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La Redazione 

         L‟ ITES Olivetti è un Istituto Economico e        

Turistico che ha chiara la “missione” assegnatagli 

dall‟ordinamento scolastico Italiano all‟interno del 

sistema di istruzione, una missione  che cerca di inter-

pretare al meglio, con impegno, ricerca continua, spe-

rimentazione e innovazione. 

La scuola ha anche, però, la sua “visione” di  educa-

zione e cultura fuse nella parola inglese NURTURE 

la cui traduzione letterale è NUTRIMENTO ed              

EDUCAZIONE. 

Nutrire ed educare le menti per questa scuola significa 

permettere ai propri studenti di intravedere soluzioni 

culturali anche oltre i confini disciplinari del quadro 

ordinamentale, creando per loro occasioni di contami-

nazione con altre discipline e altri ambiti culturali e tra 

questi, più di tutti, filosofia e arte. 

Grazie alla caparbietà e all’impegno particolare  

della prof.ssa Rita Rucco in questi anni non sono 

mancate le occasioni di apertura ad altri paradigmi e 

altri orizzonti. 

I giovedì dell’Olivetti, con i Seminari multidisciplina-

re“  nella edizione del 2015/16, La  bellezza salverà il 

mondo?”, del 2016/17, l‟Europa di Ventotene, un‟ U-

topia? e di quest‟a. scol. “ Segni e simboli”, hanno, 

infatti,  rappresentato occasioni strutturate, capaci, co-

me  “bosoni di gauge”, mediatori di forze fondamenta-

li, di aggregare intorno a sé altre e tante discipline.. 

Segni e simboli ha, inoltre, permesso  di affrontare   

approfonditamente tematiche di Critica letteraria, Filo-

sofia, Arte, Antropologia, Scienza, Religione e cultura 

POP. 

Se guardiamo intorno a segni e simboli, però, c‟è an-

cora tantissimo: psicologia, e ancora arte e arte 

(magari quella del corpo) e poi i simboli della cultura 

digitale, ma il tempo c‟è, l‟impegno anche, possiamo 

ancora viaggiare! 
La D.S. prof.ssa Patrizia Colella  



      I segni, identità oggettive, e  i simboli,  rive-

latori di relazioni nascoste, o condensazioni di senso, 

richiamano evidenti cesure, differenzazioni tra termi-

ni, lemmi, significazioni.  

I simboli, artistici e non, consentono una dimensione 

dialogica del testo e, relativamente all‟aspetto semio-

logico (o di significazione del simbolo stesso), si de-

termina una relazione    aperta tra le categorie dell‟ 

immagine e del segno; tali categorie sono oltrepassa-

te, nei loro stessi confini espressivi ed epistemologi-

ci, dal simbolo che esprime una semantica che va 

oltre il senso superficiale. Il simbolo, è dunque, un 

sovrappiù di significato rispetto al senso comune. 

Se, allora, l‟ immagine ha in sé una identità oggetti-

va, il simbolo insiste sulla sostanza, cioè nella capacità di procedere oltre i propri limiti; la domanda, però, 

é : chi motiva il simbolo per la significanza? 

Interrogativi, questi, di natura concettuale che, come da recente ma consolidata abitudine, si levano dalle 

aule del nostro Istituto, pur esulando dagli interessi specifici dell‟indirizzo di studio.  

La questione che ci ha interrogati e che si è tradotta, ancora una volta, in attività seminariale con un ciclo di 

cinque relazioni di esperti del mondo accademico, nasce dalla necessità di tracciare un unico filo condutto-

re nella riflessione di ordine letterario, artistico, storico, scientifico e religioso per una comprensione più 

profonda del vivere e per significare una dimensione altra, non sempre immediatamente e superficialmente 

percepibile. 

L‟obiettivo culturale è quello di giungere a una determinazione il più possibile chiara ed evidente dei termi-

ni di cui ci occupiamo e di svelare il significato nascosto dei segni, delle icone e dei simboli. 

Alla legittima domanda del perché una riflessione sulla tematica in oggetto, riteniamo che la risposta sia 

legata alla urgenza di arginare la tendenza, sempre più comune, all‟utilizzo di un linguaggio e di una con-

cettualizzazione dell‟indifferenziato e dell‟indistinto. 

Le imprecisioni, le approssimazioni per definire o per analizzare qualsiasi ambito della conoscenza sono 

ormai la norma nelle espressioni del linguaggio ordinario. E se la lingua italiana sta per perdere la propria 

vitalità, il proprio ruolo fondante nella nostra cultura è anche perché utilizziamo in tanti, e molto spesso, 

termini aspecifici accompagnati da un uso improprio. 

Il segno non si identifica con il simbolo, l‟icona non è un segno e tra loro non sono sinonimi, lo sappiamo, 

ma non sempre e non tutti. 

 

Con lo schema su riportato si offre una esemplificazione iconica per tracciare le prime differenze di cui si 

tratterà all‟interno con gli articoli degli studenti e delle studentesse che hanno partecipato con ascolto intel-

ligente ai cinque incontri con gli esperti offrendo, da queste pagine,  la sintesi della loro riflessione  e 

dell‟esperienza culturale e di supporto  anche per l‟ A S L di alcuni alunni e alunne della IV A Sia. 

Rita Rucco 

Nella foresta di … simboli, segni e icone 

                    Prof.ssa Rita Rucco             ph - Gabriele 

 



...i segni, i simboli nella letteratura 

Per una estetica della significazione 

Il segno della  bandiera, da tutti noi vista unicamente 

come una stoffa colorata legata ad un palo, se raffor-

zato di significato e motivato, può assumere un carat-

tere simbolico, rappresentando per un gruppo di gio-

vani, disposti a rischiare la vita per difenderla, un 

simbolo di appartenenza alla propria Patria e di sacri-

ficio per la propria Nazione.  

Anche per l‟ aspetto religioso il linguaggio simbolico 

è fortemente identificativo; un esempio è inscritto nei 

testi sacri di riferimento delle grandi religioni:  

il Corano è un testo normativo e definiente, 

la Bibbia è a dimensione senziente e utilizza          

metafore. I due testi sono, però, identificati da un pro-

cesso di intensificazione di identità. 

L‟ esempio più eclatante è la morte dell‟uomo, simbo-

lo di liberazione dell‟anima ed il Sepolcro, luogo in 

cui  il Corpo di Cristo ha creato in noi forti emozioni 

e scoperto un mondo che va oltre il mondo finito in 

cui la nostra società ci ha rinchiuso.                   

 La riflessione che ci agita, in conclusione di un in-

contro così ricco e interessante, è che soltanto attra-

verso il viaggio nella conoscenza e nella voglia di 

scoprire una realtà che va oltre il nostro sapere, po-

tremmo sentirci uomini e donne liberi e migliori. 

  Prof. Carlo Alberto Augieri    ph Gabriele Conte 

     Siamo nella serata iniziale del Seminario 

aperto dai saluti della Diri-

gente, prof.ssa Patrizia Colel-

la e dall‟ intervento 

dell‟architetto  Fulvio Torne-

se che ha illustrato il signifi-

cato del logo-simbolo della 

nostra scuola di cui è 

l‟ideatore.   Di seguito la 

prof.ssa      Rucco,  dopo aver introdotto il tema 

della relazione, ha presentato Symbolon, una rivi-

sta semestrale del centro universitario del Salento 

per lo studio del              simbolo di cui il nostro 

relatore, prof . Carlo Alberto Augieri, docente di 

Critica letteraria e Letterature comparate presso 

l‟Università del Salento, è direttore scientifico.  Il 

numero è dedicato allo studioso del linguaggio 

Northrop Frey, critico letterario canadese.     

L‟intervento della prof.ssa si chiude con la se-

guente domanda rivolta al nostro ospite:            

“Alla luce delle differenze di cui si dirà, potrem-

mo identificare il simbolo con il  NOUMENO e il 

segno con il FENOMENO? 

