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CAMUS 

• Analisi dell’ esistente, cioè del modo di essere dell’ uomo nel 
mondo 

• Atmosfera di crisi, malessere, tormento 
• Bilico fine solidarietà e solitudine 
• Insicurezza, banalità e insignificanza della quotidianità 
• Filosofia esistenzialista -> Kierkegaard (angoscia ) e Leopardi 
• Limiti dell’ uomo ->finitezza e scelte 
• Vita come insensata -> affrontare il destino assurdo e        

irrazionale 

• Uomo alla deriva dell’ assurdo, senza motivazioni per vivere, incapacità di 
giustificare gesti ed emozioni, mancanza di ambizione 

• Totale indifferenza e resa al caso ->corso meccanico degli eventi -> no 
descrizione di azioni né di emozioni 

• Uomo non responsabile delle proprie scelte 
• Rabbia = disperazione -> resa dell’assurdo: le scelte non hanno senso 

perché l’ uomo è destinato sempre a quell’ assurdo destino 
• Straniero nei confronti di sé stessi e degli altri 

• Indifferenza del mondo VS desiderio di 
felicità 

• Irrazionalità contro la brutale realtà dei 
fatti e desiderio di chiarezza 

• Sisifo è felice perché nella sua condanna 
diviene consapevole dei propri limiti -> 
assume su di sé il proprio destino 

“Secondo lui la giustizia degli uomini 
non era nulla e la giustizia di Dio era 
tutto. Gli ho fatto notare che era la 
prima che mi aveva condannato.” 

“Davanti a quella notte carica di segni e di stelle, 
mi aprivo per la prima volta alla dolce 
indifferenza del mondo. Nel trovarlo così simile a 
me, finalmente così fraterno, ho sentito che ero 
stato felice, e che lo ero ancora.” 

“Quel che mi interessa in questo 
momento è soltanto sfuggire alla 
meccanica, di sapere se l’ inevitabile può 
avere una via d’ uscita” 

• Nato  e vissuto nell’ Algeria francese  allo 
scoppio della Prima guerra Mondiale  

• Si sposta poi in Francia negli anni della sua 
occupazione nazista che contrasta anche con la 
partecipazione attiva nella Resistenza francese 

• Aderisce al movimento antifascista e comunista 
per poi distaccarsi da quest’ ultimo e  
abbracciando  l’ ideologia anarchica  

• Nel 1957 riceve il premio Nobel per la 
letteratura 

 

“Mi è parso che il cielo si aprisse in tutta la sua 
larghezza per lasciare piovere fuoco. Tutta la mia 
persona si è tesa e ho contratto la mano sulla 
rivoltella”…”Mi sono scrollato via il sudore ed il sole. 
Ho capito che avevo distrutto l’ equilibrio del giorno, 
lo straordinario silenzio di una spiaggia dove ero 
stato felice. Allora ho sparato quattro volte su un 
corpo inerte dove i proiettili si insaccavano senza 
lasciare traccia. E furono come quattro colpi secchi 
che battevo sulla porta della sventura” 

La rappresentazione teatrale che si presenta come un monologo ad alta voce, è concepita come una scenografia 
minimalista che vede sul palco la presenza centrale dell’ attore e di un musicista il quale, sfruttando l’ 
accompagnamento musicale  e il potere dei suoni ,consente al pubblico di sentirsi parte dell’ ambiente della capitale 
algerina, dove la vicenda di Mersault, “l’ ètranger" si svolge. Il flusso di pensieri che ne deriva dona  allo spettatore una 
visione completa di un individuo che si sente straniero nei confronti del mondo e di sé stesso. 



 

 
                                                                                                                             

                                                                                                                             

                                                                                                                      


