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Abstract 
Sul finire dell’Ottocento e l’inizio del nuovo secolo in Italia si sviluppò una 
specifica letteratura scientifica e divulgativa dedicata alla prevenzione antin-
cendio e agli interventi necessari per salvare vite umane e il patrimonio edilizio 
e marittimo in occasione di calamità naturali, terremoti ed eventi accidentali. 
La nascita e la diffusione di riviste specializzate su temi pompieristici, polariz-
zata sui periodici editi a Napoli e a Milano, si rivelò fondamentale premessa 
culturale alla creazione di una coscienza unitaria condivisa sul soccorso e alla 
successiva creazione del Corpo Nazionale Italiano dei Vigili del Fuoco. 
Considerata da molti “letteratura minore”, nei secoli scorsi queste riviste rap-
presentarono uno dei vertici del dibattito sociale e tecnologico-scientifico rico-
nosciuti in ambito internazionale, capace di promuovere un diffuso rinnova-
mento dei saperi della prevenzione e contribuire alla definizione dei modelli e 
dei tipi architettonici delle nascenti caserme dei pompieri. 
Ingiustamente dimenticata e sottovalutata questa “riscoperta letteratura” per 
decenni ha costituito un avamposto di modernità ed è divenuta oggi fonte im-
prescindibile per la creazione di una storia dei Vigili del fuoco e del soccorso 
europeo, fortemente connessa ai processi della Seconda Rivoluzione Industria-
le, e in parte, alla definizione di “fragilità urbana” 

Keywords: Vigili del fuoco, Pompieri, Previdenza, Prevenzione incendi, Soc-
corso tecnico 

La storia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in Italia e l’evoluzione della salva-
guardia dagli incendi e della sicurezza del territorio nazionale, si intrecciano con la 
nascita e lo sviluppo delle riviste di settore che, per quanto concerne le tecniche pom-
pieristiche e le misure di prevenzione incendi, ebbero origine nell’ultima decade del-
l’Ottocento. Formalmente, infatti, il primo periodico specificatamente dedicato ai 
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temi della previdenza e ai servizi antincendio di tutela delle città e delle persone fu 
fondato nel mese di gennaio del 1898 a Napoli, su iniziativa di Luigi Buonomo, intra-
prendente esponente di cultura impiegato nella Biblioteca Nazionale di Napoli. Prima 
di tale data furono numerosi gli articoli e i saggi pubblicati su eterogenei periodici, 
tuttavia essi rimasero sporadiche iniziative non organizzate corporativamente o non 
pensate in maniera organica e duratura, che avevano come scopo quello di occuparsi 
di singoli eventi o di presentare specifiche ricerche scientifiche e tecnologiche finaliz-
zate a migliorare i mezzi di pronto intervento e di protezione dal fuoco. Tra questi di 
non secondaria importanza è lo studio di  Origo  dedicato alle Ricerche sopra i mezzi 1

di preservare dall'azione del fuoco gli abiti dei pompieri, pubblicato nel 1833 sulle 
pagine di “Biblioteca Italiana ossia Giornale di letteratura scienze ed arti”, la storica 
rivista fondata nel 1816 dell’editore milanese Stella Antonio Fortunato. Questa, infat-
ti, attesta l’attenzione del mondo dell’editoria lombarda per una specifica cultura tec-
nico-materiale, che facilitò la creazione e la diffusione di numerose testate scientifi-
che e settoriali nel corso di tutto il XIX secolo e che condusse nel 1905 alla creazione 
della rivista intitolata “Federazione Tecnica Italiana dei Corpi dei Pompieri”. 
Distante da questa tradizione, la rivista napoletana poteva invece contare sulla storica 
esperienza degli Artigiani Pompieri partenopei , la cui abnegazione e valore erano 2

riconosciuti ben al di là dei confini nazionali. Essa, inoltre, ottenne l’appoggio delle 
istanze bancarie e previdenziali presenti in Campania e, in particolar modo, delle 
espressioni della cultura finanziaria e assicurativa promosse a Napoli e nel Regno 
delle Due Sicilie dalla famiglia Rothschild, fondatrice del più noto e grande istituto 
bancario d’Europa, con sede a Francoforte e con filiali a Londra, Parigi, Vienna e 
Napoli. Non è dunque un caso che la prima rivista ufficiale dedicata all’eterogeneo 
mondo dei disastri provocati dagli incendi, dalle calamità naturali o dalle più o meno 
scellerate azioni dell’uomo, non si proponesse esclusivamente di valorizzare l’operato 
dei corpi pompieristici o aspirasse a diventare il principale strumento culturale di mo-
dernizzazione scientifica delle tecniche di spegnimento degli incendi, ma già nel titolo 
sottolineasse la tripartizione dei suoi interessi e l’unione tra la previdenza tecnica e la 

 G. Origo, Chimica - Ricerche sopra i mezzi di preservare dall'azione del fuoco gli abiti dei 1

pompieri, in “Biblioteca Italiana ossia Giornale di letteratura scienze ed arti”, vol. 71, luglio 
1833, p. 99.

 Per questo tema si rimanda al contributo dell’ing. Guido Parisi presente in questo stesso vo2 -
lume.

