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Lavoro estivo per la classe IV A 
 
Per quanto riguarda la lettura integrale di romanzi, si richiede di affrontare la seguente opera: 

 

- Ugo Foscolo  –  Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

 

Si richiede inoltre la lettura integrale di un altro dei seguenti romanzi, scelto a partire dai brani letti in classe 

durante l’ultimo giorno di scuola in presenza: 

 

- Elio Vittorini  –  Uomini e no 

- Carlo Emilio Gadda – Quer Pasticciaccio brutto de via Merulana 

- Marguerite Yourcenar – Le memorie di Adriano 

- Fedor Dostoevskij – Delitto e castigo 

 

 

Per quanto riguarda infine la produzione scritta, si assegna lo svolgimento di tre temi, le cui tracce 

andranno scelte tra quelle degli ultimi due temi svolti nel corso del secondo quadrimestre. Essendo 

ovviamente escluse le tracce già affrontate dallo studente nelle due rispettive occasioni, rimarranno quattro 

tracce tra cui scegliere le tre da svolgere come compito per le vacanze; unico vincolo: se lo studente non 

avesse già affrontato in classe l’analisi della poesia di Anton Maria Narducci, essa dovrà essere 

obbligatoriamente inclusa tra quelle da svolgere. I temi dovranno essere presentati a settembre scritti a 

mano in formato cartaceo. Le tracce (con i relativi testi di riferimento) saranno caricate nella sezione 

“materiali” del registro elettronico, ma, per comodità, vengono anche allegate in appendice al presente 

programma. 

 

 

Milano, 8 giugno 2021 

             Il docente 

                  Prof. Amos Scisci   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema del 27/03/2021 

 
Traccia n. 1 

 
È oggi molto in voga la tendenza ad una concezione “utilitarista” della scuola, che, in una 

prospettiva meramente economica, tende a vederla principalmente, persino nei suoi indirizzi più 

astratti e teorici, come luogo di formazione in vista di una futura attività lavorativa. Tale punto di 

vista spesso appare condiviso da ampi segmenti del mondo dell’informazione e della politica. 

Eppure a molti altri l’idea di intendere la scuola principalmente come luogo di preparazione 

in vista dell’ingresso nel mercato del lavoro appare decisamente riduttiva. A tuo parere, quali altri 

ruoli fondamentali dovrebbero essere assolti dall’istruzione, e in particolare dall’istruzione 

superiore, in una moderna società democratica, o anche più in generale in qualunque tipo di società? 

Vi sono elementi dell’apprendimento che tu giudichi importanti anche al di là di una possibile 

specifica ricaduta in un eventuale ambito professionale? E tali elementi, se ve ne sono, dovrebbero 

necessariamente risultare subordinati e accessori rispetto al compito “primario” di fornire abilità 

caratterizzate da una chiara ed evidente “spendibilità” pratica? 

Nell’argomentare rispetto a queste questioni, se lo desideri puoi eventualmente aggiungere 

qualche riflessione su un ulteriore punto, in qualche modo affine ai precedenti: all’interno dei tuoi 

vari apprendimenti scolastici e dei quotidiani argomenti di studio, ti capita mai di provare il 

desiderio di approfondire qualche conoscenza per puro “piacere personale”, senza che ti aspetti da 

essa alcun vantaggio pratico immediato o a lungo termine? 
 

 

 

 

Traccia n. 2 

 
Analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B): “Cosa insegna il grande gelo del Texas” di Paul 

Krugman. 

 

1. Analisi 

 

1.1 Individua la tesi di fondo contenuta nel passo proposto e sintetizza i principali argomenti portati a 

sostegno della tesi suddetta, indicando anche quale tipo di strategie argomentative ti sembra che l'autore 

di volta in volta utilizzi. 

 

1.2 Fin dall’exordium dell’articolo, caratterizzato da un fine uso del parallelismo, Krugman mostra di saper 

utilizzare con maestria tutta una serie di collaudati espedienti retorici, che vanno dall’alternarsi di 

andamenti sintattici sostenuti e di altri dall’andamento più rilassatamente colloquiale, ad un parco uso 

delle interrogative retoriche; da porzioni di testo caratterizzate da ampio periodare ipotattico ad altre 

punteggiate da frasi brevi e secche. Individua alcuni dei procedimenti a tuo parere più attentamente 

studiati e progettati tra quelli presenti nel testo. 

