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VOLUME MONOGRAFICO SUL 
NATALE. 

ALL’INTERNO TROVERETE LA STORIA DEL NATALE !! 

Un modo diverso per 
augurarvi Buone Feste 

Un regalo spe-
ciale per un 
amico specia-
le.  
Ti auguro un 
sereno Natale 
e una notte di 
San Silve-
stro ... da non 
dimenticare!! 

Spero che l'anno 
nuovo ti porti tut-
to quello che desi-
deri e ... 
qualcosa in più  
Buon Natale e Fe-
lice Anno Nuovo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anni Venti 
Il periodo dagli anni Venti all'inizio della Seconda Guerra Mondiale rappresenta sicuramente un periodo d'oro per il 
fumetto. Nel 1929 nasce il primo fumetto di fantascienza, "Buck Rogers", di Dick Calkins, ma né questo né Popeye 
riescono a superare le popolarissime "strisce familiari", sempre più amate e pubblicate.  
In questi anni anche il western approda al fumetto con "Young Buffalo Bill" di Harry F.Oneill, e il famosissimo "Mickey 
Mouse" (alias Topolino), creato per lo schermo come cartone animato da Walt Disney, ma distribuito anche nell'edito-
ria (affinità tra cartone animato e fumetto).  
Cinema, teatro, musical, dischi: gli eroi del fumetto arrivano dappertutto. Con i "prodotti derivati", infatti, nasce un 
nuovo modo di sfruttare il patrimonio delle strisce.  
Anni Trenta 
Corrono gli anni Trenta quando il fumetto trova una "nuova casa": il comic book, mensile dal formato ridotto che ac-
coglie, tra le sue pagine a colori, le mirabolanti avventure di vecchi e nuovi personaggi, quali eroi ed eroine dotati di 
poteri sovrannaturali, che incarnano i sogni di evasione di grandi e piccini.  
Due dei più famosi sono sicuramente "Dick Tracy", capostipite del genere poliziesco, e "Flash Gordon", eroe biondo 
ed atletico che vive un'appassionante epopea tra razzi, galassie e pianeti. Senza dimenticare, ovviamente, il popolaris-
simo "Superman", che fin dagli esordi riscuote un enorme successo commerciale portando alla nascita di numerosi 
"cugini"supereroi.  
Con l'entrata in guerra degli Stati Uniti, i fumetti diventano anche strumento di propaganda, dando modo ai loro auto-
ri di prendere posizione. I personaggi che nascono in questo periodo portano in primo piano un fumetto definibile 
"ultrapatriottico" (Captain Marvel) e simboleggiano la cosiddetta "Justice Society of America" (The Flash e Gardner 
Fox). 
Il fumetto dopo la guerra 
Dopo la guerra il fumetto americano cambia nuovamente: all'inizio degli anni Cinquanta appaiono sulla scena gli 
Horror Comics e i racconti di guerra. Corre il 1961 quando l'editore Marvel inizia a pubblicare i "Fantastic four" (i 
fantastici quattro), le avventure di un inconsueto quartetto. Queste strisce gli portarono fortuna, tanto da permettergli 
di impostare una nuova strategia editoriale: i suoi eroi si propongono, infatti, in una dimensione inedita, cioé dotati 
di sensibilità e umanità. 
Nascono così "Spider Man", "Hulk","Iron man " e tanti altri. Negli stessi anni il rinnovamento dei comics passa attra-
verso lo humour, ed é allora che irrompono i Peantus, i personaggi creati da Schulz dieci anni prima (1950). 
Il loro ristretto mondo, in cui trovano rifugio i bambini e che esclude gli adulti, capta un pubblico enorme e, in poco 
tempo, trova spazio sui giornali più famosi dell'epoca.  
Anni Settanta 
Arrivano gli anni Settanta e, con il movimento hippy, vengono a galla temi rimasti finora tabù. Ma questo nuovo fu-
metto ha vita molto breve in quanto, dopo pochi anni, vengono ripresi i vecchi supereroi, quali ad esempio Superman, 
Spider-man, Batman… Un'importante innovazione é l'adattamento in fumetto del film Guerre Stellari: "American 
Flagg" é considerato uno dei grandi innovatori del comics book.  
Anni Ottanta: la crisi 
Durante gli anni Ottanta una profonda crisi colpisce i grandi editori di fumetti, sia a causa della crescente concorrenza 
della televisione con i suoi programmi di cartoni animati (giapponesi soprattutto), che a causa delle vendite dei gran-
di classici in videocassetta. I lettori iniziano pian piano a disaffezionarsi.  
Le riviste spariscono e anche i giornali per ragazzi interrompono le loro pubblicazioni. I fumettisti perdono i diritti 
d'autore sulla riedizione delle loro storie, con un danno finanziario non trascurabile. Approfittando della crisi e dell'in-
quietudine degli artisti costretti a misurarsi con l'incompetenza degli editori, nascono nuove case editrici. Alcune ven-
gono costituite da professionisti delusi, altre da giovani dinamici ed appassionati di fumetti.  
Ma la concorrenza della televisione con i suoi programmi sempre più moderni e sofisticati, si fa sentire, tanto che il 
fumetto ha perso, e continua tuttìora a perdere, sempre più d'importanza. Solo i fumetti giapponesi Manga riscuotono 
ancora largo successo, ma di questi ne riparleremo in un'altra occasione. 
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  Amore, affetto                                   Idea improvvisa                                  Denaro perso             Simboleggia  una musica   

