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Graffiti urbani, minori e società. 
 

a cura del Prof. Dott. Luca Scotto di Tella de’ Douglas 
 

Il 10 ottobre 2005, il noto giornale quotidiano “LEGGO”, in Cronaca, a pag. 21, riportava l’articolo 
di Lorena Loiacono intitolato “Comune-writers, sfida con beffa. Trieste, guerra tra i teppisti e le 
squadre dell’ufficio decoro”, entro il quale si parlava proprio dei problemi dovuti al vandalismo dei 
“graffitari”, soprattutto attivi nel Quartiere Trieste-Salario, il Quartiere nel quale lo scrivente vive 
purtroppo è diventato impresentabile grazie al fatto che i graffitari, quasi sempre minorenni senza 
voglia di studiare e lavorare, provenienti da famiglie “bene” le quali lungi dal preoccuparsi di 
quanto da loro commesso al di fuori delle mura domestiche, riempiono loro le tasche di danaro e 
telefonini ed ipod, restano impuniti. Nell’articolo innanzi citato si apprende che “gli atti vandalici – 
racconta Mario SCHINA, Responsabile dell’Ufficio per il Decoro Urbano – costano alla città oltre 
6.000.000 di euro ogni anno, solo un intervento di un’ora, per cancellare una singola scritta, 
supera i mille euro di spesa”. E si parla di scritte piccole. E’ ovvio, nel caso di minorenni, che per il 
risarcimento del danno causato, sia il Genitore, il Responsabile Civile per i fatti dannosi commessi 
dal figlio in violazione di Norme Penali. I Genitori dei minorenni autori d’imbrattamento e similari 
comunque dovrebbero (il condizionale è d’obbligo) una diffida ad esercitare maggiore controllo 
sulla prole e se la semi-responsabilità (con conseguente imputabilità) inizia a 14 anni, è pur vero 
che i minori di anni 14 (veggasi art. 97 C.P.) non sono imputabili ma ove commettano un delitto 
può ad essi essere applicata la misura della sicurezza del Riformatorio Giudiziario come da art. 224, 
commi 1° e 2° CP: o la Libertà Vigilata. Quando fu Prefetto di Roma S.E. il Dottor SERRA, per 
arginare e controllare tale fenomeno delinquenziale contraddistinto dalla abitualità criminosa (data 
la condizione personale di questi individui i quali, con la persistente attività criminosa dimostrano 
di avere acquistato una notevole attitudine a commettere reati) avrebbe vorrebbe che si alzassero le 
tasse sulle bombolette spray e che si vendessero solo a maggiorenni previa registrazione del 
Documento di Identificazione Personale. Esistono gli Articoli 19 e 21 del Regolamento di Polizia 
Urbana. Se per taluni ideologi del permissivismo questi giovani (giovinastri) esprimono la propria 
creatività nel disegno o scrivendo il proprio nome d'arte o il logo, ovunque e nel modo più evidente, 
spesso deturpando e danneggiando chiese, monumenti e strade storiche della capitale, con i loro 
graffiti metropoli, a mio giudizio essi esprimono solo il cancro metastatico della società 
contemporanea, col disfacimento della famiglia e il menefreghismo colpevole e criminale dei 
genitori, che oltre a dare cellulari e soldi in quantità ai loro figli, non li seguono né controllano, 
affatto. Il fenomeno che, nella Capitale, sta dilagando di giorno in giorno, renderebbe necessarie 
pene esemplari soprattutto perché ad essere presi di mira da gruppi di writers, conosciuti come 
crew, sono le pareti di edifici storici, monumenti treni, metropolitane o cassonetti della nettezza 
urbana. Lo spaccato che emerge è quello di una 'popolazione' di giovani studenti, sovente figli di 
professionisti, di dipendenti Statali e di operai che si ispirano alla cultura hip-pop dei ghetti 
americani afro/latino-americani e sono generalmente ben istruiti, anche se di natura ribelle e nemica 
del “sistema”, cioè delle istituzioni Democratiche dello Stato. L’obiettivo di questi teppisti è di 
'bombardare', cioè essere presenti con i loro graffiti, in zone sempre più difficili da raggiungere.            
E così capita di trovare 'i pezzi' cioè graffiti veri e propri, anche ad altezze di tre-quattro metri dal 
terreno, con pericoli spesso sfiorati, come cadute da muri o monumenti fortunatamente con nessuna 
conseguenza. Le loro sigle, chiamate in gergo tag sono firme stilizzate che spesso vengono usate 
per vere e proprie battaglie tra gruppi di writers. E l'argomento usato dai giovani denunciati è quasi 
sempre lo stesso: "sfidare le telecamere in giro per la Capitale e quindi sfidare lo Stato". 
Secondo il Colonnello Casarza "a seconda dei casi si possono configurare reati di danneggiamento, 
imbrattamento o deturpamento. Ancora più gravi gli atti e le conseguenze giuridiche in caso di 
scritte offensive e di carattere eversivo".  



