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Questo giornale nasce dalla consapevolezza che la scrittura nella nostra gioventù è sempre meno sentita 
anche in virtù delle nuove tecnologie a loro disposizione ma soprattutto dal desiderio di portare i nostri ragazzi verso 
una esperienza pratica, che parta da loro e con loro trovi forma dopo anni di lettura passiva di quotidiani in classe. 
La scelta del titolo rimanda al greco antico al corso di studi storici che ci ha permesso di individuarlo e sottilmente alla 
città in cui è sita la scuola. 
Questo anno con i ragazzi del primo anno a storia abbiamo studiato fra le tante cose la nascita della scrittura e le sue 
applicazioni nelle diverse popolazioni antiche. Giunti ai Micenei e al passaggio dalla lineare A alla lineare B abbiamo 
trovato che la parola primitiva di angelo-i, che evoca la nostra sede in Santa Maria degli Angeli, si scriveva A-ke-ro 
(dialetto miceneo, "messaggero") riportato in Lineare B: prima scrittura greca risalente al XIV/XII secolo a.C., che 
precedette il termine ἄγγελος (ánghelos) dal medesimo significato. 
Il termine "angelo" ha origine dal latino angelus, a sua volta derivato dal greco ἄγγελος (traslitterazione: ággelos; 
pronuncia: ánghelos), attestato nel dialetto miceneo nel XIV/XII secolo a.C. come akero, con il significato di inviato, 
messaggero; e, come messaggero degli Dei, il termine "angelo" appare per la prima volta nelle credenze religiose della 
Civiltà classica. 
Il termine "angelo" è usato anche per l'ebraico biblico מלאך, mal'akh, sempre con il significato di "inviato", 
"messaggero"; anche per אביר, avir (lett. "potente" o anche "uomo forte, valoroso" nel Salmo 78,25); per להים*א , 
'''ělōhîm (sost. masch. pl.; lett. "le Divinità" nel Salmo 8,5); e per ִׁשְנָאן shin'an (moltitudini) nel Salmo 68,17. 
È tradizione della lingua ebraica del Giudaismo, per similitudine di linguaggio alla tradizione mesopotamica con 
alcuni termini come Karibu, il termine ebraico come Kerub (ְּכרּוב). Nel monoteismo biblico Kerub non è una divinità a 
cui essere devoti, quanto piuttosto un sottoposto dell'unico Dio onnipotente indicato come Jhwe 

Gli studenti delle classi I A, II A ai quali è stato proposto si sono gettati nell’impresa con slancio e col 
desiderio di dimostrare le loro competenze e sentendo forte lo spirito di appartenenza a questo Istituto. Hanno creato 
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così un giornale personale fatto di foto, scritti, ancora acerbo ma che promette splendide soluzioni per il prossimo 
pentamestre, ma soprattutto di loro esperienze e idee. 

Purtroppo per motivi di spazio non è stato possibile pubblicare tutti gli articoli pervenuti in questo primo 
numero ma ci auguriamo di farlo nell’anno a venire con magari la partecipazione di tutte le classi con le idee e aiuti di 
altri colleghi. 

Ho scelto di non cambiare quindi né espressioni né modo di scrivere, limitandomi solo ad alcuni suggerimenti 
e correzioni ortografiche; questo perché dalla lettura del testo possa emergere inalterata quella che è l’idea e 
l’approccio dei giovani alla scrittura delle tematiche di loro interesse. A queste “giovani” classi (avendo insegnato 
sempre nei trienni ho avuto qualche remora a proporre un progetto di così grande autonomia a dei ragazzi così 
giovani.); auguro di poter proseguire tale esperienza anche negli anni a venire. 

Lo presentiamo all’Istituto ringraziando per il sostegno datoci in primis dal Preside Professor Menichini, il 
tecnico Rea,  i colleghi che hanno accettato di partecipare a questa avventura convinti infatti di ciò che asseriva 
Thomas A. Edison che “il valore di un’idea sta nel metterla in pratica”. 

Lettura 

 

 

Il libro di Natale 
a cura di E. Bongini prof. di italiano 

 

 Con i primi nel trimestre abbiamo 
lavorato molto sul mito e sulla sua conoscenza e 
in Epica abbiamo studiato in generale il 
grandissimo e sempre attuale poema dell’Iliade, 
esaminando in particolare il proemio e alcuni libri 
scelti. Con i secondi dopo un ripasso dell’Iliade e 
l’Odissea abbiamo lavorato sull’Eneide e così 
anche se uscito l’anno scorso ai miei ragazzi come 
strenna natalizia vorrei segnalare il bellissimo 
libro di Valerio Massimo Manfredi “Il mio 
nome è nessuno” (e la sua seconda parte, se vi 
piacesse) edito da Mondadori. 
E’ un libro che consiglio ai miei ragazzi per 
continuare a leggere epica e mitologia e il libro 
stuzzica le curiosità e completa una sommaria 
conoscenza che sino ad ora siamo riusciti a 
raggiungere. 

 

Odysseo uomo di ingegno superiore, navigatore 
ed eroe nel libro si racconta parlando in prima 
persona “Io sono Nessuno” dalla sua nascita nella 
rocciosa Itaca nella sua formazione a fianco di 
precettori e del padre Laerte, uno degli Argonauti, 
all’incontro con la bellissima Elena e 
all’innamoramento con Penelope, i primi anni da 
re e la struggente guerra di Troia per poi 
ripercorrere il nòstos, il viaggio del ritorno. Un 
eroe che da ventisette secoli è stato immortalato 
dai più grandi poeti. Manfredi però avvalendosi 
dei tanti miti che vedono protagonista Ulisse ci 
regala nuovi personaggi e episodi decisamente 
inediti, come l’imposizione del nome da parte del 
nonno-lupo Autolykos, i dialoghi con Herakles e 
Aias, la madre Anticlea, la nutrice Euriclea, il 
precettore Mentore. 
Buona lettura! 