https://it.wikipedia.org/wiki/Rothschild
https://it.wikipedia.org/wiki/Francoforte_sul_Meno
https://it.wikipedia.org/wiki/Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/Vienna
https://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
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previdenza assicurativa. Nota con il nome contratto di “Coraggio e previdenza”, l’ini-
ziale dizione completa della rivista napoletana è “Coraggio e previdenza. Monitore 
dei Pompieri, degl’Istituti d’Assicurazione e degl’Interessi tecnici”. Questo legame è 
ben esplicitato anche nell’articolo di apertura del primo numero del nuovo periodico 
dal titolo emblematico “Programma”, in cui Luigi Buonomo spiega le ragioni per le 
quali ha deciso di dare inizio a questa impresa economico-letteraria senza eguali in 
Italia.  
“Il motto, che deve porre sul suo labaro di combattimento chi vuol affrontare l’avve-
nire, - scrive dunque il fondatore della rivista, - per vincerlo e domarlo, è: Coraggio e 
Previdenza!  
Non è vero che l’avvenire stia sulle ginocchia di Giove. Questa massima pagana fu 
certamente inventata dai poltroni che vogliono rimanersene nell’ozio appena assicura-
to il pane quotidiano, o dai fatalisti che pongono la loro fede nel cieco destino per non 
pensare al di là dell’ora in cui vivono, o dagli scettici che nessuna fede hanno e nel 
caso veggono così il futuro come il passato, o dagli egoisti infine che il cuore hanno 
aperto solo ad un amore smodato di se stessi e gridano: Après moi le déluge! 
L’avvenire è indubbiamente quello che noi stessi ci facciamo, preparandone le vicen-
de con le azioni della nostra vita a seconda del carattere e della coltura [cultura] spe-
ciali di ciascuno. 
Per quanto fecondata dal sole, la terra dà i suoi frutti al lavoratore in relazione della 
cura spesavi intorno e del seme gettatovi nei solchi aperti dall’aratro; ma lasciata a se 
stessa non può che coprirsi di spine ed ortiche. 
Così è dell’avvenire dell’uomo. 
Quindi la massima vera e cristiana è ben altra: Chi si aiuta il Ciel l’aiuta. E vuol dire 
appunto che è caro a Dio ed è da Dio sorretto chi provvede con fede e con amore a se 
stesso, chi sa prepararsi l’avvenire per se stesso, pei figli, pei nepoti che rinnovano e 
tramandano ai secoli la sua famiglia, il suo nome, la sua fortuna […] 
A prima vista parrà forse a qualcuno che sia poesia la nostra. 
No: è prosa bella e buona, e che noi intendiamo risulti altresì pratica ed utile. 
A preparar le vicende che debbono togliere ogni incertezza dell’avvenire occorre pre-
vedere le difficoltà, i pericoli, le sventure, i sinistri che sul lungo cammino da percor-
rere s’incontrano: lo abbiamo già detto. 
Ebbene, i mezzi sono facili, alla portata di tutti, e non possono venir meno: i pompieri 
e le assicurazioni. 
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Il fuoco può divorar con rapidità spaventevole vite e sostanze, abbattere in poche ore 
fortune ammassate in secoli, distruggere tesori artistici di cui nessuno saprebbe misu-
rare il valore, annientare libri e documenti d’importanza capitale per cittadini e stati: i 
pompieri accorsi in tempo scongiurano disastri che potrebbero riuscire irreparabili, e 
quel danno dal fuoco già prodotto è dalle società di assicurazioni riparato con equiva-
lente rimborso. 
Le conseguenze terribili d’ogni sconvolgimento della natura, le rovine del fulmine, i 
guasti della grandine, gli effetti di qualunque infortunio sono neutralizzati. 
Le merci non hanno più a temere i viaggi disastrosi o le burrasche degli oceani, perdi-
te od avarie sono compensate. 
La miseria non è più uno spettro minaccioso pel ricco che ha ereditato le fortune avite 
[avute] e nemmeno pel lavoratore che ha saputo serbare i suoi risparmi, perché a tutti 
è agevole assicurarsi un peculio per la vecchiaia […]  
Tutto questo noi vogliamo ricordarlo periodicamente, in apposita effemeride dedicata 
all’incremento di queste sante istituzioni di previdenza che sono i pompieri e le socie-
tà di assicurazioni, onde esse prendano sempre più forti radici e siano moralmente e 
materialmente apprezzate per quanto valgono, e tutti vi si affezionino maggiormente e 
facciano prosperare” . Luigi Buonomo, quindi, si adoperò per accostare il mondo 3

assicurativo alla concreta prospettiva di un mondo migliore, che, rifacendosi alla tra-
dizione propagandisco-imprenditoriale italiana, non poteva che configurarsi felice e 
radioso. 
Parole semplici caratterizzano il suo scritto, proposto con estrema linearità narrativa 
per creare un maggior impatto emotivo nel lettore, che si imbatte in un testo non sce-
vro di piccole sottolineature polemiche nei confronti di alcune istanze culturali pro-
pugnate dalla “corte” piemontese. Il riferimento al detto popolare che il “futuro risie-
de sulle ginocchia di Giove” divenne per il fondatore della rivista occasione per ri-
chiamare una pacata visione religiosa della società della Seconda Rivoluzione Indu-
striale e opporsi alle istanze corporativistiche troppo radicali, ben presenti in ambito 
napoletano. Il testo con il quale iniziano le pubblicazioni, dunque, sembra anticipare 
di un biennio le polemiche create dalla rivista romana “La Civiltà Cattolica”, che 
prese spunto dalla presenza di questo detto nel discorso pronunciato il primo gennaio 

 L. Buonomo, Programma, in “Coraggio e previdenza. Monitore dei Pompieri, degl’Istituti 3

d’Assicurazione e degl’Interessi Tecnici”, anno I (1898), n. 1-2, p. 1.
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1900 dall’onorevole Giuseppe Saracco (presidente del Senato) alla presenza del re, 
per accusare numerosi esponenti del governo di paganesimo. 
Gli obbiettivi più dichiaratamente connessi al mondo assicurativo, Luigi Buonomo li 
lasciò esplicitare all’avvocato Pasquale Lubrano-Celentano, mentre quelli tecnici 
vennero espressi dall’ingegner Ciollaro, ufficiale dei pompieri. Quest’ultimo scrisse 
un breve articolo intitolato “I nostri propositi”, nel quale precisò come la rivista in-
tendesse far conoscere ad un sempre maggior numero di utenti le gesta mirabili del 
corpo dei vigili del fuoco e i grandi vantaggi che esso arrecava “ai cittadini ed alle 
proprietà colpite da grave disastro” . Anch’egli preannunciava gli intenti della rivista 4

di interessarsi a tutto il territorio nazionale, facendo eco alla disponibilità, già dichia-
rata dal fondatore, ad accettare articoli provenienti da tutti i tecnici italiani esperti di 
prevenzione ed incendi, soprattutto se afferenti a una delle numerose organizzazioni 
pompieristiche. Un’attenzione particolare sarebbe stata riservata all’Italia, anche se 
non sarebbe rimasto deluso chi si aspettava di avere aggiornamenti tecnici e di crona-
ca su quanto accadeva all’estero. Sebbene per leggere il primo articolo specificata-
mente dedicato ai pompieri di una città straniera  si dovette attendere il sesto-settimo 5

numero della rivista (31 marzo-15 aprile 1898), è altrettanto vero che eventi e scenari 
internazionali sono citati negli articoli presenti fin dal primo numero, tra i quali quello 
dell’ingegner Gustavo Priozzi dedicato ai “Mezzi di previdenza contro i danni prodot-
ti dagli incendi” , e quelli senza firma intitolati “Esplosione” , dedicato agli incidenti 6 7

da poco avvenuti su imbarcazioni inglesi a causa dell’impiego di vernici a base di 
etere di petrolio e di altri olii essenziali, e “Il fuoco nelle fabbriche” , ripreso da “La 8

scolta” di Trieste.  