 2

"Non siamo contro chi esprime sé stesso e la propria personalità attraverso diverse forme artistiche - 
puntualizza Veltroni - ma una cosa è l'Arte, ben altra è l'imbrattamento della città". "Il decoro 
urbano - prosegue - è una delle nostre priorità che cerchiamo di perseguire con scelte e prese di 
posizioni forti, dalle operazioni straordinarie di pulizia dei muri alle defissioni dei manifesti abusivi, 
per sradicare il malcostume del deturpamento della città, che va amata e difesa da tutti".  

"Per questo - conclude - abbiamo dato incarico all'Avvocatura Comunale di valutare la possibilità e 
le modalità affinché il Comune di Roma possa costituirsi parte civile nei confronti degli 
imbrattatori". 
 
Cogliere in flagranza di reato “articoli 635/639 del Codice Penale”, deturpamento ed 
imbrattamento di cose altrui) questi vandali, è cosa assai rara e oggi sempre di più visto lo scempio 
crescente in maniera esponenziale, particolarmente meritevole di plauso, poiché le città di Milano e 
Roma sono le metropoli più imbrattate al mondo. Le sigle e/o firme sui muri, chiese e monumenti, 
realizzate di norma  per tramite delle bombolette di vernice, sono in gergo chiamate “tag”.            
 
Servono a “marcare” il territorio delle Bande di giovinastri amanti del “contra legem” e 
rappresentano, sociologicamente, il desiderio di infrangere le Leggi ed i Regolamenti dello Stato.  
Esprimono, le “tag”, la rabbia di chi vorrebbe ottenere un facile successo senza impegni e fatiche,  
da parte di chi si sente aprioristicamente escluso dalle competizioni della vita e crede, 
conseguentemente, di avere già perso, in partenza, le proprie sfide con la Società della quale fa 
parte, volente o nolente.  
 
Non c’è un palazzo, anche storico, mezzo pubblico (soprattutto quelli dell’A.M.A.) e/o privato, 
fermata di mezzi pubblici, cioè dei tram, filobus, bus, metropolitana, trenino, treno, monumento, 
che sia sottratto allo scempio incivile, alla somma magna turpitudine di questi atti vandalici che 
deturpano la Città, la Capitale della Nostra Beneamata Repubblica e sono simbolo di degrado 
sociale.  
 
Interi Quartieri, purtroppo, sono stati ridotti (e lo sono ancor oggi) alla stregua delle porte dei bagni 
pubblici delle Stazioni Ferroviarie;  
 
facciate appena restaurate, al costo di tempo e decine di migliaia di euro, sfregiate da sigle di 
giovani che amano imbrattare i muri con i loro segni, mediante bombolette di vernice, usate come 
pistole contro le Istituzioni Democratiche dello Stato.  
 
Il problema è così grave che nel Nord Italia, se ben rammento (lo scrivente lo lesse su Internet),               
il Comando Vigili Urbani/Polizia Municipale di Como, ricevette dalla Regione Lombardia la 
concessione della Croce con Nastrino per la Battaglia contro i Writers.          
 
Se chi fosse colto a deturpare queste Nostre meravigliose città, venisse OBBLIGATO a lavori 
socialmente utili, magari particolarmente sentiti come degradanti (pulizia gabinetti pubblici) oltre 
che educativi, come ripulire con “olio di gomito” le mura dalle loro scritte e, nel caso dei minorenni,                    
i Genitori venissero OBBLIGATI a risarcire privati ed Enti Pubblici, per quanto posto in essere dai 
loro “gioielli” poco inclini a studiare, per nulla inclini a lavorare, ma molto inclini ad atti vili, 
contro persane anziane, indifese, barboni/senza tetto, extracomunitari, inclini, per “noia” a gettare 
sassi dai ponti e dai cavalcavia, per noia inclini a fumare, bere alcolici, superalcolici e provare ogni 
sorta di droga sin dalle più tenere età, complici le assenze dei Genitori, poco interessati a controllare 
la loro prole, se i genitori venissero obbligati a RISARCIRE cose tipo 300.000 euro (tali sono nel 
mio quartiere i danni imputabili, per ora, ad una sola sigla…), obbligandoli a vendere la loro stessa 
casa, i credo che certe cose sarebbero meno diffuse, perché prima o poi un Padre perderebbe la 
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pazienza e cambierebbe i connotati a un figlio così degenere, ma pedagogicamente parlando, più 
che la paura delle botte, potrebbe fare, come deterrente psicologico la PENA da scontare, prima 
come lavoro socialmente utile poi come Carcere, come recidive e come atti reiterati. 
 
