  tempo,  in  un
insoddisfacente presente la sopportazione delle cui miserie eleva lo spirito. In tale
dimensione  di  conflitto  permanente  con  la  natura,  quest’ultima  non  può  che
essere ridotta ad un oggetto da dominare, ed il dominio, pur quando lo si riesce a
praticare,  non  produce  gioia.  Una  “coscienza  infelice”  è  quindi  tipica  sia
dell’ebraismo che del cristianesimo, e tuttavia – e questo è un  punto dirimente
per Camus ai fini della comprensione della nostra civiltà – questi si rapportano a

3 A tal proposito, in occasione dell’assegnazione del Premio Nobel per la letteratura nel 1957, Camus stesso
afferma: «avevo un piano preciso quando ho cominciato la mia opera: volevo prima di tutto esprimere la
negazione. Sotto tre forme. Romanzesca: e fu Lo straniero. Drammatica: Caligola, Il malinteso. Ideologica: Il
mito  di  Sisifo.  Prevedevo il  positivo sempre sotto tre forme.  Romanzesca: La peste.  Drammatica: Lo stato
d'assedio e I giusti. Ideologica: L'uomo in rivolta. Intravedevo già un terzo strato di questo piano relativamente
al tema dell'amore», cit. in R. Grenier, Introduzione, in A. Camus, Opere. Romanzi, racconti, saggi, a cura e con
introduzione di R. Grenier, apparati di M. T. Giaveri e R. Grenier, Bompiani, Milano, 2000, p. VIII sgg.
4 G. Brevetto, (cura), Albert Camus. Mediterraneo e conoscenza, Ipermedium, Napoli, 2003, p. 9.
5 Naturalmente il tema del Mediterraneo è presente in tutte le opere di Camus e fin dalla sua giovinezza, cfr.
A. Camus, Le voci del quartiere povero e altri scritti giovanili, Rizzoli, Milano, 1974.



tale  coscienza  in  maniera  completamente  differente.  L’ebraismo  infatti  si
rinchiude nella gabbia della coscienza infelice, il cristianesimo rinchiude in tale
gabbia l’intero mondo; l’ebraismo isola se stesso dal mondo, il cristianesimo isola
il mondo dalla gioia. 

Al fine di espandersi nel mondo antico il cristianesimo si è ellenizzato, ma
tale  ellenizzazione  non  è  altro  che  una  sorta  di  cavallo  di  Troia  finalizzato
all’introduzione nel mondo del suo portato: quelle dinamiche che culminano nella
nascita della coscienza infelice.

«Per diffondersi nel mondo mediterraneo, il cristianesimo è stato costretto
ad ellenizzarsi, e con questo la sua dottrina si è smussata. Ma la sua originalità è
stata nell’introdurre entro il  mondo classico due concetti mai congiunti  fino a
quel  momento,  quelli  di  storia  e  di  castigo.  Per  la  sua idea di  mediazione,  il
cristianesimo è greco. Per il suo concetto di storicità, è giudaico, e lo si ritroverà
nell’ideologia tedesca».6

Il brano appena scorso è particolarmente significativo, alludendo nella sua
penultima frase all'escamotage dell'ellenizzazione del cristianesimo e nell'ultima
al superamento di ciò verso la cosiddetta “ideologia tedesca”, termine che Camus
usa  ad  ampio  spettro  e  che  si  potrebbe  affiancare  a  quell'idea  di  dominio
(dell’uomo  sulla  natura  e  sull’uomo)  che  attraversa  tutta  la  riflessione  della
Scuola  di  Francoforte.7 Tale  termine  designa  infatti  in  Camus  l'idea  di  una
possibile infinita malleabilità dell'uomo, e viene posto in diretta contrapposizione
con  la  forma  mentis mediterranea,  che  per  il  Nostro  è  geograficamente
localizzabile in Paesi quali la Francia, l'Italia e la Spagna.

Certo, la sostituzione del suo nucleo giudaico con un nocciolo ellenistico
permette al cristianesimo di produrre frutti ammirevoli, un esempio per tutti,  Il
cantico delle creature di Francesco d’Assisi, ma tali frutti sono tanto belli quanto
momentanei, meri snodi di passaggio. 

«L’amore classico per il cosmo è ignorato dai primi cristiani che, del resto,
attendevano  con  impazienza  una  fine  del  mondo  imminente.  L’ellenismo
congiunto al cristianesimo darà poi l’ammirevole fioritura albigese da un lato, e
dall’altro S. Francesco. Ma con l’Inquisizione e la distruzione dell’eresia catara, la
Chiesa si separa nuovamente dal mondo e dalla bellezza, restituisce alla storia il
suo primato sulla natura».8    

Ora,  se,  come è evidente,  in Camus la  natura,  e  la  relazione con essa,
occupa  la  posizione  centrale  attorno  a  cui  ruota  tutto  il  resto,  è  allora
fondamentale sottolineare come la relazione che l'uomo intrattiene con la natura
sia largamente influenzata dal luogo in cui la relazione stessa prende corpo. In
altre parole, il pensiero non è indipendente dal luogo in cui esso viene al mondo.
Ecco perché per Camus vi è un luogo in cui è possibile dire “sì” al mondo, un
luogo  in  cui  risiedono  moderazione,  armonia  e  bellezza:  il  Mediterraneo,

6 A. Camus, L’uomo in rivolta, in Id., Opere, cit., p. 535.
7 Il  pilastro  di  tale  lettura  francofortese  della  civilizzazione  occidentale  è  ovviamente  la  Dialettica
dell’illuminismo (Einaudi,  Torino,  2010 )  che  Max Horkheimer avrebbe dovuto scrivere non con Theodor
Wisegrund Adorno ma con Marcuse, così non fu per gli impegni di quest’ultimo come consulente presso i
servizi statunitensi di intelligence durante la Seconda guerra mondiale (che lo porteranno a scrivere testi, al
tempo secretati, di decifrazione della società nazista, ora raccolti in Davanti al nazismo, (Laterza, Roma-Bari,
2001),  e  che,  letti  in  associazione  con  L’uomo  a  una  dimensione (Einaudi,  Torino,  1999)  delineano  una
sorprendente continuità  nel  controllo  sociale  tra  i  totalitarismi  storici  e  le  democrazie  liberali);  Marcuse
scriverà poi autonomamente la propria analisi della civilizzazione occidentale: Eros e civiltà (Einaudi, Torino,
1967).  
8 A. Camus, L’uomo in rivolta, in Id., Opere, cit., p. 535.



rimandante alla dimensione del pensiero meridiano.9 All'opposto di ciò si colloca
una  dimensione  caratterizzata  da  un rapporto  di  ostilità  con  l'ambiente,  una
dimensione  in  cui  l'uomo  dice  “no”  al  mondo,  dove  risiedono  mancanza  di
moderazione, oscurità, vendetta, ovvero, quello che proporrei di chiamare come
pensiero della dismisura. 

Il dominio del cristianesimo sulla natura diviene così un viatico per un
altro  tipo  di  dominio  su  di  essa,  quello  dei  popoli  del  nord,  che  non  hanno
esperienza di amicizia con la natura e che assimilando un sud cristanizzato vi
troveranno  una  formidabile  sponda  per  la  prosecuzione  e  l'accrescimento  del
dominio sulla natura. «Senza dubbio, il cristianesimo non ha potuto conquistare
la propria cattolicità se non assimilando quanto poteva del pensiero greco. Ma
sperperata la sua eredità mediterranea, la Chiesa ha messo l’accento sulla storia
a detrimento della natura, ha fatto trionfare il gotico sul romanico e, distruggendo
in  se  stessa  un  limite,  ha  sempre  più  rivendicato  la  potenza  temporale  e  il
dinamismo  storico».10 Il  mondo  è  così  proiettato  verso  la  totale  mancanza  di
moderazione. 

Una chiarissima esemplificazione di ciò risiede in Georg Wilhelm Friedrich
Hegel, basti ricordare quel noto passaggio che così recita: «per i tre continenti il
Mar Mediterraneo è fattore di unificazione e il centro della storia mondiale. Qui
c’è la Grecia, il punto luminoso nella storia. In Siria, Gerusalemme è poi il centro
del giudaismo e del cristianesimo, a sud-ovest sorgono La Mecca e Medina, sede
originaria della fede musulmana. Verso occidente si trovano Delfi, Atene; ancora
più a ovest Roma. Inoltre giacciono sul Mediterraneo Alessandria e Cartagine. Il
Mar  Mediterraneo è,  perciò,  il  cuore  del  Vecchio  Mondo,  è  la  sua  condizione
necessaria  e  la  sua  vita.  Senza  di  esso  sarebbe  impossibile  rappresentarsi  la
storia, sarebbe come immaginare l’Antica Roma o Atene senza il foro, dove tutti si
radunavano».11

 Ma questa è intesa solo come una fase della civilizzazione, destinata ad
essere sorpassata dal corso della storia (a tal proposito, si noti quante volte la
parola storia è ripetuta da Hegel nella precedente citazione) tutto proiettato verso
il  futuro,  l'Occidente,  lo  Stato  etico,  lo  Spirito  Assoluto.  In  questo  procedere

9 Cfr. F. Cassano,  Il pensiero meridiano, Laterza, Roma-Bari, 1996 e Id.,  Il pensiero meridiano oggi. Intervista e
dialoghi  con  Franco  Cassano,  a  cura  di  C.  Fogu,  in  «California  Italian  Studies  Journal»,  n.  1,  2010.  A tal
proposito, si  riporta qui,  sposandola, la descrizione che Cassano offre del pensiero meridiano. «Pensiero
meridiano è quel pensiero che si inizia a sentir dentro laddove inizia il mare, quando la riva interrompe gli
integralismi della terra, quando si scopre che il confine non è un luogo dove il mondo finisce, ma quello
dove i diversi si toccano e la partita del rapporto con l'altro diventa difficile e vera. Il pensiero meridiano
infatti è nato proprio nel Mediterraneo, sulle coste della Grecia, con l'apertura della cultura greca ai discorsi
in contrasto, ai  dissoi logoi (…) Il pensiero mediterraneo è radicato qui, nella resistenza della molteplicità
delle voci, delle vie, delle dignità, nella capacità di rovesciare in risorse quelli che nell’ottica primitiva dello
sviluppo  sembrano  solo  vincoli,  limiti  e  vizi»,  Il  pensiero  meridiano,  cit.,  p.  6.  Cfr.  anche  F.  Braudel,  Il
Mediterraneo. Lo spazio,  la storia,  gli  uomini,  le  tradizioni ,  Bompiani,  Milano, 2002, M. Cacciari,  L’arcipelago,
Adelphi, Milano, 1997, F. Cassano, Camus, la rivolta e la misura. Oltre il pensiero negativo, in G. Brevetto (cura),
Camus.  Mediterraneo  e  conoscenza,  cit.,  pp.  75-85  e  F.  Cassano,  D.  Zolo  (cura),  L’alternativa  mediterranea,
Feltrinelli,  Milano,  2007.  È  altresì  interessante  notare  come Cassano mostri  nello  Zibaldone  di  pensieri di
Giacomo Leopardi la presenza dell’”eminenza meridionale”, cfr. F. Cassano, Oltre il nulla. Studi su Giacomo
Leopardi, Laterza, Roma-Bari, 2003. Inoltre, Il tema del Mediterraneo è stato recentemente oggetto anche di
una  significativa  produzione  cinematografica,  di  cui  un  interessante  esempio  è  il  film  di  E.  Crialese,
Terraferma, 2001, su cui cfr. G. Ferrante, M. Piasentier, Mare Nostrum: biopolitica e alterità in  Terraferma di
Emanuele Crialese, in «The Italianist, Film Issue: The Politics of Italian Cinema», n. 2, 2013, pp. 307-312.
10 A. Camus, L’uomo in rivolta, Bompiani, Milano, 2002, p. 327. 
11 G.W.F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, La Nuova Italia, Firenze, 1998, vol. I, p. 77.