 G. Ciollaro, I nostri propositi, in “Coraggio e previdenza. Monitore dei Pompieri, degl’Istituti 4

d’Assicurazione e degl’Interessi Tecnici”, anno I (1898), n. 1-2, p. 2.

 Dall’Annuario Hachette, I pompieri di Parigi, in “Coraggio e previdenza. Monitore dei Pom5 -
pieri, degl’Istituti d’Assicurazione e degl’Interessi Tecnici”, anno I (1898), n. 6-7, pp. 7-8.

 G. Priozzi, Mezzi di previdenza contro i danni prodotti dagli incendi, in “Coraggio e previ6 -
denza. Monitore dei Pompieri, degli Istituti d’Assicurazione e degl’Interessi Tecnici”, anno I 
(1898), n. 1-2, pp. 5-6.

 S.a., Esplosione, in “Coraggio e previdenza. Monitore dei Pompieri, degli Istituti d’Assicura7 -
zione e degl’Interessi Tecnici”, anno I (1898), n. 1-2, p. 10.

 La Scolta di Trieste, Il fuoco nelle fabbriche, in “Coraggio e previdenza. Monitore dei Pom8 -
pieri, degli Istituti d’Assicurazione e degl’Interessi Tecnici”, anno I (1898), n. 1-2, pp. 9-10.
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Ciò che appare evidente fin dal primo numero della rivista è che essa si pone come 
elemento di celebrazione e di esaltazione della Storia attraverso un’operazione dalla 
duplice polarità memoriale: celebrativa ed educativa. (fig. 1). 

Fig. 1 - Una pagina della rivista “Coraggio e previdenza. Monitore dei Pompieri e degl’Inte-
ressi Tecnici” (31 dicembre 1998) dedicata alla commemorazione di pompieri illustri e alla 
storia dei pompieri veneziani. 

La rivista, infatti, intendeva ricordare le figure storiche che avevano contribuito a 
diffondere nella società civile l’immagine del pompiere-eroe che attraverso la propria 
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abnegazione è disponibile all’estremo sacrificio per salvare altre vite umane e del 
pompiere tecnico altamente specializzato, capace di razionalizzare istantaneamente 
ciò che sta accadendo e di coordinare le proprie azioni seguendo quanto accademica-
mente ha imparato in termini prettamente tecnico-scientifici. Nel primo caso la Storia 
viene ricordata e tramandata attraverso l’esaltazione delle principali personalità del 
mondo dei ‘vigili del fuoco’, talvolta mostrando eccessi celebrativi che sfiorano la 
mitizzazione. Un processo che interessò un numero ragguardevole di pompieri, inizia-
to con il ricordo dell’ingegnere capuano Francesco del Giudice , entrato a ventun anni 9

nel corpo dei pompieri divenendone direttore appena dopo un biennnio, nel 1838, e 
che culminò nella celebrazione dei pompieri caduti durante la Prima Guerra Mondiale 
o nel ricordo dello stesso Buonomo, deceduto il 18 aprile 1917, il cui ritratto fu pub-
blicato accanto al titolo della rivista a partire dal numero 9 del primo agosto 1917 
(anno XX, n. 15-18) a quello del primo maggio 1920 (anno XXIII, n. 9-10). Attraver-
so l’esaltazione dei pompieri che hanno dato onore e lustro al corpo e attraverso la 
valorizzazione delle loro gesta, si intendeva, pertanto, proporre un modello da seguire 
alle nuove generazioni, chiamate a perfezionarsi nelle tecniche di intervento anche 
attraverso la lettura dettagliata delle cronache e delle relazioni degli interventi real-
mente eseguiti e puntualmente pubblicati sulla rivista. Non sono rari, ad esempio, i 
casi nei quali si sottolineano le scelte geniali e risolutive ordinate dai comandanti o 
compiute da semplici pompieri durante le operazioni di spegnimento degli incendi, 
con situazioni non previste dalla letteratura tecnica. In altri casi, invece, si rimarcava 
la corrispondenza tra l’operatività delle provvide squadre intervenute e quanto acca-
demicamente insegnato. La funzione didascalico-educativa, tuttavia, rientrava in un 
compito più ampio affidato dall’intellighenzia al variegato universo delle riviste, alle 
quali era stata delegata la missione di innalzare il livello di coscienza e di conoscenza 
delle persone più semplici capaci di leggere. Per questa ragione una certa enfasi im-
piegata nella narrazione degli episodi pubblicati trova elementi di contatto con la let-

 Per la figura di Francesco del Giudice si rimanda alla copiosa bibliografia esistente, al volu9 -
me curato da Marco Cavriani e Piero Cimbolli Spagnesi intitolato “Il Corpo Nazionale Italiano 
dei Vigili del Fuoco: Il Corpo Nazionale Italiano dei Vigili del Fuoco: storia, architettura e tipi 
di intervento al tempo della sua costituzione (1900-1945)” (Rodorico Editore, Roma, 2013) e al 
saggio dedicato all’insegnamento dei pompieri napoletani presente in questo stesso volume. Pur 
non essendo questa la sede per presentare una bibliografia completa su questo tema specifico, si 
ritiene opportuno qui segnalare il saggio pubblicato da Buonomo nel 1898 (L. Buonomo, Fran-
cesco del Giudice, in “Coraggio e previdenza. Monitore dei Pompieri degl’Istituti d’Assicura-
zione e degl’Interessi Tecnici”, anno I (1898), n. 1, pp. 2-4).
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teratura eroico-narrativa di tipo verista, della quale condivide lirismo e fiducia nella 
scienza, disconoscendone gli eccessi pessimistici, certamente non funzionali alle ven-
dite e alla diffusione dei valori assicurativi propri della testata editoriale. 
Per tutte queste ragioni, nella rivista è facile trovare saggi e articoli legati al tessuto 
territoriale napoletano-campano e il racconto delle strutture architettoniche dei vigili 
del fuoco e dei loro interventi in Italia, che oggi costituiscono rare testimonianze per 
la ricostruzione della storia del Corpo dei Pompieri. (fig. 2). 

