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La storia avvincente dei vigili del fuoco 
è caratterizzata non soltanto dalla suc-
cessione di eventi e periodi intensi e 
particolari, ma anche dalla presenza di 
personaggi carismatici, la cui opera è 
entrata a far parte della memoria condi-
visa dei pompieri italiani, incrementan-
do il patrimonio culturale collettivo che 
lega le generazioni di vigili del fuoco di 
ogni tempo, e travalicando spesso la 
loro fama non soltanto i confini cittadini 
del Corpo di appartenenza, ma persino 
quelli del territorio nazionale. È il caso, 
tra i tanti, della figura di Francesco del 
Giudice.
Nato a Capua nel 1815, del Giudice 
dopo il conseguimento, a soli 21 anni, 
della laurea in ingegneria entrò a far 
parte  della  Compagnia  dei  Pompieri
di Napoli, di cui divenne Direttore 
nel 1838, mantenendo tale carica per 
quarant’anni, fino al 1878.
Mente poliedrica dai molteplici inter-
essi, fu un grande innovatore nel cam-
po pompieristico, grazie anche alle 
conoscenze e all’esperienza acquisite 
nel corso dei numerosi viaggi che in-
traprese in Europa per studiare l’orga-
nizzazione dei vari Corpi Pompieri e le 
attrezzature da essi utilizzate. 
Pubblicò importanti opere di contenu-
to tecnico, all’interno delle quali illustrò 
minuziosamente i mezzi antincendio e 
le attrezzature della sua epoca, divenu-
te fin da subito delle vere e proprie 
pietre miliari tra le opere che hanno 
contribuito allo sviluppo del servizio 
pompieristico in Italia. 
Inventore e costruttore, modificò e pro-
gettò egli stesso alcune delle attrezza-
ture e dei mezzi utilizzati dalla Compa-
gnia dei Pompieri napoletani. 
Ci parla del ruolo prestigioso avuto da 
del Giudice per lo sviluppo del servizio 
antincendi in Italia, l’ing. Guido Parisi, 
Capo del CNVVF, corredato di un arti-
colo apparso sulla rivista “Coraggio e 
Previdenza” della fine dell’800 a firma 
di Luigi Buonomo.

EDITORIALE
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Francesco del Giudice: innovatore e scienziato, 
ingegnere e tecnico, giurista e docente*.
di Guido Parisi

Francesco del Giudice (1815-
1880), ingegnere e direttore 
degli Artigiani Pompieri di 
Napoli ha contribuito al 

miglioramento dei servizi di preven-
zione e lotta agli incendi, nella sua 
città, a livello nazionale ed inter-
nazionale. Il suo impegno, apprez-
zato dalla monarchia borbonica e 
da quella sabauda, ha affrontato 
con straordinaria modernità tutti i 
temi più critici dell’organizzazione 
dei servizi di soccorso, dai criteri 
di selezione ai programmi di for-
mazione e di mantenimento della 
capacità operativa del personale.
Pur avendo iniziato, da oltre 30 
anni, il servizio operativo nel 
Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco, non mi ero mai imbattuto 
in questo nominativo e casual-
mente, nel 2011, passeggiando 
di sera nella Villa Comunale di 
Napoli ho incrociato lo sguar-
do di un busto bronzeo e sono 
stato attirato dalla scritta pos-
ta sulla sua base:
“Francesco del Giudice – Fon-
datore del Corpo dei Pompieri di Napoli – 
1923”.
Il busto, che lo ritrae in alta uniforme e con 
un folto pizzetto, è collocato su un piedistallo 
in marmo, vicino ad altri personaggi famosi 
tra cui spicca quello di Giosuè Carducci.
Mosso da questa curiosità, approfondisco 
l’argomento per sapere chi fosse questo per-
sonaggio, rivolgendomi ad alcuni colleghi 
che avevano prestato servizio a Napoli e a 
Caserta,  poiché  avevo  scoperto  che  il  del 
Giudice era nato a Capua agli inizi dell’800.

