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FILOSOFIA - SCHOPENHAUER, NIETZSCHE 

•Per Schopenauer la vita è 
  sostanzialmente dolore, un dato 
  reale e permanente.  
  La vita umana è come un pendolo  
  che oscilla incessantemente tra il  
  dolore e la noia, passando  
  fugacemente per il piacere. 
  Le vie per liberarsi dal dolore sono  
  l’arte, la morale e l’ascesi. 

•Secondo Nietzsche, proprio come  
  diceva Schopenauer, la vita è 
  dolore. 
  Ci sono quindi due atteggiamenti  
  possibili: quello della rinuncia e  
  della fuga, che mette a capo   
  l’ascettismo di Schopenauer e    
  quello dell’accettazione della vita  
  così com’è, che mette a capo il  
  concetto di Nietzsche che l’uomo 
  deve accettare il proprio dolore.



STORIA DELL’ARTE - L’URLO DI MUNCH

La morte e il dolore sono fin da 
subito molto presenti nella vita di 
Edvard Munch, perde sua madre e 
sua sorella perché malate di 
tubercolosi e ciò influenzerà 
negativamente il suo pensiero. 
Ne “L’urlo”, opera del 1893, il suo 
linguaggio espressivo si fa più 
maturo e angosciante, è una delle 
opere più inquietanti di tutto il 
secolo. 
La scena affonda le sue radici nel 
vissuto tragico del pittore ed è ricca 
di riferimenti simbolici. 
L’uomo in primo piano che leva il 
suo urlo, esprime nello stesso tempo 
la solitudine della sua individualità 
e il dramma collettivo dell’umanità 
intera.



ITALIANO - GIOVANNI PASCOLI

Nella poetica di Pascoli affiora 
inoltre un radicale pessimismo, la 
convinzione che la vita umana non 
è altro che dolore e sofferenza, che 
sulla terra domina solo il male. 
Esso è capace di raccontare, 
partendo dalla sua esperienza 
personale e familiare, il dolore, il 
turbamento e lo smarrimento di un 
periodo complesso della storia 
italiana: la seconda metà 
dell’Ottocento e l’inizio del 
Novecento.



INGLESE - PAUL NASH

Paul Nash in “We are building a 
New World” rappresenta un 
contesto silente e deserto, dove la 
figura umana non compare, il 
dolore e la distruzione si esprimono 
per via indiretta attraverso la 
natura, la terra brulla e il cielo 
percorso da raggi di sole. 
L’albero, uno dei temi prediletti di 
Nash, in una metaforica 
rappresentazione dell’uomo e della 
sua sofferenza, fa derivare proprio 
dall’assenza della figura umana e 
di ogni traccia di vita l’intensità 
del pathos e la violenza 
dell’impatto emotivo.



PROGETTAZIONE - ARANCIA MECCANICA 

Nel film Arancia Meccanica di 
Stanley Kubrick, Alex e i suoi 
compagni si dilettano in pestaggi 
continui, stupri, torture fisiche e 
psicologiche; il mondo che li 
circonda strabocca di violenza da 
tutti i pori e loro ne fanno parte, 
sono figli del dolore della società 
che li circonda.



GITA DIDATTICA A PALERMO 2019

Mostra fotografica Ferdinando 
Scianna.



“Quando una disgrazia è accaduta e non si 
può più mutare, non ci si dovrebbe 
permettere neanche il pensiero che le cose 
potevano andare diversamente o 
addirittura essere evitate: esso infatti 
aumenta il dolore fino a renderlo 
intollerabile.

–Arthur Schopenhauer 