* * * * * * 
Un libro senza tempo che stiamo leggendo 
assieme ai ragazzi “La boutique del mistero” di 

Dino Buzzati. 
Segnalo inoltre lo scrittore francese Daniel 

Pennac. I miei leggeranno per le vacanze “Come 
un romanzo” edito Feltrinelli dove si dice che “Il 
tempo per leggere, come il tempo per amare, 
dilata il tempo per vivere”……Buona lettura! 
Faccio seguire il decalogo sull’importanza della 
lettura: 
D. Pennac ci dice che i lettori hanno i seguenti diritti: 
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1. IL DIRITTO DI NON LEGGERE 

(…) la maggior parte dei lettori si concede 
quotidianamente il diritto di non leggere. (…) tra 
un buon libro e un brutto telefilm, il secondo ha, 
più spesso di quanto vorremmo confessare, la 
meglio sul primo. 
(…) se possiamo tranquillamente ammettere che 
un singolo individuo rifiuti la lettura, è 
intollerabile che egli sia – o si ritenga – rifiutato 
da essa. 
2. IL DIRITTO DI SALTARE LE PAGINE 
Ho saltato delle pagine (…). E tutti i ragazzini 
dovrebbero fare altrettanto. In questo modo 
potrebbero buttarsi prestissimo su tutte le 
meraviglie ritenute inaccessibili per la loro età. 
(…) Un grave pericolo li minaccia se non 
decidono da soli quel che è alla loro portata 
saltando le pagine che vogliono: altri lo faranno al 
posto loro. 
3. IL DIRITTO DI NON FINIRE IL LIBRO 
Ci sono mille ragioni per abbandonare un 
romanzo prima della fine: la sensazione del già 
letto, una storia che non ci prende, il nostro totale 
dissenso rispetto alle tesi dell’autore, uno stile che 
ci fa venire la pelle d’oca (…) Inutile enumerare 
le 995 altre ragioni, fra le quali si debbono tuttavia 
annoverare la carie dentale, le angherie del 
capoufficio o un terremoto del cuore che ci 
paralizza la mente. (…) 
4. IL DIRITTO DI RILEGGERE 
Rileggere quel che una prima volta ci aveva 
respinti, rileggere senza saltare nessun passaggio, 
rileggere da un’altra angolazione, rileggere per 
verificare (…) 
Ma rileggiamo soprattutto in modo gratuito, per 
piacere della ripetizione, la gioia di un nuovo 
incontro (…) 
5. IL DIRITTO DI LEGGERE QUALSIASI 

COSA 
(…) ci sono “buoni” e “cattivi” romanzi. 
Molto spesso sono i secondi che incontriamo per 
primi sulla nostra strada. E, parola mia, quanto 
toccò a me, ricordo di averli trovati “belli un 
casino”. Ma sono stato fortunato: nessuno mi ha 
preso in giro … Qualcuno ha solo lasciato sul mio 
passaggio qualche “buon” romanzo guardandosi 
bene dal proibirmi gli altri. 
6. IL DIRITTO AL BOVARISMO 
E’ questo, a grandi linee, il “bovarismo”, la 
soddisfazione immediata ed esclusiva delle nostre 
sensazioni, dilata i nervi che vibrano, il cuore che 
si accende, l’adrenalina che sprizza, 
l’identificazione che diventa totale e il cervello 
che prende (…) 
7. IL DIRITTO DI LEGGERE OVUNQUE 
qualunque luogo è buono per chi ami la lettura…. 

8. IL DIRITTO DI SPIZZICARE 
E’ la libertà che ci concediamo di prendere un 
volume a caso della nostra biblioteca, di aprirlo, 
dove capita e di immergercisi un istante, proprio 
perché solo di quell’istante disponiamo. 
9. IL DIRITTO DI LEGGERE A VOCE ALTA 
L’uomo che legge a viva voce si espone 
completamente agli occhi che lo ascoltano.(…) 
10. IL DIRITTO DI TACERE 
L’uomo costruisce case perché è vivo ma scrive 
libri perché si sa mortale. Vive in gruppo perché è 
gregario, ma legge perché si sa solo. 
La lettura è per lui una compagnia che non prende il 
posto di nessun’altra, ma che nessun’altra potrebbe 
sostituire. (…) 

LEGGONO I RAGAZZI ….. 

Io non ho paura  

Nel mare ci sono i coccodrilli 

Il piccolo principe 

L'uomo che piantava gli alberi 

Visconte dimezzato 

Conrad,il pirata 

L'isola misteriosa 

Zanna bianca 

Dottor Jeckyll e Mister Hide 

L'isola misteriosa 

L'alchimista 

Il signore degli anelli 

RECENSIONE DEL LIBRO “IO NON HO  
PAURA” a cura di Gianluca Bergamasco IA 
Michele Amatrano ha nove anni, vive in una 
famiglia povera ma trova sempre il modo di 
divertirsi, infatti è sempre fuori a giocare ed è 
costretto dalla madre a portare dietro la sorellina. 
Gioca con un gruppo di amici, Antonio, il capo 
della banda soprannominato” il teschio” che per il 
fatto di aver dodici anni si sente autorizzato ad 
essere il capo e a sottomettere gli altri. Poi c’è 
Barbara una ragazza bella e cicciottella che perde 
sempre alle gare, poi Salvatore il migliore amico 
del protagonista. Un giorno Michele mentre 
faceva una prova di coraggio scopre in una cavità 
un ragazzo. Il giorno dopo torna da solo per 
scoprire l’identità del bambino. Chiama verso il 
fagotto avvolto dalla coperta chiedendo se fosse 
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vivo ma non ottiene risposta. Si fa coraggio e 
scende, scopre così che il bambino è stato rapito e 
che si chiama Filippo, lo stesso di cui i 
telegiornali parlano…….Consiglio questo libro 
che non volevo leggere perché avevo visto il film 
ma che invece mi è piaciuto davvero. Bello e 
aperto alla riflessione il finale. Buona lettura! 
Gianluca B. 
 