 

1.3 Già nell’antica Roma era nota la tecnica retorica detta occupatio, che consisteva nel prevenire all’interno 

del proprio discorso le possibili obiezioni dei propri interlocutori e il cui nome evocava l’ovvia metafora 

bellica seconda la quale si andava ad “occupare” il terreno di cui l’avversario avrebbe potuto 

apparentemente sembrare in saldo possesso. In quale sezione del testo ti pare che l’autore faccia ricorso a 

tale tecnica? 

 



1.4 Naturalmente, come è buona norma per ogni ottimo oratore, l’autore di questo articolo accompagna ad 

una sicura padronanza dell’arte retorica delle specifiche competenze settoriali riguardo all’argomento di 

cui si occupa: in quali punti del testo ti pare che emerga più chiaramente il preciso ricorso a conoscenze 

e informazioni tecniche come supporto alle tesi sostenute? 

2. Produzione 

 

Dall’articolo emerge chiaramente come, agli occhi dell’autore, le questioni ambientali e climatiche 

non possano essere separate da considerazioni politico-economiche di portata più ampia. In questo caso, tale 

legame è esemplificato da un singolo specifico episodio, quello delle recenti gelate abbattutesi sullo stato del 

Texas e delle loro conseguenze. 

Prova ad allargare lo sguardo ad altre situazioni locali o globali di cui tu sia a conoscenza per 

argomentare il tuo accordo o il tuo disaccordo rispetto all’idea dell’autore che le lotte per la difesa 

dell’ambiente siano inscindibili da considerazioni socio-politiche più ampie, concentrandoti tra l’altro sul 

concetto di “postverità” evocato da Krugman verso la fine dell’articolo. 

 

 
 

 

Traccia n. 3 

 
Analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B): “Il ritorno all’Eden” di Charles S. Singleton. 

 

1. Analisi 

 

1.1 Nonostante la frammentarietà del passo proposto, che presenta brevi estratti da un saggio di estensione 

molto maggiore, è possibile individuare alcune delle strategie argomentative più evidenti adottate dal 

critico statunitense a sostegno delle sue tesi: segnalale e commentale. 

 

1.2 Tra gli strumenti utilizzati da Singleton, vi è senz’altro quello della precisa e puntuale citazione, che sia 

da Dante o da altri autori; le citazioni, tuttavia, ben lungi dall’apparire gratuite, sono sempre finalizzate 

all’inserimento all’interno di un preciso ragionamento: mostra degli esempi nel testo di tale uso 

funzionale delle citazioni. 

 

1.3 Il problema fondamentale di questo passo consiste nella corretta interpretazione dell’espressione “prima 

gente”, utilizzata da Dante nel I canto del Purgatorio: intorno a cosa ruota la discussione a tal proposito e 

qual è la soluzione finale del problema a cui pare giungere l’autore? 

 

1.4 A tuo parere, in cosa consiste il legame tra il riferimento virgiliano alla vergine Astrea come simbolo di 

giustizia e l’importanza della giustizia agli occhi di Dante, sia nella Divina Commedia in generale che 

nella cantica del Purgatorio in particolare? 

2. Produzione 

 

Al giorno d’oggi, se può venire concepito un qualche tipo di utopia, si tratta per lo più di utopia 

“progressiva” (purché, naturalmente, non degeneri in distopia, altro genere narrativo ampiamente praticato 

nella nostra epoca). Il convergere del mito antico dell’“età dell’oro” e della visione del mondo di Dante 

sembrano invece disegnare i contorni di un’utopia “regressiva”, fondata sul ritorno ad una condizione di 

innocenza originaria. 

Rifletti su questi due tipi di utopia, confrontandoli tra loro e spiegando se a tuo parere il mondo 

contemporaneo possa concepire in qualche modo il ricorso a una forma di utopia regressiva (non 

necessariamente caratterizzata da una concezione ciclica della storia). 

 











Tema del 26/05/2021 
 

Traccia n. 1 
 

Analisi del testo. Conduci un’analisi utilizzando opportunamente tanto le indicazioni operative fornite, 

quanto le tue personali conoscenze. 