storico  verso  l'optimum il  Mediterraneo  svolge  semplicemente  una  funzione:
guidare lo Spirito da un iniziale livello di rozzezza, alla perfetta consapevolezza di
se stesso, operazione che richiede la rimozione dell'identificazione con la natura –
un pensiero che celebra se stesso deve evidentemente disconoscere uguale valore
all’altro da sé, al mondo, alla natura12 –, identificazione ritenuta infatti da Hegel
un tratto dell’Oriente e del passato. Ecco così palesarsi ciò che Camus chiama
mancanza di moderazione: il dominio della storia sulla natura.13 Quello di Camus
è quindi un atto d’accusa contro l’idea che il mondo sia destinato alla “terra della
tramonto”, che, si badi, non è un generico Occidente, ma un Occidente intriso di
nord, di oscurità, di freddo, una dimensione, pertanto, che indurisce lo spirito e
che rappresenta l’esatta negazione di un Mediterraneo ricco di sole, luce, armonia
e, pertanto,  moderazione.  Una moderazione che crolla sotto i  colpi  martellanti
della hybris della storia. 

«Al  centro  della  mia  opera,  c'è  un sole  invincibile».14 Tanto  basti  come
risposta a chi accusa Camus di essere un pessimista o un nichilista. Difatti, è
vero che Camus rifiuta qualsiasi tipo d’autorità costituita, sia essa quella della
religione, della storia, della ragione e finanche della natura, poiché anche il sole
ha il  suo lato oscuro.  Ma è assolutamente falso asserire che tale posizione lo
conduca  ad  ammettere  che  tutto  sia  permesso,  facendone  così  una  sorta  di
estremista nichilista. Diversamente, il rifiuto della luce della rivelazione religiosa,
o di quella della ragione, o dell’ineluttabilità del progresso della storia, insomma,
il  rifiuto  di  ogni  sorta  di  tutore  o  maestro  e  di  ogni  tipo  di  teleologia,  non
dischiude affatto le porte al nichilismo, bensì alla responsabilità personale; in tale
responsabilità diretta, immediata, individuale, e non in una terzietà, risplende la
luce. Se dunque ogni tipo d’autorità è da rifiutarsi, poiché tutte queste non fanno
altro che ridurre l’uomo ad un disponibile fondo da maneggiare, l’unico sentiero
percorribile risiede allora nella fragile capacità umana di riconoscere e attribuire
dignità alla vita, non oggettivandola né in una cosa né in una definizione15, unica
via  per  renderla  indisponibile,  irriducibile,  a  qualsiasi  tipo  di  manipolazione,
fisica (scienza e tecnologia) o ideologica (politica e religione).

«Il  pensiero  storico  doveva  liberare  l’uomo  dalla  soggezione  divina;  ma
questa  liberazione  esige  da  lui  la  più  assoluta  sottomissione  al  divenire.  Si
accorre  allora  alla  sede  del  partito  come ci  si  gettava  ai  piedi  dell’altare.  Per
questo l’epoca della maggior rivolta non offre alla nostra scelta nient’altro che

12 Non si dimentichi come nelle  Lezioni sulla filosofia della storia e nell’Enciclopedia delle scienze filosofiche in
compendio (in associazione a quanto precedentemente espresso nella Fenomenologia dello spirito) Hegel disegni
la dialettica di uno spirito che nel suo farsi assoluto, dal passato al futuro e da est ad ovest, si stacca dalla
natura. A tal proposito restano estremamente  indicative le celebri affermazioni secondo cui: «la storia del
mondo procede da Est verso Ovest [e]  l’Europa rappresenta in assoluto la fine della storia» (Lezioni sulla
filosofia della storia, cit., p. 92) e «lo spirito giunge all’assoluta unità con se stesso; solo qui lo spirito entra in
completa opposizione con la naturalità, si coglie nella sua assoluta indipendenza, si sottrae all’alternarsi delle
oscillazioni da un estremo all’altro, accede  all’autodeterminazione, allo sviluppo di se stesso, e dà in tal
modo origine alla storia mondiale» (Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (ed. 1830), “aggiunta” al §
393).
13 Cfr. A. Camus, Taccuini 1951-1959, Bompiani, Milano, 2004.
14 A. Camus,  (L’Été,  1954)  L'estate  e altri  saggi solari,  Bompiani,  Milano,  2003,  pp.  163-164; su ciò cfr.  G.
Gaetani,  Oltre  il  nichilismo:  il  «sole  invincibile»  di  Albert  Camus,  in  «Dialegesthai.  Rivista  telematica  di
filosofia», 2010 http://mondodomani.org/dialegesthai/gga01.htm 
15 «Io non so quel che cerco, lo nomino con prudenza, ritratto, ripeto, avanzo e mi tiro indietro. Nondimeno
mi ingiungono di dire i nomi, o il nome, una volta per sempre. Allora io mi impenno; ciò che ha nome non è
già perduto? Posso almeno tentare di dire questo», A. Camus, L'enigma, in Id, Opere, cit., p. 997.
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conformismi. La vera passione del XX secolo è la servitù».16

Qui emerge una profonda analogia con la figura di Ulisse così come viene
delineata da Adorno ed Horkheimer: il soggetto moderno è quello che si emancipa
dal potere totalizzante del mito, per poi però riprodurlo ancora nella storia. Si
assiste così al semplice passaggio di consegna dall’autorità di forze trascendenti a
quella di forze immanenti. La storia si configura pertanto come nient’altro che
una riallocazione del potere totalizzante di una supposta autorità, che in quanto
tale agisce da terzietà nella modulazione del rapporto col mondo.17   

A  questa  altezza  del  discorso,  è  interessante  soffermarsi  sull’idea  di
moderazione come nucleo della sensibilità mediterranea, non solo per restituire
Caums nei suoi termini propri, ma anche perché questo ci introduce a fruttuosi
confronti con altri autori: dalla querelle con Sartre, all’anticipazione camusiana di
uno dei più fortunati concetti arendtiani.

Va  innanzitutto  notato  come  per  Camus  la  moderazione  non  sia
semplicemente  una  pacifica  ma  infruttuosa  e  ininfluente  contemplazione  del
mondo, una sorta di generico pacifismo, molto diversamente, la moderazione è
sempre  alleata  dello  spirito  rivoluzionario,  è  quindi  una  delle  forze  che
determinano il  cambiamento  del  mondo,  meglio,  che  possono determinare  un
certo  tipo  di  cambiamento.  «Misura.  La  considerano  la  risoluzione  della
contraddizione. Ma non può essere altro che l’affermazione della contraddizione
stessa e la decisione di aggrapparsi ad essa e di sopravvivere».18 Ed ancora. «La
misura  non  è  il  contrario  della  rivolta.  La  rivolta  è  essa  stessa  misura  […]
L’origine di questo valore ci garantisce che esso non può non essere intimamente
lacerato […] La misura, nata dalla rivolta […] è costante conflitto, perpetuamente
suscitato  e  signoreggiato  dall'intelligenza.  Non  trionfa  dell'impossibile  né
dell'abisso. Qualunque cosa facciamo, la dismisura serberà sempre il suo posto
entro il cuore dell'uomo, nel luogo della solitudine».19

La  moderazione  quindi,  lungi  dall’essere  una  riconciliazione  con  il  già
dato, una complicità con la riproduzione del mondo sempre uguale a se stesso, è
invece una virtù in grado di dare forma al mondo.20 Virtù che si esercita a partire
dai limiti oltre i quali la vita viene offesa21, limiti che vanno assunti con attenta
consapevolezza per non rischiare di mutarsi in posizioni ideologiche e dogmatiche