Trat -
tasi, infatti, non di per-
sonaggio ma di Genio con “G” maiuscola, 
perché analizzando la sua attività e le ope-
re ha tutti i tratti di una personalità che si è 
distinta sia nel mondo “pompieristico” sia in 
quello accademico che non approfondiremo 
più di tanto in questo elaborato ma intendo 
riportare  una frase  che pronunciò  in un di-
scorso ufficiale: “La vera redenzione del po-
polo sta nell’educazione pubblica, nella pub-
blica istruzione’’.



5 • quaderni di storia pompieristica • dicembre 2022

Breve Biografia

Francesco del Giudice nacque nel 1815 a Capua e dopo i primi 
studi fatti in ambiente familiare entrò per concorso nella Scuola 
di Applicazione di Ponti e Strade, diventando ingegnere a soli 21 
anni. Entrò come “ingegnere ajutante pompieri”, divenendone il 
direttore due anni dopo. Nel 1863 fondò l’Istituto Tecnico di Inco-
raggiamento e nel 1866 fu nominato direttore delle scuole tecniche 
di Napoli.
Nel 1871 progettò l’edificio in ferro e in legno per la Mostra Marit-
tima.
Nell’arco della sua vita professionale scrisse numerosi testi tra cui i 
Volumi per la sicurezza antincendio e per i vigili del fuoco, nonché 
Memorie per gli Atti dell’Istituto di Incoraggiamento; un pamphlet 
sulle piaghe dell’istruzione pubblica napoletana, tra cui la pubbli-
cazione “Delle Scuole di Arti e Mestieri” edito per il R. Istituto di 
Incoraggiamento.
Morì il 7 febbraio 1880. Fu capace di mettere insieme le idee e tras-
formarle in nuove e utili, diventando persona eccellente ed unica in 
un panorama storicopolitico assai complesso e in trasformazione, 
passando dal Regno Borbonico a quello Sabaudo che gli conferma 

Disegni originali di 
Francesco del Giudice 
tratti dalle sue pubbli-
cazioni, oggi esposti 
alla Galleria dei Vigili 
del Fuoco di via del 
Sole a Napoli.
A pag. 4 - Ritratto di 
Francesco del Giudice.
A pag. 6 - Stampa di 
pompieri napoletani 
della seconda metà 
dell’Ottocento in 
addestramento con le 
scale “a croquet”.
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l’incarico di Comandante dei vigili del fuoco e di Pre-
side scolastico.

