
DANNEGGIARE I BENI MATERIALI 

SIGNIFICA  ANCHE ARRECARE UN 

DANNO ALLE PERSONE!  
Con il termine vandalismo si indica la ten-

denza a compiere azioni di interdizione, dan-

neggiamento o distruzione di beni materiali o 

immateriali senza alcun moti-

vo logico apparente, per cui sembra che il 

vandalo non ne apprezzi il valore. Tali azioni 

in realtà vengono compiute su beni che il 

vandalo riconosce 

(consciamente o inconsciamente) come 

"superiori" per bellezza o valore a tal punto 

da farlo sentire in una condizione di inferio-

rità confrontandosi con essi o con chi li ha 

prodotti, per cui distruggendoli spera di an-

nullare o diminuire (almeno momentanea-

IL VANDALISMO 

Il vandalismo è l’espressione di una cieca furia 

distruttiva o mania di distruzione di beni materiali: 

imbrattare le facciate degli edifici, lacerare i sedili di un tram, 

rompere specchietti retrovisore, spaccare vetrine. Le cause del 

vandalismo sono molteplici, ma alla fine i costi sono sempre a 

carico dei contribuenti e delle assicurazioni.  
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 vandalismo delle 
opere d'arte 
vandalismo sulla natura, 

Il 
vandalismo può 
assumere molti aspetti, 
in particolare: 

vandalismo informatico, 

CATISTICHE 

 

 

LE ORIGINI DEL 
VANDALISMO 
Il termine venne utilizzato per la prima volta
[1] dall'abate Henry Grégoire, vescovo costituziona-
le di Blois, nel 1794 durante la Rivoluzione francese. L'a-
bate, pur repubblicano e progressista, lo utilizzò in senso 
dispregiativo nei suoi rapporti alla Convenzione per denun-
ciare l'operato dell'esercito repubblicano a danno di chiese, 
monumenti e opere d'arte, paragonando agli effetti che 
ebbero le terribili invasioni del popolo dei Vandali, nel V 
secolo d.C. 

Il termine è dunque moderno, né ha una coloritu-
ra razzista bensì culturale, dacché sta generalmente per 
comportamento barbarico, e da allora si è diffuso in tutte le 
lingue occidentali. L'accezione originaria si riferiva dunque 
all'azione distruttiva nei confronti di opere d'arte o beni cul-
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Vandalismo è la parola scelta dunque que-

sta settimana. Il termine deriva da vandalo 

e si ricollega all’antica popolazione barbari-

ca di origine germanica che conquistò gran 

parte dei territori dell’impero romano d’oc-

cidente ormai alla fine, tra razzie, devasta-

zioni e distruzioni. 

Vandalismo infatti è proprio la tendenza a rovi-

nare, distruggere, guastare senza necessità e 

senza ragione, per gusto perverso o per scioc-

ca e malintesa ostentazione di forza, o anche 

per incapacità a comprendere la bellezza e 

l’utilità delle cose che si distruggono 

NO AL VANDALISMO 
IL VANDALISMO E’ PRE-

SENTE IN TUTTI I LUO-

GHI SOPRATTUTTO NEL-

LE CITTA’ ED E’ COM-

PRESO AD ROVINARE E 

DANNEGGIARE LA NO-

STRA CITTA’ 

O CASE O 

ADDIRITTU-

RA LE SCUO-

LE. 

  

 

VANDALISMO E CONSEGUENZE 


