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Cosa accade nella psiche di un individuo quando cede a 

comportamenti violenti? 

 

Perché è più facile essere violenti quando si è in 

tanti? 

 

A quali strategie educative è opportuno ricorrere per 

arginare i fenomeni della violenza individuale e di 

gruppo? 
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Quella sera ero con i miei figli davanti alla 

televisione per vedere la partita della nazionale 

di calcio. 

Ma è arrivato il mostroMa è arrivato il mostroMa è arrivato il mostroMa è arrivato il mostro che ha cambiato programma 

mandando in onda lo show di Ivan il terribile. 

 
Che bella Roma. Con la metropolitana puoi 

avvicinarti o raggiungere il posto di lavoro o 

visitare un monumento, una chiesa od una piazza in 

pochi minuti. 

Poi è arrivato il mostroPoi è arrivato il mostroPoi è arrivato il mostroPoi è arrivato il mostro: una persona che era in 

fila con me ha trasformato la stazione in un ring.    

 
Ho sempre pensato che fare un giro in bicicletta 

con gli amici tra le colline in autunno ripaghi 

delle fatiche di una settimana di lavoro. 

Poi ci ritroviamo sempre a quel solito bar per 

chiudere la passeggiata e tornare a casa. 

Ma oggi è arrivato il mostroMa oggi è arrivato il mostroMa oggi è arrivato il mostroMa oggi è arrivato il mostro che ha cambiato 

programma: non sapevo che con le biciclette si può 

anche volare. 

    

    

    

Scrivici e facci Scrivici e facci Scrivici e facci Scrivici e facci conoscereconoscereconoscereconoscere    il tuo pensiero, perché noi il tuo pensiero, perché noi il tuo pensiero, perché noi il tuo pensiero, perché noi 

continueremo a parlarne.continueremo a parlarne.continueremo a parlarne.continueremo a parlarne. 