Le opere pubblicate

Gli studi nel settore del soccorso e prevenzione in-
cendi hanno interessato modelli di selezione e di 
formazione del personale, i mezzi di estinzione e di 
salvataggio, i regolamenti organizzativi anche attra-
verso confronti  internazionali grazie una fitta  corri-
spondenza con le maggiori capitali europee. L’in-
sieme degli argomenti trattati sono stati sviluppati 
in numerosi testi che sono ancora consultabili e per 
i quali ha ricevuto numerosi riconoscimenti profes-
sionali ed accademici dell’epoca.
Fu, ad esempio, innovatore per quanto concerne la 
vigilanza antincendio, infatti ne redige il primo rego-
lamento da applicare nei teatri cittadini della capi-
tale del Regno anche in termini di organico da dis-
porre; orari; incarico alla squadra; quantificazione 
del corrispettivo a carico dell’Impresario.
Istituisce anche il primo drappello di addetti antin-
cendio nei termini moderni della sicurezza sul lavoro, 
anticipando i contenuti del decreto ministeriale del 
10.03.1998: ha previsto una squadra di pompieri 
che facesse la vigilanza antincendio durante e subi-
to dopo i lavori di restauro nella Reale Officina dei 
Papiri Ercolanensi. In pratica se i papiri di Ercolano 
sono giunti fino ai nostri giorni è anche merito dei 
Pompieri di Napoli del 1853.
Progetta una rete di bocche da incendio in tutta la 
Capitale partenopea, con prese d’acqua e piccoli ser-
batoi previsti lì dove non ci fosse la pressione adatta 
per riempire le botti da incendio da trasportarsi su 
ruote. Programma gli addestramenti ginnici con eser-
cizi mirati per i pompieri che debbano compiere atti 
di arrampicata, discesa, trasporto di persone in spalla 
etc.. Nei suoi libri troviamo anche i disegni dei primi 
autorespiratori e dei teli di salvataggio, delle linee 
aeree per trasporto lettiga e sacchi pompiere che an-
ticipano le attuali tecniche SAF (Speleo Alpine Flu-
viali) dei vigili del fuoco.
Nel 1872 brevetta anche gli avvisatori elettrici di in-
cendio, per una rapida segnalazione dal luogo dell’in-
cendio al posto fisso dei Pompieri. Quindi, nei docu-
menti elaborati dal del Giudice emerge un talento in-
nato distintivo per la creatività e l’intelligenza, con 
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una conoscenza approfondita di temi tecnico-scientifici e letterari, 
uniti alla tenacia, alla perseveranza e alla motivazione, tutti ele-
menti che gli hanno consentito di perseguire obiettivi che si era 
prefissato, anche quelli apparentemente impossibili: oltre ad aver 
inventato nuove pompe antincendio, ha disegnato ponti mobili 
orizzontali, scale aeree su supporto fisso e su ruote.
Molte delle sue intuizioni, anche a distanza di quasi due secoli, 
sono attuali per cui si è deciso di fa ripartire i lavori di restauro 
dell’antica caserma di Via del Sole, intitolata a del Giudice, e che 
era stata abbandonata nel 2007. 
Alcuni degli ambienti ristrutturati, tra cui la “Cappella”, sono stati 
progettati e realizzati in maniera che potessero ospitare la Galleria 
Storica dei del vigili del fuoco.
È stato istituito, anche, l’Ufficio Regionale per la Memoria e il 
Patrimonio Storico, con l’obbiettivo di recuperare i faldoni dei 
rapporti d’intervento da digitalizzare affinché possano essere facil-
mente consultati insieme ai documenti di del Giudice.
Al termine dei lavori di restauro, la sede è stata riaperta ed ospita 
gli uffici della Direzione Regionale e il distaccamento del Centro 
Storico di Napoli nonché i  cimeli, i reperti e  le testimonianze do-
cumentali dei vigili del fuoco, ovviamente dominati dalla raccolta 

Stampa di pompieri 
napoletani della sec-
onda metà dell’Ot-
tocento in adde-
stramento con una 
pompa a mano.
A pag. 8 - In addestra-
mento con le scale.
A pag. 9 - Disegni dei 
progetti di Francesco 
del Giudice riguar-
danti i primi apparati 
per autorespiratori 
e tecniche di salva-
mento in quota con 
carrucole.
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degli scritti di del Giudice, che possiamo definire senza tema di 
smentita il “Leonardo” dei vigili del fuoco.
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* articolo tratto dagli atti del Convegno “Salvare la Storia” del 21.11.2017 e concesso all’uso 
dall’autore.
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Non sappiamo con miglio-
re auspicio inaugurare la 
pubblicazione   della  no-
stra rivista, se non rivol-

gendo il pensiero a Francesco del 
Giudice, l’illustre scienziato la cui 
memoria Napoli altamente onora, il 
cui nome è indissolubilmente legato 
al corpo dei pompieri napoletani. 
Morto or son diciassette anni, ci 
pare sempre di vederlo rivivere 
nel frutto ch’egli ci lasciò della sua 
dottrina  e della sua operosità,  in-
nalzando a se stesso un monu-
mento di gloria imperituro. 
Nel cimitero di Poggioreale egli 
riposa tra gli uomini illustri, va-
rie lapidi onorarie lo ricordano 
nelle vie della città nostra, un 
suo busto è decoro della caser-
ma dei pompieri; ma soprattutto la 
sua benemerenza è segnata a caratteri incan-
cellabili nella storia di Napoli. 
Francesco del Giudice nacque a Capua nel 
1815, da Raffaello  del Giudice  generale bri-
gadiere dell’esercito napoletano, che fu mini-
stro della guerra nel maggio 1848 nel ga-
binetto costituzionale preseduto da Carlo 
Troya, e da Caterina Marsich zia degli eroici 
fratelli Bandiera. 
Toccava egli appena il ventunesimo anno 
d’età, quando nel 1836, per pubblica gara, 
entrò col posto d’ingegnere del corpo dei 
pompieri. E dopo due anni appena ne 
divenne direttore. 
Tutti consacrò sin d’allora i suoi studii alla cor-
porazione di cui era a capo per renderla davve-
ro utile. Di opere varie, di congegni molteplici, 
di elementi cavati dalle scienze fisiche, chi-
miche e matematiche, e fin da riposte notizie 