16 A. Camus , L’uomo in rivolta, in Id., Opere, cit., p. 581-582.
17 Cfr. M. Horkheimer, T. W. Adorno, Dialettica dell’illuminismo, cit. e  F. Sollazzo, Potere disciplinante e libertà
controllata. Esiti morali della moderna configurazione del potere, in «Lo Sguardo. Rivista di Filosofia», n. 13, pp.
249-266
http://www.losguardo.net/public/archivio/num13/articoli/2013_13_Federico_Sollazzo_Potere_disciplinante_e
_liberta_controllata.pdf
18 A. Camus, Taccuini 1951-1959, cit., p. 28.
19 A Camus, L'uomo in rivolta, cit., p. 329.
20 Sulla possibilità, delineata da due contemporanei di Camus, Sartre e Marcuse, di costruire il mondo a
partire da una ”mappatura utopica” dello stesso cfr. F. Sollazzo,  Through Sartre and Marcuse: For a Realistic
Utopia,  in  «Analele  Universităţii  din  Craiova,  Seria:  Filosofie»,  n.  31,  2013,  pp.  90-100
http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/filosofie/2013/Anale31.pdf (senza  per  questo  dimenticare
quanto pur distanzia Marcuse da Sartre: cfr.  F.  Sollazzo,  Marcuse lettore de  L’Être et le néant  di Sartre,  in
«Analele  Universităţii  din  Craiova,  Seria:  Filosofie»,  n.  32,  2013,  pp.  41-51
http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/filosofie/2013/Anale32.pdf
21 Quella di “vita offesa” è una formula che ritorna di frequente nel pensiero della seconda metà del secolo
scorso,  a  testimonianza  di  un’evidente  critica  dello  stesso  verso  la  forma  della  società  che  lo  ospitava
(rispetto a cui quella presente sembra essere nient’altro che la sua prosecuzione); il riferimento par excellence
in  tal  senso  è  certamente  il  celebre libro  di  Th.  W. Adorno,  Minima Moralia.  Meditazioni  della  vita  offesa,
Einaudi, Torino, 2005. 
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che rappresentano invece la tracotanza di fronte ad ogni limite. In questo, rivolta
e rivoluzione sono diametralmente opposte: la prima, a differenza della seconda, è
immune  da  derive  totalitarie.  Ecco  perché  l’uomo  di  Camus  non  è  un
rivoluzionario ma un ribelle, che si rivolta contro la sofferenza, proprio come Ivan
Karamazov22. Ciò di cui egli va in cerca non è una vittoria politica, quel che conta
è la protesta in sé contro la  sofferenza, pur sapendo di  essere costantemente
esposto alla sconfitta23, proprio come mostra l’esempio emblematico di Sisifo; lo
sperimentare  i  propri  limiti,  lungi  dall’essere  una  sconfitta,  è  l’antidoto
privilegiato  contro  ogni  possibile  intossicazione  da  onnipotenza.  Per  questo
Camus  può  affermare  che  «la  rivoluzione  del  XX  secolo  […]  pretende  di
appoggiarsi sull’economia, ma essa è un primo luogo una politica e una ideologia.
Essa non può, così, evitare il terrore e la violenza fatta al reale. Nonostante le sue
pretese,  parte  dall’assoluto  per  modellare  la  realtà,  la  rivolta,  inversamente,
s’appoggia sul reale per incamminarsi in una lotta perpetua verso la verità».24 Alla
luce della deriva totalitaria nell’ex URSS, non è difficile comprendere la distanza
che lo separa da Sartre (certamente affondante le radici anche in altre ragioni,
non  ultima,  la  gestione  della  loro  relazione  interpersonale25)  e  dal  suo
esistenzialismo:  «l’esistenzialismo  ha  conservato  l’errore  fondamentale
dell’hegelismo che consiste nel ridurre l’uomo alla storia».26

Sempre seguendo tale concetto di moderazione, Camus da la sua firma
(con altri  intellettuali  francesi,  quali,  fra gli  altri,  Jean Anouilh, Marcel Aymé,
Jean-Louis Barrault, Paul Claudel, Jean Cocteau, Colette, Daniel-Rops, Roland
Dorgelès, Arthur Honegger, Thierry Maulnier, François Mauriac, Jean Paulhan,
Paul  Valéry,  Maurice  de  Vlaminck)  contro  la  condanna  a  morte  di  Robert
Brasillach, collaborazionista della Repubblica di Vichy, giustiziato nel 1945 (in
nome di una sorta di “fraternità nella colpa”, Camus fu sempre contro la pena di
morte: non il criminale, ma chi non può provare compassione per lui, minaccia la
tenuta della società). Nel 1944 scrive inoltre l’articolo Non tutto si sistema (Tout ne
s’arrange pas) su Pierre Pucheu, membro del Governo Vichy, giustiziato quello
stesso anno, a dir poco interessante per l’anticipazione che contiene della tesi
centrale del testo arendtiano Eichmann in Jerusalem del 1963. L’articolo sarebbe
dovuto apparire nel numero di Aprile de Lettres françaises, il giornale clandestino
del Comité national des écrivains, ma per lo stupore, la perplessità, l’imbarazzo e
la  preoccupazione  che  suscitò  nella  redazione  della  rivista  fu  posticipato  al
numero seguente. Quando venne infine pubblicato, fu accompagnato da una nota
di Paul Eluard e Claude Morgan, intitolata  La volontà di nuocere, in cui i due
prendono le distanze dall’articolo. Cosa c’è di così scabroso in esso? Ebbene, nel
suo articolo Camus propone la tesi di come la colpa fondamentale di Pucheu sia
stata  la  sua  “mancanza  di  immaginazione”  (si  potrebbe  anche  dire,  una
mancanza di pensiero mediterraneo). Egli fu infatti un mero esecutore di ordini (a
sua volta giustiziato da altri meri esecutori), sprovvisto della facoltà di giudizio
necessaria alla comprensione delle circostanze, del significato, delle conseguenze

22 Su questo cfr. A. Camus, (La Peste, 1947) La peste, Bompiani, Milano, 2013, J. Grenier, Albert Camus, ricordi,
Mesogea, Messina, 2005, e A. Palladino, Verità e mondo in Dostoevskij, a partire dall’interpretazione di Camus, in
«CriticaMente»,  26/08/2013  http://costruttiva-mente.blogspot.com/2013/08/verita-e-mondo-in-dostoevskij-
partire.html
23 Cfr. A. Camus, Il mito di Sisifo, Bompiani, Milano, 2013.
24 A. Camus, L’uomo in rivolta, in Id., Opere, cit., p. 701. 
25 Cfr. il bel documentario realizzato dalla «BBC», ora reperibile online:  https://www.youtube.com/watch?
v=fJCjVcaRCos e https://www.youtube.com/watch?v=_iW74PnBIGo   
26 A. Camus, Taccuini, 1942-1951, Bompiani, Milano, 1992, p. 155.
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del suo fare27,  sprovvisto della capacità di immaginazione (fantasia) necessaria
per figurarsi ciò che vedono e sentono gli altri28 (Camus tornerà su tale tesi nella
conferenza tenuta alla Columbia University nel 1946, intitolata Crisi dell’uomo).

Quest’articolo precorre quindi ci  circa venti anni la tesi arendtiana della
banalità del male in cui a seguito del suo  reportage del processo Eichmann, la
filosofia  tedesca  imputa  all’ufficiale  nazista  una  colpa  descritta  come
Kadavergehorsam, obbedienza da cadavere, rinvenendo quindi le fondamenta del
male  nella  mancanza  di  capacità  di  giudizio,  rimandante  e  inestricabilmente
legata all’immaginazione, il  male si  configura così  tanto più assoluto,  radicale
quanto più sprovvisto di sostanza, banale.29 Una questione, quella della banalità
del male, a tutt’oggi presente più che mai, basti pensare alla figura del tecnico o
del manager30 che designa il modello antropologico della fase corrente della nostra
civilizzazione. Una questione con cui non abbiamo ancora fatto i conti, immersi
come siamo in una civilizzazione di tipo gesuitico.31

Natura 

Quello di natura è notoriamente il nucleo del pensiero di Camus. Anche
nella prospettiva che sto cercando di offrire qui su di lui, tengo ferma la centralità
di questa idea per l’intellettuale francese. E tuttavia qui desidero circoscrivere con
nitidezza un modo particolare di intendere il ruolo della natura in Camus, quello
che ritengo sia il modo suo proprio e che la rende il determinante trait d’union,
che se intesa altrimenti non potrebbe essere, tra l’inizio e la conclusione di una
traiettoria teoretica eseguibile attraverso di lui quale descrizione della condizione
umana, individuale e sociale, contemporanea e di una percorribile proposta di

27 Per  una prospettiva più ampia sul  “fare esecutivo” nell’età della tecnica,  cfr.  U.  Galimberti,  La morte
dell’agire e il primato del fare nell’età della tecnica, AlboVersorio, Milano, 2009.
28 Interessante  il  filo  rosso  che  lega  insieme  Camus,  Arendt  e  Martha  Nussbaum  nella  comune
identificazione del cedimento passivo ai processi che ci inglobano come cifra di ogni male. Sulla Arendt cfr.
Id.,  la  banalità  del  male,  Feltrinelli,  Milano,  2013,  F.  Sollazzo,  La  crisi  della  facoltà  di  giudizio,  in  Id.,
Totalitarismo, democrazia, etica pubblica, Aracne, Roma 2011, pp. 107-117, Id., La questione della banalità del male
in Arendt,  in «Osservatorio filosofico», 18/11/2013  http://www.youtube.com/watch?v=FDWSmTfrbO8 Sulla
Nussbaum cfr. Id., La fragilità del bene, il Mulino, Bologna 2001 e F. Sollazzo, Biologia ed emozionalità (contenete
un  approfondimento  concettuale  e  bibliografico  sulla  Nussbaum),  in  Id.,  Totalitarismo,  democrazia,  etica
pubblica, cit., pp. 45-57.
29 Cfr. H. Arendt, G. Scholem, Due lettere sulla banalità del male, nottetempo, Roma 2007 e P. Flores d’Arcais,
et al., «MicroMega» (numero monografico su Camus intitolato L’intellettuale e l’impegno), n. 6, 2013, spec. pp.
149-222 di inediti camusiani.
30 Cfr. la descrizione di Horkheimer dell’ascesa della figura del manager che rappresenta l’emblema di una
nuova forma di potere, tanto ibrido (politico ed economico) quanto impersonale: Lo Stato autoritario, Id., La
società  di  transizione,  Einaudi,  Torino,  1979;  nonché  la  descrizione  del  concetto  di  “operazionismo”  (che
introduce nell’ibridizzazione del potere impersonale di cui sopra, l’aspetto decisivo della tecnologia) fornita
da Marcuse nel celebre L’uomo a una dimensione, cit.
31 Un esempio emblematico dell’incidenza gesuitica sul pensiero occidentale è certamente il modo in cui
Niccolò  Machiavelli  sia  stato  assorbito  e  tramandato  per  cinque secoli.  Su questo,  ed altri  aspetti  delle
interpretazioni  sul  Fiorentino,   cfr.  i  miei  lavori:  Il  Principe  di  Machiavelli,  mezzo  millennio  dopo:
contestualizzazione e eredità, in E. Pîrvu (cura), Atti del V Convegno internazionale di italianistica dell’Università di
Craiova, 20-21 settembre 2013,  Franco Cesati, Firenze, 2014, pp. 731-742,  L'eredità machiavelliana,  in «Critica
liberale», n. 216, 2013, pp. 251-254, Per una permanenza nella società contemporanea de Il Principe di Machiavelli:
né obsolescenza, né attualità; né per condanna, né per assoluzione, in «South East European Journal of Political
Science» (Atti del Convegno internazionale di Bucarest-Sinaia The Exercise of Power 500 Years After The Prince
Was Written, 10-11 aprile 2014), di prossima pubblicazione. 
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cambiamento della stessa: mare nostrum come tempus nostrum. 
Districando il nodo della natura in Camus si otterrà in un solo colpo il

chiarimento del proprium della sua posizione e della proposta che a partire da tale
eredità vorrei qui avanzare.

