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L’AVVOCATO risponde

Adriano,
l’imperatore
che divenne pazzo
per amore
l Laura Gaetini

Fu tra i più grandi imperatori di Roma. Fino a quando morì il suo giovane
amante. Fu allora che perse la testa e
divenne pazzo.
Adriano aveva sposato una bisnipote
di Traiano, Vinia Sabina, ma il matrimonio, celebrato per ragioni politiche,
non era stato tra i più fortunati, forse
anche perché il futuro Imperatore non
aveva mai nascosto la sua tendenza
gay, o almeno bisex. Le molte corna bipartisan di cui Vibia fu adornata, ebbero effetti positivi sulla storia dell’arte,
perché Adriano, come ogni marito che
deve farsi perdonare qualcosa, le donò
uno dei monumenti più sontuosi dell’Impero, la villa Adriana di Tivoli, che

l’Unesco dal ‘99 tutela come patrimonio dell’umanità. Tuttavia l’Imperatore
con una sfacciataggine da manuale, pose nella villa donata alla moglie un busto (oggi conservato al Prado, Madrid)
del suo amato, Antinoo.
In fondo quella storia era perfettamente in linea con la cultura greca dove la componente omosessuale aveva
radici profonde. Pare che la relazione
sia iniziata quando Antinoo aveva soltanto 13-14 anni, fatto che oggi comporterebbe conseguenze penali, ma all’epoca nessuno ci badava. Nel mondo
antico, infatti, la pederastia era un fatto
sociale, mentre oggi chi compie atti sessuali con un infraquottordicenne è pu-

nito con la reclusione da cinque a dieci
anni.
Adriano aveva interrogato dei Magi
sul suo futuro ed essi avevano risposto
che sarebbe morto due anni dopo salvo
che qualcuno si fosse ucciso al posto
suo. Antinoo per allungare la vita del
sovrano si tolse la vita gettandosi nel
Nilo. Da quel momento Adriano precipitò in una spirale ossessiva vicina al
delirio: prima fece deificare il ragazzo
perduto, poi riempì di statue l’Impero,
gli dedicò una città in Egitto e disse di
aver visto una nuova stella: lo spirito
del defunto amante asceso in cielo.
l Scrivi all’avvocato
l lettere@ecodibiella.it
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VALLEMOSSO
Danni al parco “Reda”

Gentile direttore, le scrivo per denunciare
l’ennesimo atto di vandalismo perpetrato nel
“Parco pubblico Reda “ che si trova a frazione
Robiolio di Valle Mosso, di fronte alla casa di
riposo e agli uffici di una nota azienda. La
bravata temo che coscientemente sia stata
attivata probabilmente da un gruppo di giovani
ragazzi di ambo i sessi - tra i dodici e i
diciotto anni - in quanto a volte si notano
frequentare quei luoghi nei pomeriggi proprio
di fine settimana. Comunque sono certo che è
stato perpetrato l’ultimo sabato pomeriggio di
novembre, per il semplice motivo che sino a
mezzogiorno essendo andato a fare una
passeggiata, oltre a non aver visto nessuno,
ho potuto appurare che nell’area adibita
pic-nic tutto era come il giorno prima. Mentre
a metà mattina di domenica nello stesso
posto le cose erano cambiate e il danno ormai
consumato. Un tavolo in legno senza una
parte delle corpose “gambe” per metà già
distrutte due anni fa era completamente
azzoppato per terra nell’erba. E un “sedile” per
tre persone facente parte di un blocco unico
di un altro tavolo in legno era stato scardinato
e spezzato irrimediabilmente per essere poi
bruciati con il fuoco come si evince dai resti.
Infine, come stolta provocazione (come dire,
vedete però vi indennizziamo) sul tavolo
mezzo rovinato hanno lasciato dieci centesimi
in alcune monetine da uno - due - cinque centesimi di euro. Certo il parco è
perennemente non custodito e ha altre
problematiche aperte, ma ciò non giustifica

assolutamente quanto successo. Inoltre, in
questi ultimi dieci anni altri atti simili hanno più
volte sfregiato questo prezioso “bene
pubblico”: rifiuti vari e bottiglie di vetro
abbandonate e spesso prima rotte contro il
muro di cinta - artistiche casette rovinate nel
pavimento, porte e finestre - simpatiche,
innocue e utili tartarughe catturate, uccise con
crudeltà e cucinate - panchine in cemento
spaccate e pesanti vasi ribaltati e lasciati a
terra - e a giugno scorso, persino una statua
in bronzo e rame, forse non riuscendo a
portarla via fu abbandonata per un mese
sommersa nell’acqua della prima grotta dove
ci stanno pesci, e così via …. Alcuni rispetto
a questi fatti minimizzano dicendo che sono
soltanto ragazzate e banale bullismo. Altri
preferiscono non vedere, non sentire, non
parlare. Invece gli autori di queste piccole
azioni delinquenziali - al di là della loro età vanno individuati e puniti anche facendogli
pagare i danni insensatamente arrecati (del
costo di varie centinaia di euro, pagati poi con
i soldi dei cittadini ), e ciò non soltanto per
una questione educativa e di equità e giustizia,
ma anche per il loro bene futuro.
l Aldo Fappani