RECENSIONE DEL LIBRO IL GRANDE 
GIORNO DELLA MIA PARTITA di D. 
PASTORIN a cura di Lorenzo Piletti IA 
La Professoressa ha detto che il primo libro che 
leggevamo doveva piacerci e così io ho scelto 
questo che lei ha letto e non le è piaciuto. Invece a 
me è piaciuto perché parla di calcio e lo consiglio 
ai miei amici. 
L’autore è cresciuto giocando per le strade del 
Brasile dove nacque da emigrati. Rientrato a 
Torino dodicenne venne preso in considerazione 
come centroavanti della Juventus. E’ poi diventato 
giornalista e si è sempre interessato di sport. Il 
romanzo parla però di Michele che gioca da 
centravanti e sta per esordire in serie A. La notte 
prima del grande giorno lui e il vecchio 
massaggiatore Manon si raccontano i debutti dei 
più grandi calciatori come Buffon, Maldini, Pelè, 
Maradona, Balotelli e altri….Buona lettura! 
Lorenzo. 
  
E a proposito di calcio sapevate che……….. 
Il calcio nel passato  

La pratica di sport che utilizzano corpi 
sferici di grandezza variabile è antichissima e 
praticamente diffusa in ogni cultura antica. 
Non sfuggono a questa logica i Greci che 
praticavano un gioco chiamato Sferomachia, di 
cui sappiamo solo che adottato dai Romani prese 
il nome di Harpastum (strappare a forza). 

L'Harpastum veniva giocato 
(probabilmente con un pallone ripieno di stracci o 
di pelle e non gonfio d'aria) su terreni sabbiosi da 
due squadre di ugual numero di giocatori che 
dovevano attenersi a dei regolamenti molto 
precisi. 

Visto il carattere virile della 
competizione, fatta di lotte serrate e di continui 
corpo a corpo per il possesso della palla, 
l'Harpastum ebbe grande successo soprattutto tra i 
legionari che contribuirono così alla sua 
diffusione nelle varie zone dell'Impero Romano. 
La tradizione vuole che il calcio fiorentino sia un 
continuatore diretto di questo gioco romano. 

Giochi di squadra con la palla, spesso di 
carattere piuttosto violento, sono attestati nel 
medioevo in diverse regioni d'Europa. Al di fuori 

dell'Italia, per esempio, in Inghilterra se ne ha 
traccia fin dal 1314, oppure in Francia, soprattutto 
in Normandia e Piccardia con la soule. 
 

Il Calcio fiorentino nel passato 

 
 

Nonostante le numerose affermazioni di 
un'origine diretta del Calcio da pratiche ludiche 
dell'antica Roma, le prime fonti che ne parlino 
sono solo tardo-medioevali, sul finire del 
Quattrocento. In tutta l'opera di Dante, che per 
l'infinita varietà di soggetti trattati costituisce una 
vera enciclopedia degli usi del suo tempo, non se 
ne fa il minimo cenno. 

È comunque certo che nella seconda metà 
del Quattrocento il calcio si era talmente diffuso 
tra i giovani fiorentini, che questi lo praticavano 
frequentemente in ogni strada o piazza della città. 
Con il passare del tempo però, soprattutto per 
problemi di ordine pubblico, si andò verso una 
maggiore organizzazione e il calcio cominciò ad 
essere praticato soprattutto nelle piazze più 
importanti della città. I giocatori (calcianti) che 
scendevano in campo erano perlopiù nobili (anche 
futuri papi) dai 18 a i 45 anni e vestivano le 
sfarzose livree dell'epoca, che diedero poi il nome 
a questo sport. 
Le partite venivano organizzate solitamente nel 
periodo del Carnevale ma non solo. 

Classe IA e IIA 

 

ESERCIZI… DI SCRITTURA 
Abbiamo lavorato sui diversi tipi di 

scrittura il giallo, il racconto con tema natalizio. 
Abbiamo provato a pensare e descrivere un nostro 
mutamento di stato una metamorfosi e……sono 
nate piccole esperienze……Ve ne proponiamo 
alcune……… 

Prima di cominciare è d’uopo una breve 
precisazione su cosa sono le metamorfosi: è una 
parola che deriva dal greco e vuole dire 

Figura 1 
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trasformare forma quindi cambiamento, 
mutazione. Nella mitologia greco-romana si 
intendeva una trasformazione di un essere umano 
o divino in un altro di natura diversa. Le 

metamorfosi (Metamorphoseon libri XV) è il 
titolo di un poema epico di Publio Ovidio Nasone 
(43 a.C.-18) incentrato sul fenomeno della 
metamorfosi. Attraverso l'opera, ultimata poco 
prima dell'esilio dell'8 d.C., Ovidio ha reso 
celebri e trasmesso ai posteri numerosissime 
storie e racconti mitologici dell'antichità greca e 
romana. 

L'opera, composta da circa 12.500 versi, 
può essere considerata uno dei più imponenti e 
importanti componimenti epici della letteratura 
latina. Attraverso oltre 250 miti greci, la 
narrazione copre un arco temporale che inizia 
con il Caos (è lo stato primordiale di esistenza da 
cui emersero gli dei) e che culmina con la morte 
di Gaio Giulio Cesare e il suo catasterismo. Nel I 
e nel II libro vengono narrati i miti cosmogonici. 
Il III libro riporta i miti riguardanti la nascita 
dell'era degli eroi. Nel IV, V e VI libro gli episodi 
più conosciuti sono il ratto di Proserpina da parte 
di Ade, Le avventure degli argonauti e di Medea 
sono l'argomento principale del VII libro, mentre 
nel libro VIII vi è l’amore fra Teseo e Arianna il 
dedalo e Minosse. I libri IX e X hanno come 
protagonisti, rispettivamente, Ercole ed Orfeo. 
L'XI e il XII libro sono dedicati agli anni della 
guerra di Troia. Concatenati a quelli precedenti 
sono il libro XI sino al XV con Enea, Pitagora, 
Numa Pompilio, Giulio Cesare. 