storiche 
di tutti i tempi, egli 
trasse argomenti, fecondati dalle sue medita-
zioni, da creare per così dire la scienza dell’e-
stinguimento degl’incendii, e del salvar da 
essi uomini e cose, scienza che mancava sino 
ai suoi giovani anni; e fu ammirazione delle 
accademie e degli uomini sapienti e provvi-
denza vera nelle terribili sventure del fuoco. 
Direttore del corpo dei pompieri lo trovò il 
1860; e già autore di opere coronate dalle ac-
cademie e celebrate in Europa, socio di ac-
cademie nostrali e forestiere, segretario per-
petuo dell’Istituto d’Incoraggiamento. 
Assunto nel 1861, sotto il governo della Luo-
gotenenza, a capo del dicastero d’industria e 
commercio, non lasciò la direzione del corpo 
dei pompieri. 
Nel 1862 riorganizzò il corpo stesso su basi 

Francesco del Giudice
dal n. 1 di  “Coraggio e Previdenza” del 15 gennaio 1898
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più larghe, e ne fu nominato comandante col grado dì colon-
nello; e quando la morte Io colse in tale ufficio lo trovò, di 

modo che ben può dirsi l’illustre scienziato morto sulla 
breccia, sul posto di combattimento da lui stesso scelto 
e mai abbandonato. E mai abbandonato, né quando di-
resse il dicastero dell’industria e commercio, né quando 
fondò e poi fu preside dell’Istituto tecnico e di marina 
mercantile, né quando fondò il Convitto Caracciolo e 
ne fu presidente del consiglio direttivo, né quando fu 
prima direttore e poscia ispettor generale delle scuole 
tecniche, né quando organizzò la mostra marittima che 
si ebbe in Napoli nel 1871, mai mai abbandonò il suo 
posto, e fu sempre visto a capo dei suoi pompieri nelle 
coraggiose lotte contro il fuoco, e più volte affrontò 
con tanta audacia il pericolo da riportarne gravi ferite. 
Nel parlare sul feretro del morto comandante dei 
pompieri, il prof. Luigi Mariani raccontava: «Animo 
ardente, egli combatteva col fuoco ed istruiva i suoi 
militi a sprezzate ogni pericolo, perché l’uomo è fatto 
per salvar l’uomo. Mi pare di udire ancora la sua pa-
rola quando mi raccontava d’un incendio che divorava
uno dei più bei palagi della nostra città. Egli è il pri-
mo a salire la scalea: sporge il capo in giù per avver-
tire i suoi pompieri di tenersi al muro per guardarsi 
dal fuoco cadente: le fiamme crepitano; il tetto rovina; 
una grossa frana lo colpisce nel capo e cade semivivo. 
L’incendio è domato: egli rinviene, domanda se vi siano 
feriti. Un vecchio pompiere gli dice: Voi solo. Ed egli: 
Sia ringrazialo Iddio!» 
Ed il prof. Mariani cosi proseguiva: «Alla forte sua na-
tura deve la sua guarigione. È salvo e sta tra i suoi: 
seguita il pericoloso ufficio coll’opera e coll’ingegno: 
primo a mostrarsi, ultimo a ritirarsi dal pericolo. 