 

1. Comprensione del testo 

 

 Dopo aver letto il sonetto barocco del poeta perugino Anton Maria Narducci (quello di Giovan Battista 

Marino, già affrontato in classe, è inserito solo come elemento di confronto), fornisci, con l’aiuto delle note, 

la parafrasi del componimento in questione 

 

2. Analisi del testo 

 

2.1 Dopo aver brevemente dimostrato, tramite un’analisi dei versi, delle rime e delle strofe, che il 

componimento proposto è effettivamente un sonetto, mostra come alcune parole in rima tornino 

identiche dal testo di Marino a quello di Narducci, a testimoniare come il secondo sonetto non solo 

condivida la stessa tematica col primo, ma ne sia direttamente ispirato, o addirittura ne costituisca la 

continuazione (e quindi, secondo una modalità tipicamente barocca, già esemplificata ampiamente 

dallo stesso Marino, ne riutilizzi parte dei materiali). 

 

2.2 Altra testimonianza dell’indubbia derivazione del sonetto di Narducci da quello di Marino, al di 

là della sola identità delle rime, è costituita dalla presenza di particolari ricorrenze fonetiche, che 

creano nei due sonetti una sensazione di armoniosa e unitaria musicalità (in particolare con il 

ricorrere del gruppo -OR- in Marino e del gruppo -RE- in Narducci). Individua i punti del sonetto in 

cui si crea questa rete di ripetizioni e valuta quale sia l’effetto che ne deriva. 

 

2.3 Altri elementi già presenti nel sonetto di Marino, ma ancor più esasperati in Narducci, sono 

relativi alla selezione dei contenuti, alla scelta delle figure retoriche, al riferimento a ideologie e 

modalità rappresentative tipicamente barocche: la creazione di complesse immagini allegoriche che 

fondono tra loro campi semantici diversi; l’accostamento di elementi antitetici; l’insistenza 

sull’evocazione di materiali e oggetti preziosi; il gusto per il sensuale e l’edonistico accanto a quello 

per il repellente e il disgustoso; l’uso del “concettismo”, con immagini enigmatiche e argute fino 

all’eccesso: individua nel testo in questione la maggior parte degli elementi che si possono 

qualificare come eminentemente barocchi. 

 

2.4 Rispetto al sonetto di Marino, tuttavia, in Narducci le caratteristiche dello stile barocco vengono 

estremizzate fino al punto che tale stile diviene quasi la caricatura di sé stesso: il che, del resto, 

rappresenta una sorta di limite intrinseco per una poetica che è basata interamente sull’esagerazione 

finalizzata a suscitare lo stupore; è inevitabile che, a un certo punto, nell’ansia di sorpassare 

continuamente gli esiti precedenti per mantenere l’effetto di sbalordimento, tale poetica possa correre 

il rischio di sconfinare nel ridicolo. Potrebbe tuttavia trattarsi anche di una scelta almeno 

parzialmente consapevole: indica in cosa ti sembra si possa dire che il sonetto di Narducci possa 

rappresentare, volutamente o meno, una sorta di parodia di quello di Marino. 

 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 

 

 Il gusto per l’insolito e lo spettacolare, in questo sonetto, emerge sia da aspetti formali (con scelte fonetiche, 

lessicali, sintattiche e retoriche estremamente raffinate ed elaborate), sia da aspetti contenutistici (l’immagine 

della donna lontana da quella della tradizione, gli accostamenti insoliti di immagini). Tuttavia, al di là di 

questa apparenza fastosa, il messaggio che questo componimento trasmette sembra piuttosto debole e fatuo 

(come lo era del resto quello del suo modello). Spiega e illustra dal punto di vista storico e culturale le 

motivazioni che stanno alla base di questa sorta di “poetica dell’apparenza” barocca, eventualmente 

servendoti anche di esempi tratti dalle arti figurative, e prova poi a confrontare l’arte barocca con alcuni 

aspetti della moderna civiltà dell’immagine: nel sonetto di Narducci lo spirito di trasgressione, tramite 

l’esibizione ostentata del quotidiano e del privato mescolata alla più bizzarra e pretenziosa ricerca della 

spettacolarizzazione a tutti i costi, si spinge fino all’apoteosi del cattivo gusto; si può dire, a tuo parere, che 

vi sia qualcosa di inquietantemente “barocco” anche in alcune manifestazioni della cultura contemporanea? 



Traccia n. 2 

 
Analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B): “Dobbiamo salvare l’immaginazione” di Italo 

Calvino. 

 

1. Analisi 

 

1.5 Individua la tesi di fondo contenuta nel passo proposto e sintetizza i principali argomenti portati a 

sostegno della tesi suddetta, indicando anche quale tipo di strategie argomentative ti sembra che l'autore 

di volta in volta utilizzi. 