 Nella nostra esistenza, risponde il prof. Augieri, a  

seconda dei momenti in cui viviamo, privilegiamo 

la dimensione segnica o quella simbolica.            

Nel linguaggio comune spesso i termini segno e 

simbolo sono usati come sinonimi, ma essi hanno 

significati molto diversi. La funzione modifica il 

senso; la differenza tra i primitivi e la civiltà mo-

derna sta proprio nel modo di usare i segni ed i 

simboli. È bene sottolineare, infatti, che l‟uso fun-

zionale del linguaggio crea una mente adattiva: 

una società razionale privilegia la dimensione  

segnica, una società  ideale trasforma le idee in 

simboli e la parola entra nell‟infinito di senso, in 

una condensazione di senso. Quale è, allora, il 

valore della cultura? Se la cultura accultura, chi e 

cosa motiva il simbolo per la significanza?                

Il Prof.  Augieri evidenzia come il linguaggio dei 

segni e simboli abbia influenzato la società odier-

na, illustrandoci alcuni esempi semplici, ma ricchi 

di significato, finora per noi sconosciuto. 
Giulia Renna, Raffaele Falconieri - 5A Sia 

Rivista semestrale di letteratura italia-

na nata in seguito alle sollecitazioni 

crtitiche e teoriche dei Convegni "Il 

simbolo oggi" (Università di Siena, 

del novembre 1996) e "Simbolo meta-

fora e senso nella cultura contempo-

ranea (Università di Lecce, ottobre 

1994), intende continuare ad appro-

fondire, in modo interdisciplinare, il 

rendersi significato della scrittura 

attraverso il simbolo. 



...i segni, i simboli nell’ arte 

Segni  e simboli nelle Arti figurative  

                                           

Dopo Caravaggio, secondo alcuni critici, l‟ iconografia religiosa va disperdendosi mentre,  secondo altri, 

è presente, ma il momento storico lascia subentrare la narrazione dell‟inconscio con la conseguente asce-

sa di nuovi movimenti artistici quali il Surrealismo da cui si sviluppa l‟ action painting che vede i suoi 

massimi esponenti in Emilio Vedova e Pollok, la body art e la pop art. Dopo gli anni „30 nasce la rappre-

sentazione fumettistica, l‟arte narrata attraverso la parola, una condizione vista negativamente, di regres-

so.   Dopo il „95 la telematica prende il sopravvento sugli artisti. Essi vivono il rapporto tra gli uomini 

molto diversamente e grazie ai mass media le varie nazioni si incontrano. 

Anish Kapoor, architetto britannico, permette all‟ uomo di tornare al misticismo facendolo letteralmente 

riflettere nelle sue opere. Una fra le più importanti è sicuramente il “Claude Gate” di Chicago dove la 

volta celeste e i passanti si uniscono, rispecchiandosi in questa scultura concava. 

 

“Duomo di Siena” 

Prof. Salvatore Polito       ph. Gabriele Conte 

  “Claude Gate” di Chicago  

    Il  23 febbraio  il professor  Salvatore Pietro Polito, stori-

co dell‟arte, ha preso parte al seminario “Segni  e Simboli”  

esponendo “L‟iconografia  nelle arti figurative”(dipinti e  

sculture). Attraverso le slides proposte dal docente, abbiamo 

riattraversato l‟ evoluzione dei simboli nelle diverse epoche 

storiche passando dall‟ arte medievale  a quella  contempora-

nea. 

Il  percorso ha inizio con l‟ analisi dell‟ ecclesia e la sua evo-

luzione nel tempo che la porterà a essere definita  “chiesa”.  

Il  professore, quindi, prende  come punto di riferimento il 

Duomo di Siena abbellito da vari affreschi, tutti creati da arti-

sti ispiratisi a Besabel definito il primo artista del sacro. 

Nei secoli precedenti al Barocco, il tema in questione ha dato 

spazio alla creatività degli artisti (limitandoli esclusivamente 

in alcune opere) permettendo loro di “giocare” sulle luci e 

sugli elementi nascosti che vanno a comporre le ombre.  

Una delle prime opere trattate è “San Giovanni con la palma 

del martirio”; in quest’ opera i simboli principali sono: la pal-

ma che rappresenta il martirio e la freccia impugnata           

da San Giovanni che indica l‟ oggetto del suo supplizio. 

https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/12/83/6b/c9/dsc-0005-largejpg.jpg


    Una fotografa iraniana, Shirin Neshat,  esprime il proprio pensiero sul suo popolo rimasto legato a  

tradizioni “arcaiche“e  sulla condizione della donna sottomessa. Tutto ciò si riflette nella sua opera              

“La resistenza fra gli opposti” in cui la forza, soprattutto delle donne, si rivela nella capacità di opporre 

resistenza alle leggi ingiuste. 

Relativamente all‟evoluzione del 

simbolo sacro varie  sono le fasi 

che si susseguono tra cui 

l‟illusione dell‟immortalità; in 

questo caso  il sacro è rappresen-

tato dalla vita, un dono impre-

scindibile che l‟ autore Marc 

Quinn mette in discussione in 

“Garden”, l‟enorme giardino ter-

restre  dove le piante di ogni spe-

cie vengono tenute in vita da  

m a c c h i n e  ( r i f e r i m e n t o 

all‟accanicamento terapeutico) 

che alimentano l‟olio  siliconico 

nel quale sono inserite . Il ciclo 

di vita è forzato e  dunque innaturale; l‟ulteriore proposta  è di Damien Hirts che con “a thousand year” 

propone il ciclo di vita di una 

semplice mosca: dal suo stato 

larvale fino alla sua morte, il 

tutto visibile da una teca di 

vetro. 

 La penultima fase è quella  

del ritorno al cristianesimo 

(non al sacro) e la crocifissio-

ne è ripresa in un‟ opera   defi-

nita blasfema dalla maggio-

ranza dei critici: l‟ opera in 

questione rappresenta il Cristo 

crocefisso, ma senza testa e 

con l‟ acqua che sgorga dal 

suo petto in simbolo di prote-

zione del credente il quale de-

ve accettare il corpo e sangue 

di Cristo, sangue rappresenta-

to nell‟opera dall‟ acqua. 

Per finire arriviamo alla fase 

della coscienza della morte 

con l‟autrice Jenny Saville che 

con “Rosetta la donna cieca”, 

riprende i vecchi valori con la “Lezione di anatomia del dottor Tulp” in cui  la stessa viene rivalutata in 

chiave postmoderna. 

Il percorso a cui abbiamo assistito ci ha permesso di capire come l‟ arte interpreti il mondo: come il sacro 

sia stato un punto fondamentale per molto tempo e come il post-moderno abbia permesso alle nuove gene-

razioni di far emergere il proprio inconscio attraverso opere d‟ arte definite sacre dalla critica. 

“The Garden” di Marc Quinn  

“La resistenza fra gli opposti” di Shirin Neshat 

...segni e simboli nell’arte 

Federico Capone, Alessandro Cofano e Alessio Cuna  - 4A Sia 



Lo schema dell‟evoluzione dell‟uomo si può 

definire uno schema a cespuglio da cui si e-

videnzia che il primo “uomo”fu l‟homo ha-

bilis insieme all‟homo hortensis,  a cui seguì, 

intorno ad un milione e ottocentomila anni 

fa, l‟homo ergaster chiamato uomo lavorato-

re perché creò i primo oggetti. A lui dobbia-

mo la prima diaspora a cui si  aggiunsero 

molti altri della 

sua specie. Questo 

fenomeno della 

diaspora attribui-

sce all‟uomo il 

nome di migrante. 