Fig. 2 - Fotografia della caserma dei pompieri di Parma scattata nel mese di giugno 1908. 

È palese che questi ultimi articoli avessero lo scopo di aiutare un confronto tra le dif-
ferenti realtà nazionali favorendo la diffusione e la crescita del numero di abbonamen-
ti, rigettando nel contempo anche le accuse di testata localistica. L’insistenza nel cita-
re tutti gli attori intervenuti in uno specifico scenario, descritto con dovizia di partico-
lari, molto spesso nasceva dall’impiego di verbali e resoconti inviati dai responsabili 
delle caserme e dalla cultura narrativa dei pompieri, legata, per ovvie ragioni, a matri-
ci di carattere documentario-testimoniale. (fig. 3). 
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Gli intenti divulgativi della rivista, invece, trovano affinità narrative con gli obiettivi 
di ampliare il consenso sulla prevenzione e di incentivare la costituzione di gruppi a 
scala locale e nazione di vigili del fuoco, documentata anche dall’attenzione che la 
redazione poneva nei confronti degli aspetti legislativi e giurisprudenziali. Numerosi 
sono gli articoli che si occupano della difesa dei diritti degli uomini e dei lavoratori, e 
i testi dedicati al risparmio e alle materie assicurative, ai quali si affiancano proposte 
di legge, attente analisi delle legislazioni economico-previdenziali delle differenti 
nazioni, saggi dedicati alle sentenze dei tribunali e testi interpretativi dei regolamenti 
tecnici esistenti che, talvolta, sfociano in accesi dibattiti e concrete proposte operative.  

Fig. 3 - Le operazioni di salvataggio di Filippo Testa rimasto intrappolato sotto le macerie in 
occasione del terremoto di Avezzano del 13 gennaio 1915. 

La rivista si poneva, dunque, come luogo privilegiato del dibattito sull’opportunità di 
creare un Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del confronto sulle principali 
ricerche e sperimentazioni in campo pompieristico. Se da un lato, come giustamente 
ha scritto Fabio Dattilo (Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica in 
Italia), il periodico “Coraggio e previdenza” e le successive testate continuarono a 
porre le basi per la creazione di quel “dialogo e comunicazione” che unirono, e unis-
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cono “oggidì, i vigili del fuoco e le università d’Italia dove nascono i tecnici che spes-
so trovano il loro percorso di vita e professionale nella nostra organizzazione facen-
dosi continuatori di quello scambio di idee ed esperienze che caratterizza questa 
affinità” , è evidente che la rivista mirò a trasporre le conoscenze tecnico-esperien10 -
ziali in saperi scientifici altamente specialistici. 
Per compiere questa trasmutazione, che costituì un importante momento concettuale e 
culturale per la disciplina della prevenzione, Luigi Buonomo operò affinché il lin-
guaggio impiegato negli articoli fosse semplice, benché scientificamente corretto, e i 
testi diventassero testimonianze documentarie di una fattiva specializzazione profes-
sionale, esposta anche attraverso la narrazione dei differenti congressi-concorso inter-
nazionali di prevenzione ed estinzione incendi. La sua rivista nel tempo contribuì a 
trasformare l’immagine romantica del pompiere-eroe, inteso come uomo semplice 
pronto ad intervenire in qualsiasi condizione per salvare le persone e le abitazioni 
dalla distruzione del fuoco ponendo in pericolo la propria stessa esistenza, in tecnico-
pompiere, inteso come uomo altamente specializzato e formato, capace di intervenire 
con razionalità e competenza impiegando i più avanzati mezzi tecnologici messi a 
disposizione della scienza preventiva. Per questa ragione, soprattutto nei primi anni, 
la rivista napoletana fece convivere l’immagine del pompiere-eroe , utile per la dif11 -
fusione della rivista, per creare un solido spirito di corpo e per spingere il mondo cul-
turale e politico verso la decisione di costituire un unitario ente di prevenzione a livel-
lo nazionale, con quella del pompiere testimone e vessillo di modernità. Nelle pagine 

 F. Dattilo, Alle origini della prevenzione: i contenuti ancora di oggi, in: M. Cavriani, P. Cim10 -
bolli Spagnesi (a cura di), Il Corpo Nazionale Italiano dei Vigili del Fuoco: storia, architettura e 
tipi di intervento al tempo della sua costituzione (1900-1945), Rodorico Editore, Roma, 2013, 
p. 25.

 Tra i più emblematici testi pubblicati nei primi numeri della rivista nei quali si lodano le virtù 11

e le qualità dei pompieri si annovera il contributo di Gambrosier che così scriveva: “Quest’au-
torevole organo tecnico ha impresa una santa crociata, qual è quella di lottare per l’affermazio-
ne, l’incremento ed il benessere dei corpi dei pompieri; ed è nobile simile lotta perché nobile 
n’è lo scopo. E poi tutti che ci votiamo al sacrifizio e fors’anche alla morte pur di salvare la vita 
e la sostanza di altri, dobbiamo sentirci altamente grati a chi tal rivista ha fondata, con entusia-
smo mirando ad un grande ideale, e solo nell’interesse della nostra classe e per assicurarne un 
avvenire di fortuna e di stabilità, avvenire a cui senza dubbio ha sacro innegabile diritto. Si dice 
che si nasce poeta. E come non applicare questo detto al pompiere? Quanti e quali requisiti 
occorrano per essere pompiere è troppo lungo enumerare. Il primo fra tutti è avere anima, una 
vera anima espansiva al bene. Il secondo è il coraggio e quanto coraggio! E poi, agilità, colpo 
d’occhio, precisione, bontà e energia coi propri subordinati… E in fine tanti altri requisiti che 
rispondono ai veri principi d’intrepidezza, abnegazione, intelligenza e via via” (E. Gambrosier, 
I Pompieri e lo Stato, in “Coraggio e previdenza. Monitore dei Pompieri e degl’Interessi tecni-
ci”, anno I (1898), n. 16-17, pp. 1-2).
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di “Coraggio e previdenza”, compaiono, dunque, i testi dedicati alle tecniche di alle  e 
di formazione fisica dei pompieri (fig. 4) accanto ad articoli che illustrano le scoperte 
illuminotecniche dell’acetilene e i risultati ottenuti nei laboratori sperimentali di molte 
città e università sparse nel mondo quali, ad esempio, Stoccolma, Praga, Liegi, Pie-
troburgo, Monaco e Boston. 