 

1.6 Nella parte iniziale, citando le teorie dello studioso francese Starobinski, Calvino ha modo di utilizzare il 

tipico “procedimento dialettico” che è definito in tre momenti (tesi, antitesi, sintesi) e che consiste nel 

contrapporre tra loro due teorie o interpretazioni per presentarne poi una terza che, in un certo senso, le 

superi includendole. Mostra come tale meccanismo agisca nel testo proposto e spiega se secondo te le 

citazioni del pensiero di Starobinski e di Giordano Bruno presenti nella parte iniziale del brano 

rispondano solo allo scopo di dare maggiore autorevolezza alle affermazioni dell’autore o assolvano 

anche ad altre funzioni. 

 

1.7 Considera alcune delle affermazioni di Calvino in questo saggio; ad esempio nel punto in cui definisce 

“l’immaginazione come repertorio del potenziale, dell’ipotetico, di ciò che non è né è stato né forse sarà 

ma che avrebbe potuto essere”; oppure laddove sostiene che “la memoria è ricoperta da strati di frantumi 

d’immagini come un deposito di spazzatura”. Ti pare che queste frasi possano richiamare alcune opere di 

Calvino a te note? Se sì, in che modo? E in ogni caso, dalla tua conoscenza di Calvino, ti pare di poter 

dire che questo scrittore tendesse a mettere in atto nella pratica le concezioni che emergono da questo 

scritto teorico? 

 

1.8 Calvino, pur parlando di “immaginazione” in senso moderno, si richiama a nozioni come quella 

medievale di “facoltà imaginativa”, che ritroviamo ad esempio in Dante, poiché ha presente sia le 

operazioni compiute dalla nostra mente nel recepire le “immagini dirette” fornite dai sensi e trasformarle 

in “repertorio d’immagini”, sia “il potere di evocare immagini in assenza”. Quali sono i principali 

caratteri di questa capacità letteralmente “creativa” dell’immaginazione, per come emergono dal testo di 

Calvino, e quali i principali pericoli da cui l’autore mette in guardia? E come mai si può dire che il 

vocabolo con cui termina il testo, virgolettato per la sua importanza, rappresenti un’autentica parola-

chiave per comprenderne il senso? 

2. Produzione 

 

Chiunque di noi ha potuto constatare quale sia la distanza tra produrre autonomamente, nel privato 

della propria mente, altre realtà e altri mondi, e recepire invece, in maniera più o meno passiva, immagini 

esterne che si impongono con la forza della loro potenza evocativa: per esempio nel momento in cui le 

sequenze di un film tratto da un libro che abbiamo letto si sovrappongono al modo in cui avevamo ricreato 

nel nostro personale immaginario personaggi, ambienti e vicende, ricostruendoli sulla base dalle pagine del 

romanzo in questione. A volte le due realtà si integrano e si arricchiscono a vicenda, altre volte una delle due 

può imporsi sull’altra tendendo a cancellarla e, secondo Calvino, è spesso l’immagine “prefabbricata” a 

rischiare di atrofizzare “il potere di mettere a fuoco visioni a occhi chiusi”. 

Calvino scriveva le “Lezioni americane” (da cui è tratto questo brano) nel lontano 1985, poco prima 

di morire, e già in quell’epoca sentiva di vivere in una “civiltà dell’immagine”, che però era per lui 

fondamentalmente costituita dalla televisione e dal cinema (come si può ricavare da vari punti del testo): 

erano ancora da venire gli sviluppi tecnologici successivi che, con internet, ci avrebbero immessi in un flusso 

di immagini ancora più ininterrotto ed esasperato. Alla luce di tale progresso, ritieni che l’allarme lanciato da 

Calvino sia ancora attuale, oppure che la cultura moderna non rappresenti che un positivo potenziamento 

della capacità umana di immaginare liberamente? Discuti e argomenta. 

 

 



Traccia n. 3 

 
Analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B): “Bisogna immaginare Sisifo felice” di Albert 

Camus. 

 

1. Analisi 

 

1.1 Individua la tesi di fondo contenuta nel passo proposto e sintetizza i principali argomenti portati a 

sostegno della tesi suddetta, indicando anche quale tipo di strategie argomentative ti sembra che l'autore 

di volta in volta utilizzi. 

