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IL  
VANDALISMO 

Il vandalismo si definisce come la ten-
denza immotivata a rovinare, distrug-
gere o guastare edifici o oggetti pubbli-
ci. Questo fenomeno può essere consi-
derato da una sciocca ostentazione di 
forza, per semplice gusto o per non 
comprensione  della bellezza e dell'utili-
tà delle strutture guastate. Molti atti di 
vandalismo sono tipici degli adolescen-
ti, possono essere causati da disagi 
comportamentali che portano QUE-
ST’ULTIMI ad unirsi in gruppi a volte 
per protestare in modo violento contro 
le autorità, a volte semplicemente per 
fare qualcosa di diverso e per allonta-
narsi dalla monotonia della vita di tutti i 
giorni. Altre volte invece il vandalismo 
può essere simbolo di difficoltà nel 
contenere le energie, che porta l’inte-
ressato a sfogarsi su beni comuni  

Si associa la figura del VANDALO a 
quella della persona che distrugge e 
rovina senza un motivo, mosso unica-
mente da un gusto perverso, da un 
istinto di violenza, da un'ignoranza 
cieca - e che oggi affolla le pagine di 
cronaca locale dei nostri giornali; ma 
spesso non si comprende l'intensità di 
questa associazione.. Oggi il vandalo è 
lo spiacevole, ingiustificabile e biasima-
to imbrattatore e danneggiatore di 
statue, palazzi, parchi e cartelli stradali 
perché dopo quindici secoli, in questa 
parola, il rumore della distruzione che 
faceva tremare la terra e il cielo ci arri-
va come un'eco lontana 
 

 
 Il termine è stato coniato dal monaco 
francese Henry Gregoire alla fine del 
XVIll secolo. Egli scelse questo termine 
ispirandosi ai vandali, popolazione di 
stirpe germanica , famoso per gli atti 
distruttivi che causava nei territori in-
vasi .Quella del Vandalo era una di-
struzione famelica, spinta dal terrore 
unno e dalla primordiale necessità di 
espandersi e sopravvivere, una distru-
zione tanto bestiale da generare un'an-
tonomasia, da restare immortalata 
nella tradizione - insieme al sentimento 
di impotente paura e frustrazione di 
chi quell'espansione la subì, vedendo i 
saccheggi e l'insensata rovina di tutto 
ciò che era grande , bello e di valore 

Dopo secoli di guerre di frontiera, esa-
sperate dalla pressione sull'Europa di 
popolazioni barbare provenienti dall'A-
sia e solleticate dall'opulenta debolezza 
della decadenza imperiale, i confini 
dell'Impero Romano d'Occidente cad-
dero. Così interi popoli si riversarono 
nelle province sfasciate, popoli guerrie-
ri, determinati a mietere ciò che si po-
teva mietere. Fra questi, i Vandali, che 
approfittando delle sanguinose guerre 
che impegnavano i loro maggiori rivali, 
cioè Visigoti, Ostrogoti e Impero d'O-
riente, durante il V secolo d.C. dilaga-
rono in Gallia prima, nella penisola 
iberica e in Africa poi. Discesero anche 
in Italia, giungendo a saccheggiare 
Roma nel 455. I vasti regni che crearo-
no furono però effimeri: tramontarono 
in meno di un secolo.Furono sconfitti, 
infatti dall’ Imperatore d ‘ Oriente Giu-
stiniano I NEL 534 d.C. 

Un liquido nero, simile al catrame. 
La fontana davanti la basilica di san 
Sebastiano, sull'Appia Antica, era  
stata imbrattata e dopo la denuncia 
del viceparroco, indagarono i cara-
binieri. "Non era stato un incidente: 
chi deturpò il nasone lo fece con la 
volontà di compiere un atto vanda-
lico" spiegava   anche Padre Stefa-
no come ogni giorno,aveva chiuso 
l'ingresso delle catacombe alle 17. 
A quell'ora la fontana era ancora 
pulita ed è stato la mattina seguen-
te che si era accorto dello sfregio.  
Nella notte dunque, qualcuno si  
fermò davanti alla basilica( costrui-
ta tra il IV e il V secolo) e rovesciò 
la sostanza scura e densa sulla fon-
tana accanto all'obelisco imbrattan-
do sia le parti esterne che quelle 
interne del nasone Un gesto che 
anche Padre Stefano non si spiega-
va  ma che riteneva  "un altro duro 
colpo alla condizione già disastrata 
dell'Appia antica 

La norma DELL’ART.639 DEL CODICE 
PENALE condivide il reato di danneggia-
mento ex art. 635 l'oggettività giuridica, 
nonchè la medesima menomazione della 
sfera patrimoniale dell'offeso, sebbene in 
termini molto più lievi. Infatti il reato ivi 
perseguito risulta integrato solo qualora 
si verifichi un danno estetico facilmente e 
radicalmente eliminabile, non quindi per-
manente, diversamente si avrebbe il de-
litto di danneggiamento .La clausola di 
esclusione comporta che non possa dun-
que aversi concorso con tutte i casi in cui 
la condotta di deturpamento o imbratta-
mento è elemento costitutivo di altre 
fattispecie  

C’è un problema di criminalità, che 
prende di mira anche gli oleodotti, 
sempre più spesso perforati per 
rubare prodotti petroliferi, causan-
do anche gravi conseguenze 
sull'ambiente (come nel caso delle 
effrazioni all'oleodotto Eni Civita-
vecchia-Fiumicino). 
I “crescenti fenomeni d'illegalità e 
contrabbando nella commercializ-
zazione di prodotti petroliferi tro-
vano una motivazione anche 
nell'elevato carico fiscale che gra-
va sui carburanti italiani, colpendo 
la parte sana della distribuzione e 
minandone la sostenibilità econo-
mica. La Nigeria ha perso 11,75 
milioni di barili di petrolio greggio 
negli ultimi tre anni a causa degli 
atti di vandalismo e di furto presso 
gli oleodotti. 

Gli atti di vandalismo e il fenome-
no della pirateria hanno creato un 
clima di insicurezza che avrebbe 
rallentato l’entusiasmo delle com-
pagnie petrolifere. 

OLEODOTTI PERFORATI DAI VANDALI  

https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-i/art635.html