La visione camusiana della natura, che lo distingue da altre posizioni sul
tema, non è né di tipo statico, natura come norma, religiosa (natura come dono
divino), biologica (nazismo) o secolare (ambientalismo) che sia, come imposizione
che richiede mera obbedienza per essere preservata in eterno uguale a se stessa,
né di tipo dinamico, natura come progresso, autonomo (evoluzione) o artificiale
(scienza)  che  sia,  come  meccanismo  che  richiede  furbizia  per  adattarsi  ai  e
produrre nuovi cambiamenti. Molto diversamente, per Camus la natura è un che
di  empatizzante,  è  una dimensione ricettiva,  contemplativa,  estatica,  in cui  la
sensorialità/sensibilità32 del soggetto è completamente e costantemente travolta
da un mare di sensazioni che hanno una ricaduta cognitiva, determinando una
vera e propria forma di comprensione del mondo – ne consegue che tanto più
sottile  è  quella  sensorialità/sensibilità  del  soggetto,  tanto  più  raffinata  è  la
relativa comprensione del mondo, e ciò vale, ovviamente, anche al contrario.33

Tra i vari luoghi di emersione di tale prospettiva, vi sono le righe seguenti.
In  esse  non  vi  è  nulla  di  una  natura  presa  in  chiave  religiosa,  biologica,
ambientale,  evolutiva  o  scientifica.  Vi  è  solo  ricettività  estatica,  e  il  tipo  di
comprensione che ne deriva. «Mare, campagna, silenzio, profumi di questa terra,
mi  riempivo  di  una  vita  odorosa  e  mordevo  nel  frutto  già  dorato  del  mondo,
turbato di sentire il suo succo dolce e forte colare lungo le mie labbra. No, non
ero io che contavo,  né il  mondo,  ma soltanto l'accordo e  il  silenzio che fra il
mondo e me faceva nascere l'amore».34

Inoltre, questa chiave interpretativa da anche conto in maniera ragionata
di un altro dei  leitmotiv camusiani, quello dell’assurdo. Una siffatta cognizione
estatica del mondo per mezzo della natura fornisce infatti sensazioni, alcune delle
quali  di  grado  superiore,  che  determinano  frammenti  non  uniti  in  un  tutto
coerente e dotato di senso. E laddove non vi è senso, c’è ovviamente l’assurdo. Da
qui poi il passo (questo sì in linea con il milieu esistenzialistico del tempo35) della
determinazione  umana  di  un  senso,  di  per  sé  assente,  quale  collante  dei
frammenti estatico-cognitivi di cui sopra. Ecco perché «tutto ciò che esalta la vita,
ne accresce al tempo stesso l’assurdità».36

Ma tornando a ciò che mi preme ora sottolineare, e che potremmo definire
come il versante politico (non certo nei ristretti termini istituzionali, quanto nel
latu  sensu della  civilizzazione)  del  tema  natura,  solo  tenendo  ferma  questa
particolarissima  concezione  camusiana  di  natura  è  possibile  comprendere  la
valenza comunitaria del pensée de Midi, che di tale idea di natura è il frutto. Solo
quello possiede infatti quella ricettività da cui origina una cognizione estatica che

32 Forse non è qui fuori luogo rimandare al concetto di Sittlichkeit. 
33 In altre parole, sottigliezza ricettiva e raffinatezza cognitiva sono direttamente proporzionali. Per dirla a là
Roland Barthes de Il piacere del testo, «siamo scientifici per mancanza di sottigliezza».
34 A. Camus (Noces a Tipàsa, in Noces, 1938), Nozze a Tipasa, in Nozze, in L’estate e altri saggi solari, cit., p. 9.
35 Come invito propedeutico ai temi dell’esistenzialismo si segnala il recente libro di S. Scrima, Esistere forte.
Ha senso  esistere?  Camus,  Sartre  e  Gide  dicono  che…,  Giardino dei  Pensieri,  Bologna  2013 (cartaceo),  2014
(ebook), per un introduzione al libro cfr. la mia recensione Dell’esistere, in «L’accento di Socrate», n. 31, 2014
http://www.laccentodisocrate.it/Sollazzo31.html cfr. anche, sempre di S. Scrima,  A ritroso. Albert Camus e la
condizione  umana,  in  «Dialegesthai.  Rivista  telematica  di  filosofia»,  2013
http://mondodomani.org/dialegesthai/ssc02.htm
36 A. Camus, Il rovescio e il diritto, in Id., Opere, cit., p. 236.
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è in grado, da un lato, di salvare la bellezza, e dall’altro, di ricevere e albergare in
sé anche l’altro da sé, l’Abendland. È precisamente questo il punto in cui il mare
nostrum si volge in un possibile nuovo tempus nostrum.

Tempus nostrum

La proposta che vorrei qui avanzare, è che in Camus sia rintracciabile una
possibile eredità la cui applicazione può risultare estremamente fruttuosa per un
possibile superamento dell’attuale crisi sociale, che a ben vedere è la crisi di tutta
l’attuale  fase  della  civilizzazione  occidentale  che  sembra essersi  infilata  in  un
mortale cul-de-sac che ne preannuncia il collasso.

Camus identifica due polarità che caratterizzano e alimentano la dinamica
della civilizzazione occidentale, che oscilla come segue.

«Forse il conflitto profondo di questo secolo si stabilisce non tanto fra le
ideologie storicistiche tedesche e la politica cristiana, che sono in un certo senso
complici,  quanto fra  i  sogni  tedeschi  e  la  tradizione mediterranea,  le  violenze
dell’eterna adolescenza e la forza virile, la nostalgia, esasperata dalla conoscenza
e dai libri, e il coraggio, temprato e chiarito nella corsa della vita; la storia, infine,
e  la  natura.  Ma  in  questo,  l’ideologia  tedesca  porta  un  retaggio.  In  essa  si
compiono venti secoli di vana lotta contro la natura in nome di un dio storico
dapprima, e poi della storia divinizzata».37

    Possiamo definire tali dimensioni come quella dell’Abendland e del  Midì.
L’Abendland  è la  dimensione  della  durezza.  Il  Midì,  della  moderazione  e
dell’equilibrio,  di  «un’esigenza  invincibile  della  natura  umana,  di  cui  il
Mediterraneo, dove l’intelligenza è sorella della luce cruda, serba il segreto».38 Il
Midì allude al primato della bellezza, che l’Occidente non sembra più in grado di
riconoscere, la cui immagine è invece conservata nel e dal pensiero meridiano. Ma
si badi: il riconoscimento della bellezza non è né un  divertissement né un mito
letterario, questi sono luoghi comuni per disinnescarne il potenziale morale e in
forza di ciò politico. Per alludere a cosa esso sia, propongo qui di considerare il
riconoscimento del bello come una questione di antropologia. Chi non è in grado
di riconoscere la bellezza è un altro tipo di uomo rispetto a chi ha tale sensibilità
ricettiva. Qui si trova un interessantissimo punto di contatto con la concezione di
“mutazione antropologica” che Pasolini andò elaborando nell’ultima tormentata
fase della sua vita.39 Una concezione in cui l’intellettuale assassinato nel 1975
annuncia  la  nascita  di  un  nuovo  tipo  d’uomo,  non  a  caso  parlando  di
“dopostoria”40,  mutato  nel  linguaggio,  nella  coscienza  e  nel  corpo  rispetto  al

37 A. Camus, L'uomo in rivolta, cit., p. 328.
38 Ibidem, p. 329.
39 Cfr. P. P. Pasolini,  Lettere luterane: il progresso come falso progresso, Einaudi, Torino, 2003, Id., Scritti corsari,
Einaudi, Torino, 2007, F. Sollazzo,  Brief Remarks on the Pasolini’s Conception of “Anthropological Mutation”, in
«Café Boheme», 02/12/2012 http://www.cafeboheme.cz/?p=881 Id., Pasolini e la “mutazione antropologica”, in E.
Pirvu (cura), Discorso, identità e cultura nella lingua e nella letteratura italiana. Atti del Convegno Internazionale di
Studi di Craiova, 21-22 settembre 2012, Universitaria, Craiova, 2013, pp. 419-434, Id.,  Pasolini e la “mutazione
antropologica”,  video-lezione di  Federico  Sollazzo (con nota non titolata di  A.  Molteni),  in  «Pagine corsare»,
27/11/2012 http://pasolinipuntonet.blogspot.hu/2012/11/pasolini-e-la-mutazione-antropologica.html
40 Cfr., tra gli altri luoghi, la celebre poesia di Pasolini,  Io sono un a forza del passato, (letta da Orson Wells
interpretante un regista  nell’episodio La ricotta del film  RoGoPaG,  1963),  dove negli ultimi versi  è anche
presente la constatazione di come questa radicale mutazione sia un fenomeno che coinvolge tutti coloro che
si trovano a viverlo, dunque anche lo stesso poeta : “Io sono una forza del Passato. / Solo nella tradizione è il
mio amore. / Vengo dai ruderi, dalle chiese, / dalle pale d'altare, dai borghi / abbandonati sugli Appennini o

http://pasolinipuntonet.blogspot.hu/2012/11/pasolini-e-la-mutazione-antropologica.html


precedente,  per  mezzo  del  contatto  con  un  nuovo  tipo  di  cose,  e  quindi  per
l’esposizione alla loro pedagogia, ovvero, a causa del contatto con un certo tipo di
mondo.  Non  sfugga  il  filo  doppio  che  a  quest’altezza  del  ragionamento  lega
Pasolini e Camus. Quello che lo scrittore prematuramente scomparso nel 1960
(anche nella brevità, seppur contraddistinta da una alta incisività, delle loro vite e
nelle rispettive tragiche scomparse, c’è un filo, che questa volta potremmo definire
nero,  che  li  accomuna)  si  è  sforzato  di  esprimere  per  tutta  la  vita,  è  che  le
circostanze  ambientali  giocano  un  ruolo  centrale  nella  determinazione  della
coscienza delle persone; un ruolo che si definisce in relazione alla bellezza e che
orienta lo sviluppo del genere umano. 

Ed ecco apparire la questione antropologica41 al  cospetto della quale ci
troviamo,  e  che  lega  l’autore  romagnolo  a  quello  franco-algerino:  diversi  tipi
d’uomo, chi riconosce la bellezza e chi non la percepisce, rimandano a diversi
modelli di sviluppo per il prosieguo della civiltà. 