In Europa i primi 

e s p o n e n t i  d i 

“homo” si trovano 

intorno ad 1 mi-

lione di anni fa, 

precisamente, in 

Spagna. Per quan-

t o  r i g u a r d a 

l‟Italia, invece, 

uno dei siti più 

importanti è quel-

lo di Isernia, la 

pineta in cui è si-

tuato il Museo 

Nazionale del Pa-

leolitico all‟ interno del quale è   

possibile trovare, oltre agli sche-

letri degli “Homo”, anche alcuni 

oggetti da loro costruiti.  

Circa 700 mila anni fa si forma la 

specie Heidelbergensis; alcuni 

esemplari sono stati rintracciati  

in luoghi tedeschi, da noi, invece, 

era presente il Neanderthal.  

È, infatti, con il Neanderthal. che 

inizia la storia, o perlomeno essa 

ha inizio nel nostro territorio.  

 

    La relazione di carattere storico-

antropologico della  prof.ssa Elettra Ingravallo, 

docente di Archeologia presso l‟Università del 

Salento, che ci ha esposto la condizione dei se-

gni e dei simboli applicati alla storia dell‟uomo, 

ci ha condotti per gradi nell‟affascinante percor-

so dell‟ ominazione.  

 La professoressa ha iniziato il suo discorso par-

lando della storia 

del genere Homo, 

di cui noi tutti og-

gi siamo a cono-

scenza, iniziata 

circa due milioni e 

mezzo di anni fa, 

rappresentandosi 

fin da subito come 

una presenza plu-

rale in quanto 

l‟uomo già in quel 

periodo conviveva 

con altre specie 

umane condivi-

dendo lo stesso 

habitat.            

  

Il genere homo 

...il simbolo nell’archeologia 

   Prof. ssa Elettra Ingravallo              ph Gabriele Conte Samuele Caputo, Simone Carrozzo 4 A Sia 



La grotta del cavallo 
 

      Nella Grotta del Cavallo, una cavità 

carsica che si affaccia sulla Baia di  Uluz-

zo,  sulla costa di Porto Selvaggio, in Pu-

glia, sono state rintracciate le più anti-

che testimonianze dell’uomo moderno in 

Europa.   

Già 45 mila anni fa era frequentata dai 

primi sapiens europei, e non solo dai       

Neandertal come si era creduto fino agli 

ani ‘60, data di un ritrovamento archeo-

logico di due denti . 

 Lo studio della morfologia dei due denti, 

effettuato attraverso una microtomografia 

computerizzata, ha rivelato che essi appar-

tengono a Homo sapiens.  

 

Successivamente la grotta viene utilizzata come luogo sacro all‟interno del quale vita e morte trovavano 

riposo. 

Mentre si sviluppavano queste specie, in Africa nasceva una nuova diaspora che vedrà l‟homo sapiens di-

ventare  il successore incontrastato, nonché l‟uomo più sviluppato, in tutta Europa.  

I Sapiens arrivano in Europa verso i 50 

mila ed i 40 mila anni fa e convivono 

con i Neanderthal senza però incrocia-

re il patrimonio genetico. Questi con-

vivranno per molti millenni fino 

all‟estinzione del Neandethal. 

...segni e simboli nell’ archeologia  

La località di Uluzzo è al centro di 

alcuni studi pubblicati dalla rivista 

“Nature” e dalla National Geogra-

phic, secondo cui nella cavità sa-

rebbe vissuto l‟Homo Sapiens più 

antico d‟Europa. 

La Grotta del Cavallo, assieme ad altre della Puglia, è tra le più famose, anche fuori dall‟Italia, dal mo-

mento che conserva importanti testimonianze dell‟uomo di Neanderthal e dell‟Homo Sapiens.                                                                         

Le due specie, lì, hanno lasciato tracce delle loro attività quotidiane. Evidenze grafiche, figurative che 

insieme a tutte le altre scoperte in Puglia costituiscono la gran parte del patrimonio iconografico italia-

no. Un “tesoro” importante, dunque, tra le mura della cavità carsica che s‟affaccia sulla Baia di  Uluzzo. 

Samuele Caputo, Simone Carrozzo -4 A Sia 

Ingresso della Grotta del cavallo,  

Porto Selvaggio, Nardò (Lecce) 

 

 



...segni e simboli nella scienza 

Il segno?... definisce. Il simbolo?… amplia 

        La locandina del seminario affissa nella scuola, in tutte le classi, intitolata “Segni e Simboli”, ci ha 

subito incuriosito per i vari argomenti che dovevano essere trattati nei diversi incontri, ma quello che ci ha 

particolarmente colpito è “Segni e Simboli nella Scienza” trattato dalla nostra Dirigente, prof.ssa Patrizia 

Colella, laureata in Fisica, che, nella sua relazione, ci ha illustrato il ruolo dei segni e simboli nella scienza 

e nella matematica. Nonostante non fossimo un gruppo omogeneo, per via dell‟età, la Preside è riuscita a 

coinvolgerci e appassionarci a questo mondo antico, ma allo 

stesso tempo contemporaneo. 

I numeri vanno oltre il concetto di quantità e di posizione,  

hanno, infatti , anche un significato nascosto: il numero 

uno può rappresentare il principio, l‟indivisibile, Dio; il 

due la coppia, un elemento di chiusura;  il tre la perfezio-

ne e la triangolazione, il quattro i punti cardinali… 

Il linguaggio matematico è considerato come un linguag-

gio simbolico in quanto ad ogni singolo segno grafico cor-

risponde un simbolo e la scienza diventa un emblema at-

traverso le    formule. La scrittura simbolica è portatrice di 

concetti e si basa su tre diversi sistemi: verbale, simbolico 

e figurativo;  la mancanza di uno di questi comporta la 

perdita della comprensione. 

“Il codice simbo-

lico      matemati-

co può vivere di vita propria…”. Il filosofo Leibniz aveva pensato 

ad una “Caratteristica Universalis”,   ovvero ad un linguaggio che 

riducesse i ragionamenti a calcoli formali; quest‟iniziativa aveva lo 

scopo di tradurre concetti logicamente fondati in linguaggio simbo-

lico, tale che una volta che l‟espressione fosse stata formalmente 

corret  in quella lingua simbolica, sarebbe stata corretta dal punto di 

vista logico. 

Nell‟evoluzione del linguaggio non c‟è soltanto la capacità di scrivere in un codice piuttosto che in un al-

tro; dietro a questa evoluzione, quindi dietro a questi simboli, c‟è un portato concettuale; per questo dentro 

al codice simbolico abbiamo bisogno di tutti gli altri  codici.  Non possiamo pensare o immaginare qualco-

sa che non abbiamo mai visto, ciò che realizzeremo sarà semplicemente la copia di qualcosa già esistente. 

Il simbolico, la matematica è l‟unica fonte di conoscenza che tutti noi abbiamo; non abbiamo una teoria e 

né un modello da seguire.  E, no-

nostante l‟avversione di molti 

studenti nei confronti di questa 

disciplina, il fascino che esercita 

anche ai non addetti ai lavori. 

rimane immutato nel tempo. 

 

D.S. ITES Olivetti, prof.ssa Patrizia Colella 
                   ph Pierandrea Antonaci 

Francesca e Federica De   

Lorenzis, Joseph Guarascio,   

                             4 B Sia 

 

 



...segni e simboli religiosi  

Incontro con il Vescovo 

     Il 15 marzo, in conclusione del Seminario “Segni e 

Simboli, la nostra scuola ha accolto uno dei maggiori rap-

presentati culturali e spirituali del nostro territorio: 

l’Arcivescovo Metropolita di Lecce, Mons. Michele    

Seccia, accompagnato da Don Attilio Mesagne, Presi-

dente della Caritas di Lecce,. 