 

1.2 Camus istituisce un evidente parallelismo tra la sua concezione della condizione umana, in tutta la sua 

alienazione e assurdità, e la ripetitiva e inutile fatica inflitta dagli dèi a Sisifo nel mito. In questa chiave, 

il “masso” e l’inesauribile compito di risollevarlo ogni volta che cade assumono un valore simbolico 

dalle molteplici sfumature di significato: rintraccia nel testo tutti i riferimenti al “masso”, alla “pietra”, al 

“fardello” e collegali ai differenti valori che tale elemento metaforico può assumere via via nel brano. 

 

1.3 Del mito di Sisifo è possibile dare anche una lettura politica: cosa può voler intendere Camus quando 

definisce Sisifo come “proletario degli dèi, impotente e in rivolta”? Quello della “rivolta” (nei confronti 

del destino, dell’universo, del dolore, del male) è per lo scrittore e filosofo francese uno stato d’animo 

connaturato al cosiddetto “uomo assurdo” (cioè all’uomo consapevole dell’assurdità del suo destino), ma 

è possibile, secondo te, intravedere in questo brano anche un’interpretazione più letterale e “materiale” di 

tale rivolta? 

 

1.4 Camus è consapevole di come, una volta delineata la sua visione del mondo, gli possa riuscire difficile 

convincere il lettore che Sisifo possa essere “felice”: per questo, soprattutto nella parte finale del saggio, 

ricorre a tutta una serie di immagini metaforiche sparse lungo il testo, che devono rendere l’idea di 

questa sorta di “impossibile” stato d’animo, di questo ottimismo paradossale che nasce dalla presa di 

coscienza della propria condizione e dalla libertà che ne scaturisce. Rintraccia queste immagini che 

puntano a persuadere più con la poesia che con il ragionamento. 

2. Produzione 

 

Il Dottor Rieux, Tarrou, Rambert, Grand, Paneloux, Cottard... nel romanzo “La peste” hai incontrato 

tutti questi personaggi, ciascuno alle prese con l’arduo compito di tentare di dare un senso alla propria 

esistenza individuale e alla condizione umana in generale. A tuo parere, per come li hai conosciuti, alcuni di 

questi personaggi si riconoscerebbero, del tutto o in parte, nel contenuto del saggio di Camus che ti è stato 

qui proposto e, se sì, per quali particolari aspetti di esso? Detto in altre parole: puoi riconoscere nel Camus 

narratore e romanziere la messa in scena di pensieri, convinzioni e visioni del mondo che il Camus filosofo e 

pensatore esprimeva in forme differenti nei suoi scritti di natura saggistica? 

La figura dell’uomo “assurdo” e “in rivolta”, che Camus costruisce nei suoi scritti, ovviamente non è 

frutto di una riflessione puramente astratta e fuori dal tempo, ma nasce anche dal momento storico in cui tale 

autore visse e dalle caratteristiche del suo mondo. In esso doveva essere forte la percezione di una norma 

sociale che tendeva a incatenare gli individui a routine ripetitive e alienanti, assimilabili all’insensata 

ripetizione all’infinito di una vuota fatica di Sisifo, del tutto priva di un autentico scopo. A tuo parere, vi 

sono specifici aspetti della nostra società contemporanea che potrebbero rendere tuttora attuale questa 

concezione? Può essere ancora comune sperimentare alcuni aspetti della vita odierna come delle vere e 

proprie fatiche di Sisifo, che costringono a rincominciare ogni volta da capo nello svolgere un compito 

apparentemente privo di senso? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



Da “Le mythe de Sisyphe, essai sur l’absurde” (“Il mito di Sisifo, saggio sull’assurdo”), opera di Albert 

Camus del 1942. 

 

“Il faut imaginer Sisyphe heureux” (“Bisogna immaginare Sisifo felice”) 
 

Proprio alla fine di questo lungo sforzo misurato attraverso uno spazio senza cielo e un 

tempo senza profondità, lo scopo è raggiunto. Sisifo guarda allora la pietra precipitare nel giro di 

qualche istante verso quel mondo inferiore da dove bisognerà risollevarla verso le cime. Ridiscende 

nella pianura. 

È durante questo ritorno, questa pausa, che Sisifo mi interessa. Un volto che fatica 

mescolato in questo modo alle pietre è già esso stesso pietra. Vedo quest’uomo ridiscendere con 

passo pesante ma regolare verso il tormento di cui non conoscerà la fine. Quest’ora che è come un 

sospiro di sollievo e che si ripresenta con la stessa certezza con cui si ripresenta la sua disgrazia, 

quest’ora è quella della consapevolezza. In ciascuno di questi istanti, in cui abbandona le cime e si 

inoltra a poco a poco verso gli antri degli dèi, egli è superiore al suo destino. Egli è più forte del suo 

masso. 