Con  una  formula  sintetica  potremmo  dire:  ambiente  –  bellezza  –  tipo
d’uomo – modello di civilizzazione. Ciò che qui è in gioco, non è niente di meno
che il nostro futuro.42   

Ora,  Camus ricorda  come  oggi  l’uomo viva  nell’epoca  del  trionfo  della
mancanza  di  moderazione,  che  pro(/im)pone  la  propria  supremazia  come
necessaria. In tale scenario, il Nostro non propone né un resa a tale presunta
inevitabilità, né la sostituzione dell’Abendland con il  Midì. Nessuna resa, perché
in tale dinamica non c’è nulla di inevitabile e tutto ruota attorno a una possibile
scelta  consapevole,  che  investe  il  nostro presente  e  il  nostro  futuro.  Nessuna
sostituzione  di  un  principio  con  un  altro,  perché  non  si  tratta  di  scontro  e
dominio  ma  di  integrazione,  compenetrazione,  fra  dimensioni  entrambe
necessarie alla vita, quella delle resistenza e quella della bellezza. 

«Beninteso, non si tratta di disprezzare nulla, né di esaltare una civiltà
contro un’altra, ma semplicemente di dire che esiste un pensiero cui il mondo di
oggi non potrà più a lungo rinunciare».43

 Non è difficile notare come queste considerazioni siano ancora, e sempre
più, valide nel nostro presente. Un presente in cui viviamo sotto il segno di forze
che induriscono e impoveriscono lo spirito: economia e tecnologia (e forse non è
una  mera  coincidenza  che,  almeno  in  Europa,  queste  derivino  dai  territori
dell’ideologia tedesca). Ma si badi bene, seguendo Camus il passaggio dirimente
che si profila non è quello della loro cancellazione dal mondo, bensì del rifiuto del
loro uso  corrente,  finalizzato ad una efficienza cieca  (quella  tipica  di  tutti  gli

le Prealpi, / dove sono vissuti i fratelli. / Giro per la Tuscolana come un pazzo, / per l'Appia come un cane
senza padrone. / O guardo i crepuscoli, le mattine / su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo, / come i primi atti
della  Dopostoria,  /  cui  io  assisto,  per  privilegio  d'anagrafe,  /  dall'orlo  estremo di qualche età  /  sepolta.
Mostruoso è chi è nato / dalle viscere di una donna morta. / E io, feto adulto, mi aggiro / più moderno di ogni
moderno / a cercare fratelli che non sono più” (in  Bestemmia. Tutte le poesie di Pier Paolo Pasolini, Garzanti,
Milano, 1993, p. 618). Su questo cfr. F. Sollazzo, L'ultimo Pasolini, nostalgia di un'irriducibile passione sociale, in
«Orizzonti  culturali  italo-romeni»,  n.  5,  2013  http://www.orizonturiculturale.ro/it_studi_Federico-
Sollazzo.html
41 Rimando a questo proposito a due miei brevi articoli giornalistici (non quindi scientifici, come il presente
e gli altri fin qui menzionati), entrambi apparsi su «Critica liberale»: Questione di antropologia (Appunti sulla
democrazia), 01/07/2013 http://www.criticaliberale.it/settimanale/130800 e Dominio della vita, falsificazione della
cultura e impegno intellettuale (Appunti sulla democrazia), 07/10/2013 http://www.criticaliberale.it/news/164602  
42 Cfr.  P.  Flores  d’Arcais,  Camus  filosofo  dell’avvenire.  Con  un’intervista  a  Catherine  Camus,  Gli  eBook  di
MicroMega, Roma 2013.
43 A. Camus, L’uomo in rivolta, cit., p. 329.
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esecutori,  come Eichmann),  operando per  un loro riorientamento  in  direzione
della capacità di riconoscimento e creazione e tutela della bellezza. Qui risiede un
ulteriore fecondo punto di intersezione con un altro pensatore del Novecento, che
andrebbe  criticamente  recuperato  all’oggi:  Marcuse,  e  la  sua  concezione  di
Grande Rifiuto, che lungi dall’essere un rifiuto tout court dello status quo44, indica
verso  un  riorientamento  estetico  di  quest’ultimo  e  quindi  del  suo  apparato
economico  e  tecnologico,  che  ne  costituisce  la  base  materiale  ed  intellettuale
(come espresso da Marcuse soprattutto nei suoi più noti volumi  Eros e civiltà e
L’uomo a una dimensione).    

Concludendo,  quello  che  ho  voluto  qui  proporre  è  l’identificazione  del
passaggio in cui Camus può fornire a tutt’oggi (e forse ancor più di prima) una
possibile  ispirazione  per  il  nostro  orientamento  sociale:  egli  descrive  il  luogo
concettuale in cui il mare nostrum può diventare il tempus nostrum. Se vi è ancora
un  margine  per  cambiare  la  direzione  della  nostra  civilizzazione,  che  è
palesemente in crisi, tale chance risiede proprio nel recuperare al tempus nostrum
l’insostituibile apporto del mare nostrum. Con assoluta realisticità, nonostante il
cinismo  pragmatista  dominante  neghi  dignità  a  tali  argomentazioni
banalizzandole,  e  nel  far  ciò  implicitamente  ammette  il  loro  potenziale  di
superamento  del  mainstream economico-tecnologico  dominante,  possibile
superamento  che  si  vuole  esorcizzare,  questa  sembra  essere  rimasta  l’unica
possibilità  realizzabile  per  intraprendere  un  nuovo  sentiero,  di  cui  si  avverte
diffusamente l’esigenza, della nostra civilizzazione.

Se siamo ancora in tempo e se siamo all’altezza di una simile sfida, è una
questione che rimane da vedersi.

«Si trovano nel mondo tante ingiustizie, ma ce n’è una di cui non si parla mai, ed
è quella del clima (…) quando la povertà va unita con quella vita senza cielo né

speranza che giunto in età virile ho scoperto negli orribili sobborghi delle nostre
città, allora viene consumata l’ultima e la più rivoltante delle ingiustizie; bisogna
veramente fare di tutto perché questi uomini scampino alla duplice umiliazione

della miseria e della bruttezza. Nato povero, in un quartiere operaio, però io non
sapevo che cosa fosse la vera sventura prima di conoscere la nostre fredde

periferie. Nemmeno l’estrema miseria araba è paragonabile, sotto cieli diversi. Ma
una volta conosciuti i sobborghi industriali, ci si sente, credo, insozzati per

sempre, e responsabili della propria esistenza».
A. Camus, Il rovescio e il diritto

«La sfumatura che separa il sacrificio dalla mistica, l’energia dalla violenza, la
forza dalla crudeltà, la sfumatura ancora più tenue che separa il falso dal vero e

44 È interessante notare come, sotto questo riguardo, vi sia un’affinità, pur con tutte le differenze del caso,
tra  Marcuse  e  Camus  consistente  nell’individuazione  di  una  possibile  strada  che  possa  condurre  la
civilizzazione occidentale in una direzione diversa da quella in corso (e che, vale la pena ricordare a
scanso di equivoci o di fantasiose interpretazioni, non è certo la via reazionaria del ritorno al passato).
Questo segna un netto diaframma con un altro intellettuale del secolo scorso, Pasolini, per il quale la
deriva pragmatistico-utilitaristica, che segna quel fenomeno definito come mutazione antropologica, della
nostra civilizzazione è ormai talmente radicata nella stessa che solo un rifiuto non ragionato e selettivo,
ma folle e assoluto potrebbe avere un esito influente; tuttavia, stante la scomparsa, proprio a causa della
mutazione  antropologica,  di  chi  potrebbe  mettere  in  pratica  un  simile  atteggiamento,  siamo
inevitabilmente destinati a raggiungere il completo essiccamento oggettivante dell’uomo, che porterà alla
scomparsa  di  tutte  le  utopie,  finanche  della  più  grande:  la  religione;  cfr.  la  sceneggiatura  del  film
incompiuto, a causa dell’assassinio, Porno-Teo-Kolossal, in “Cinecritica”, Aprile-Giugno, 1989.



l’uomo in cui speriamo dagli dei cialtroni che voi riverite».
A. Camus, Lettere a un amico tedesco (1943-1944)



Fabio Vergine

SISIFO E L'ASSURDO O DELLA VITA INNOCENTE



INTRODUZIONE

LA NATURA INNOCENTE DELL’ASSURDO

Non v’è  che  una sola  tensione della  vita,  che  direziona i  propri  spasmi verso
l’affermazione di un’innocenza originaria. E se questa innocenza si nutre della
luce del giorno e sfrutta il buio della notte per recuperare le energie necessarie al
respiro  e  alla  sopportazione del  dolore  di  ogni  istante,  allora  tutto  ciò  che  la
eccede è inevitabilmente un inganno, un sopruso all’intelligenza dell’uomo, un
errore che il destino ha consapevolmente compiuto per confermare se stesso. 
Allora  siamo  tutti  innocenti,  non  c’è  dubbio.  Così,  si  è  finalmente  eliminata
quell’illusione  che  ci  ha  lavorati  nel  profondo,  si  è  risolto  e  saldato  alla
giurisprudenza della civiltà universale ogni debito contratto nel momento in cui ci
siamo ammalati di esistenza. Ora l’uomo ritorna nella caverna da dove è uscito
per vedere il mondo la prima volta, e poi una seconda, una terza, una quarta, e
per sempre, finalmente affrancato dal noioso fardello della colpa.
Ma  di  certo  quest’innocenza  fondante  non  ha  il  medesimo  gusto  che  ha  la
rettitudine  di  chi  innalza  una  strenua  moralità  a  stendardo  della  propria
irreprensibile dignità. L’innocenza è, in fin dei conti, una dolorosa terapia ad un
vuoto incolmabile, non è altro che una parola persa per sempre nell’impetuoso
torrente del logos, una flebile voce il cui mugolio non serve se non a determinare
in modo vago ciò che la vita sia davvero.
In tutto questo, allora, anche la sfera del diritto non è altro che un’invenzione, un
calco imperfetto di quella redenzione originaria che, nell’ottica della temporalità
comune, ha dato avvio alla storia. Fino a che la vita non esce da sé stessa, dal
proprio piano di immanenza, fino a che essa non si trascende, come può vedere
brillare la propria innocenza nel cielo della colpa? Forse, solo dimorando presso
l’orizzonte del diritto ove indiscutibilmente regna solo il giudizio, allora lo sguardo
estraniato della vita su sé stessa potrà attribuirsi l’innocenza che, de facto già le
appartiene. Già, perché soltanto al di fuori di una vita che è solo se stessa – “[…]
e nient’altro […]”1 – la coscienza di quella vita può rivelarsi, mentre all’interno, nel
suo  campo,  impastoiata  da  se  stessa,  essa  non  vi  si  riconosce,  non  vede
l’irrequietezza che la connota. 