AUGURI LAUREATA
Il bacio di “Misci”

Che dire... Ti amo
dottoressa. Ed ecco che
il tuo costante impegno
ha dato i suoi frutti... ti
sei laureata in Ostetricia
con un bel 110. Complimenti.

l Misci

LE IDEE

Italia, una grande fabbrica di “Neet”
Non studiano e non lavorano. Sono i
Neet (Not in education, employement
or trading: acronimo usato per la
prima volta nel 1999 in un
documento della Social exclusion unit
del Governo britannico. Sono quasi
due milioni e mezzo i Neet che non
trovano lavoro. Non giocano un ruolo
sociale significativo e, soprattutto,
non riescono nemmeno a
immaginarlo. L’Italia è una grande
‘fabbrica’ di Neet. Sono ragazzi di età
è compresa tra 15-29 anni ancora a
carico dei genitori. Molti hanno
interrotto gli studi superiori.
Aumentano anche i giovani che non
riescono a uscire di casa anche dopo
essersi laureati.
Neet è un indicatore che documenta
meglio la disoccupazione giovanile. Si
spinge fino alla soglia dei trent’anni e
include anche chi non cerca più
lavoro o presta lavoro in nero.
I Neet erano, in Italia nel 2008 1,8
milioni. Oggi sono 2,4 milioni. E’ un
dato allarmante. Sono il 26 per cento
dei giovani di età compresa tra 15-30
anni. La media europea è 17 per
cento e in Germania e in Austria 10
per cento.
Sono numeri, dietro ai quali ci sono

storie di vita pesanti e umilianti. Ci
sono persone che, magari dopo
lauree con votazioni interessanti,
hanno prestato lavoretti per qualche
mese. “Hanno avuto bisogno di me
per poco tempo”...
Si chiede esperienza lavorativa a chi
esce dalle scuole superiori o
università senza mai o quasi avere
avuto occasioni e opportunità
formative sul campo. E, ove queste
occasioni sono state offerte, spesso
sono state ‘lavoretti’ poco o per nulla
arricchenti professionalmente.
Cinque su dieci Neet hanno un
diploma e quattro la licenza media.
Molti hanno abbandonato gli studi
convinti che questi non avrebbero
potuto mai essere trampolino di
lancio, valido e forte passaporto per
entrare nel mondo del lavoro: illusi e
disillusi.
Inviano curriculum. Poche sono le
risposte. E quando arrivano dicono:
“Manca di esperienza”, “le faremo
sapere”, “teniamo in considerazione il
suo curriculum”. Tali risposte,
decodificate, significano: “non ci
servi, cerca altrove un lavoro”,
“auguriamo miglior fortuna”. I Neet
per trovare lavoro devono

sicuramente avere tanta fortuna. E in
tale attesa, vivono con i propri
genitori.
I dati Eurostat quantificano in 66 per
cento i ‘giovani adulti’ viventi in tale
condizione in Italia: quasi 20 punti la
media UE.
Non hanno prospettive, sono sempre
più disillusi e disincentivati. Hanno
paura di essere marginalizzati e di
dover rinunciare a progettare il
proprio futuro. E’ un dato pesante se
si pensa che il lavoro è un diritto,
oltre che un dovere sancito dalla
Costituzione. E’ un diritto proprio di
ogni cittadino, è lo strumento con cui
si acquisisce un ruolo socialmente
centrale e il diritto di cittadinanza
pieno. Il pericolo in cui incorrono i
Neet, se tale condizione duri troppo
tempo, è diventare ‘inattivi’, ossia
rinunciare a cercare lavoro o
ingrossare il lavoro nero.
Gli ultimi dati Istat fissano i senza
lavoro di età 15-25 anni al 40,5 per
cento. Il calo dello 0,2 per cento è
insignificante. Sono, invece, cresciuti
dello 0,5 per cento gli ‘inattivi’.
l Guglielmo Giumelli
Sociologo, Università di Milano