Le metamorfosi possiedono una struttura 
ipotattica: l'autore, consapevole della sua bravura, 
articola i periodi attraverso l'utilizzo di molte 
proposizioni subordinate. Ne deriva una struttura 
articolata e sfarzosa. L'autore predilige aggiungere 
piuttosto che eliminare: abbondano, ad esempio, 
gli aggettivi che ricorrono nelle descrizioni dei 
personaggi. Tutti gli episodi cantati nel poema 
hanno come origine una delle cinque grandi forze 
motrici del mondo antico: Amore, Ira, Invidia, 
Paura e Sete di conoscenza; non esistono azioni, 
né di dei né di uomini, non riconducibili a questi 
motori invisibili. I racconti delle metamorfosi 
presentano una struttura fissa; sono quattro le 
tipologie di miti presenti: La prima narra l'attrazione 
di un dio o di un uomo nei confronti di una donna, mortale o 
divina. Normalmente il racconto si conclude o con 
l'appagamento del desiderio sessuale del protagonista o con la 
fuga, a volte possibile solo con la trasformazione della donna. 
La seconda presenta un capovolgimento delle parti: è la 
donna che si innamora di un uomo. Questo amore non si 
affievolisce con la consumazione di un atto sessuale, ma 
continua a perdurare nel tempo, procurando dei grandi 
cambiamenti nei luoghi dove vivono le innamorate (così, ad 
esempio, per Arianna e Teseo, Medea e Giasone, Scilla e 

Minosse). La terza concerne storie di uomini che hanno osato 
sfidare gli dei (Apollo e Marsia, Atena e Aracne). Questi 
racconti finiscono sempre con la vittoria del dio e con la 
morte o con la punizione degli uomini o delle donne che 
hanno sfidato la divinità. La quarta è concentrata sul duello: 
due personaggi, spesso due mortali, si sfidano in un duello 
mortale che si conclude con la morte di uno dei due 
combattenti (Achille e Cigno, Perseo e Fineo). Stiamo 
leggendone alcune, speriamo di proseguire anche nel 
pentamestre a farlo  

 

Metamorfosi del Natale 
Era mattino, la sveglia suonò e mi svegliai felice 
perché era il giorno di Natale. 
Appena aperti gli occhi mi accorsi di non essere 
nella mia stanza, non vedevo i soliti mobili, non 
sentivo le coperte… 
Ero stranamente in sala dove giorni prima avevo 
fatto l’albero di natale 
Guardai in alto il soffitto, facevo fatica a muovere 
gambe e braccia, mi sentivo più piccolo. 
Guardando mi accorsi che non avevo più braccia e 
gambe ma strane lamine dorate e lucenti come 
tentacoli 
Fui attirato da tante chiacchere intermittenti che io 
sentivo e nell’ambiente generavano luce e buio 
Vedevo tante sfere più o meno grandi dai colori 
svariati. 
Devo ammettere che non avrei mai pensato che le 
luci parlassero, un sottile, continuo 
chiacchiericcio 
All’improvviso provai un grande calore e tutto il 
mio nuovo corpo si accese 
Mi guardavo attorno mentre tentato di capire chi 
fossero quelle persone a me familiari venute sotto 
di me, ma nella luce sempre più forte che 
emanavo il mio pensiero stava sbiadendo. 
L’ultima cosa che ricordo pensai fu luce accesa, 
luce spenta e poi il calore e la luce avvolse tutto 
(Federico Menghinella IA)       

 
Mi sveglio e la prima cosa che vedo è il 
lampadario non entravo nel letto, le scarpe erano 
molto piccole. 
Non sentivo più le mani non riuscivo a muovermi. 
Provai a scendere dal letto ma caddi in un tonfo 
secco. 
Al posto delle gambe due tocchi lunghi in ferro e 
profumo di legno. Nel rigirarmi mi accorsi di 
essere pieno di sacchi di regali. Mi trovai legato a 
delle renne e trascinato nel ghiaccio e poi librato 
nell’aria…….. 
Guardando davanti a me una figura rossa , 
,massiccia e bianco. Lentamente perdevo il pensiero e 
svenivo solo un gran peso su di me  
Girammo per tutta la notte e poi all’alba e poi 
nulla 
(Zibetti Alessandro/Cutolo Giovanni IA) 
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La sveglia suona. Sono le 08:00 precise. Sono 

dentro alle coperte calde , mentre la mia stanza è 
gelida. 

Le tende della mia stanza sono chiuse. Mi alzo per 
aprirle ma non ci arrivo , sono troppo basso. 
Ho una sensazione davvero strana , come se 

qualcosa fosse cambiato in me. 
Nella stanza si sente un profumo davvero 

piacevole , di qualcosa di dolce. 
Esco dalla mia stanza e vado in cucina , mi 

arrampico su una sedia e noto che sul tavolo non 
c’è nessun dolce. Decido di guardarmi quindi allo 

specchio , ma come sempre non ci arrivo.  
Mi arrampico con difficoltà sulla mia scrivania e 

noto che era il 25 Dicembre , il Natale! 
È successo qualcosa in quella magica notte? 
Cerco di prendere il cellulare per chiamare 

qualcuno che mi venisse in aiuto , ma non ho 
abbastanza forza per premere sui pulsanti , mi 
sento davvero fragile. Qualcuno mi potrebbe 

rompere soltanto toccandomi. 
Cerco di uscire fuori per chiamare qualcuno. Mi 

arrampico difficilmente sul portone e sforzandomi 
riesco ad aprirlo con le chiavi. Cerco di uscire 

fuori ma non ci riesco , il vento me lo impedisce , 
non sono abbastanza resistente per combatterlo. 
Annuso la mia pelle e sento un leggero profumo 
di cioccolato. Tento di aprire le mani e noto dei 
minuscoli pezzi di cioccolato nella mia pelle! 

Cerco di estrarne uno e mi fuoriesce del liquido 
marrone , penso sia il sangue , ma lo assaggio e 

incredibilmente  il mio sangue è cioccolato!  
La mia testa ha una forma triangolare e uno 

spessore davvero minuscolo! Salgo sulla bilancia 
e sorprendentemente il mio peso è di 39 grammi!  