Fig. 4 - Fotografia de corpo dei Pompieri di Linz pubblicata sulla rivista “Coraggio e previ-
denza. Monitore dei Pompieri e degl’Interessi Tecnici” nel 1905. 

In questo caso la pubblicistica pompieristica si fece portavoce delle istanze più avan-
zate di modernità e della necessità che l’Italia partecipasse ad un processo unitario di 
modernizzazione.  
Un rinnovamento fondamentale per creare una società più sicura, anche grazie alle 
invenzioni tecnologiche e alle innovazioni scientifiche così ben presenti nelle diffe-
renti Esposizioni Nazionali ed Internazionali sempre commentate dalla rivista napole-
tana, anche dopo la variazione del titolo semplificatosi in “Coraggio e previdenza. 
Monitore dei Pompieri e degl’Interessi tecnici” (dal 15 maggio 1898) e in “Coraggio 
e previdenza. Monitore tecnico dei Pompieri” (dal 15 gennaio 1904). Le istanze di 
modernità furono espresse da questo periodico in eterogenee forme e spesso sono 
‘nascoste’ tra le righe di articoli estremamente tecnici o di cronaca, come nel caso del 



!  - La pubblicistica sul soccorso dalla fine del XIX secolo alla I Guerra Mondiale50

racconto dell’incendio sviluppatosi all’Esposizione Internazionale di Milano del 
1906, primo EXPO italico. In esso l’ingegner Donzelli polemizza con la cultura e le 
istituzioni italiane perché refrattarie “ad ogni vero senso di progresso civile” nel cam-
po della scienza previdenziale e della difesa preventiva, “pur essendo meravigliosi e 
rapidissimi quelli in tutte le manifestazioni della vita moderna, nel ramo delle indu-
strie soprattutto!” . 12

Fig. 5 Incisione raffigurante l’industria Berzia di Torino, specializzato nella produzione di 

“prodotti” pompieristici. 2 realizzato nel 1906.  

La pubblicistica pompieristica ottocentesca contribuì, dunque, a creare le premesse 
del cambiamento culturale della prevenzione agli incendi e alle calamità naturali, che 
condusse anche ad una inevitabile definizione e variazione dei modelli e dei tipi ar-
chitettonici delle caserme dei pompieri e dei vigili del fuoco e alla creazione delle 

 Cfr. E. Donzelli, Il grave incendio dell’Esposizione di Milano, in “Coraggio e previdenza. 12

Monitore tecnico dei Pompieri”, anno IX (1906), n. 16, pp. 213-214.
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Scuole centrali dei servizi antincendi alle Capannelle di Roma, inaugurate il 4 agosto 
1941 . 13

Molto attenta alla vita sociale interna delle associazioni pompieristiche e ai mezzi 
tecnici da impiegare nella prevenzione e negli interventi di pronto intervento, la rivi-
sta non diede mai troppa importanza all’architettura delle caserme dei pompieri, pre-
diligendo la narrazione legata all’epopea industriale di settore e alla ricostruzione dei 
profili biografici dei loro fondatori. Dopo aver tratteggiato le figure degli industriali 
Lieb, Pirelli, Czermack, Rosembauer e Magirus, ancora nel 1905 la redazione avvertì 
l’urgenza di pubblicare un articolo di cinque pagine, con un imponente corredo ico-
nografico basato su incisioni, sulla biografia di Pietro Berzia e sull’omonimo stabili-
mento torinese (fig. 5) specializzato nella realizzazione di “prodotti” pompieristici . 14

Una necessità, questa, assai meno avvertita dalla cultura politecnica milanese che nel 
1905, sotto la direzione di Alberto Goldoni, iniziò la pubblicazione della rivista “Fe-
derazione tecnica italiana dei corpi dei pompieri. Bollettino ufficiale”, trasformatosi 
nel 1925 in “Il pompiere italiano. Organo ufficiale della Federazione tecnica nazio-
nale dei corpi dei pompieri”. 
La nuova impresa editoriale, che per alcuni anni costituì l’antagonista diretto della 
pubblicazione partenopea, fin dai primi numeri presentò un impianto molto più inter-
nazionale e con caratteristiche scientifiche più solide. Tra i primi rapporti ad essere 
pubblicati, ad esempio, vi fu l’analisi delle dotazioni impiantistiche dei “Corpi Pom-
pieri Privati” di Milano  presenti in fabbriche, banche, edifici privati, chiese, ecc. Di 15

ciascuno fu fatta un’attenta rilevazione che giungeva a considerare: la presenza del 
numero delle prese dell’impianto di acqua sotto pressione; la tipologia ed il numero 
degli “apparecchi suppletori” di spegnimento; il numero degli estinguitori e delle 
pompe monocilindriche; l’esistenza di apparecchi segnalatori; il numero degli ufficia-
li e dei pompieri semplici impegnati; il numero delle guardie notturne occupate; spe-

 Per i caratteri tipologici e funzionali delle caserme dei Vigili del fuoco e per la cultura archi13 -
tettonica pompieristica della prima metà del XX secolo si rimanda a: Piero Cimbolli Spagnesi, 
Cultura e architetture di pompieri e vigili del fuoco, 1900-1941, in: Marco Cavriani, Piero 
Cimbolli Spagnesi (a cura di), Op. cit., pp. 83-135.

 S.a., I grandi stabilimenti industriali di materiali pompieristici. Lo stabilimento Berzia a 14

Torino, in “Coraggio e Previdenza. Monitore Tecnico dei Pompieri”, anno VIII (1905), n. 21, 
pp. 333-336.