Combattere contro il fuoco per salvar l’uomo: ecco 
il suo tema favorito. lo non so di tante opere 

sue; con amore le lessi, con amore ascoltai 
molti casi di sua vita. Spesso dimandavo 
a me stesso se egli fosse stato più spin-
to dall’amore della scienza o dall’amore 
per l’umanità. Questa dimanda mi fac-
cio anche ora e dico: sia pure la scienza, 
l’umanità trionfi. La scienza per lui era 
mezzo, era fine l’amore. Che mi preme 
del sapere? Di sapienti ve ne ha tanti: i 
buoni son sempre pochi.» 
Di Francesco del Giudice scienziato e 
delle moltissime opere da lui pubblicate 
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dà notizia in un suo cenno biografico il venerando Antonio Cic-
cone per certo giudice competente.
Egli dice: «II giovine ingegnere dei pompieri, quando due anni 
dopo, per la morte del direttore era promosso alla direzione di quel 
benefico istituto, nella nuova situazione e vedeva crescere al tem-
po stesso la libertà e la responsabilità: ma egli avea la coscienza 
delle sue forze, e senza rompere colle tradizioni e le pratiche in 
uso, si proponea due grandi scopi, l’ordinamento e la disciplina de’ 
pompieri e il perfezionamento delle pratiche per la estinzione degli 
incendj. E l’uno e l’altro raggiunse, l’uno colla benevolenza e la 
fermezza armonicamente congiunte; l’altro collo studio diligente di 
quanto nelle maggiori città di Europa si faceva di meglio in questo 
ramo di pubblica sicurezza e colla trasformazione delle tradizioni 
della pratica in domini della scienza. Grande e difficile era cer-
tamente la impresa: ma il del Giudice, animato dall’energia della 

gioventù, acceso dell’amore del pubblico bene, provveduto di forti 
studj e di vaste cognizioni, tutte le forze del suo ingegno rivolse 
e concentrò su questo argomento. Frutto di questi studj furono 
la Universalità de’ mezzi di previdenza di protezione e di salvamento negli 
incendj, opera premiata dall’Accademia delle Scienze di Bologna; 
le Osservazioni relative alla macchina fumifera del Philips per estinguere 
gl’incendj; la Istituzione de’ pompieri nelle grandi città e ne’ piccoli villaggi, 
lavoro anch’esso premiato; le Convenzioni economiche fra’ Municipj e le 
compagnie di assicurazione contro i danni cagionati dal fuoco; le Istruzioni 
sull’arte  di estinguere gli’incendj e di impiegare i mezzi di salvamento per 
le persone e le cose; il Manuale pratico degl’incendj, premiato dalla stessa 
Accademia delle Scienze di Bologna; la Pretesa invenzione di macchi-

Addestramento al sal-
vataggio di vittime.
A pag. 10 - Francesco 
del Giudice in abiti 
borghesi.
A pag. 11 - Copertina 
del n. 1 di “Coraggio 
e Previdenza”, conte-
nente l’articolo dedi-
cato a del Giudice.
A pag. 12 - In adde-
stramento per il traino 
del “Carro Soccorso”.
A pag. 13 - Coperti-
na de “La Domenica 
del Corriere del 14 
giugno del 1903, per 
l’incendio del Banco 
di Pietà di Napoli.
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na per elevar l’acqua negl’incendj, rivendica-
ta dall’autore; Apparecchi elettrici avvisatori 
degl’incendj; il Novello avvisatore  degl’in-
cendi e delle temperature; la Combustione 
spontanea della gluma del mais e i mezzi per 
impedirla; e delle Combustioni spontanee 
e di alcune cause poco comuni d’incendio; e 
quasi ciò non bastasse, avea già pronto 
per le stampe un volume sulle Difese co-
munali e popolari contro gl’incendi. 
«Il R. Istituto d’incoraggiamento alle 
Scienze naturali economiche e tecno-
logiche non potea tardare ad accogliere 
fra’ suoi membri un uomo come il del 
Giudice, e prima nel 1843 fu eletto a 
socio corrispondente, poi nel 1853 a 
socio ordinario e nel 1860 a segretario 
perpetuo.
E fu bene avventurosa la scelta, perché, 
quando  pochi  mesi dappoi per la  con-
giunzione delle sparte membra divenne 
l’Italia  un  sol  corpo,  e  la  nostra  città
perdette i privilegi di capitale, l’Istituto 
d’incoraggiamento che non aveva en-
trate proprie sarebbe morto d’inedia, se 
il del Giudice non avesse spiegata tutta 
la sua attività per interessare il Gover-
no, il municipio e la provincia al man-
tenimento di quella istituzione. Entrato 
nell’Istituto, si trovo grandemente al-
largata la sfera delle sue occupazioni; e 
furon quelle che meglio si addicevano 
all’ordine de’ suoi studj e all’indole del 
suo ingegno, la scienza applicata. 
E però, oltre alle  copiose e  lucide rela-
zioni che per vent’anni si ammirarono 
a capo delle annue pubblicazioni dell’I-
stituto, oltre alla parte che prese nelle 
varie commissioni nominate pel giu-
dizio sulle invenzioni, sui quesiti e su’ 
lavori che si presentavano all’Istituto, 
dalla sua penna feconda si videro usci-
re le Notizie su’ lavori del R. Istituto d’inco-
raggiamento dal 1835 al 1859, e poi le Note 
storiche sul R. Istituto d’incoraggiamento 
alle Scienze naturali dalla sua fondazione 
sino al 1860; le osservazioni sopra Alcu-
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ni de’ più importanti fenomeni vesuviani; le Notizie sopra alcuni 
strumenti e macchine della esposizione universale di Parigi; la 
lettera Sull’Istituto agrario da fondarsi a Portici; La feconda-
zione de’ terreni, segnatamente sotto il rispetto della meccani-
ca agraria; Sugli oggetti a buon mercato , propri a dimostrare 
i progressi dell’ applicazione delle scienze alle arti e alla in-
dustria; le Note sopra alcune applicazioni delle scienze alla 
industria napoletana; il Rapporto all’Istituto relativamente 

