
Figura 1  Discarica a cielo aperto situata nella zona di Sant’Andrea. 

LA NORMALE INCIVILTÀ 

Avete mai provato a fare un giro per Arezzo in una normale giornata lavorativa, 

osservando ciò che vi circonda? Noi lo abbiamo fatto, durante due mattinate 

scolastiche nei giorni 2 e 3 aprile (un martedì e un mercoledì) e ci siamo accorti 

che un grave problema che affligge la nostra città non è la mancanza di servizi, 

ma l’inciviltà quotidiana delle persone che vi abitano. 

Un problema che tutti conoscono sono le scritte insulse che imbrattano i muri 

delle case, i monumenti e le mura storiche della città. 

Di recente la fortezza, 

opera egregia di Giuliano 

e Antonio Da Sangallo (il 

Vecchio e il Giovane), è 

stata restaurata con i 

contributi dei cittadini, 

ma ciò non ha impedito 

ad un vandalo di 

insudiciarla con parole 

inutili e prive di 

significato. 

Uno dei pochi resti 

dell’epoca etrusca sono i 

ruderi delle mura risalenti 

probabilmente al IV sec. a.C e anch’essi risultano sporcati con una bomboletta 

spray nera. E per dire cosa? Nulla. 

Questo fenomeno d’inciviltà però non riguarda specifiche zone ma tutta la città, 

per esempio spostandoci verso Sant’Andrea, uno dei quartieri storici di Arezzo, 

notiamo che la situazione non cambia: le persone preferiscono gettare le “cose” 

a terra o nelle zone di verde pubblico invece che fare pochi passi in più verso un 

cestino. In questa zona di Arezzo abbiamo rinvenuto una vera e propria 

discarica a cielo aperto, uno spettacolo orribile, una parte del verde pubblico 

ricoperta da spazzatura (Fig.1). Altre tappe di questa “via Crucis” del 

malcostume sono state: la zona attigua alla stazione (Fig.2) e l’Anfiteatro 

Romano (Fig.3), quest’ultimo è un monumento che fu costruito tra la fine del I 

sec. d.C e l’inizio del II, anch’esso vittima dei gesti incivili degli abitanti: 

cartacce e rifiuti lasciati a terra, nelle panchine o addirittura, per non farci 



Figura 3  Parco dell’Anfiteatro Romano: nonostante il cestino 

a pochi passi i rifiuti sono stati lasciati a terra. 
Figura 2  Zona vicino alla stazione di Arezzo invasa dai 

rifiuti. 

mancare nulla, gettati oltre la recinzione del monumento, nonostante il gran 

numero di cestini presenti nel parco. 

Nella zona davanti alla stazione, invece, abbiamo riscontrato una situazione 

peggiore: era presente perfino una busta di carta piena di rifiuti abbandonata 

proprio nei dintorni di un cestino, ma non solo, erano presenti anche un gran 

numero di cartacce e pacchetti di sigarette, anch’essi gettati in maniera più che 

villana al di fuori del cassonetto.  

Una lamentela molto diffusa riguarda gli addetti alla pulizia della città, molti 

cittadini affermano che non compiano il loro lavoro in maniera adeguata, ma il 

problema di fondo non è questo, il problema principale sono gli abitanti stessi 

che in maniera scortese e maleducata sporcano e inquinano la città, anche 

quando potrebbero facilmente evitarlo. 

Ma ne vale la pena? Vale la pena inquinare la nostra città pur di non percorrere 

pochi metri verso un cestino? Noi pensiamo di no. 

 