Il nostro vescovo ha esordito presentandosi  brevemente a 

noi studenti; l‟ho trovato un uomo molto saggio e colto, 

capace di gestire un discorso così ampio e complesso co-

me i segni e i simboli nel cristianesimo parlando chiara-

mente in modo da farsi comprendere da tutti i presenti in 

sala.   

Ci ha edotti sui simboli cristiani della storia prima e dopo le persecuzioni chiarendone molti significati na-

scosti o comunque non da tutti conosciuti tra cui anche il simbolo che egli stesso rappresenta nella chiesa, 

quello, appunto, del vescovo. Mi ha colpito molto quando si è soffermato sull‟importanza della spiegazio-

ne dei simboli poiché possono portare ad una cattiva interpretazione o a una desacralizzazione dello stesso. 

Per farlo, ha paragonato a un simbolo un fazzoletto di carta accartocciato che per alcuni può significare 

tutto e per altri niente; poi ha preso il fazzoletto e lo ha aperto spiegandolo proprio come si dovrebbe fare 

con un simbolo per farlo comprendere a tutti. Dopo il suo intervento ha lasciato lo spazio agli studenti e 

agli insegnanti presenti in modo da presentare tutte le domande riguardo il suo discorso. La nostra Dirigen-

te ha rivolto una domanda sull‟uso inappropriato dei simboli cristiani come tatuaggi sul corpo soprattutto 

da parte dei giovani inconsapevoli. In chiusura dell‟incontro un ragazzo del quinto anno ha chiesto se la 

fede in qualche modo potesse condizionare la scelta che dovrà andare a fare una volta terminato in percor-

so di studi in questo Istituto.   

La giornata si è conclusa con il saluto del vescovo e il suo ringraziamento per l‟invito alla Dirigente e alla 

prof.ssa Rucco, ideatrice e promotrice di questo seminario, che ho trovato personalmente molto interessan-

te in grado di far riflettere e ampliare la visione dei ragazzi sull‟aspetto dei segni e simboli sul piano cultu-

rale in senso lato.                                                                                              Alessia Cenerini-3A Sia                                                                                                                      

     Fra le diverse personalità che hanno animato il  seminario il 

nostro vescovo ha trattato in modo molto approfondito, inte-
ressante e semplice l’argomento “Segni e Simboli”  dal punto di 
vista della Cultura del Cristianesimo. Dalla sua relazione ho ca-
pito come i simboli religiosi, per la loro universalità, siano com-
prensibili a tutti. I segni e le scritte impresse sugli altari, sugli 
indumenti sacri, sui tabernacoli hanno un significato unico e 
comune.    Anche gli Evangelisti erano e sono tutt’oggi rappre-
sentati con dei simboli: Marco fu rappresentato dal simbolo del 
Leone perché il suo Vangelo comincia con la predicazione di 
Giovanni Battista; Matteo dal simbolo dell’uomo alato perché il 
suo Vangelo inizia con l’elenco degli uomini antenati di Gesù: 
Luca dal simbolo del Toro perché il suo Vangelo inizia con la 
visione di Zaccaria nel tempio dove si sacrificavano pecore e 
buoi. Giovanni aveva come simbolo l’aquila perché il suo Vange-
lo inizia con la contemplazione di Dio. 
Grazie a questo incontro di riflessione e di spiritualità ho potuto 
acquisire delle conoscenze a cui prima non davo importanza.                         

                         Luca Stabile -3 A Sia 

    Sappiamo benissimo che ogni persona 

esistente sul globo ha un'interpretazione diffe-
rente di ogni situazione, proprio perché siamo 
tutti diversi ed è ciò che ci rende unici. 
In questo caso parliamo di segni e simboli del-
la nostra religione, quella cattolica. 
Nella discussione finale dell’incontro, la do-
manda che mi ha colpito di più è stata quella 
che la nostra Preside ha rivolto all'arcivescovo: 
"Lei cosa pensa dei tatuaggi che i giovani si 
segnano sul proprio corpo?".  Mons. Seccia ha 
risposto: "Dipende dalla intenzione di colui o 
colei che vuole il tatuaggio: molte persone  lo 
fanno perché credono profondamente e quindi 
rappresenta un segno o simbolo a cui si sento-
no riconoscenti, altri, invece, lo fanno per un 
gioco spesso superficiale e modificano il  sim-
bolo a proprio piacimento cancellandone  il 
forte significato primario”. 
L'incontro è stato molto illuminante per noi 
ragazzi, futuri uomini e donne. 

                             Gianluca Guida -3 A Sia 

Mons. Michele Seccia, Vescovo di Lecce 
Ph  Pierandrea Antonaci 

 

 



      Dall‟ interessantissimo incontro con il Vescovo tenutosi il 15 marzo scorso, deduco che segni e sim-

boli siano due espressioni completamente diverse e che il simbolismo religioso abbia un proprio significa-

to. Il SEGNO è ciò che viene espresso, è composto dal significato e  dal significante, viene utilizzato per 

trasmettere un‟informazione e può essere usato come scrittura, ma interpretato solo se ne si conosce il suo 

contenuto o valore che lo rimanda al suo significato. Il SIMBOLO, invece, non viene espresso, si nasconde 

nel segno e può essere un‟immagine che lo rimanda ad un‟idea ma unisce due realtà apparentemente dif-

ferenti proprio come la parola stessa in greco esprime: συμβάλλω (symballo) dalle radici σύν «insieme» e 

βάλλω «gettare», avente il significato approssimativo di "mettere insieme" due parti distinte.  

Un esempio che ha fatto il vescovo è quello del segnale stradale come lo STOP che ha un unico significato 

cioè di fermarsi, ma, lo stesso segnale nei sogni può diventare simbolo di significati diversi.                       

Il SIMBOLISMO RELIGIOSO diffonde i concetti-chiave delle rispettive religioni; un esempio è il simboli-

smo religioso del cristianesimo a cui il Vescovo ha fatto riferimento utilizzando dei simboli come:· 

 IL PESCE (acronimo di ICHTYS “Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore”) è formato da due curve che par-

tono da uno stesso punto e che vengono incrociate. Esso veniva usato come segno di riconoscimento quan-

do un cristiano incontrava uno sconosciuto di cui aveva bisogno di conoscere la lealtà: tracciava uno de-

gli archi e se l‟altro completava il segno i due individui si riconoscevano come seguaci di DIO. 

  LA CROCE CRISTIANA uno dei segni più importanti del cristianesimo che rappresenta l’unione del cielo 

con la terra, della dimensione orizzontale con quella verticale, il ricordo della passione ed infine la morte 

e la resurrezione di Gesù.  

È stato un incontro molto importante e costruttivo che mi 

ha fatto pensare e riflettere su ciò che un segno, oppure 

un simbolo, può rappresentare con un senso e un signifi-

cato propri. 

 
 
 
 

            

                                         

Laura Perulli -3ASia 

...segni e simboli religiosi 

IXTYS  

   Disposte verticalmente, le lettere di que-

sta parola formano un acrostico: Iesus Christos 

Theou Uios Soter, Gesù Cristo Figlio di Dio 

Salvatore. Il pesce, essendo un animale che vive 

sott'acqua senza annegare, simboleggiava il Cri-

sto, che può entrare nella morte restando vivo . 

                    

                      Flavius Dimitru Moglan -3A Sia 

 

 Ogni religione ha dei segni e dei simboli di  

riconoscimento, così il Cristianesimo. I segni e i 
simboli tra i più significativi per i cristiani fin  

dall’antichità sono, ad esempio, i quattro evan-
gelisti i quali vengono simboleggiati  

rispettivamente Giovanni da un’aquila, Matteo 
da un angelo,  Marco da un Leone,  

poiché il suo Vangelo inizia con la predicazione 
di Giovanni Battista nel deserto, e Luca viene 

simboleggiato da un bue . 
 

