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IL PIÚ NOTO
Il paradosso del nonno

Viaggiare nel tempo si può?
Si è sempre parlato di viaggi nel

tempo e questi sono stati spesso ar-
gomento di numerosi libri e film.
Non tutti sanno però, che i viaggi nel
tempo sono un paradosso. Nel caso
specifico si parla del “paradosso del
nonno”, collegato al principio di au-
toconsistenza di Novikov secondo il
quale il passato è immutabile. Il pa-
radosso prevede che io torni nel
passato ed uccida mio nonno, di
conseguenza non è più nato mio pa-
dre e nemmeno io. Io, non essendo
mai nato, non esisto. Se non esisto,
com’è possibile che sia riuscito a
uccidere mio nonno? Secondo il
principio di autoconsistenza, se so-
no effettivamente riuscito a tornare
nel passato e ad uccidere mio non-
no prima che sposasse mia nonna,
allora o ho ucciso qualcun altro con-
vinto che fosse lui, o suo figlio, ossia
mio padre, è stato concepito prima
che lo uccidessi. Di conseguenza,
chi viene dal futuro, non ha la possi-
bilità di cambiare il passato poiché
questo è già stato influenzato dal fu-
turo, ed è così com’è proprio per
l’influenza che ha subito dal futuro.
Tutto ciò che viene dal futuro era già
“predestinato” e passato e futuro
sono influenzabili tra loro. Di para-
dossi e teorie ce ne sono tantissimi,
ma non sappiamo se riusciremo
mai a scoprire la verità. Per il mo-
mento però, possiamo solo far viag-
giare la mente.

Miriana Franchini
Classe IV BLinguistico

LA CONDIZIONE DELLE MANCANZE NEGLI ADOLESCENTI: GRANDE CONTRASTO DELLA NOSTRA EPOCA

Stati d’animo
Globalizzazione e solitudine oggi

La vita di ogni ado-
lescente, forse mai
come in questi ul-
timi dieci anni, è

scandita da un susseguirsi di
perdite e ritrovamenti, con
ciò non si intende stretta-
mente la perdita in senso
fisico di qualcuno ma lo
smarrimento interiore. L’im -
mediata associazione che av-
viene in riferimento alla pa-
rola “mancanza” riguarda la
sfera affettiva, difatti è usuale
nell’adolescenza avere una
percezione più intensa di as-
senze sopite nel tempo che
assumono una maggiore ri-
levanza. Questo comporta un
cambiamento nell’individuo
che spesso non riesce a ge-
stire le proprie emozioni forti

e talvolta contrastanti. Com-
plice di questi effetti è so-
vente l’incomprensione delle
reali conseguenze alle quali
si va in contro mancando di
attenzioni; che si tratti, dun-
que, di una relazione di ami-
cizia o di rapporti familiari
questa insufficienza viene
percepita come una reale per-
dita di coloro i quali veni-
vano considerati punti di ri-
ferimento. Nonostante si cre-
da di essere in grado di con-
trollare e confinare il pro-
blema in una distinta dimen-
sione, non ci si accorge di
quanto silenziosamente que-
st’ultimo condizioni il sog-
getto nelle relazioni interper-
sonali. Si tratta di nuovi stati
d’animo, di una condizione di

vita comune ma non irre-
versibile, essere disposti al
dialogo è il primo passo verso
il comprendere e l’agire.

Paola Candio
Maria Lucia Laera

Nuovi stati
d’animo negli
adolescenti
oggi

.

CASTELLANA GROTTE L’EVENTO PIU’ EVOCATICO DELL’INFERNO DANTESCO

Hell in the Cave
nell’aere fosco
«H ell in the cave» è uno

spettacolo multime-
diale che unisce re-
citazione danza e

musica. Ricco di accurate scenografie e
spettacoli luminosi straordinari, rende
accessibile al pubblico la prima cantica
della Divina commedia di Dante Ali-
ghieri: l’inferno. La drammaturgia del-
la trama e dei personaggi dell’inferno
rendono “Hell in the cave” uno spet-
tacolo meraviglioso e suggestivo, av-
volto dalla magica atmosfera delle grot-
te di Castellana, famosissime in tutto il
mondo per la loro bellezza. Lo spet-
tacolo, realizzato dal 2011, vanta in-
novative dinamiche teatrali che con-
ducono il pubblico in una straordinaria
avventura nell’inferno dantesco.