agli, effetti della trebbiatrice stabilita a Napoli dal sig. Henry 
e la Nuova forma di elettro-calamita alta ad accrescere grande-

mente l’effetto della elettricità come forza motrice. E con amore 
e studio singolare egli si occupava di 

questo lavoro, perché comprendeva 
quanta gloria ne sarebbe tornata a 
lui e quanto profitto alla umanità, 
se fosse riuscito ad attuare l’ardito 
e nobile concetto. 
«Quando nel 1863 fu fondato in 

Napoli l’Istituto tecnico, a Fran-
cesco del Giudice ne fu affidata la 

cura: e il Municipio lo volle alla di-
rezione delle scuole tecniche che istitui-

va nel 1866. 
«In questo campo spiegò egli tutta la potenza 

delle sue facoltà. Cogli scritti discuteva le più 
ardue questioni di metodo e d’insegnamento: già 

prima avea pubblicato un lavoro Sulle scuole di arti e 
mestieri del R. Istituto d incoraggiamento, e un altro Sulle scuole 

agrarie, industriali e commerciali nelle provincie meridionali 
d’Italia: poi pubblicò le Note e osservazioni sul rappor-

to del Consiglio superiore per la istruzione industriale 
e professionale rispetto agli istituti tecnici e di marina 
mercantile;  lettera  al  ministero  dell’agricoltura,
l’industria e il commercio sulla Riforma degli studi 

di architettura civile e degli istituti tecnici; l’opuscolo 
Sul disegno industriale in Italia, dedicato al marchese 
Pietro Sivatico; senza tener conto di molti articoli 
scritti ne’ giornali, quello segnatamente che mostra la 
necessità di ricostituire II ministero di agricoltura, in-
dustria e commercio, e di attribuirgli la giurisdizione 
degl’istituti e delle scuole tecniche.» 
Di onori Francesco del Giudice n’ebbe dal nostro e 
da governi stranieri, dalle accademie più rinomate del, 
di tal che sarebbe troppo lunga la lista degli ordini ca-
vallereschi di cui venne insignito, dei diplomi e premii 
che gli vennero conferiti. Ci limiteremo a ricordare che 
il nostro Municipio volle perpetuarne la memoria col 
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dare alla sua tomba un posto tra quel, degli uomini illustri nel cimi-
tero, con l’inciderne il nome su d’una lapide alla facciata dell’Istitu-
to tecnico Tarsia, e con chiamare via Francesco del Giudice quella 
dove sta la caserma dei pompieri. 
Antonio Ciccone così chiudeva il cenno biografico di Francesco 
del Giudice: 
«Le splendide qualità della mente erano in lui superate dalle virtù 
preziose del cuore. Sposo amorevole, lascia un vuoto senza con-
fini nell’animo della vedova sconsolata; padre affettuoso, lascia nel 
dolore e nel lutto i figli derelitti; amico devoto, lascia nel pianto 
quanti ebbero la fortuna di conoscerlo. Ecco l’uomo, che la morte 
ha rapito alla famiglia, agli amici, al paese. 
Come le onde del mare in tempesta, le umane generazioni si succe-
dono e s’ incalzano: v’ ha una  generazione che viene,  e una gene-
razione che passa: quella, animata dal fuoco della gioventù, corre 
innanzi piena di ardire, di speranze e d’illusioni; questa, aggravata 
dal peso degli anni, disingannata dalla dura sperienza, si appresta 
a precipitare nel bujo e sconfinato abisso della eternità. lo, che ap-
partengo alla generazione che passa, non mi arresto a piangere 
l’amico, a rimpiangere lo scienziato; io mi rivolgo alla generazione 
che viene, e le mostro lo scienziato illustre e benefico, il cittadino 
intemerato ed esemplare, e la provoco a seguirne l’esempio e ad 
emularne le virtù: e se questo  è seme che frutti, sarà  il più Segna-
late servigio che si può rendere alla patria.»