                                                   Martina Monti -3 A Sia 

     Dei tanti pensieri espressi dal Mons. Domenico, uno mi ha fatto riflettere particolarmente: quello in-

centrato sul modo di interpretare i segni dai giovani. Ho compreso che tante volte non diamo importanza a 

dei segni e a dei simboli che significano veramente qualcosa, riducendoli a futili disegni, privandoli del 

loro significato. Questo mi fa capire come l‟intera società stia ormai diventando materialista cancellando 

quasi ogni traccia dei valori, quei valori come amore, giustizia, uguaglianza e soprattutto rispetto di cui 

l‟Umanità avverte ora estremo bisogno. Si danno tante cose per scontate e si dimenticano le sensazioni, le 

emozioni, quelle vere e profonde. Dovremmo concentrarci non solo sul progresso delle nuove tecnologie – 

il quale è senza dubbio importante- ma anche sulla realtà che ci circonda, per interpretarla con  i  segni e i 

simboli che la accompagnano ponendovi la massima attenzione per comprenderne appieno significato e la 

loro meraviglia.                                                                                                        Eleonora Pascali -3A Sia                                                        

IXTYS. Il significato del PESCE  é la rinascita.  

II suo simbolo nella religione Cristiana di solito 

veniva inciso sulle lapidi dei Cristiani. 

 
 
  
 

      Cristian Valeruz , Luigi Rosato -3 A Sia 



     Mons. Seccia è stato molto ac-

curato e dettagliato nella sua rela-

zione che personalmente ho rite-

nuto molto interessante e ha sod-

disfatto molti dubbi che potrebbe-

ro affacciarsi alla nostra età.  

Due sono state le riflessioni che mi    

hanno colpito particolarmente:  

la prima riguarda la condizione per 

cui  la religione non dà tutte le rispo-

ste, ma ci aiuta ad affrontare la vita 

nel migliore dei modi senza avere  

r i p e n s a m e n t i ;   

la seconda è relativa al fatto che, no-

nostante la consapevolezza che in sala 

ci fossero anche persone non credenti, 

ci ha detto che è necessario conoscere 

il significato dei simboli religiosi anche solo per  arricchire il bagaglio culturale di ciascuno. 
                                    Francesco Caramuscio 3 A Sia 

 

     Uno degli esempi portati dal Vescovo che ho 

trovato  molto chiarificatore, per il dialogo con 
noi giovani, è stato quando ha affermato che i 
tatuaggi  possono dare un segno che riflette il 

nostro mondo interiore. 
 

   I segni e i simboli hanno influenzato profon-

damente le scelte dell'uomo definendolo e           
formandolo.   

Marco Simone, Pierluigi Quarta - 3 A Sia 

Nella parte conclusiva dell‟incontro abbiamo 

assistito alla testimonianza della conversione di 

un  artista il quale, a causa della malattia della 

moglie, ha abbandonato la pittura di nudi per 

dedicarsi ai quadri di motivo religioso.  

Il pittore è Giuseppe Afrune, di Poggiardo, della 

terra di Don Tonino Bello, denominato da Papa 

Giovanni Paolo II, dopo aver ricevuto in dono 

un quadro, “Il pittore della luce”.  

I ritratti ufficiali nella Prefettura Pontificia degli 

ultimi tre Papi sono dell‟ artista salentino che ha 

donato un quadro dipinto per l‟occasione al Ve-

scovo. Il ritratto particolarmente emozionante 

era la rappresentazione della Madonna con il 

mano il cuore illuminato, simbolo di vita, per 

indicare una maggiore predisposizione alla sal-

vezza.   

                                       Davide Pagano -3A Sia  

...segni e simboli religiosi 

 

La chiusura della giornata è stata dedicata alla 

relazione di una  rappresentanza di alunni e alun-
ne della 4A Sia della nostra scuola intervenuta per  
offrire l’ interpretazione  e il confronto fra  ii simboli 
del '68 e i simboli  contemporanei. Ritengo che sia 
stata un' interessantissima esperienza e molto im-

portante dal punto di vista culturale. 
 

            Marco Di Tondo -3A Sia 

 

Il pittore Giuseppe Afrune che dona al Vescovo  

il dipinto della Madonna–     ph Gabriele Conte 

 

 

                                        Ph. Pierandrea Antonaci 



...segni e simboli nel mondo giovanile 

I mitici anni ‟60 e la beat generation 
 

      Durante gli anni Sessanta, per la prima volta, si prende coscienza di una nuova figura sociale, la 

figura del giovane. A partire dal 1960, si assiste, infatti, ad una moltitudine di figure giovanili che si im-

pongono sulla società adulta: dai giovani politicamente impegnati, come gli antifascisti di Genova, o  gli 

operai meridionali che nel 1962 saranno a capo delle rivolte sindacaliste, ai beat e ai capelloni che antici-

peranno di ben due anni la rivolta studentesca. 

Un movimento di 

grande portata nel-

la società italiana, 

viene provocato 

dalla simbologia 

dei capelloni. I 

capelli diventano 

il simbolo di ribel-

lione con la socie-

tà adulta, diven-

tando il segno del-

la protesta giova-

nile e della critica 

alla società. 

È il tempo della  

beat generation 

che in Italia muo-

ve i primi passi a 

Milano. Nel 1965 

come conseguenza 

ai difficili momen-

ti del dopoguerra i 

giovani per protesta assumono atteggiamenti non conformi alle volontà del Paese tanto da scatenare la 

repressione da parte della polizia; la 

gente comune, inoltre, li deride e li con-

sidera dei disadattati.  

Proprio in questo clima nasce la rivista 

simbolo dei capelloni italiani: “Mondo 

Beat”. In contrasto con la stampa uffi-

ciale, laica e borghese sostenuta dal 

“Corriere della Sera”, è tra le esperien-

ze più significative che si svolgono nel 

contesto della controcultura italia-

na.  “Mondo Beat” è la sintesi di quanto 

accade a Milano in questi anni tra le 

contestazioni e la nascita dei club cultu-

rali di periferia. Ed è proprio in questi 

luoghi che si riuniscono i giovani per 

discutere di politica e di cultura. 

 



...segni e simboli nel mondo giovanile 

 

        A causa della tradizione conservatrice del nostro Paese, i nostri giovani guardano a Londra 

per attivare il progetto di modifica culturale; Londra offre ai giovani la risposta alla continua ricer-

ca di cambiamento diventando così il simbolo della contemporaneità. 

È con i Beatles, però, che si assiste ad un radicale cambiamento che passa proprio dalla musica. I 

Beatles acquistano un ruolo importante perché diventano l‟elemento di socializzazione più interes-

sante di questi anni anche grazie ai modelli che esprimono come quello dei capelli lunghi e soprat-

tutto quello di gruppo. 

 Gli anni Sessanta a livello di produzione simbolica, diventano il decennio più interessante su cui 

concentrare una discussione come      

questa. Le azioni giovanili sono una  

fonte immensa su cui basare questo    

discorso. La cosa più sorprendente è 

l‟attualità di questi simboli; esiste un 

legame speciale che unisce gli anni      

Sessanta con tutti i decenni successivi 

fino ad arrivare al nostro. Il simbolismo 

di quarant‟anni fa risulta essere la base 

per comportamento e le scelte del nuo-

vo millennio. Quindi i Beatles, gli hip-

pies, le mode, Londra, i capelli lunghi, 

acquisiscono una carica di attualità ver-

so cui non si può restare indifferenti, 

anzi da cui   bisogna attingere per cer-

care di cambiare la situazione del nostro Paese e del nostro Mondo proprio come hanno fatto i gio-

vani degli anni 60. 

Nel panorama musicale italiano uno degli intellettuali e uno dei maggiori cantautori degli anni ‟60, 

e non solo, è Francesco Guccini un esponente di assoluta importanza di questo periodo. Guccini 

comincia la sua carriera musicale alla fine degli anni '50, quando entra a far parte di gruppi rock. 