Per questo l’innocenza della vita non lascia tranquilli, non è un morbido
giaciglio sul quale addormentarsi e bearsi di un infinito godimento, finalmente
liberi dai dispositivi etici. A dire il vero c’è sicuramente anche questo aspetto, ma
l’innocenza  primordiale  della  vita  è  prima  di  tutto  un’innocenza  spaventosa,
nevrotica, angosciosa, perché proprio lì, nelle pieghe della vita, si radica la più
disorientante crisi della sfera del diritto: come la distruzione di ogni illusione crea
un moto di iniziale sconcerto che va elaborato e riassorbito dalla coscienza, così le
nostre gambe tremano sotto il cedimento della struttura del diritto, che se non è
un’illusione in senso proprio, di certo s’è impossessata di una sfera non sua.

E cos’è il mondo assurdo di Albert Camus se non un mondo puramente
innocente, e proprio per questo estremamente pericoloso e doloroso? Il rischio del
fallimento è una presenza costante che avvolge l’uomo e connota l’assurdità della
sua stessa esistenza; ma il fallimento è già da sempre raggiunto, ineliminabile.
Per  questo  non  c’è  azione  che,  in  fondo,  valga  pienamente  la  pena  di  essere
compiuta. Il mondo con cui il Camus uomo si trova a dover fare i conti non è un
timido  alleato  in  una  battaglia  già  persa,  ma  è  fin  da  subito,  un  terribile
avversario contro il quale nessun’arma può rivelarsi seriamente efficace. Non si

1 G. Deleuze, L’immanenza: una vita (testo reperibile online), cfr. in particolare il quarto capoverso.



tratta nemmeno di cedere nella maniera più dignitosa possibile: com’è pensabile
anche solo una forma primitiva di dignità laddove regna l’Assurdo? Piuttosto, se
la vita “non vale la pena”2, non resta che il suicidio, confessando così che la vita
ci ha superati, che vivere non è e non è stato affatto semplice, che nessuno degli
affanni quotidiani, a conti fatti, porta in grembo un senso compiuto. Ma è proprio
per tale motivo che anche il suicidio non è risolutivo, e in fondo pure Camus ne è
consapevole:  si  tratta pur  sempre di  una confessione,  dell’ammissione di  una
sconfitta  subìta  in uno scontro  senza  combattenti,  in  una lotta  senza  fine,  e
soprattutto in una battaglia che non si sfoga mai in un conflitto aperto, restando
così angosciosamente esposta ad un’estenuante esitazione.

È chiarissimo a tutti i fedeli lettori di Camus che il  mondo è un mondo
assurdo, che l’esistenza è insensata, che vita e morte sono entrambe senza scopo
alcuno,  ma  nessuno  di  coloro  che  ha  autenticamente  capito  –  o  ci  ha
efficacemente provato - dove l’autore francese avesse voluto davvero condurre la
propria opera, ha tentato il  suicidio, o ha creduto seriamente alla sua utilità.
Forse, viste le solidissime fondamenta delle acquisizioni da cui le sue riflessioni
hanno trovato la loro autonomia, Camus avrebbe voluto fondare l’innocenza del
soggetto  umano  proprio  sull’assurdità  della  sua  stessa  esistenza,  e  avrebbe
trovato, così, il punto sul quale fare leva per una salvezza tutta e solo umana. Ma
il punto è che se è davvero l’innocenza a generare il soggetto alla vita, non ci può
essere nulla da salvare, o da redimere. Né l’innocenza né la vita. 

Che  cos’è,  allora,  il  mondo  assurdo?  È  un  mondo  che  si  sottrae  ai
ragionamenti  deterministici  sulla  natura,  si  sottrae  alle  categorie  di
rappresentazione del visibile, è un mondo le cui determinazioni sono chiare fin
dalla  nascita,  ma  che  per  una  paura  che  non  ha  perso  ancora  la  sua
caratterizzazione  morale,  il  soggetto  non  vuole  immediatamente  riconoscere,
almeno fino a quando non si risolvesse a prestare fede all’Assurdo e divenire ciò
che egli stesso è già da sempre: assurdo in prima persona. 
Il  mondo assurdo  è  un mondo che  disconosce  il  falso  mito  della  conoscenza
secondo il senso comune, lo mette a nudo e ne dimostra tutta l’inconsistenza,
mostra  come  ogni  concetto  si  sciolga  tra  le  mani  nei  vani  sforzi  della  sua
appropriazione da parte del soggetto.3

A dire il vero, il filosofo e scrittore francese sa bene dove nasce l’Assurdo,
dove  esso  si  origina,  e  per  questo,  ben consapevole  dei  limiti  degli  strumenti
conoscitivi umani, ogni sua definizione non può che essere, in realtà, un mero
abbozzo:

«Anche l’intelligenza mi dice, dunque, a modo suo, che questo mondo
è assurdo. Almeno, una volta posto il problema su questo piano, non
c’è  alcuna  felicità  se  io  non  posso  sapere.  La  ragione  universale,
pratica o morale,  il  determinismo,  le  categorie  che tutto  spiegano,
hanno di che far ridere l’uomo che ragiona onestamente; non hanno
nulla a che vedere con lo spirito e negano la sua profonda verità, che
è quella di essere incatenato. […] Dicevo che il mondo è assurdo, ma
andavo troppo presto. Il mondo, in sé, non è ragionevole: è tutto ciò
che  si  può  dire.  Ma  ciò  che  è  assurdo,  è  il  confronto  di  questo
irrazionale  con  il  desiderio  violento  di  chiarezza,  il  cui  richiamo
risuona  nel  più  profondo  dell’uomo.  L’assurdo  dipende  tanto

2 A. Camus, Il mito di Sisifo, Tascabili Bompiani, Milano, Luglio 2008, p. 9.
3 Ivi, p. 21.



dall’uomo  quanto  dal  mondo,  ed  è,  per  il  momento,  il  loro  solo
legame».4

C’è  una tensione,  in  questo  assurdo,  che  vorrebbe a  tutti  i  costi  condurre  il
mondo e l’uomo, ad esso inevitabilmente soggiogati,  verso frontiere finalmente
libere  da  ogni  dissidio,  in  cui  la  vita  possa  acquisire  un  senso  da  portare
orgogliosamente in trionfo. In Camus, questa tensione sembra quasi palpabile,
ma  mai  si  risolve  in  estrema disperazione  o  nell’apertura  di  inutili  varchi  di
speranza. C’è, piuttosto, un’innocenza che è davvero vita, un’innocenza vitale che
nulla ha a che vedere con una vita innocente. E poiché la condotta del soggetto
assurdo  non  è  necessariamente  innocente,  nell’Assurdo  non  c’è  tensione  più
attiva  di  quella  della  vita  che  si  vuole  trascendere  pur  restando  immanente:
uscire  per un attimo dal  proprio  campo di  immanenza, entrare per un’ultima
volta nel mondo del giudizio morale, nella sfera del diritto e con lo sguardo gettato
alla sua concrezione effettiva nel campo trascendentale, vedere come è bella e
luminosa la sua costitutiva innocenza.

4 Ivi, p. 23.



PARTE PRIMA

L’IMMANENZA: UNA VITA INNOCENTE ED ASSURDA

Una volta fuggiti dai giudizi valutativi e morali,  nulla più dovrebbe spingere a
immergervisi nuovamente. Ma del resto, se al di qua del giudizio i dispositivi etici
sono sospesi o quasi  del tutto annientati,  non è così  facile capire  quale  delle
situazioni  sia  buona  e  giusta;  ancor  meglio,  spesso  l’indecisione  della  scelta,
questa provvidenziale esitazione, non è che il segno che le cose vanno davvero
così,  che la  verità è  perpetua indecisione tra  movimento e stasi,  tra  percorso
lineare e circolarità, tra temporalità ed eternità dell’istante. Ecco che, dunque, è
la  costante  titubanza  tra  l’immersione  nel  piano  immanente  della  vita  e  la
fuoriuscita da esso ad essere il  segno concreto di come funzioni veramente la
soggettività. E se Camus non ha utilizzato gli strumenti che Deleuze ha avuto a
disposizione al termine della sua vita quando scrisse il  suo ultimo breve testo
L’immanenza:  una vita  (1995),  ciò a cui mirava la sua riflessione sul soggetto
assurdo era la consapevolezza che la vita, impersonale e singolare5, è troppo ricca
e complessa per essere contemplata e tenuta a bada dai dispositivi etici: e questo
è solo un aspetto che ne connota l’assurdità.
Secondo  Camus,  l’Assurdo  è  una  passione,  e  nell’istante  in  cui  esso  viene
riconosciuto come tale,  non c’è  nessun’altra  esperienza al  mondo che sia più
straziante.6 Tuttavia  è  doveroso  ricordare  che  questa  è  una  delle  pochissime
incursioni di una valutazione dal vago sapore morale in tutto Il mito di Sisifo. Del
resto bisogna immaginare Sisifo felice, ma il punto centrale è che, forse, Sisifo
non  bisogna  neppure  immaginarlo;  non  certo  perché  la  condivisione  della
sofferenza con tutti gli umani ne allevi l’asprezza, quanto perché la vita di Sisifo,
se  vuole  essere  modello  d’autenticità,  non  può  che  muoversi  in  una  statica
indecisione  tra  determinazioni  opposte  che  la  costringono  ad  un’ossessiva
ripetizione di sé stessa.
Come è stato già anticipato, il  piano cui appartiene il mondo in Deleuze è un
piano di pura immanenza al quale non si contrappone alcuna trascendenza che
non sia un’ipotetica e temporanea fuoriuscita dal piano stesso per determinarlo e
per coglierne la coscienza di “UNA” vita; tuttavia, anche in questo caso puramente
paradigmatico, l’immanenza non sta più ad alcuna dialettica, è una trascendenza
immanente alla vita. 
In realtà l’esperienza dell’Assurdo è, sì, la più straziante, secondo Camus, ma nel
momento  in  cui  la  soggettività,  generata  dalla  e  alla  vita,  non  chiede  che  di
“essere”,  senza ulteriori  orpelli,  dov’è lo strazio in una vita costitutivamente e
terribilmente innocente?
Se c’è dialogo tra Camus e Deleuze, infatti, non può che svolgersi nel campo di
un’innocenza che non è semplicemente immoralismo o amoralità: la vita assurda
è troppo composita  e  contorta  per  consentire  che la  sua natura possa venire
determinata unicamente dal giudizio, ma del resto, è anche troppo semplice ed
ingenua per lasciarsi attrarre dalle insidie della metafisica. È per questi motivi
che  Camus,  incessantemente  attivo,  ma  anche  argutamente  cullato  dalle
oscillazioni della volontà, si  muove nella titubanza tra un assurdo vissuto nel
dolore  dell’insensatezza  e  un  assurdo  giustificato  da  un candore  primordiale,
quasi animale:

5 G. Deleuze, L’immanenza: una vita, op. cit., cfr. in particolare il quinto capoverso.
6 A. Camus, Il mito di Sisifo, op. cit., p. 24.