 S.a., Statistica di Corpi di Pompieri Privati. Annotazioni riflettenti la Città di Milano, in 15

“Federazione Tecnica Italiana dei Corpi di Pompieri”, anno II (1906), n. 1, pp. 3-5.



!  - La pubblicistica sul soccorso dalla fine del XIX secolo alla I Guerra Mondiale52

cificità delle strutture quali, ad esempio, l’esistenza di corredi completi per le squadre 
dei pompieri e la presenza di picchetti militari. Un saggio di ancor maggior valore 
simbolico e scientifico fu pubblicato sui numeri successivi della rivista, nei quali ve-
nivano presentati il progetto scientifico-edilizio e i risultati ottenuti dalle prove speri-
mentali compiute sul “teatro modello” costruito a Vienna da un apposito comitato 
“eletto” dalla Società degli Ingegneri e Architetti austriaci e realizzato in scala 1:3 in 
cemento armato  in collaborazione con la ditta G. A. Wayss e Co. Il testo, pubblicato 16

su due numeri, era arricchito da una tavola esplicativa stampata a tutta pagina, conte-
nente piante, sezioni e planimetrie di contesto. (fig. 6) 

Fig. 6 - Il “Teatro modello” di Vienna, realizzato appositamente per eseguire speri-
mentanzioni sugli effetti della propagazione degli incendi in strutture teatrali. 

Medesima attenzione per i disegni tecnici era riservata ai progetti relativi alla forma-
zione dei pompieri e alle strutture impiegate nei Congressi-Concorso, come nel caso 
del Castello di manovra realizzato nel giugno del 1906 a Milano. Esso fu costruito 
con un’altezza superiore a 16 metri e un’altezza utile di lancio di 12 metri e nel mese 

 G. Fischer, Il Teatro Modello per esperimenti d’incendi a Vienna, in “Federazione Tecnica 16

Italiana dei Corpi di Pompieri”, anno II (1906), n. 2, pp. 10-12; anno II (1906), n. 3, pp. 19-20.
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di marzo del 1906 il suo disegno fu pubblicato presentandone pianta, sezione e pro-
spetto .  (fig. 7). 17

Fig. 7 Il “Castello di manovra” costruito nel 1906 per il congresso-concorso di Milano. 

Anche nella rivista milanese non mancarono saggi sulla legislazione e articoli cele-
brativi delle gesta eroiche delle singole squadre intervenute a specifiche missioni o 
encomiastici del corpo dei pompieri, soprattutto in relazione alle manifestazioni e ai 
congressi internazionali, tra i quali quello di Parigi dedicato alla Prevenzione del fuo-
co e infortuni (14-18 ottobre 1908) e quello di Budapest, svoltosi il 17-20 agosto 
1904, del quale la rivista propose una selezione di specifici interventi a distanza di 
alcuni anni. 
Questa apertura internazionale e l’attenzione agli aspetti scientifico-tecnologici, spes-
so con approfondimenti rivolti alle problematiche strutturali e architettoniche o a temi 
estremamente specialistici, come l’immissione di particelle radioattive a causa degli 

 S.a., La prossima manifestazione, in “Federazione Tecnica Italiana dei Corpi di Pompieri”, 17

anno II (1906), n. 3, pp. 17-19.
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incendi  o i fenomeni termodinamici delle azioni molecolari dei gas , consentirono 18 19

alla nuova rivista di imporsi come uno dei principali strumenti europei di dibattito 
tecnico-scientifico e culturale sui temi connessi alla prevenzione, all’antincendio e 
all’instabilità degli edifici colpiti da calamità naturali, da terremoti, da eventi acciden-
tali e dalle devastazioni belliche. L’accreditamento in sede internazionale si ebbe an-
che in ragione all’attenzione che il comitato redazionale della rivista ripose nei con-
fronti dei numerosi convegni nazionali e regionali, intesi non come momenti autorefe-
renziali celebrativi, ma come occasione per divulgare saperi altamente specifici che, 
sebbene connessi a piccole realtà territoriali o tecnico-costruttive (es. specifici mate-
riali da costruzione impiegati in precise aree geografiche), rappresentavano l’opportu-
nità per un più vasto dialogo metodologico-formativo e per dimostrare l’alto livello di 
specializzazione raggiunto in molte caserme sparse su tutto il suolo nazionale. 

Fig. 8  -Immagine della Scala tipo Canciano prodotta dalla società milanese L’Italia-
na, pubblicata nel 1906 sulle pagine della rivista “Federazione Tecnica Italiana dei 
Corpi di Pompieri”. 

 U. Pennè, Radioattività nell’autocombustione?, in “Federazione Tecnica Italiana dei Corpi di 18

Pompieri”, anno II (1906), n. 9, pp. 66-68.

 Viviani, I fenomeni termodinamici delle azioni molecolari dei Gas, considerati come causale 19

di esplosioni per autoaccensioni, dei vapori di idrocarburi volatili - benzine - eteri - solfuro di 
carbonio - alcooli a 90° etc., in “Federazione Tecnica Italiana dei Corpi di Pompieri”, anno 
VIII (1912), n. 2, pp. 12-13.
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Sulle pagine della rivista milanese non mancarono, dunque, articoli dedicati a specifi-
che notizie ed esperienze tecniche, quali ad esempio i primi impianti di “Avvisatori 
Stradali d’Incendio” a scala urbana adottati in Italia a partire dal 1908 e non ampia-
mente diffusi in Europa, tanto che sulle stesse pagine della rivista, ancora nel 1912, si 
dava la notizia delle posizioni dell’ex comandante dei pompieri di Baltimora (Giorgio 
W. Norton) che suggeriva, quale sistema urbano di prevenzione antincendio, la distri-
buzione “in diversi locali” di petardi ad involucro di carta . Accanto a questi saggi 20

continuarono ad appare articoli rivolti a promuovere il rinnovamento e la specializza-
zione tecnologica dei corpi pompieristici, mostrando i nuovi mezzi di trasporto e le 
nuove tipologie strumentali messe a disposizione dalle industrie, talvolta già in uso 
presso alcune caserme italiane ed estere. (fig. 8, 9, 10, 11). 

Fig. 9 - Pompa a vapore e scala aerea girevole a bilanciere prodotte dalla Ditta Justus Chri-
stian Braun di Norimberga, pubblicate nel 1906 sulle pagine della rivista “Federazione Tecni-
ca Italiana dei Corpi di Pompieri”. 