Salgo sulla scrivania e cerco di specchiarmi con lo 
schermo del computer ma non riesco a vedermi 

perché c’è poca luce. Mi vedo tutto marrone 
chiaro , quasi beige , nel petto ho dei piccoli 

puntini bianchi che assomigliano a dei bottoni e 
ho un cappello rosso , come quelli che si 

indossano nel periodo natalizio. Sono davvero 
piccolo. Penso che sono fatto di cioccolato. Si 

sente sia dall’odore che dall’aspetto. Ho davvero 
paura 

(Petrica Octavian Alexandru IA) 
 
Nel corso di questo trimestre i ragazzi del secondo 
anno hanno cominciato a lavorare sulle figure 
retoriche in poesia cioè i diversi aspetti che il pensiero 
assume nel discorso al fine di trarne viva espressione 
ed efficacia. Spesso siamo portati a pensare che siano 
ascritte al solo campo della poesia in virtù che sono 
state usate nel mondo classico ma dobbiamo 
considerarle veicoli per meglio comprendere il 
significato o gli altri significati spesso nascosti che 

stanno dietro le parole. Abbiamo conosciuto alcune 
figure di parola cioè che si basano sulla forma 
della parola, come l’allitterazione, climax 
ascendente e discendente; le figure di pensiero 
che si basano sul significato della parola come la 
metàfora, ossìmoro, similitudine, sinestesia ma 
anche analessi o flashback, prolessi. Nella 
oggettiva difficoltà di memorizzare tutti questi 
concetti abbiamo, una volta capitele, tentato di 
individuarle nei testi poetici dell’Otto, Novecento. 
Ma per interiorizzarle abbiamo provato a fare noi 
poesia, forse effimera, ma una poesia che ci ha 
permesso di capire. 
 

Natale 
E anche quest’anno è arrivato 
Babbo Natale è tornato. 
In città si sentivano le renne arrivare 
Simile allo scrosciar delle onde sul mare.  
 
Quando mi chiesero: ”Conosci il natale?” 
Io per un momento, corsi a vedere il colore del 
vento,  
andai fuori e si scatenò un gran temporale 
come se dentro di me vi fosse un lamento.  
 
E nella notte nera come il nulla  
Io mi sdraiai tra la neve come un bimbo in una 
culla  
Finalmente il Natale era nato  
E nessun posto era più oscurato. 
 
Nevicava, si imbiancò tutta la città 
fredda e dalla neve coperta, 
Nevicava, come un piccolo uccello nel suo nido si 
desta  
e chissà questa sera cosa accadrà?     

(Leo - Lombardi IIA) 

VIVA IL NATALE 
Il Natale sta arrivando 

I bambini son felici 
le campanelle stanno suonando 
Scartano i doni con gli amici 

 
La neve sul prato ghiacciato cade 

Mentre nel tempo il bel tempo decade 
La case sono piene di felicità  

Ci si scambia i regali con umiltà 
 

E’ arrivato il Natale 
Il bene vince ancora sul male. 

Nevica sul prato, 
nevica sui tetti, 

 
Nevica in questo giorno, 

il giorno di Natale. 
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Moccaldo Moretti IIA 

 

Questo trimestre abbiamo lavorato per narrativa sul 
genere poliziesco detto in Italia “giallo” 

Con il termine giallo si indica un racconto poliziesco 
che ha al centro della narrazione un crimine o un 
delitto su cui indaga un investigatore che è un 
personaggio particolare con un grande acume e 
intelligenza . giallo è in verità un termine solo italiano 
e nasce da un’idea avuta dall’editore Arnoldo 
Mondadori per captare l’attenzione dei lettori. Il 
percorso del giallo, segue le indagini condotte 
dall’investigatore attraverso logica e intuito in cerca 
del colpevole e del movente, cioè la ragione che lo ha 
portato a compiere il crimine. Lo scopo finale è 
assicurare alla giustizia il malvivente (anche se non in 
tutti gli autori questo accade) 
Leggete alcuni dei nostri mini gialli dal titolo 
“HANNO RAPITO IL NATALE”. 

Il 24 Dicembre del 2024 al Polo Nord, gli Elfi di 
Babbo Natale stavano costruendo i regali per i 
bambini di tutto il mondo. Babbo Natale era un 
uomo abbastanza grasso, con una barba lunga, 
altezza media, occhi neri, naso aquilino e vestito 
con un abito rosso con una cintura attorno alla vita 
color nero. Mentre gli elfi costruivano i regali 
Babbo Natale si stava riposando perché la notte 
avrebbe dovuto consegnarli. Al mattino Mamma 
Natale aveva preparato una bella colazione 
quando aprendo la porta vide che Babbo Natale 
era sparito. Lei si allarmò e quindi cominciò a 
cercare insieme agli Elfi per tutti i laboratori. La 
casa di Babbo Natale era un palazzo molto alto 
diviso in vari laboratori e lì abitavano gli elfi e 
Babbo Natale. Fuori dal palazzo c’era la stalla 
dove vivevano le renne di Babbo Natale. Non 
avendolo trovato tutti si allarmarono perché senza 
Babbo Natale i regali non potevano essere 
consegnati. Intanto mentre gli Elfi lo cercavano il 
team Rocket in una casa in campagna della città di 
Santa Fè avevano imprigionato Babbo Natale. Il 
team Rocket ce l’aveva con Babbo Natale perché 
volevano il suo forziere pieno d’oro e Lui non 
glielo voleva dare. Ash Ketchum insieme al suo 
migliore amico pokémon Pikachu erano in viaggio 
per l’America per sfidare tutte le palestre e 
diventare il migliore allenatore del mondo. Ash è 
un ragazzo alto, di 10 anni, magro, capelli castani 
scompigliati, con occhi marroni, vestito con un 
cappello colore bianco e blu una giacca di colore 
blu e jeans colore celeste, Pikachu era un 
mostriciattolo piccolo di colore giallo e con una 