«Non può trattarsi di una dissertazione sulla morale. Ho visto persone
agire male con molta moralità, e provo ogni giorno che l’onestà non
ha  bisogno  di  regole.  L’uomo  assurdo  può  ammettere  che  vi  sia
soltanto una morale: quella che non si separa da Dio, che si detta.
Ma egli vive, per l’appunto, fuori da questo Dio. Per le altre morali
(intendo  anche  l’immoralismo),  l’uomo  assurdo  non  vi  scorge  che
giustificazioni,  ed  egli  non  ha  nulla  da  giustificare.  Parto  qui  dal
principio della sua innocenza. Questa innocenza è terribile».7

Già,  un’innocenza  terribile,  perché  refrattaria  all’ordine  della  valutazione,
all’ordine del giudizio: il soggetto assurdo sa che il macigno che dovrà sospingere
fin sulla vetta è la sua vita, e il destino dell’impresa che costantemente conduce è
già  segnato.  A  nulla  servono,  perciò,  le  severe  regole  del  diritto,  o  la  probità
personale.
Di certo, Albert Camus e Gilles Deleuze non sono apologeti di condotte libertine o,
ancor più radicalmente, di una devianza sociale tesa alla massimizzazione del
godimento sulla terra, in attesa di un esito che, a prescindere dagli sforzi morali
di ciascuno, sarà invece uguale per tutti. Non si tratta propriamente di questo nei
due autori francesi, ma si tratta, invece, di capire come l’esito atteso, quell’uomo
che assurdamente sospinge il masso su per scoscesi dirupi e che ripete l’azione in
costante fallimento, non è altro che l’impresa stessa, già in atto dalla nascita,
irredimibile funesto destino delle fatiche umane. E tuttavia la tragicità di questa
insensata esistenza è innocenza nel senso più candido e puro, un’innocenza che
spiazza  e  spaventa,  ma  che  da  ciò  non  si  lascia  affatto  snaturare;  e
quell’esasperato godimento terreno a cui l’uomo vorrebbe tendere è nient’altro che
il tempo della festa, il tempo della beatitudine, un tempo a cui il soggetto non
deve aspirare proprio perché la vita vi è già da sempre immersa. 
Va ricordato che Deleuze riflette su una determinazione particolare del concetto
di “vita”, “una vita impersonale e tuttavia singolare, che esprime un puro evento
affrancato dagli accidenti della vita esteriore e interiore, ossia dalla soggettività e
dall’oggettività  di  ciò  che  accade”.8 Solo  ciò  specificato,  allora,  il  tempo  della
beatitudine trova la sua illuminante motivazione:

«Diciamo che la pura immanenza è UNA VITA, e nient’altro. Non è
immanenza alla vita, ma l’immanente che non è in niente è una vita.
Una  vita  è  l’immanenza  dell’immanenza,  l’immanenza  assoluta:  è
completa  potenza,  è  completa  beatitudine.  […]  Il  campo
trascendentale è definito da un piano di immanenza, e il  piano di
immanenza da una vita. Cos’è l’immanenza? Una vita…».9

Quindi,  se  l’Assurdo è  insieme l’esistenza e  il  suo destino,  se  la  condanna è
sempre vissuta e mai compiuta, allora l’Assurdo è la vita stessa, quella vita che
non si nasconde più dietro ad una sfera del diritto ormai caduta in una crisi che
ne ha sospeso tutte le implicazioni, ma una vita che invece è costitutivamente
esposta alla sua spaventevole innocenza. Nulla più può il nomos, quella legge cui
la morale dei giudizi si richiama per giustificarsi, ed è per questo motivo che il
campo  trascendentale,  quel  piano  di  immanenza  che  è  la  vita  stessa,  è

7 Ivi, p. 63 s.
8 G. Deleuze, L’immanenza: una vita, op. cit., cfr. il quinto capoverso.
9 Ivi, cfr. il quarto capoverso.



beatitudine, festa, godimento nell’innocenza.10

10 Ibidem.



PARTE SECONDA

LA BARRA DI SISIFO

L’Assurdo  è  una  condizione  organica  e  primordiale  per  Camus,  ma  la  sua
consapevolezza è un passaggio ulteriore, spesso traumatico. Ed in alcuni passi de
Il mito di Sisifo,  la dolorosità del passaggio da un compiuto progetto di vita alla
vita come assurdo si scontra con la placidità di un’acquisizione che sembra già da
sempre propria della soggettività, e per questo sarebbe inspiegabile lo sconcerto
con  cui  l’uomo  entra  nell’Assurdo.  Come  può,  infatti,  essere  sconvolto
dall’Assurdo chi nell’Assurdo non v’è mai entrato perché vi è nato immerso?
Del resto Camus non svolge le proprie riflessioni sul piano di una deleuziana
“immanenza dell’immanenza”, ovvero sul piano di un’immanenza assoluta, che è
la  vita  colta nelle  sue determinazioni  impersonali  e  pur  sempre singolari.  Per
quanto tuttavia la filosofia dell’assurdo di Camus non manifesti espressamente la
presenza  di  alcuna  trascendenza,  in  effetti  le  sue  riflessioni  sembrano
contemplare un soggetto in un primo momento inconsapevole dell’Assurdo, anche
se  la  temporalità  di  questa  situazione  non  è  decisamente  nell’ordine  di
un’ordinaria  cronologia  causale:  c’è  della  simultaneità  tra  i  piani  di
inconsapevolezza e consapevolezza dell’Assurdo, ci sono dei pieni e dei vuoti.
Infatti, se in un primo momento l’uomo assurdo si arrovella per capire se e in che
modo la sua stessa vita abbia un senso per cui possa valere la pena di vivere, solo
in  un  secondo  momento,  o  meglio,  ad  un  secondo  livello  di  consapevolezza,
l’uomo assurdo si accorge che la vita può essere meglio vissuta proprio in quanto
essa non ha senso alcuno.11 Ciò malgrado, come già detto, l’uomo non è più o
meno assurdo a seconda della consapevolezza che ne ha, ma ne è già da sempre
di questo spaventoso e pur innocente Assurdo.
L’uomo è il segreto di questo Assurdo che domina vita e mondo. La scaturigine
dell’Assurdo è proprio il punto di convergenza tra il grido dell’uomo che cerca il
senso dell’esistenza e il silenzio di un mondo che non risponde.12 

Sta di fatto che l’imperativo con cui si  conclude la magistrale opera del
filosofo e scrittore francese consiste nel non immaginare l’uomo assurdo come
l’esito emblematico della disperazione di una vita. Certo, non c’è salvezza intesa
cristianamente per l’uomo di Camus, e se è consentito immaginare Sisifo felice,
non è grazie al soggetto e alla sua padronanza di sé, come, sotto altri aspetti,
accade invece in Sartre. Così in Camus come in Deleuze, si è visto che il soggetto
è  posto,  dal  suo  stesso  destino,  al  di  là  dei  dispositivi  etici  di  valutazione  e
giudizio, ed è proprio questo a consentire che la vita sia, in sé, innocente.
Cosa ne è, allora, di questa soggettività dispersa? Cosa ne è della soggettività se il
dominio dell’Assurdo la immette nel registro di un’anonima impersonalità?
Già Jacques Lacan ebbe modo di  sfatare  il  falso  mito  di  un soggetto  sempre
padrone di  sé. La riflessione teorica psicanalitica ha, come ovvio, un obiettivo
sostanzialmente diverso rispetto alla produzione filosofica e letteraria di Albert
Camus, ma il soggetto che deve fare i conti con la propria soggettivazione e, ancor
più con la vacuità e l’insensatezza del mondo, è pressoché lo stesso. 
La barra  del  soggetto  lacaniano è,  per  l’appunto,  ciò  che  gli  consente  di  fare
esperienza della propria impersonalità: un’impersonalità non generale, ma la sua
propria, singolare. È l’impersonalità propria di “quel” soggetto che io sono, perché
mia  è  quella  vita  impersonale  e  pur  tuttavia  singolare:  io  sono  nel  piano

11 A. Camus, Il mito di Sisifo, op. cit., p. 50.
12 Ivi, p. 28.



d’immanenza, ed “io sono” per causa di questa immanenza che è vita.13

È nel setting analitico che il soggetto barrato lacaniano fa esperienza della propria
barra, e quindi della sua stessa impersonalità, e questa esperienza è simultanea
all’installarsi  stesso della  barra.  Quindi,  è per questo motivo che la  barra del
soggetto  ha  a  che  fare  con  la  sua  singolarità,  per  quanto  in  un  registro  di
impersonalità che le è organicamente costitutivo.
Il soggetto è perennemente ed intimamente legato ad un desiderio che, in Camus
è l’ultimo baluardo della vita, presso il quale cercarne il senso che possa redimere
tutto e permettere di  credere,  così,  che l’Assurdo non esista e che non possa
esistere. Così anche in Lacan, l’esperienza cui sottende il desiderio è fortemente
connotata dal fallimento: l’objet petit a è da sempre perduto, poiché l’oggetto che è
causa del desiderio si sottrae a qualsiasi rappresentazione e a qualsiasi intento di
localizzazione. 
Dunque, il  soggetto barrato non può che rapportarsi  all’oggetto causa del suo
desiderio in una forma di relazione che ne spiega e ne motiva la sua stessa barra,
e quindi  la  natura stessa del  soggetto in quanto barrato,  o meglio ancora,  in
quanto connotato nel profondo dalla sua stessa barra.14

Allora, se in Lacan la faglia intermedia tra desiderio e godimento segna il taglio
fondamentale  da cui  si  origina e  scaturisce  l’angoscia,  l’Assurdo non è che il
terreno di proliferazione dell’angoscia per l’innocenza di una vita che, in quanto
tale, è pura manifestazione di un’eterna ed angosciosa beatitudine. 
Ecco, allora, come Camus sembra spiegare quella fenditura che insieme separa
ed unisce le sorti della sua filosofia e di quella deleuziana:

«Prima di incontrare l’assurdo, l’uomo quotidiano vive con degli scopi
e con il pensiero dell’avvenire o della giustificazione (rispetto a chi e a
che  cosa  non  importa).  Egli  valuta  le  proprie  possibilità,  fa
assegnamento sul più tardi, sulla pensione o sul lavoro dei figli, crede
anche che nella sua vita qualche cosa possa avere una direzione. In
realtà  egli  agisce  come  se  fosse  libero,  anche  se  tutti  i  fatti  si
incaricano  di  contraddire  tale  libertà.  Ma,  dopo  la  scoperta
dell’assurdo, tutto si trova sconvolto».15

E ancora:

«Ma nello stesso tempo, l’uomo assurdo capisce che fino a questo
momento  era  legato ad un postulato di  libertà,  sulla  cui  illusione
viveva. In un certo senso ciò lo impastoiava. In quanto immaginava
uno scopo della  vita,  si  conformava alle  esigenze  di  una meta  da
raggiungere, e diveniva schiavo della propria libertà».16

13 J. Lacan, Il seminario, Libro X, L’angoscia 1962 – 1963, Einaudi, Torino 2007, p. 14.
14 Ibidem:  per  quanto  Jacques  Lacan  non  versi  spesso  tributi  all’etimologia,  in  questo  caso  gli  risulta

favorevole e preziosa per spiegare da dove proviene l’utilizzo che egli stesso fa del termine “barra”. Il
termine barra rimanda direttamente ad una sorta di imbarazzo, e quindi ad un immediato riferimento
alla natura del soggetto lacaniano in quanto tale.