     
   
  Perplessità e dubbio                                               Stordimento                   Dolore                         Arrabbiatura   

     
   
  Denaro                                                           Persona che ronfa              Rabbia                  Nervosismo   

                                                                                                    
  Amore infelice                                                 
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                                            Da to slam(sbattere) Da to broom(spazzare)     

        
            Da to crash(crollare)                        Da to flop(cadere)     

        
                           Da to boom(scoppiare)     Da to splash(spruzzare) 
 
 
     

         
         Da to bang(esplodere)                                                  Da to thump(colpire)                     Da to clang(rumore metallico)   
 
 

       
            

        
 
 
 
 Lo spazio in cui è inserita l'espressione verbale dei personaggi (sia pensata che espressa)   
si chiama nuvoletta. La coda della nuvoletta indica l'emittente. 
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C’era una volta un papà che adesso ormai non c’è più,ma 
questa potrebbe sembrare la fine della storia.       
Era un papà molto speciale, come quasi tutti i papà. Due-
mila anni fa quello più grande decise di farci incontrare Suo figlio e forse non 
l’abbiamo molto capito: dev’essere un destino comune a tutte le persone che 

amano troppo.  
Al papà della nostra storia, quello che abbiamo potuto conoscere e toccare, piaceva vestirsi 

ogni anno da Babbo Natale per riempire di gioia e di doni i suoi figli. Non parlava spesso di Dio, ma 
ogni anno ripeteva il Suo gesto d’amore: donava alle persone che più aveva care la cosa più grande, la 
gioia di un momento irripetibile. Lo faceva con semplicità, come l’aveva fatto Colui che aveva deciso di 
scegliere un luogo umile e sperduto per far apparire la luce di Suo figlio sul mondo.  

I bambini aspettavano con ansia quella notte magica vissuta sempre senza papà, perché ogni 
volta c’era un impegno che lo portava lontano da casa. Se lo ritrovavano però poco dopo nelle rosse 
vesti di papà Natale, ignari della trasformazione che ogni anno avveniva. Lo guardavano stupiti e cer-
cavano di scoprire che occhi celassero le lenti scure che portava. 

Babbo Natale ha gli occhi azzurri, lo sapevate?  
Occhi azzurri e dolci che sorridono e che non si possono dimenticare.  
E con questi occhi ha continuato ad osservare i suoi figli che crescevano e le persone che ave-

vano la fortuna di incontrarlo, amando più con i gesti che con le parole: con la capacità di ascolto e di 
consiglio, con la disponibilità verso tutti. Non erano cose clamorose, che destassero stupore, ma piut-
tosto un continuo richiamo all’amore che Dio aveva affidato al Suo unico Figlio per noi. 

E’ strano che nel raccontare la storia del Natale di un uomo che non frequentava molto luoghi 
sacri entri così spesso l’aspetto divino, ma, come molti hanno già detto, probabilmente il luogo prefe-
rito di Dio è il cuore degli uomini, più che i templi che questi Gli hanno dedicato. 

Allora questa bella storia di Natale una morale ce l’ha: è quella di far diventare questo giorno, 
che ogni anno ci dovrebbe far rinascere nella bontà e nell’accettazione dell’amore, un giorno che non 
finisce mai.  

Come la nostra vita che, apparentemente, un giorno finisce come quella di Babbo Giovanni, ma 
che in realtà non finisce mai, perché è semplicemente un ritorno all’amore del Padre universale che ci 
ha generati. 
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LA STORIA DI BABBO NATALE. 
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Anche la 2a G sa fare dei bei lavori 
 

In questi due anni noi alunni della 2a G non abbiamo avuto un com-
portamento esemplare, però nel momento in cui siamo stati chiamati in causa 
per realizzare il nostro giornalino abbiamo sempre dato il massimo per far sì 

che il nostro impegno venisse premiato …. 
Con questo giornalino vorremmo porgere le nostre scuse a tutti gli insegnanti 

che in questi anni ci hanno sopportato augurando loro Buone Feste. 
 

 
 
 
 
 
                          Pensieri sul Natale 
 

 

Per me il Natale è una festa per stare in compagnia. 
 

Per me il Natale è un giorno di pace e felicità nel quale non si deve so-
lo ricevere, ma dare allegria e amore. 

 
Per me il Natale è un giorno per stare in famiglia tutti insieme a fe-

steggiare la nascita di Gesù e  offrire doni. 
 

Per me il Natale è il momento per fare buoni propositi. 
 

PER FINIRE IN BELLEZZA UN PENSIERO PERSONALE ... 