Uno Stato che non punisce e non reprime atti vandalici sempre più grandi e numerosi, rappresenta 
sé stesso come uno Stato debole. 
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Chi è l’Autore 

 
Il Cav. Prof. Dott. Luca Scotto di Tella, de’ Douglas (Roma, 1966), discendente dall’illustre Casato Scozzese dei 
Douglas, rimasto poi in Italia secoli e secoli fa con William (Guglielmo) e ridenominato Casato Scoto o Scotto, cioè 
“scozzese” o degli “Scoti” o “Scotti”, è Poeta, Pittore, Articolista, Scrittore, Naturopata, Storico, Storico dell’Arte e 
Storico delle Religioni, Araldista, Orientalista Sino-Yamatologo, Bioeticista e Cultore di Diritti Umani ed Animali. 
Vegetariano da sempre per motivi Etico-Morali di Non Violenza, Cultore di Armologia, Criminologia e Analisi del 
Terrorismo Religioso, Arte e Musica Barocca, ha studiato in Accademie ed Università Italiane, Vaticane e Straniere 
conseguendo titoli Accademici in ambito Umanistico, Filosofico-Teologico, Giurisprudenziale, Scientifico. Dopo il 
Dottorato in Lettere con indirizzo Storico Religioso, vecchio ordinamento, brillantemente conseguito (104/110) presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, discutendo una Tesi sui Kamikaze ed un Diploma di Specializzazione 
in Lingia Italiana Contemporanea (Università Statale per Stranieri di Perugia), si è Perfezionato all’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” in Tutela e Promozione dei Diritti Umani e Specializzato (con Lode) “Master” da 60 
crediti formativi in Bioetica Clinica presso la I^ Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” e pure “Master” da 60 crediti formativi (108/110) in Difesa da Armi Nucleari Radiologiche Chimiche e 
Biologiche presso la II^ Facoltà di Medicina e Chirurgia sempre della “Sapienza”. Lauree Bachelor, Master e Doctor of 
Philosophy in ambito Teologico (U.S.A.). Autore di decine di Volumi e Saggi di argomento vario, Membro di 
moltissime Accademie di Arti, Lettere e Scienze, Ideatore/Co-Fondatore/Presidente Internazionale nonché Rettore di 
una Università Popolare no profit (1996), Co-Presidente Internazionale di una Accademia Musicale con sede in 
Australia, membro del C.E.J. (Comité Européenne des Journalistes, già Communauté Européenne des Journalistes) da 
20 anni. Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Croce al Merito Melitense c.s. del Sovrano Militare 
Ordine di Malta, Hon. Admiral of the Great Navy of the State of Nebraska. In diverse Università straniere è qualificato 
Professore nelle seguenti materie: Bioetica, Medicina Alternativa e Complementare, Metodologie di Acufitoterapia 
Teorica, Massofisioterapia, Bioetica e Diritti Umani, Bioetica Clinica, Scienze di Polizia. Maestro di Arti Marziali 
Cintura Nera 6° grado. Già Docente in Bioetica Clinica all’Università  “La Sapienza” di Roma al corso successivo al 
conseguimento del Master. Insignito di moltissimi Premi, Dottorati e Professorati honoris causa fra i quali spicca il 
titolo di Professor honoris causa del Conservatorio di Musica della Università Statale Nicaraguense “Universidad 
Politecnica de Nicaragua” (U.P.O.L.I.). Ha fondato una Biblioteca intitolata ai propri defunti Genitori ed una Mostra 
Permanente di Opere Artistiche della propria defunta genitrice. E’ citato, in qualità di Esperto della Materia, due volte a 
pagina 275 del nuovo libro scritto dal Colonnello Prof. Dott. Umberto Rapetto, Comandante del tanto famoso quanto 
prestigioso ed élitario Reparto Speciale della G.diF. denominato “G.A.T.“,  il Gruppo Anticrimine Tecnologico del 
Nucleo Speciale Investigativo della Guardia di Finanza, intitolato  "LE NUOVE GUERRE – dalla cyberwar ai Black 
Blok, dal sabotaggio mediatico a Bin Laden" a cura di Umberto Rapetto e Roberto Di Nunzio, B.U.R., Biblioteca 
Universale RIZZOLI. E citato sul libro del Ch.mo Prof. Dott. Enrico Giustiniani intitolato “Elementi di Finanza 
Islamica”, Marco Valerio Editore (Torino), I^ Edizione luglio 2006, ISBN 8875470626, Collana I Saggi, pagine 158, 
ove si legge, immediatamente prima della “Introduzione” (cioè a pagina 6) quanto segue: “Per gli aspetti più 
strettamente legati alla Teologia Islamica si ringrazia, per la fattiva collaborazione, il Professor Luca Scotto di Tella”. 
 

 
 