15 A. Camus, Il mito di Sisifo, op. cit., p. 53.
16 Ivi, p. 53 s.



CONCLUSIONE

NESSUN VUOTO DA COLMARE, NESSUN UOMO DA SALVARE

Nel  1968  Michel  Foucault  rilasciò  un’interessante  ciclo  di  conversazioni  /
interviste al critico d’arte Claude Bonnefoy, e la trascrizione del primo di questi
incontri  è  contenuta nel  breve  libro  Il  bel  rischio.  (Cronopio,  Napoli  2013).  In
questo testo Foucault, messe temporaneamente tra parentesi le riflessioni sulla
natura del potere politico, della governamentalità e dell’archeologia delle scienze
umane, opera un’attenta analisi introspettiva per chiarire a sé il fenomeno della
scrittura attraverso i modi in cui egli stesso vi si è approcciato in età giovanile. 
Ciò che se ne trae è che non esiste un vero e proprio piacere, secondo Foucault,
nell’atto dello scrivere. Per meglio dire, si tratta di un magnetismo quasi carnale,
nella scrittura, che spinge chi scrive ad avere a che fare con il corpo già morto
degli  altri,  con il  cadavere che gli  altri già sono innanzi alla lenta costruzione
dell’opera  letteraria.17 Per  questa  ed  altre  ragioni18, allora,  Foucault  sembra
incidere corpi già morti con il suo calamo intriso d’inchiostro, in maniera del tutto
simile a ciò che faceva il padre chirurgo quando affondava il bisturi nelle carni dei
suoi pazienti.19 Ed è proprio questo il motivo per il quale al bisogno della scrittura
non  corrisponde  un  autentico  piacere,  ma  solo  un  doveroso  richiamo  a  cui
rispondere, perché non si può fare diversamente. 
Non c’è salvezza nella scrittura di Foucault, nessuna autocelebrazione, nessuna
vanità se non la costitutiva insensatezza delle cose, cui il richiamo del linguaggio
chiede allo scrittore di renderne atto.
Non c’è, dunque, opera umana che non sia gratuita nell’Assurdo20, e ciò malgrado
l’Assurdo stesso sembra contemplare diversi livelli di consapevolezza. Come può,
nel  mondo di  Albert  Camus,  esistere  impresa umana al  di  fuori  della  portata
universale dell’Assurdo? Ecco, allora, che anche la fatica letteraria, l’opera d’arte
più raffinata ed analitica, non è che un sintomo di questo Assurdo, non certo un
modo per uscirne. 
Già, in un mondo assurdo, non c’è fenomeno che non sia assurdo esso stesso,
come il simbolo della presenza di un male che Camus sa non essere estirpabile, o
per meglio dire, sa non essere nemmeno un male in senso proprio.
Così  come  per  Camus  la  creazione  è  creazione  assurda  e  non  salva  l’uomo
consapevole dell’Assurdo21 da una condizione di eterna indecisione al di là di ogni
determinazione morale, nell’autoanalisi di Michel Foucault la scrittura non dona
il segreto della vita, ma il suo campo di esercizio è il campo della morte, della
morte già avvenuta degli  altri.  L’Assurdo non è altro che questo: la verità del
nome della morte, di una morte le cui germinazioni sono già presenti in nuce nella
nascita  e  poi  nella  vita,  di  questa  vita  resa  gioiosamente  refrattaria  ad  ogni
progetto teleologico dalla pacifica idea di un senso inesistente, ma che non lascia
dietro di  sé alcun vuoto da colmare. Questa indifferenza della vita assurda si
concreta  nella  creazione,  la  cui  gioiosità  è  del  tutto  simile  alla  nietzscheana
entusiastica  affermazione  della  tragicità  della  vita:  nessun  palliativo,  quindi,
nessun rimedio o via d’uscita proprio perché non esiste un male ed un bene, così
come non esiste un dentro e un fuori dalla condizione assurda dell’umano, ma
solo perpetua indecisione tra gli opposti, perenne incedere sul limite del tempo,

17 M. Foucault, Il bel rischio. Conversazione con Claude Bonnefoy, Cronopio, Napoli 2013, p. 25 s.
18 Ivi, cfr. in particolare p. 24 ss.
19 Ibidem.
20 Ivi, p. 98.
21 Ivi, p. 93.



dove l’istante si fa eterno.
Non  diversamente  da  Foucault,  allora,  il  gesto  letterario,  o  artistico  in

ampio  senso,  è  un  gesto  che  non  include  rimedio  alla  condizione  umana,  e
soprattutto non permette di conoscere alcunché:

«Il romanzo a tesi, l’opera che prova qualche cosa, la più odiosa di
tutte, è quella che più spesso si ispira ad un pensiero soddisfatto. La
verità che si crede di possedere, viene dimostrata. Ma si tratta di idee
che  vengono  messe  in  movimento,  e  le  idee  sono  il  contrario  del
pensiero. Creatori del genere, sono confusi filosofi. Quelli di cui parlo
io, o che immagino, sono, invece, pensatori lucidi».22

La  dimostrazione  di  una  verità  non  è  nell’ordine  del  mondo  assurdo,  non  è
possibile alcuna soddisfazione compiuta di un pensiero, perché il pensiero non è
il dogmatismo di cui si nutre l’idea, ma è incessantemente in via di formazione,
pur segnando il passo sempre nello stesso punto. Ed è per questo motivo che,
allora, non esiste davvero la conoscenza del dato descrivibile, ma solo una presa
d’atto della costante circolarità del pensiero attorno a sé stesso e agli assurdi
personaggi della sua creazione.
Deleuze stesso ebbe modo di muovere una critica all’immagine del pensiero, ossia
a quell’elemento fondamentale del senso comune secondo il quale il pensiero è
“sempre  affine  al  vero,  possiede  formalmente  il  vero  e  vuole  materialmente  il
vero”.23 Nella fattispecie, quest’immagine è un mero pregiudizio filosofico, tratto,
per l’appunto, dal linguaggio e dal pensiero comune, ma che, in forza del discorso
filosofico  nel  quale  trasmigra,  assume  i  connotati  di  un  dogmatismo  cieco  e
morale. Se, quindi, la filosofia deve trovare il proprio inizio ideale in una “lotta
contro  l’Immagine”,  -  e  per  essere  davvero  filosofia  deve,  dunque,  predisporsi
attentamente ad un pensiero senza immagini, anche a costo della distruzione di
ogni  morale  e  di  una  fede  smisurata  nei  paradossi24 -  allora,  un’autentica
creazione  si  può  dare  solo  sbarazzandosi  per  sempre  di  quella  dogmatica
immagine  del  pensiero,  o  nietzscheanamente,  di  quella  schiavizzante  idea  di
verità che si oppone alla vita e che le toglie respiro.
Ecco,  allora,  che  finalmente  affrancato  dal  retaggio  di  un’idea  opprimente  e
totalitaria come quella di un pensiero affine al vero, lo scrittore può liberare da sé
quell’Assurdo,  prigioniero  da  sempre  di  storie  non  create  davvero,  ma
semplicemente raccontate, al cui fondo permane la strenua ricerca del senso per
mezzo dell’impersonificazione nei più disparati drammi dei personaggi narrati. E
Camus sa ben discernere l’autore assurdo – il pensatore lucido – dal cantastorie
per infanti ancora convinti dell’esistenza effettiva di una condizione problematica
e di una sua efficace soluzione: non si  tratta altro che della supremazia delle
riflessioni sottotraccia rispetto alle storie narrate, ma in una forma che l’autore
assurdo riesce ad esprimere in maniera magistrale senza appigliarsi ad alcuna
immagine  particolare  che  non  sia  quella  di  un  macigno  che  non  riesce  ad
approdare sulla vetta, perché una vetta non c’è. Questo è ciò che Camus chiama
“scrivere per immagini”.25

Per  un certo  verso,  allora,  l’Assurdo di  Albert  Camus è  Camus stesso,  o  per

22 A. Camus, Il mito di Sisifo, op. cit., p. 111.
23 G. Deleuze, Differenza e ripetizione, Raffaello Cortina, Milano 2013, p. 172.
24 Ivi, p. 173.
25 A. Camus, Il mito di Sisifo, op. cit., p. 97.



meglio dire, il sintomo più lucido di una mancanza nell’esistenza che non chiede
di essere colmata, ma solo vissuta in un’eterna culla di festa e beatitudine. Non si
tratta, dunque, di un rapporto angosciato del soggetto barrato verso un qualche
oggetto perduto da sempre che risiede in un Altro,  così  vicino ma anche così
lontano da non poterlo riconoscere. 
Che cosa è la barra del soggetto lacaniano se non una silente richiesta di aiuto?
Non si  può  invocare  la  fuga  dall’angoscia  di  una  vita  innocente,  estranea  ai
giudizi morali del diritto, non si può invocare una consolazione materna per un
male che non ha mai conosciuto davvero il suo opposto. Non si può implorare
una terapia che non esiste. 

Sisifo chiede solo la possibilità di sospingere quel masso su per il dirupo
dell’Assurdo,  e  ad  ogni  risalita  viene  premiato  come  desidera:  un’impresa
incompiuta ed un innocente oblio.
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