Vetrina dedicata a 
Francesco del Giudice   
nella Galleria dei Vigili 
del Fuoco di via del 
Sole a Napoli.
A pag. 15 - Telefono 
per le comunicazioni 
di soccorso per le 
strade di Napoli.
A pag. 16 - Busto di 
del Giudice.
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Gli “Stati Generali Eredità Storiche” (S.G.E.S.), si compongono di un gruppo di persone 
provenienti da diverse esperienze maturate in ambito storico culturale, tutte appassionate 
della storia dei Vigili del Fuoco.
All’originario nucleo, nel tempo si sono aggiunti nuovi elementi provenienti dall’associazio-
nismo culturale e storico e altri da diverse realtà archivistiche centrali e territoriali, tutti uniti 
dal desiderio di condividere, in modo sempre più inclusivo, questa nuova ed appassionante 
esperienza.
Il gruppo di lavoro si propone sotto la forma di coalizzare sempre più intorno a sé, in modo 
indipendente, le diverse associazioni che operano nel settore della memoria storica dei 
vigili del fuoco, le diverse realtà museali, nonché i collezionisti, i ricercatori e i tanti singoli 
appassionati, tutte risorse che con le loro azioni negli anni, hanno contribuito a far maturare 
la consapevolezza della ricchezza e dell’importanza della memoria pompieristica.
Il nostro obiettivo è quello di raccogliere, ordinare ed unire tra loro i vari frammenti di me-
moria sparsi per il territorio nazionale, riguardanti la millenaria storia dei pompieri, al fine 
di costruire un grande mosaico, il più possibile completo ed aggiornato,  delle  varie  cono-
scenze acquisite. 
Il metodo per raggiungere tale obiettivo è quello del rapporto reticolare in un interscambio 
tra i vari interpreti, attraverso un incisivo uso del web, l’organizzazione di incontri di studio 
e l’unione sinergica del lavoro in modo flessibile, ed infine attraverso la pubblicazione pe-
riodica dei Quaderni di Storia Pompieristica, trattanti argomenti vari, soprattutto poco noti 
della nostra ricca ed amata storia.
Nel corso delle attività di studi e di ricerche, gli Stati Generali si avvalgono di qualificate 
e riconosciute risorse rappresentate da Enti come l’Archivio Storico del Vigili del Fuoco di 
Torino, appassionati e studiosi, nonché associazioni, come l’ANAVVA l’Associazione Naz. 
Allievi Vigili Volontari Ausiliari e altre, che participando al progetto, assicurano il loro soste-
gno in termini di idee, lavoro e condivisione.
SGES è parte integrante dell’Associazione Pompieri Senza Frontiere - ODV. Entrambi i so-
dalizi sono fortemente impegnati nello studio e nella valorizzazione della memoria dei vigili 
del fuoco.

Quaderni di Storia Pompieristica

www.impronteneltempo.org
www.pompierisenzafrontiere.org