Nel 1961 scrive la sua prima canzone, 

"L'antisociale" e l'anno dopo scopre Bob Dylan. 

Negli anni '60 si fa conoscere soprattutto come 

autore "Auschwitz" per l'Equipe 84 e "Dio è 

morto" per i Nomadi, è vittima di una censura 

all'italiana; "Dio è morto", canzone di profonda 

spiritualità - trasmessa persino da Radio Vatica-

na - viene censurata dalla RAI, perché conside-

rata blasfema.  Come Fabrizio De André, anche 

Francesco Guccini non si è mai lasciato imporre 

i ritmi dall'industria discografica, ma ha sempre 

inciso se ne aveva voglia e quando sentiva di 

avere realmente qualcosa da dire proprio perché 

il messaggio delle sue canzoni non è effimero, 

bensì eterno per i concetti espressi e per l‟ impe-

gno sociale delle sue canzoni. 

 Giovanni Petrigliano  - 4A Sia  

 

http://cultura.biografieonline.it/il-campo-di-concentramento-di-auschwitz/
https://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=439&biografia=Fabrizio+De+Andr%C3%A9


...segni e simboli nel mondo giovanile 

Il PARKA: la desacralizzazione dell’ESKIMO 

       L’eskimo è uno dei simboli più significativi degli anni „60. 

È un giubbotto con cappuccio bordato di pelo, di fattura semplice, che porta il nome degli abitanti del cir-

colo polare artico. 

Un modello di eskimo, con interno in pelo sintetico, divenne famoso grazie alle rivolte studentesche del 

1968, in cui veniva usato come simbolo di proletariato, poiché di prezzo accessibile alla fasce meno ab-

bienti. 

Tale indumento divenne una icona così caratteristica e simbolica di una classe sociale e 

dell'ideologia politica degli anni  sessanta e settanta, tanto che Francesco Guccini gli ha intitolato la 

sua canzone Eskimo: 

 

... Portavo allora un eskimo innocente dettato solo dalla povertà,  

non era la rivolta permanente: diciamo che non c' era e tanto fa.  

Portavo una coscienza immacolata che tu tendevi a uccidere, però  

inutilmente ti ci sei provata con foto di famiglia o paletò...  

 

 

Inizialmente in vendita in negozi di articoli ex militari e simili, ben presto trovò spazio nelle botteghe spe-

cializzate nelle vendite di jeans, bancarelle di mercato, fino a diventare un indumento di largo uso. 

Negli anni a venire, l‟eskimo diventò un segno della controcultura in cui si riconoscevano i militanti e i 

simpatizzanti di sinistra, assieme alla kefiah palestinese annodata al collo, introdotta successivamente 

nell‟uso. 

L‟eskimo era un giaccone impermeabile  lungo fino alle ginocchia o mezza coscia, dotato di larghe tasche e 

chiusura a lampo, ai polsi una maglia elastica ne garantiva la tenuta termica; la sua colorazione più comune 

era verde militare, ma era presente anche nella variante blu scuro. 

 

Il parka è un indumento che affonda le sue radici nella preistoria quando, costituito da pellicce di animali e 

pelle di salmone, veniva usato dalle tribù del circolo polare artico come protezione contro il freddo. 

Il nome deriva dal russo e ben presto, proprio per la sua resistenza a bassissime temperature, viene rivisita-

to in chiave più moder-

na e adottato dai solda-

ti americani durante la 

Seconda Guerra Mon-

diale. 

Non più fatto di pelli 

animali, ma di polie-

stere, lana e materiali 

tecnici che lo rende-

vano ugualmente im-

permeabile e termico 

viene poi prodotto da 

Refrigiwear per gli 

operai che lavorava-

no all‟interno delle 

celle frigorifere del 

Meatpacking District 

di New York. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Icona_(societ%C3%A0)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ideologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Politica
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1970
https://it.wikipedia.org/wiki/Ideologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Politica
https://it.wikipedia.org/wiki/Ideologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Politica
https://it.wikipedia.org/wiki/Canzone_(musica)
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 ,   
  Nel frattempo, in Inghilterra, 

diviene capo iconico per le nuove 

generazioni dette Mod. 

Viene sdoganato definitivamente 

durante il corso degli anni No-

vanta quando, riportato in voga 

prima da gruppi grunge come 

Nirvana e Pearl Jem poi dagli 

Oasis, diviene il capo simbolo dei 

giovani ribelli. 

I due fratelli Gallagher, Liam e 

Noel, che insieme formavano gli 

Oasis erano un po‟ i bad boys del 

pop britannico e tanto ai concerti, 

quanto nei loro video più famosi, 

non rinunciavano mai al loro par-

ka.  Liam, addirittura, attorno a 

questo capo reso da loro stessi 

iconico, ha costruito una propria 

Linea ha costruito una propria 

linea di abbigliamento, Pretty 

Green,  il cui negozio si trova 

niente di meno che in una delle 

vie dello shopping alternativo nel 

luogo cool di Londra,  Carnaby 

Street. 

Simpatica eco pelliccia 

leopardata richiaman-

do, così, un altro gran-

de trand di stagione. 

 

Non mi dispiacciono 

affatto nemmeno i          

giacconi proposti da 

zara, super cozy, super 

larghi, con interno in 

eco montone e cappuc-

cio bordato di pelliccia. 

 

     Oggi il parka è stato sicuramente ingentilito rispetto alle sue 

origini in  modo da renderlo altamente glamourous . 

Tally Weijl, ad esempio, ha proposto il parka non con il classico 

interno  imbottito o di pelo di montone,  ma con  una            

Giovanni Petrigliano  4A Sia 



...segni e simboli nel mondo giovanile 

Giovani di ieri, giovani di oggi. Breve confronto tra gli anni ‘60  

e i nostri giorni... 

     

Parliamo di Omologazione perché i giovani, non 

essendo sicuri  della propria immagine, tendono ad 

imitare un  modello comune.  

 Il modo in cui i ragazzi trascorrono  il loro tempo 

libero è cambiato radicalmente rispetto al passato. I nostri genitori avevano, infatti,  un modo completa-

mente diverso di occupare il loro tempo: si incontravano per strada, utilizzavano riviste come “Mondo Be-

at”, chiacchieravano tra di loro e non usavano chat o s.m.s. per inviare messaggi, ma  utilizzavano messag-

gi scritti su foglietti di carta che poi venivano consegnati al diretto interessato. Nessuna scena veniva filma-

ta o postata su internet e questo senso di libertà e sicurezza portava i genitori a lasciare i propri figli a gio-

care tutto il giorno sotto casa per le strade. 

L‟abbigliamento era molto semplice ed essenziale, benché legato alla moda del momento. Tipico capo de-

gli anni ‟70 era l‟Eskimo, un giubbotto con cappuccio, di fattura semplice, divenuto famoso grazie alle ri-

volte studentesche del ‟68. Tale indumento divenne un‟icona dell‟ideologia politica degli anni ‟70. 

Ora quest‟indumento è stato quasi svuotato del suo significato originario, e assorbito, come è stato, dal 

consumismo dei nostri giorni, non rappresenta le istanze, le ansie, la costruzione di mondi alternativi dei 

giovani degli anni ‟60. Con l‟avanzamento tecnologico, la situazione è del tutto cambiata. I giovani, oggi, 

preferiscono trascorrere il proprio tempo chiusi in camera di fronte a un computer o smanettando con uno 

smartphone. 

Il passatempo preferito della generazione cosiddetta “face dawn” è postare “selfie” o stati sui social e con-

trollare gli aggiornamenti sui social-network. Se, allora, negli anni ‟60 la figura dei giovani era quella del 

ribelle,  ora non è così: crediamo di essere ribelli, ma in realtà dipendiamo da un mondo chiuso in una sca-

tola che ci fa credere di essere al centro del mondo, quando realmente siamo soli. 