coda tipo il fulmine. Mentre Ash passeggia per 
New York gli Elfi che cercavano Babbo Natale 
erano a New York e quando Ash li vede decide di 
inseguirli perché anche lui credeva a Babbo 
Natale e quindi va al Polo Nord. Gli Elfi poi si 
accorgono della presenza di Ash e cercano di 
fermarlo in tutti i modi ma non ci riescono. 
Arrivati al palazzo di Babbo Natale gli Elfi 
parlano con Ash e gli dicono che Babbo Natale è 
stato rapito e che quindi i regali non potevano 
essere consegnati. Ash rattristito dal racconto 
decide di aiutarli salvando Babbo Natale e quindi 
salvando il Natale. Così si mettono a cercarlo per 
tutta l’America e a un certo punto vedono in una 
casa Babbo Natale. Ash entra nella casa e tra il 
team Rocket e Ash inizia una battaglia cruenta 
quando un colpo lanciato dal Pikachu di Ash 
arriva nel petto di Babbo Natale ferendolo 
gravemente, gli elfi credono che Lui sia morto e 
scoppiano a piangere, ma grazie all’intervento 
dell’elfo investigatore che compare all’improvviso 
Babbo Natale riesce a salvarsi ma è sempre 
gravemente ferito. Gli elfi intanto ringraziano 
l’investigatore e portano Babbo Natale a casa e lo 
curano. Il Natale si avvicinava, mancavano poche 
ore e Babbo Natale non si era ancora risvegliato, 
voleva solo che un miracolo, quando tutti disperati 
per non poter portare i regali per i bambini si 
misero a piangere, una lacrima di Ash arrivò sul 
volto di Babbo Natale e egli grazie a questa 
lacrima piena di spirito di Natale si risveglia e 
tutti sono felici di rivederlo sveglio. E’ mezzanotte 
e Babbo Natale porta con sé Ash a consegnare i 
regali in tutto il mondo. Passata la notte Ash e 
Babbo Natale ritornano nel suo palazzo.   
Lorenzo Tentella Classe IIA 

LA VENDETTA DI OCELOT 
Siamo a Detroit; e il detective Sam Schubert 
soprannominato “lo sciogli lingua” per la sua 
facilità nel far parlare i criminali, è nel suo ufficio 
ad attendere che gli sia assegnato un caso. 
Quest’ultimo è il miglior ispettore in circolazione 
nel Michigan, infatti è riuscito a risolvere ogni 
caso assegnato con un tempo massimo di 3 giorni. 
Solo le 9 di sera, Schubert stava per andare a casa, 
ma all’improvviso squilla il suo telefono. 
“Detective Schubert, desidera?” disse alzando la 
cornetta, e dall’altra parte una voce rispose: 
“Franz, qui agente Jones codice 187, 37° strada”. 
Lo sciogli lingua riconobbe il codice di omicidio e 
si fiondò all’istante sulla scena, ma alla vista del 
cadavere gli si gelò il sangue.  
Il cadavere era una ragazza chiamata Tiffany 
O’Conner e da quanto si leggeva sui documenti 
trovati lì vicino aveva 16 anni. Della poveraccia 
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era rimasta solo la testa con una ferita di proiettile 
compatibile con un revolver, il resto del corpo era 
triturato e sparso nei dintorni. 
Ma quello che turbò di più l’investigatore fu la 
scritta fatta con il sangue lì vicino, che recitava “ti 
ho fatto aspettare molto Sam?”. 
Il detective rimase sconvolto e dopo essere stato 
in silenzio per un attimo riconobbe quello stile e 
mormorò: “Ocelot …”. Un agente che era vicino 
gli chiese chi fosse questo Ocelot il nome e 
l’agente rispose: “Erick Shopenaghen il killer più 
astuto e spietato che io abbia mai incontrato; nel 

1998 commise un triplice omicidio a Berlino e 
successivamente uccise altre 5 persone a 
Francoforte. Fu il mio caso e ancora abitavo in 
Germania. Questi era noto per la sua atrocità nel 
commettere omicidi: infatti prima tritava la 
vittima viva e prima che morisse gli sparava in 
fronte con il suo revolver e come ciliegina sulla 
torta scriveva messaggi con il sangue della 
vittima. Lo soprannominammo ocelot per via di 
un personaggio del videogioco: Revolver Ocelot 
presente in Metal Gear Solid: usava un revolver 

per uccidere le persone e poi per le frasi tratte dal 
gioco; lo incastrammo dopo 2 anni di indagini, 
andò nel carcere di massima sicurezza ad 
Amburgo ma riuscì ad evadere.” Jones che era lì 
vicino prontamente rispose con un filo di voce: 
“Signore guardi che Ocelot è morto impiccato 
nella sua cella la settimana scorsa, lo hanno detto 
su tutti i notiziari”. 
“Cosa stiamo aspettando?! Cominciamo a 
investigare! Abbiamo perso già troppo tempo!” 
gridò Sam alla sua squadra. 
Subito perquisirono la zona con molta precisione 
ma tutti gli sforzi furono vani in quanto l’unica 
cosa che trovarono furono i documenti della 
vittima e il cellulare. Tutte le speranze 
sembravano perse in quanto non riuscivano a 
trovare nulla, ma ad un certo punto da un 
ammasso di carne triturata venne fuori un revolver 
scarico e un bossolo calibro 44. 
Sam guardò l’arma e rabbrividì. Era il revolver di 
Erick: lo riconobbe dalle ossa che disegnava sulla 
canna per tener conto delle uccisioni. Non si stupì 
più di tanto, ma quando apri il tamburo per vedere 
se la canna aveva sparato trovò un biglietto che 
recitava “Schubert attento potresti essere il 
prossimo” con una la sigla E.S.  
Turbato tornò all’ufficio a far esaminare ogni cosa 
trovata e dalle analisi si trovarono delle impronte 
che combaciavano perfettamente con quelle di 
Erick. Il killer non era morto, era a piede libero a 
commettere omicidi. Non si sa come ma ce la fece 
ad evadere ed eludere la sicurezza del carcere. 
Si sapeva perfettamente chi era stato ma scovarlo 
e come trovare un ago in un pagliaio, ovvero 
praticamente quasi impossibile, nessuna traccia 
rivelava la sua posizione. 
Ma tutto ad un tratto il telefono di Sam squillò e 
una voce dall’altra parte disse con accento molto 
tedesco:” Schubert, compagno di avventure sei 
pronto a morire? Pianterò una pallottola del mio 
revolver nella tua insulsa testa. Una volta ucciso ti 
legherò la lingua così vediamo se ti chiamano 
ancora “sciogli lingua”. Detto questo la chiamata 
terminò. 

