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La violenza nell’uomo. 
di Arianna Marcucci 

La violenza è una tendenza ad usare la forza fisica e 
verbale per costringere gli altri ad agire contro la propria 
volontà. Ci sono persone che la usano come abitudine, e 
questo può derivare da problemi personali che 
provocano nervosismo, stress, ma anche da come si è 
stati educati, perché chi agisce con violenza, spesso, ha 
dei genitori assenti o che non gli hanno insegnato la 
pericolosità di queste azioni. Gli atti di violenza, sia 
verbali che fisici, causano alla vittima delle cicatrici che 
non si cancelleranno mai. 
La violenza è sempre esistita nel nostro mondo, da 
quando è nato l’uomo, e le guerre ne sono l’esempio. Le 
guerre nascono per una ribellione o per la conquista di 
un territorio. L’uomo ha sempre voluto spingersi al 
limite, essere in competizione e vincere a tutti i costi e 
l’utilizzo della violenza gli ha consentito di raggiungere i 
suoi obiettivi, ma ha distrutto molti valori importanti, 
come il rispetto per la vita, la pace e la collaborazione tra 
le popolazioni. Non tutti gli uomini nella storia sono stati 
sempre a favore delle guerre: nella prima guerra 
mondiale i politici si divisero in intervenisti, cioè coloro 
che volevano risolvere i problemi con la guerra, e 
neutralisti, coloro che volevano risolvere pacificamente. 
Le guerre hanno sempre generato la distruzione di molte 
città e dopo ogni guerra sono nati problemi economici, 
come la fame, la mancanza dei materiali per ricostruire 
abitazioni o industrie e il calo della popolazione. 
Al giorno d’oggi, nel nostro paese non ci sono guerre, ma 
si verificano molti atti di violenza: omicidi, violenza sulle 
donne, sui bambini, sugli animali, nei confronti degli 
immigrati e, spesso, anche degli 
emarginati, dei deboli. In questi casi 
la violenza non si manifesta solo con 
atti di aggressività ma anche con 
atti psicologici, come il bullismo che 
lacera la stabilità mentale di un 
individuo, vittima di offese pesanti 
e di esclusione. 
Ho letto un libro di Luisa Mattia, che 
tratta di questo argomento, si 
intitola “cosa saremo poi” e parla di 
come una ragazza vittima di 
bullismo e cyberbullismo si comporta e come vede il 
mondo attorno a sé, mi è piaciuto molto perché 
racconta una storia attuale, vicina a quello che accade a 
noi ragazzi, e mi ha fatto riflettere su quanto le persone 
possano essere insensibili davanti a qualcuno che sta 
soffrendo veramente. 

Storia della mia opera di Pietro Mattia Nucci  

All’ inizio ho fatto solo un bozzetto, giocando con le linee, poi ho 
iniziato ad aggiungere i colori con tonalità tropicali ed estive, in 
seguito ho finito il secondo piano con le rocce e i massi e ho acceso 
il più possibile i colori. Nella quarta fase ho aggiunto le cascate, che 
davano un tocco di colore e un senso al disegno. Alla fine ho 
aggiunto i dettagli e lo sfondo. Ho scelto di creare un paesaggio 
perché mi piace poter realizzare un disegno, ispirandomi solo a 
quello che penso, e non a un qualcosa di effettivamente reale. Io ho 
fatto questo disegno perché amo disegnare paesaggi. Questo è 
anche il primo paesaggio estivo, tropicale, che ho disegnato; di 
solito preferisco giocare con la neve o con i colori dell’autunno. 
Quando la professoressa ci ha assegnato questo compito, ho subito 
pensato ad un paesaggio, anche se credevo fosse banale; alla fine, 
invece, è piaciuto, sia a me che alla professoressa di arte Panaioli.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Il compositore a cavallo fra Classicismo e 
Romanticismo di Lorenzo Rossi disegno di Rocco Milliotti 

Ludwig van Beethoven nacque a Bonn, in Germania, nel 1770. Il 
padre cantava nella cappella dell’Arcivescovo di colonia e aveva 
problemi di alcolismo. Nonostante l’infelice infanzia, Beethoven si 

dedicò fin da subito allo studio della musica e, a 14 anni, 
divenne vice organista di corte. A 22 si trasferì a Vienna, dove 
già si diffondeva il Classicismo Viennese, per studiare con 
l’allora celebre compositore Haydn, tramite il suo mecenate: 
il conte Waldstein. In breve tempo, Beethoven divenne 
celebre in tutta Europa, ma una grande sventura, 
sicuramente la peggiore per un compositore, gli cambiò la 
vita: la sordità. Tuttavia, Beethoven continuò a lottare contro 
la sua malattia, trovando conforto nella musica, grazie alla 
quale scrisse opere tra cui la celebre sinfonia del Destino, con 
la quale volle diffondere un preciso messaggio: non importa 
quante volte il Destino tenterà di far vacillare l’essere umano, 

egli deve sempre rialzarsi e continuare a lottare. Beethoven morì a 
Vienna nel 1827 e 20.000 persone parteciparono al suo funerale; 
ancora oggi la sua musica riecheggia nei teatri di tutto il mondo e 
continua ad essere apprezzata per i sentimenti che è capace di 
suscitare. Brano 1, Brano2, Brano3.  