 Per concludere pare che con il passare del tempo si stiano perdendo sempre più le tradizioni e i valori im-

portanti in particolare lo sviluppo di capacità relazionali, dello spirito di squadra, della solidarietà e 

dell‟aiuto reciproco. 
Annagrazia Alemanno, Alessia Centonze. 4A Sia 

 

Gli alunni della 4A Sia , da sin.: Alessia Centonze, Gio-

vanni Petrigliano, Moreno Scozzi, Annagrazia Aleman-

no, Francesco Liaci, impegnati, il 15 marzo, in  una re-

lazione sul cambiamento dei segni e dei simboli nel mon-

do giovanile dagli anni „60 ad oggi. 

Ph.Pierandrea Antonaci  

Perché gli anni „60? 

Perché i giovani, in questo decennio, creano un nuo-

vo modello di società ribellandosi alla tradizione 

attraverso atteggiamenti, ideologie e abbigliamento. 

Il confronto con gli anni 2000 è dato dalla consape-

volezza della predominanza di due termini impor-

tanti nel sistema-mondo dei giovani  del  2000: Ni-

chilismo e Omologazione. 

Ci riferiamo al Nichilismo perché esso rappresenta, 

nei giovani d‟oggi, la  crisi  di  valori  causando  una 

perdita   di ideali e un disinteresse generale. 

 



Dall’Analogico al Digitale  

     Dovremmo partire dai significati delle due parole, analogico e digi-

tale, per capire se esiste una contrapposizione non solo di significato 

nell‟ambito del linguaggio tecnologico, ma anche di storia e di mondi. 

È analogico ciò che è vecchio, superato, o di bassa qualità, mentre per 

digitale si intende ciò che è nuovo, moderno, di alta qualità.  La contrap-

posizione dei termini non è di storia recente, né è dovuta all‟avvento 

delle nuove tecnologie: è una questione legata alla modalità del pensiero 

e della percezione. In termini più tecnici, quando parliamo di analogico 

e digitale parliamo di misure di grandezze: una grandezza che varia con 

continuità e può assumere un numero infinito di valori è  detta analogi-

ca, per analogia, o per somiglianza tra due realtà lontane tra loro ( se-

gnale audio, video, di colore); una grandezza che varia a salti, è una va-

riabile che può assumere solo un numero finito di valori e il termine anglosassone “digit”, significa cifra o 

numero (la durata di un giorno, di un minuto, di un secondo). I due termini,  dunque, sono contrapposti nel 

significato e nei contesti di riferimento. 

Oggi i computer e Internet funzionano solo con il digitale, ma in conclusione analogico e digitale altro non 

sono che modalità differenti di misurare grandezze. 

 La modifica radicale di un dovuto avanzamento tecnologico è avvenuta soprattutto all‟interno delle azien-

de, ad esempio inserendo la simbologia che aveva un ufficio, in un Cloud Computing (Lavoro in remoto), 

da cui si può lavorare da più parti nel mondo aumentando l‟efficienza. 

Efficienza ed Efficacia nelle Aziende 

Nel complesso, i dipendenti possono accedere alle informazioni 

di cui necessitano in qualunque momento e ovunque si trovino. 

Ciò li aiuta a prendere decisioni informate più rapidamente, il che 

consente loro di lavorare in modo dinamico e orientato al cliente. 

Nel frattempo, l‟ambiente operativo è perfettamente organizzato 

e ottimizzato. 

Lo Schema 
È un modo per rappresentare con l‟ausilio di parole, lettere, nu-

meri, freccie  ed altri simboli; un‟argomentazione testuale, sotto-

forma di Visual Summary (Riassunto Visivo).   Ha un parola 

chiave, su cui contorna lo schema collegato da intersezioni ovve-

ro simboli, le cui, hanno il compito di collegare più riquadri. 

Prendiamo ad esempio un Vocabolario Digitale, la parola chiave ovvero la parola a cui successivamente 

viene determinato il suo significato è evidente, in grassetto in questo caso l‟intersezione è data dalla linea 

orizzontale in basso che suddivide in sottoschemi e contemporaneamente 

unisce, la parola a cosa avviene dopo, in questo caso l’argomentazione 

della parola. 

Simbolo nel Segno 

Il Symbol è importante a livello visivo, affinché esso possa essere ricono-

sciuto, per fare ciò abbiamo bisogno di alcuni fattori, quali: la semplicità, 

l‟unicità ed il significato. 

Il simbolo della Coca-Cola è semplice: la apparente semplicità sta, però, in 

un lavoro complesso di studio per far sì che sia d‟impatto anche attraverso i colori. L‟unicità è nel ricono-

sce immediatamente il significato attributo dagli slogan pubblicitari. È una bevanda analcolica che riunisce 

i vari contesti, famigliari e amichevoli. 

...segni e simboli nel mondo giovanile 



...segni e simboli nel mondo giovanile 

    Il significato del simbolo è il segno che a noi lascia intendere, perché se noi lo rivediamo, lo 

ricolleghiamo al momento in cui lo abbiamo già visto; questo avviene solitamente attraverso la  
televisione, vediamo un prodotto e associamo subito quel che abbiamo visto nello spot pubblici-
tario al prodotto reale, mettendolo in una classifica-
zione di maggior importanza, rispetto ad un altro 
prodotto che non è stato pubblicizzato; questo av-
viene soprattutto nella tecnologia, indipendente-
mente dal prodotto migliore. 
Prendiamo in considerazione un edificio, se noi ve-

diamo un edificio molto grande, come lo stabilimen-

to di Amazon noi associamo immediatamente la 

grandezza del posto, in cui è locato l’edificio alla 

potenzialità economica di esso, appunto nel nostro 

sistema economico, ma anche la localizzazione o il 

suo susseguirsi di stabilimenti in più parti nel mon-

do, lo si classifica come un punto di riferimento e 

d’acquisto, in questo caso. 

 

Audi nello specifico 

Il simbolo della casa Audi è, come è noto a molti, 

costituito da quattro anelli incatenati (la semplici-

tà); quest’unione rappresenta la fusione della 

quattro ‘anime’ (il significato), ovvero delle quattro 

aziende, che si sono unite nel 1932, dando vita 

alla moderna Audi: Wanderer, Audi, DKW ed 

Horch. Il segno si materializza nel momento in cui 

noi vediamo nuovamente quel simbolo, lo associa-

mo direttamente all’omonima azienda. 

 

 

I significati del Segno 
Abbiamo quindi capito che i simboli portano alla conclu-
sione di lasciare un segno. 
In semiotica, il segno è definito come "qualcosa che sta 
per qualcos'altro, a qualcuno in qualche modo". È con-
siderato una unità discreta di significato: un sistema, 
composto da un segnale, una referenza e un referente, 
che rinvia ad un contenuto. 
Il logo a volte viene modificato, per via del significato 

poco chiaro o per motivi stilistici, com’è accaduto da po-

co in quello della Formula 1, dove nessuno riusciva a 

riconoscere l’uno che si trovava tra la F e le strisce che 

indicavano la velocità delle vetture.  

Francesco Liaci 4A Sia 

http://motori.leonardo.it/audi-s3-cabriolet-la-prima-s-tra-le-cabrio-e-la-piu-potente-di-sempre/


...segni e simboli nel mondo dello sport  

Muhammad Alì 
 

     Prendere Muhammad Ali come esempio del discorso sul simbolico è significativo perché, oltre ad 

essere stato un grande atleta, egli è stato un simbolo di lotta per i diritti degli afroamericani soprattutto in 

quel periodo in cui vigeva un disprezzo assoluto nei confronti degli uomini di colore. Muhammad Alì esal-

tava la bellezza della pelle scura e indusse molti afroamericani a non credere più di essere una “razza” 

inferiore, dopo essere stati costretti a subire violenze personali, politiche e sociali. 