Chioccioni Giacomo IIA 
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GIRUMBRIA 

IGUVIUM E I SUOI CERI 

(a cura di E. Bongini) 
Natale: andare a passeggio per le cittadine 
Umbre. Dopo aver visitato i tanti presepi che si 
snodano per le vie di Assisi perché non fare una 
visita al monte Ingino a vedere lo splendido 
effetto dell’albero natalizio che si accende 
proprio in queste festività? Vorrei però parlarvi 
di un’altra manifestazione che si lega a Gubbio ed 
esattamente la corsa dei ceri con il suggerimento 
complice la primavera di tornare a Gubbio 
Il quindici di maggio, alla vigilia della festa del 
patrono Santo Ubaldo, Gubbio cambia volto. 
L’ormai millenario frastuono della festa dei ceri 
lacera l’aria della “città del silenzio”. Si pensa 
infatti come prima ipotesi largamente 
documentata che la processione ebbe inizio come 
solenne atto ispirato a devozione degli egubini per 
la morte del proprio vescovo Ubaldo Baldassini 
nel maggio del 1160. 

 
La Kermesse della giornata si apre con una messa 
e altri riti simbolici occupanti la mattina e non di 
minore importanza per la collettività per poi 
proseguire nel pomeriggio con la corsa, alla quale 
segue il corteo nelle principali vie della città e in 
tarda serata la conclusione con un banchetto. 
Un tumultuoso corteo il cui nerbo principale è 
formato da circa trecento ceraioli si contende 
l’onore di portare in spalla correndo sin sulla 
sommità del monte Ingino tre ceri il cui peso si 
aggira sulla mezza tonnellata ciascuno e alti quasi 
dieci metri. I complessi marchingegni dei ceri, 
formati da due prismi ottagonali sovrapposti in 
legno e cartapesta, ricordano nel loro oscillare 
pericoloso le complesse macchine da guerra 
medievali. 
Dalla morte del santo a devozione e in ricordo il 
popolo egubino avrebbe partecipato in mistica 
processione ad una grande “luminaria” di 
candelotti di cera, percorrendo le vie della città 
fino al Monte Ingino. I candelotti di cera, offerti 
dalle corporazioni di Arti e Mestieri, divennero 
nel tempo così consistenti da rendere difficile il 

trasporto e furono sostituiti verso la fine del 
cinquecento con tre strutture in legno che più o 
meno restaurate sono arrivate nella loro forma 
originaria ai nostri giorni. 
Sant’Ubaldo, protettore della città e dei muratori, 
San Giorgio, protettore degli artigiani e dei 
commercianti, sant’Antonio protettore dei 
contadini e degli asinari, sono le effigi che 
vengono fissate alle sommità dei ceri.  
Dopo la benedizione del vescovo, Capitani, 
Alfieri e Trombettieri a cavallo precedono al 
galoppo i ceri. I capitani del precedente anno 
danno il “via” accompagnato da quello della folla 
che vocia “via ch’eccoli”. 
La corsa si snoda per strette vie medievali dove i 
ceri nel loro ondeggiare toccano le mura dei 
palazzi. Il percorso che debbono coprire è di circa 
quattro chilometri e trecento metri partendo 
dall’Alzatella sino alla Basilica. 
Il primo tratto è difficile e quasi tutto in discesa 
per via Dante o Calata dei Neri, Corso Garibaldi, 
Via Cairoli e viene affidato ai più esperti ceraioli. 
Dopo una sosta di un quarto d’ora comincia il 
secondo tratto; giù per la discesa di via Mazzatinti 
o calata Ferranti, poi in pianura per Piazza dei 
Quaranta martiri verso il quartiere di San Martino, 
per risalire in via dei Consoli fino all’imbocco di 
Piazza Grande. Da qua, dopo una sosta di quindici 
minuti, si parte per il terzo tratto. Dopo che il 
Primo Capitano ha riconsegnato le chiavi della 
città al Sindaco, questo affacciatosi alla finestra 
della Sala Consiliare dà ordine con lo sventolio di 
un fazzoletto bianco ai campanari di cominciare a 
suonare e al secondo Capitano di riprendere la 
corsa. Si fanno così tre girate o “birate” simili a 
quelle della mattina intorno al pennone 
proseguendo poi per via XX Settembre dopodiché 
la durissima salita del primo e del secondo 
Buchetto; strade incassate tra mura e strette da 
non consentire l’utilizzo dei bracceri. Arrivati alle 
porte di Sant’Ubaldo i ceri vengono collocati a 
terra per oltre mezz’ora prima di attraversare 
l’angusta porta in posizione orizzontale. 

 

L’ultimo tratto è tutto sulle strade sterrate del 
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monte. In poco più di dieci minuti di corsa con i 
ceri in spalla viene coperto un chilometro e mezzo 
di salita consistente in nove stradoni e otto 
tornanti avente una pendenza media del venti per 
cento. Qui la corsa è al culmine, e si gioca tutto 
sui tempi di percorrenza che creano il distacco fra 
i ceri. 
Quello che sorprende sempre è come lo sforzo ai 
limiti dell’umano possa grazie all’incitamento 
della folla trovare l’ultimo vigore che con una 
impennata permette ai ceri di arrivare ai piedi 
della gradinata della Basilica di Sant’Ubaldo a cui 
segue l’abbassata dei ceri, sempre in corsa, per 
entrare nel portale, la salita della scalea e la 
chiusura del portone. 
Esistono in questa corsa secolare regole non 
scritte ma tacite e severe come l’ordine della 
corsa: Sant’Ubaldo, San Giorgio e Sant’Antonio; 
il divieto a sorpassarsi fra ceri; il fermarsi degli 
altri ceri ed aspettare se un cero cade; il tributo 
della festa dato a Sant’Ubaldo e riconosciuto dagli 
altri due ceri. La vittoria arride al cero che 
distaccandosi dagli altri riesce a richiudersi alle 
spalle la porta della Basilica di Sant’Ubaldo che 
sorge su uno sprone del Monte Ingino dove 
dall’undici settembre del 1194 riposa il corpo del 
santo. 
Punti fermi di un buon ceraiolo sono fare bella 
figura, evitare pendute, cadute e distacchi, avere 
una corsa spedita e cercare di superare le possibili 
difficoltà. Tutto il resto è magia per chi segue 
questo evento con un trasporto e passione grande, 
ma mai come un egubino. 
Il cambio, durante la corsa, dei ceraioli è 
indimenticabile oltre ad essere una dimostrazione 
di sprezzo del pericolo. Scamiciati e adorni di 
fazzolettoni i ceraioli per sostenere meglio il peso 
del cero nella corsa si appoggiano, con il braccio 
libero, agli abbracciatori, fila esterna di fedeli, 
creando una autentica e folcloristica falange 
colorata. 

