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Inserire lo slogan qui. 

     Istituto secondario di 1  grado  

           “Alessandro Manzoni” 

         Mugnano Del Cardinale  

                 Classe >III A 

 

 

IL VANDALISMO 

 

 

 

 

 

Acierno L.  

Acierno G.  

De Santis L. 

Gironda M. 

Sanseverino M. 

“Pietà di Michelangelo” 

Ricordiamo lo sfregio ai dan-

ni della “Pietà di Michelange-

lo”.  Domenica 21 maggio 

1972 alle ore 11:30 Lozlo 

Toth, un geologo australiano 

di origine ungherese  colpisce 

ripetutamente la “Pietà di 

Michelangelo” con un martel-

lo gridando “Sono Gesù Cri-

sto risorto dalla morte”. La 

Vergine è la più danneggiata :  

si staccarono 50 frammenti , 

il braccio spaccato, il gomito 

frantumato, il naso sradicato, 

le palpebre distrutte, Il re-

stauro viene avviato imme-

diatamente nei laboratori dei 

musei Vaticani. Il vandalo è 

tenuto in un manicomio  ita-

liano per un anno e poi ri-

mandato in Australia. 

Articolo 639 : codice penale 

Chiunque fuori dai casi preve-

duti dall’articolo 635 deturpa o 

imbratta  cose mobili o immobi-

li altrui è punito a querela della 

persona offesa con la multa fino 

a  103,00 euro . Se il fatto è 

commesso su beni immobili o 

su mezzi di trasporto pubblici o 

privati si applica la pena della 

reclusione da uno a sei mesi o 

della multa da 300,00 a 

1.000,00 euro.  Se il fatto è 

commesso su cose di  interesse 

storico o artistico si applica la 

reclusione da tre mesi  a un an-

no e della multa da 1.000,00 a 

3.000,00 euro. 



Che cos’è il vandalismo? 

Il vandalismo si definisce come  

una tendenza a distruggere  o a 

guastare edifici o oggetti pubbli-

ci. Molti atti di vandalismo sono 

tipici degli adolescenti, possono 

essere causati da disagi compor-

tamentali che portano gli adole-

scenti ad unirsi in gruppi. Altre 

volte invece vandalismo può es-

sere simbolo di difficoltà nel 

contenere energie che porta a 

sfogarsi su oggetti e mezzi di tra-

sporto. Il vandalismo può essere 

causato anche da problemi fami-

liari  e, per curare questi ragazzi 

ci sono terapie di gruppo. Uno 

dei modi  più distruttivi in cui si 

può manifestare il vandalismo è 

la piromania la quale ha una tale 

forza distruttiva poiché è  causa-

ta dalle manie incendiarie ovve-

ro la mania di dar fuoco  a ciò 

che si vuole danneggiare o di-

struggere. Questo genere  si con-

centra spesso sulle automobili.  

Spesso chi commette questi atti 

fa anche un pericoloso abuso di 

alcol che porta le persone alla 

violenza . 

  

Etimologia del termine 

Il termine risale alla fine del di-

ciottesimo secolo  con il monaco 

francese HENRY  GREGOIRE. Egli 

scelse questo termine ispirandosi  

al  popolo dei vandali, un popolo 

famoso per gli atti distruttivi che 

causava nei territori invasi .I van-

dali  era una popolazione germani-

ca orientale come i Burgundi e di 

Longobardi. Dopo una prima mi-

grazione nei territori dell’attuale  

Polonia si spostarono più al sud 

dove combatterono e sottomisero 

la popolazione celtica dei Boi. Si 

stanziarono nei territori dell’attua-

le Slesia e Boemia. 