 

Quando nel 1966 fu ritenuto ido-

neo al servizio militare e fu chia-

mato alla leva in Vietnam, egli 

rifiutò affermando che non era  

mai stato disprezzato, insultato o 

chiamato “negro” da un Viet-

cong e di conseguenza non aveva 

nessun motivo per andare contro 

di loro. 

 Questo rifiuto lo rese un tradito-

re agli occhi degli americani e 

gli fu impedito di combattere per 

3 anni. 

Moreno Scozzi - 4A Sia                                                                  

       Il n. 10, il simbolo del calcio mondiale, “O rei do futebol”   

( Il Re del calcio), o Perla nera, è il calciatore del secolo. 

                                                                Lorenzo Lattante - 4A Sia 

   

  A vestire la maglia   n.10 sono    

sempre stati, per lo meno nel Belpaese 

(ma non solo), i giocatori più talentuosi 

e creativi, in grado di spostare gli equi-

libri di una partita per un verso o un 

altro grazie ad un tocco morbido, un 

assist geniale o un calcio piazzato. 

Il 10, un numero che nel calcio parla da 

solo, un numero che dice chi sei. 

 Il numero. Quello deigrandi campioni: 

 
 1.PELE’ 

 2.DEL PIERO 

 3.RONALDINHO 

 4.MESSI 

 5.PLATINI 

 6.ZIDANE 

 7.TOTTI 

 8. MARADONA 

 9. ZICO 

10.GULLIT 

Il n. 10 

 



Luca Macchia - 4A Sia 

...il simbolo nello sport 

La fiamma Olimpica 
 

    I giochi olimpici, probabilmente la manifestazione 

sportiva più importante di tutte, sono ricchi di simboli e 

significati; pur nella sfida per le medaglie, gli  atleti dei 

vari Paesi sono riuniti da un unico obiettivo: gareggiare 

e primeggiare, ma sempre nel rispetto delle  regole  re-

lative al dialogo sportivo tra i popoli sotto il vessillo 

della fiamma olimpica. 

Per gli appassionati dei Giochi Olimpici e non solo, il 

momento in cui viene accesa la fiamma olimpica è 

sempre ricco di emozioni, per i tanti significati simbo-

lici che rappresenta; proprio grazie a questo genere di 

riti si ricollegano i  Giochi moderni a quelli antichi. 

Nel contesto dei giochi moderni la fiamma olimpica ed 

il percorso dei tedofori è metafora dei valori positivi 

associati allo sport. Come gli antichi messaggeri pro-

clamavano la tregua, i tedofori moderni chiamano il 

mondo intero alla pace ed a concentrarsi sui giochi. 

Oggi, alcuni mesi prima dell‟apertura dell‟Olimpiade 

viene organizzata una cerimonia nell‟antico luogo delle 

Olimpiadi, il tempio di Olimpia, inoltre ogni percorso 

ha la sua storia ed il suo tema che permette di scoprire 

la storia e la cultura di una nuova parte del mondo. 
 

”La Bandiera Olimpica ha un fondo bianco, con cinque 

anelli intrecciati al centro: azzurro, giallo, nero, verde e 

rosso. Questo disegno è simbolico; rappresenta i cinque 

continenti abitati del mondo, uniti dall‟Olimpismo; inoltre 

i sei colori sono quelli che appaiono fino ad ora in tutte le 

bandiere nazionali”.                                                                                                                                      

Pierre de Coubertin  

 

 

 

 

“Le Olimpiadi sono una metafora meravigliosa della coope-

razione mondiale: è il tipo di competizione internazionale che 

è sana e in buona salute; un gioco tra i paesi che rappresenta 

il meglio di   ognuno di noi.”   

                                          

 John Williams 



     Un punto d‟incontro nei giovani è sicuramente la musica; 

se nei decenni trascorsi i giovani si riconoscevano nei testi e 

nei ritmi del rock con band come Beatles e Rolling Stones, 

ora si identificano in un genere totalmente diverso, per conte-

nuti e forma: Il RAP. 

 Il rap nasce come parte culturale di un movimento più grande 

chiamato HIP HOP che ha visto le prime manifestazioni negli 

USA verso la fine degli anni „60. In Italia abbiamo il primo 

contatto con il mondo del rap negli anni „80 con Sangue Mi-

sto e Bassi Maestro poi a seguire Kaos One e Articolo 31 fino 

ad arrivare ai giorni nostri con artisti come Salmo, Nitro, 

Madman, Gemitaiz, Guè, Fabri Fibra, Mezzosangue, Capa-

rezza…   L‟evoluzione del rap,  negli ultimi anni, si manifesta 

nella Trap, che ha portato un cambiamento sia dal punto di 

vista musicale, sia nei contenuti presenti nei testi, caratteriz-

zati da tematiche cupe e minacciose, nell‟ hard trap, oppure 

carenti di significato ma comunque possono variare per ogni 

trapper. I temi tipici rappresentati nei testi sono la vita di stra-

da tra criminalità e disagio, la povertà, la violenza, lo spaccio 

di sostanze stupefacenti, e le dure esperienze che l'artista ha 

affrontato nei dintorni della sua città.  Questo nuovo  genere  

influenza gran parte dei giovani sotto vari aspetti come il mo-

do  di vestirsi, atteggiamenti, il modo di parlare e di vivere il 

sociale.   Molto spesso l‟uniformità di gusti e di visioni del 

mondo giovanile definisce le epoche e ne tratteggia, con i vari 

simboli e le varie icone, i tempi.  Lo stereotipo dell‟artista 

trap è caratterizzato da un aspetto atipico che si manifesta in 

un abbigliamento appariscente e spesso con dei tatuaggi sul 

volto e con capelli di vario colore, diverso, dunque,  rispetto 

ai canoni “ normali”della società. 

La trap in Italia trae ispirazione da quella d‟oltreoceano, ma 

al contempo se ne distanzia. I principali esponenti della trap 

italiana sono Sfera Ebbasta, Ghali, Tedua (drill), Capo Pla-

za , Dark Polo Gang, Dref Gold,  

Mettendo a confronto i due generi vediamo in modo evidente 

le differenze nei contenuti, e le “parole in libertà” del secondo 

pezzo: 

Madman– E‟ solo l‟inizio 

 “Nell’inverno antartico scrivo un altro vangelo 

Col campo semantico di un cantico blasfemo 

Tra nomi nuovi scalpito e mi trovi nella lista 

Tra l’ultimo romantico ed il primo nichilista”. 

Sfera Ebbasta– Sciroppo 

“Sciroppo cade basso come l’MD 

Io non cado in basso, sono ancora in piedi 

Puoi trovarmi il lunedì, martedì 

          mercoledì, giovedì, venerdì” .   

...segni e simboli nella musica 

Rap & Trap 
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Questo simbolo raffigura ciascuno di noi al centro di tutto.  

   Il cerchio bianco, il più interno,  è il soggetto  circondato da altri cerchi che possono essere 

intesi  come i nostri limiti: ciò che costruiamo, coloro che frequentiamo, la nostra stabilità. 

Questa immagine può essere interpretata simbolicamente anche come un elemento di riunifi-

cazione, come una promessa: sì, perché se il cerchio esterno si spezzasse, cioè se la nostra 

stabilità si perdesse, bisognerebbe ritornare al punto di partenza inteso come regressione   

verso la media del confronto tra quanto diamo e quanto perdiamo, tra positività e negatività. 

Prendendo come riferimento tutti i possibili cerchi raffigurabili possiamo, invece, intendere 

questo segno come simbolo di un‟armonia tra la dimensione materiale e quella spirituale.  

 

Gabriele Cagnazzo - 4A Rim 

...il cerchio e noi 



...motti famosi 

Francesca De Lorenzis. - 4 B Sia 