Diretto da Enrico Romita, viene in-
terpretato da giovani attori e ballerini
emergenti pugliesi. La colonna sonora è

affidata a grandi musicisti quali: Giu-
seppe de Trizio, Paolo Pace, Adolfo la
Volpe e Mirko Signorile. Le coreografie
sono di Vito Cassano e Claudia Cavalli

Graziano Schena
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Quando l’inferno diventa piacevole

LA SFIDA DI CHI OGGI LAVORA SULL’AUTISMO

Abbattiamo i pregiudizi
e innalziamo il valore
dell’essenzialità

Oggigiorno si discute molto spesso sul tema
dell’inserimento nella società di individui affetti
da sindrome d’autismo. Lavoro e autismo, un
connubio che scuote. Ed è un bene che lo faccia,

soprattutto se a essere messo KO è il guscio dei pregiudizi.
Dal punto di vista patologico, esso colpisce prevalentemente
l’emisfero cerebrale sinistro, danneggiandone la capacità
logica come la parola e il pensiero, ma sviluppa meglio le
capacità creative dell’emisfero destro, come l’arte o la mu-
sica. Inerente a questa tematica, inoltre, si potrebbe ri-
prendere il concetto elaborato da Aristotele dell’eudaimonia.
Nell’antica Grecia si utilizzava questo termine per indicare
letteralmente il buon demone che è presente in ognuno di noi
che risiede nella felicità stessa. Per questo motivo tutti coloro
affetti dalla sindrome comportamentale dell’autismo rispec-
chiano quel concetto di eudaimonia, poiché solo in loro
risiede quel demone buono che permette loro di trovare la
felicità nei piccoli gesti come un abbraccio o una carezza. Di
conseguenza si deve cestinare la considerazione di questi
ragazzi ancora come individui che devono essere esclusi
dalle istituzioni pubbliche perché ritenuti pericolosi: infatti
l’autismo è caratterizzato da una nota di autolesionismo
causato però dalla crudeltà delle persone circostanti. Inoltre
in passato, molti genitori hanno lottato per l’istruzione dei
propri figli in quanto non erano ancora presenti nelle scuole
gli insegnanti di sostegno. Per concludere, l’autismo non è
una malattia ma rappresenta il tramite attraverso cui poter
vedere il mondo sotto un punto di vista migliore in cui una
carezza potrebbe far cessare una guerra.

Micaela Gassi
Classe IV/B Linguistico

PUTIGNANO CENTRO PROPULSORE DELLA CULTURA

Storia e turismo
con le associazioni
Uno degli aspetti di-

stintivi di un paese
in Italia è l’associa -
zionismo. Il motivo

principale la necessità di valo-
rizzare il territorio. Spesso, in-
fatti, le associazioni si prodigano
nella scoperta di siti e luoghi po-
co conosciuti per essere da guida
nel percorso di conoscenza. Una
delle associazioni culturali ita-
liane più note è il FAI (Fondo
Ambiente Italiano) con 194 de-
legazioni, 90 gruppi FAI e 91
gruppi FAI giovani. Anche Pu-
tignano, da non molto tempo è
sede FAI. Un consistente gruppo
di volontari infatti, si è impe-
gnato nell’organizzazione delle
giornate FAI autunno 2019, con
grande successo. Un’altra asso-
ciazione culturale degna di nota
con sede a Putignano è Labor
Limae, la quale si occupa non
solo di valorizzare il territorio,
ma anche alla scoperta di autori,
musicisti e artisti di vario genere
della Puglia. Da poco l’associa -
zione ha celebrato il suo sesto
anno dalla fondazione e conta
più di cento soci. Labor Limae

trova sede nella incantevole
chiesetta di Santo Stefano Pic-
colo nel centro storico, dove spes-
so vengono organizzati eventi
culturali davvero interessanti.

Alice Guglielmi
Classe IV/B Linguistico

Il prof. Pietro Sisto esponente
della cultura Putignanese
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