 S.a., Petardi usati come avvisatori d’incendio, in “Federazione Tecnica Italiana dei Corpi di 20

Pompieri”, anno VIII (1912), n. 2, pp. 13-14.
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I temi indagati dalla rivista durante la Prima Guerra Mondiale subirono inevitabili 
variazioni. Le difficoltà economiche, la complessità di recarsi all’estero e l’impedi-
mento di comunicare con immediatezza con le altre città europee, alcune delle quali 
in guerra con l’Italia, spinsero la redazione a concentrarsi sulle ricerche americane e 
sulla prevenzione e la protezione dagli incendi all’interno dei confini nazionali.  

Fig. 10 - Estinguitore da 120 litri “trasportabile su piccolo carro sospeso sopra sostegno a 
molla” prodotto dalla Ditta Mattarelli pubblicata nel 1906 sulle pagine della rivista “Federa-
zione Tecnica Italiana dei Corpi di Pompieri”. 

Si ebbe, inoltre, la diminuzione della foliazione e la minore disponibilità di dati sulle 
ricerche internazionali, che costrinse il direttore a dare maggiore spazio ai fatti di cro-
naca e allo scenario culturale italiano e, in particolare, lombardo-milanese. Un cam-
biamento che consentì alla rivista, nata nel 1905, di pubblicare con ancor maggiore 
rapidità le notizie e gli avvenimenti che accadevano sul suolo nazionale. Emblematico 
è il tempismo con il quale la rivista Federazione Tecnica Italiana dei Corpi di Pom-
pieri diede comunicazione degli effetti dei terremoti del 17 maggio e del 16 agosto e 
pubblicò gli articoli ad essi collegati provenienti dai differenti comandi. Il saggio inti-
tolato Demolizione di camini pericolanti scritto da Elia Testa (comandante dei Pom-
pieri di Rimini) nei primi giorni di settembre, ad esempio, fu pubblicato nello stesso 
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mese dalla testata milanese , mentre la rivista partenopea lo pubblicò identico nel21 -
l’ultimo numero dell’anno . 22

Fig. 11 - Scala girevole a traino di cavalla con motore ad acido carbonico di 24 metri di altez-
za e scala meccanica a tre ruote prodotte dalla Ditta Magirus Ewald & Lieb esposte all’Espo-
sizione Internazionale di Milano del 1906, pubblicate nel medesimo anno sulle pagine della 
rivista “Federazione Tecnica Italiana dei Corpi di Pompieri”. 
Questa non è l’unica diversità che si riscontra tra le due riviste negli anni della guerra, 
poiché la testata napoletana seguì gli eventi con toni politicamente enfatici e con 

 Elia Testa, Demolizione di camini pericolanti, in “Federazione Tecnica Italiana dei Corpi di 21

Pompieri”, anno XII (1916), n. 9, pp. 68-71.

 Elia Testa, Demolizione di camini pericolanti, in “Coraggio e previdenza. Monitore tecnico 22

dei Pompieri”, anno XIX (1916), n. 21-23, pp. 82-84.



!  - La pubblicistica sul soccorso dalla fine del XIX secolo alla I Guerra Mondiale58

maggiore retorica. Mentre la rivista milanese si limitò a registrare gli eventi sottoli-
neando le difficoltà dei pompieri al fronte e modificando i temi delle ricerche e dei 
saggi proposti, “Coraggio e previdenza. Monitore tecnico dei Pompieri” si espresse 
esplicitamente e con molta magniloquenza sul nuovo quadro geopolitico, pubblican-
do, tra l’altro, articoli di apertura di Luigi Buonomo con titoli reboanti come: Il Co-
mandante Martin ed i suoi voti di alleanza e di vittoria (anno XIX - 1916, n. 15-16, p. 
57) e Gorizia è nostra. Il comandante Favetti ed i pompieri goriziani (anno XIX - 
1916, n. 17-18, pp. 64-65). A questi, dopo la morte dello storico fondatore (18 aprile 
1917), fecero seguito articoli di apertura scritti da Donzelli altrettanto emblematici, 
come quello apparso nel mese di novembre del 1918 intitolato La Grande Italia . 23

Testi che, sebbene collegati all’universo pompieristico, non sempre appaiono allineati 
con i canoni ‘tradizionali’ di riviste tecnico-scientifiche e che contribuirono ad au-
mentare le differenze tra la testata milanese da quella partenopea. “Col pensiero eroi-
co - aveva scritto Buonomo nel mese di maggio 1915 - onde risorse unita e indipen-
dente dopo un secolare servaggio, l’Italia s’accinge coraggiosa a nuova decisa otta pel 
conseguimento completo dell’ideale nazionale nella redenzione dei suoi figli non an-
cora sottratti al giogo straniero, per assicurare così alla patria la grandezza ed il pre-
stigio che le spettano tra le potenze civili… 
Or dunque, uno dev’essere il motto d’ordine da un capo all’altro della risorta terra 
italica, dall’Alpi nevose alle infuocate spiagge sicule, nelle città e nelle campagne, tra 
i grandi ed i piccini, dei ricchi e dei proletari: Per la patria e con la patria!.... 
L’ispirata parola di Antonio Salandra [Presidente del Consiglio dei ministri dal 21 
marzo 1914 al 18 giugno 1916], faro luminoso dell’avvenire d’Italia, dev’essere il 
programma e la guida direttiva del popolo italiano nel grave supremo cimento in cui 