Se questo è un mito tragico, è perché il suo eroe è consapevole. Dove sarebbe, infatti, la sua 

pena, se a ogni tentativo la speranza di riuscire lo sostenesse? L’operaio di oggi lavora, tutti i giorni 

della sua vita, per le stesse ripetitive mansioni e tale destino non è meno assurdo. Ma non è tragico 

se non nei rari momenti in cui egli diviene consapevole. Sisifo, proletario degli dèi, impotente e in 

rivolta, conosce la precisa estensione della sua miserevole condizione: è ad essa che pensa durante 

la sua discesa. La chiaroveggenza che avrebbe dovuto rappresentare il suo tormento, costituisce al 

tempo stesso la sua vittoria. Non vi è destino che non si possa sovrastare tramite il disprezzo. 

Se dunque la discesa si compie certi giorni nel dolore, è possibile anche che si compia nella 

gioia. Questa parola non è eccessiva. Mi immagino ancora Sisifo che torna verso il suo masso, e 

all’inizio non vi era che dolore. Quando le immagini della terra virano troppo verso il ricordo, 

quando il richiamo della felicità si fa troppo insistente, succede che la tristezza si levi nel cuore 

dell’uomo: è la vittoria del masso, è il masso stesso. Sono le nostre notti del Getsemani1. Ma le 

verità più opprimenti vengono meno nel momento in cui vengono riconosciute.  

[...] 

Tutta la gioia silenziosa di Sisifo è qui. Il suo destino gli appartiene. Il suo masso è cosa sua. 

Allo stesso modo, l’uomo assurdo, quando contempla il suo tormento, fa tacere tutti gli idoli. 

Nell’universo improvvisamente ridotto al silenzio, si levano le mille piccole voci meravigliate della 

terra. Appelli inconsapevoli e segreti, inviti da parte di tutti i volti, sono il necessario rovescio e il 

prezzo della vittoria. Non c’è sole senza ombra, e bisogna conoscere la notte. L’uomo assurdo dice 

di sì e il suo sforzo non avrà più fine. Se esiste un destino personale, allora non esiste un fato 

superiore o per lo meno non ve n’è che uno, che egli ritiene inevitabile e degno di disprezzo. Per il 

resto, egli sa di essere signore dei suoi giorni. In quel sottile istante in cui l’uomo si volta a 

osservare la sua strada, Sisifo, ritornando al suo masso, contempla quella sequenza di azioni slegate 

che diviene il suo destino, creato da lui, unito sotto lo sguardo della sua memoria e presto sigillato 

dalla morte. Così, persuaso dell’origine tutta umana di tutto ciò che è umano, cieco che desidera 

vedere e che sa che la notte non ha fine, egli è sempre in cammino. Il masso rotola ancora. 

Lascio Sisifo alle pendici della montagna! Si ritrova sempre il proprio fardello. Ma Sisifo 

insegna la fede superiore che nega gli dèi e solleva le pietre. Anche lui ritiene che tutto sia bene2. 

Questo universo ormai senza padrone non gli sembra né sterile né fertile. Ciascuno dei granelli che 

formano questa pietra, ogni scintillio minerale di questa montagna piena di notte, per lui solo, forma 

un mondo. La stessa lotta verso le cime è sufficiente a riempire il cuore di un uomo. Bisogna 

immaginare Sisifo felice. 
 

                                                 
1 Allusione evangelica: il cosiddetto “orto del Getsemani” è il giardino in cui, secondo i Vangeli, Gesù Cristo si ritira 

angosciato a pregare tra la fine dell’Ultima Cena e l’imminente tradimento da parte di Giuda. Qui, metaforicamente, 

indica un momento di disperazione che costituisce una dura prova. 
2 Nella parte omessa del brano, Camus evocava la figura di Edipo, che, nonostante le indicibili tragedie vissute, alla fine 

della sua vita conclude (almeno secondo l’omonima tragedia di Sofocle) “che tutto sia bene”. Sempre a lui, che nel mito 

si era auto-accecato, si allude poco sopra, parlando del “cieco che desidera vedere e che sa che la notte non ha fine”. 