 

Una festa però pagana quella dei ceri, recuperata 
in chiave cristiana in onore del loro vescovo 
Sant’Ubaldo vescovo condottiero che nel 1155 
difese la città dall’avanzata delle truppe di 
Federico Barbarossa. Un’analoga festa (14 agosto) 

viene celebrata a Sassari, istituita nel 1580 
chiamata dei “candelieri”, sette, un tempo otto 
macchine in legno, che sostituiscono i ceri offerti 
all’Assunta dalle corporazioni. 
Si ignora a tutt’oggi il preciso significato dei ceri 
prima che venissero sormontati con le statue dei 
santi cristiani. Un’offerta alla divinità locale di 
ceri; gesto che ancora oggi ci simboleggia la 
nostra devozione quando in chiesa accendiamo 
una candela. E’ possibile che il vocabolo ceri 
derivi dalla dea Cerere, dea delle messi. 
Interessante anche l’ipotesi di riti silvani degli 
alberi sacri celebrati nei boschi egubini dagli 
antichi abitanti di Gubbio. L’uomo dal suo primo 
apparire sulla terra ha intessuto un rapporto stretto 
con le grandi estensioni di selve primigenie non 
solo per la ricerca di cibo e rifugio. Il bosco, 
infatti, con il suo suggestivo contesto di alberi 
possenti di ombre e luci, suoni, silenzi ha sempre 
avuto una influenza particolare sulla mente umana 
Si pensi alla straordinaria ricchezza di miti, 
leggende e fiabe correlate con le culture classiche 
che dedicavano alle divinità nemorensi gli alberi 
più imponenti dei boschi sacri. I boschi sacri 
nemus o lucus mantenuti integri nel tempo con 
leggi severe, si popolavano di esseri divini dai 
quali con ogni probabilità, traevano origine 
successivamente le pratiche magiche che 
nell’oscurità delle selve appartate, trovavano 
l’ambiente ideale per essere esercitate. E quindi 
perché non intravedere nei ceri un antico culto 
silvestre. E’ possibile ricavare dalle tavole 
egubine che ancora oggi possiamo ammirare al 
Palazzo dei Consoli, qualche indicazione. 

 

Dette anche di Gubbio (Iguvinus) sono in numero 
di sette e in bronzo. Rinvenute presso il Teatro 
romano nel quindicesimo secolo, alcune scritte in 
alfabeto etrusco, altre in alfabeto latino, 
contenenti un testo in lingua umbra, che è il più 
importante documento per lo studio della lingua e 
delle civiltà umbre. Risalgono in parte al terzo e in 
parte al secondo secolo a.C. ma la redazione del 
testo originale è assai più antica. Contengono le 
parti tradotte, descrizioni di sacrifici e statuti di 
una confraternita sacerdotale, detta dei fratelli 
Atiedi. Se ne possono ricavare dicevamo 
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informazioni sulle divinità come esempio Giove, 
Vofione, Trebo Giovio, Fiso Sacio, Vesona ecc., 
sui rituali come quello della lustrazione, sacrificio 
del cane ecc., e infine sulla costituzione della 
cittadina. 
Molto ancora è irrisolto e oscuro, e forse rimarrà 
sempre racchiuso in queste tavole egubine, 
testamento spirituale dell’antica Iguvium. 
Bibliografia 
Enciclopedia Treccani, alle voci Gubbio, ceri, tavole 
egubine 
I boschi dell’Umbria a cura di Maurizio Biancarelli 

Quattroemme ed. Perugia 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natale a Santa Maria degli Angeli 

   

Vi segnaliamo la mostra “Presepi del Mondo 
2014” 

Tutti sappiamo che la prima rappresentazione 
del presepio è nata da un’idea di San 
Francesco d’Assisi.  Commosso dalla 
semplicità e nel contempo dalla immensità 
dell’Incarnazione,  nella notte del Natale 1223 
fece allestire a Greccio, da un fedele e pio 
amico di nome Giovanni, tutto l’occorrente: 
mangiatoia, paglia, fieno, un bue e un 
asinello…“Vorrei rappresentare  – disse – Il 
Bambino Gesù nato a Betlemme, e in qualche 
modo vedere con gli occhi del corpo i disagi 
in cui si è trovato per la mancanza delle cose 
necessarie a un neonato, come fu adagiato in 
una greppia e come giaceva nel fieno fra il 
bue e l’asinello”. Da allora la 
rappresentazione del presepio si diffuse per il 
mondo, conservando anche con molteplici 
interpretazioni vivo e inalterato il messaggio 
evangelico che il Santo voleva che giungesse 
alle anime dalla contemplazione; semplicità, 
povertà, e umiltà. Anche quest’anno come nei 

passati anni è possibile visitare alla 
Porziuncola una grande mostra di presepi 
provenienti da varie parti del mondo. La 
mostra che è iniziata l’8 dicembre  si protrarrà 
fino alla domenica del Battesimo di Gesù. 

 

 

SALUTI DALLA REDAZIONE 

 

 

Le classi IA, IIA, nella speranza di poter 
continuare il prossimo pentamestre l’esperienza 
del giornale scolastico augurano al Preside, agli 
insegnanti, ai tecnici al personale delle segreterie 
e al personale Ata un sereno Natale e un gioioso 
anno nuovo. 
 Arrivederci al 2015 
 La redazione 

   



Akero  
Settembre-Dicembre ‘14 

12 

 

 

Accardo, Belgiorno, Bergamasco, Brunacci, 
Cutolo,D’Amato,  Iazzetta, Lanciotti, Mancinelli, 
Marquez, Menghinella, Pasquini, Petrica, 
Petrocca, Piletti,Qastal,  Sabi, Scassellatti, Slavu, 
Suarez, Zarhouni, Zibetti 
 
(IIA)Angelini, Chioccioni, Del Pozzo, Fascella, 

Hoxholli, Leo, Lombardi, Moccaldo, Moretti, 

Petrini, Quartuccio, Tentella, Utu, Valecchi, Yudin, 

Zevola,  

 