Ricordo dal futuro 
di Costanza Mancini 

Il 2040, sono passati esattamente vent’anni da quando 
scrissi un tema sul mio futuro. Sul foglio c’erano scritte 
cose di cui a stento immaginavo la grandezza.  
Finita la terza media passai l’estate con i miei amici, fu 
l’estate più bella di sempre. Arrivò settembre, ci 
separammo quasi tutti, io rimasi con un mio amico. 
Avevamo scelto lo stesso liceo, era un liceo scientifico 
sportivo, si trovava esattamente a cinque minuti dalla 
mia scuola media, io adoravo quella zona. Passai 
esattamente cinque anni in quella scuola, dove ebbi le 
mie soddisfazioni e le mie delusioni. 
Decisi di cambiare strada. Biologia… furono degli studi 
che mi appassionarono tantissimo, non per caso oggi 
faccio la biologa marina. All’università incontrai un 
ragazzo, ero innamorata persa, capii che lo era anche lui. 
Funzionava tra di noi e la storia continuò ad andare 
avanti. Iniziammo a convivere, ed eccolo qui, me lo 
ritrovo ancora in casa, si chiama Mattia. Finalmente 
laureata, viaggiai per tutto il mondo. Il viaggio che mi 
coinvolse di più fu quello in Madagascar. Restai lì un 
mese e scoprii una marea di cose.  
Tornai a Roma e durante in tragitto dall’aeroporto fino a 
casa ebbi un incidente. Era sera, stavo in autostrada, vidi 
arrivare i due fari della macchina che mi stava dietro 
sempre più vicini allo specchietto e in tre secondi mi 
venne addosso. La macchina si ribaltò per ben tre volte. 
Rimasi con il tetto della macchina per terra, io ero con la 
cintura che mi premeva sulla pancia, non riuscivo a 
slacciarla. Arrivò un signore che mi liberò. Ero 
terrorizzata. Il signore che mi aveva tamponato si era 
addormentato. Passai una settimana soltanto in 
ospedale, per fortuna, poi tornai a casa. Passarono tre 
anni dall’incidente fino a quando mi sposai. Feci il viaggio 
di nozze in Australia, come i miei genitori. Al ritorno, 
scoprii che avrei avuto un bambino, era femmina. La 
chiamammo Carolina. Per un periodo smisi di lavorare 
per passare del tempo con lei e crescerla. Fu il periodo 
più bello della mia vita. 
Oggi, che è il 17 dicembre del 2040, ho trentatrè anni, 
Mattia trentaquattro e Carolina otto; ha iniziato ad 
andare a scuola, le piace un sacco ed è felice, a me basta 
questo. 

 

 
 

In preparazione al prossimo anno di Matteo Pinto, GRAFICO di Gaia Passalacqua 

La terza C è composta da 24 alunni, ognuno di noi ha scelto una scuola superiore da frequentare a partire dal prossimo anno: 
- 14 alunni hanno scelto il liceo scientifico, con varie specializzazioni: CLIL, sportivo, tradizionale, scienze  applicate.  
- 5 alunni hanno scelto il liceo linguistico, con varie specializzazioni: opzione giapponese, Esabac e tradizionale. 
- 2 alunni hanno scelto il liceo classico, tradizionale e Cambridge global. 
- 2 alunni hanno scelto l’istituto tecnico, con due specializzazioni diverse. 

Ho consultato alcuni miei compagni per sapere da loro perché avessero fatto proprio quella scelta e mi hanno risposto così: Andrea De Iaco ha scelto il liceo linguistico Esabac perchè 
gli piace molto il fatto che il percorso di studi preveda un titolo di studio valido sia in Italia sia in Francia e perché sicuramente gli aprirà molte strade nell’ambito lavorativo; Carlotta 
Tuccimei ha scelto il liceo scientifico CLIL perché predilige le materie scientifiche; Pietro Nucci ha scelto il liceo classico tradizionale perché ama le materie classiche, in particolare la 
storia greca; Matheesha Widhana Pathirage ha scelto l’istituto tecnico informatico, perché gli piacciono molto le materie elettroniche. 
Auguro a tutti i mei compagni di classe serenità per il prossimo anno sia nella scuola che per la vita, spero 
che ognuno di loro possa ricevere il meglio dalla vita e che tutti si trovino bene nelle diverse scuole che 
frequenteranno.       
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https://www.youtube.com/watch?v=4Tr0otuiQuU
https://www.youtube.com/watch?v=EyJYpVTygm8
https://www.youtube.com/watch?v=EyJYpVTygm8