 E. Donzelli, La Grande Italia, in “Coraggio e previdenza. Monitore tecnico dei Pompieri”, 23

anno XIX (1916), n. 21-23, pp. 82-84. In questo articolo di apertura egli scrive come incipit: 
“In quest’ora radiosa di Gloria e di esultanza, che ha segnato il trionfo del diritto, della fede, 
dell’idea immortale sulla forza bruta, sulla violenza, sugli avanzi più degeneri della barbaria 
medievale, l’animo nostro esulta di gioia e di fierezza. Poiché non solo la Vittoria ha disteso le 
ali poderose in favore delle armi dell’Intesa, ma ha segnato per la gran Madre, la nostra Patria 
diletta, l’inizio della sua era di grandezza, degna di Roma immortale. La grande Italia vaticinata 
da Mazzini, da Garibaldi e dai Grandi del Risorgimento italico, sognata dai suoi martiri, auspi-
cate dal genio di Dante, invocate dal cuore di tutti gli italiani, oggi è realtà, non è più un sogno. 
Non invano hanno dato alla Patria in olocausto la vita innumerevoli martiri della tirannia au-
striaca, non indarno questo immane conflitto ha immolato milioni di giovani e rigogliose esi-
stenze: il sangue dei prodi caduti per una causa nobilissima e pura non è stato sparso invano, se 
l’Italia è surta ad un’altezza di Gloria, di nobiltà e di eroismo, che ricorda l’epopea romana. Ed 
è Gloria più pura e più nobile”.

https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_dei_ministri
https://it.wikipedia.org/wiki/1914
https://it.wikipedia.org/wiki/1916
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s’è impegnato con quel vivo entusiasmo mai smentito e mai venuto meno per la gran-
dezza e la gloria della patria, per la rivendicazione della libertà dei popoli, per la pace 
del mondo. Viva l’Italia!... Viva il Re! 
Questi sono i pensieri ed i voti dei nostri pompieri, che nella loro missione civile sa-
pranno rendersi degni della nostra istituzione in questo momento supremo per l’avve-
nire della nostra patria. 
Viva l’Italia!... Viva il Re!” . 24

Fig. 12 - Testata della rivista “Coraggio e previdenza. Monitore dei Pompieri, degl’I-
stituti d’Assicurazione e degl’Interessi Tecnici” disegnata dal celebre pittore e illu-
stratore Enrico Rossi. 

Un linguaggio, quello di Buonomo, che risulta coerente con l’enfasi grafica da lui 
voluta per la nascita della rivista, quando affidò il compito di comporre il disegno del 
titolo della testata al pittore e illustratore Enrico Rossi, che produsse un’opera grafica 

 L. Buonomo, La Guerra Nazionale ed i pensieri ed i voti dei pompieri italiani, in “Coraggio 24

e previdenza. Monitore tecnico dei Pompieri”, anno XVIII (1915), n. 9-11, p. 33.
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ricca di colti riferimenti polisemici . (fig. 12) Lirismo iconologico, eterogenee matri25 -
ci culturali e trasposizione laica di temi iconografici religiosi, sono dunque solo alcuni 
dei registri seguiti da Rossi per realizzare la testata partenopea, che si pone in sintonia 
con l’elevato humus culturale presente in città, influenzato anche dai temi archeologi-
ci e dalle allegorie reazionarie e risorgimentali, nelle quali trova spazio narrativo la 
nudità femminile che identificava le differenti nazioni europee, soprattutto l'Italia e la 
Francia. L’interesse per l’universo femminile e la realtà social-popolare espressa nei 
libretti musicali da lui illustrati, trovarono un sodalizio ideale con i valori di “Corag-
gio” e “Previdenza” che Buonomo aveva bisogno di veicolare con immediatezza, 
anche per attrarre nuovi lettori. Un intendimento grafico che non interessò inizialmen-
te la rivista milanese, che tuttavia fu influenzata dalla retorica patriottica proprio du-
rante la Prima Guerra Mondiale quando, senza cambiare il disegno della testata, pre-
cisò in un’apposita pagina, con funzione di incipit, che la rivista costituiva il bolletti-
no ufficiale della Federazione Tecnica Italiana dei Corpi di Pompieri. Essa rappre-
sentava un’elaborata composizione grafica dominata dall’aquila sabauda del Regno 
d’Italia, nella quale trovavano collocazione immagini evocative ed allegoriche dell’u-
niverso pompieristico e il motto in latino “dat virtus locum flammaeque recedunt”. 
(fig. 13).  
Le riviste sin qui analizzate costituiscono, dunque, la preziosa testimonianza delle 
‘antiche’ tecniche pompieristiche, dell’evoluzione dei mezzi di trasporto e di pronto 
intervento e del mutamento dei saperi scientifici legati alla prevenzione; risultano 
fonte privilegiata anche per tutti coloro che intendono approfondire il tema dell’archi-
tettura delle caserme dei vigili del fuoco e degli impianti di formazione e di allena-
mento fisico e mentale dei pompieri. Queste stesse testate, tra le loro pagine ‘celano’ 
eterogenee possibilità di indagine storica nei quadri, quasi del tutto inediti, della cul-
tura otto-novecentesca nella quale le riviste si muovono.  
Evoluzione dei costumi sociali, mutamenti economici della collettività, tipologie edi-
lizio-costruttive, istanze provenienti dalla cultura politecnica, desiderio di modernità 
definizioni legate al concetto di territori fragili rivendicazioni corporativistiche, sono 
solo alcuni dei campi di ricerca che è possibile attivare studiando le carte ingiallite di 

 Per la lettura simbolica della grafica della rivista partenopea e milanese si rimanda ad un 25

apposito studio dell’autore di questo saggio in corso di pubblicazione presso la “Rivista dell’I-
stituto per la Storia dell’Arte Lombarda”.
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queste due testate che, con modalità differenti, affrontano anche il tema della questio-

ne sociale, talvolta evidenziando le disparità esistenti tra differenti ceti. 
Fig. 13 - Pagina con funzione di incipit all’annualità della rivista “Federazione Tecnica Italia-
na dei Corpi di Pompieri”. 

Soprattutto nella rivista edita nel capoluogo campano è possibile osservare una preoc-
cupazione solidaristico-assistenziale che evidenzia il mondo frammentato in cui con-
vivono le sollecitazioni di un latifondismo ancora diffuso, l’operare delle associazioni 
popolari socialiste e le istanze cattoliche sollecitate dall’enciclica Rerum Novarum 
pubblicata nel 1891 da Papa Leone XIII. 
Le riviste qui sinteticamente presentate, dunque, costituiscono un raro e significativo 
patrimonio culturale unitario che necessita di essere ancora pienamente valorizzato, 
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perché racconta le speranze, le ricerche e le storie professionali e personali di molti 
uomini profondamente attivi nella società a loro contemporanea che, lavorando in 
sinergia, hanno portato alla fondazione del Corpo Nazionale Italiano dei Vigili del 
Fuoco. 
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