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Come consuetudine, col quaderno di 
inizio anno “della Befana”, vogliamo 
rifuggire da racconti drammatici o da 
catastrofi, bensì dare spazio a testimo-
nianze di momenti lieti riguardanti av-
venimenti o consuetudini che vedeva-
no i Pompieri proporsi alla cittadinanza, 
spesso in modo festoso  e con  manife-
stazioni di piazza.
Ancora oggi in molte città, prima fra 
tutte Pistoia, durante le feste natalizie, è 
consuetudine allietare i bambini con la 
discesa dal campanile del Duomo di un 
vigile del fuoco nelle vesti della Befa-
na. Nella città toscana, prima in Italia, 
questa consuetudine si ripete ininter-
rottamente dal 1995. Anche altre città 
hanno ripreso questa manifestazione, 
nondimeno, scopriamo che sin dalla 
nascita dei primi Corpi di Pompieri l’ab-
braccio con i cittadini nelle piazze era 
cosa frequente, che avveniva nelle più 
disparate forme. 
La rivista del “Pompiere Italiano” del 
dicembre 1884, racconta la “pubblica 
manifestazione” condotta a Terni diret-
tamente dal comandante Bianchini e 
dal suo aiutante Pigolotti. Ancor prima 
nel 1878 a Bologna veniva effettuata la 
scalata e discesa “acrobatica” dalla Torre 
degli Asinelli. A cimentarsi nell’impresa 
non poteva  mancare  almeno un  pom-
piere, così come nei primi voli di mon-
golfiere. Sempre nella città felsinea era 
buon uso che la Banda cittadina (creata 
intorno al locale corpo dei pompieri) al-
lietasse i pomeriggi del venerdì, con le 
madri di figlie  “da marito”, che  usufrui-
vano dell’opportunità per “esibire” le 
proprie ragazze nella speranza che 
potessero trovare un buon partito.  
La tradizionale scalata dei pompieri ro-
mani al Colosseo per la festa di Sant’An-
tonio, è immortalata nel filmato del 
1929 dell’Istituto Luce. 
Le dimostrazioni in piazza in occasione 
dei vari anniversari, sono avvenimenti 
che ancora oggi si ripetono. Sono solo 
alcune delle tante dimostrazioni che, 
dai diversi territori, raccontano in un 
ponte ideale immutato nel tempo, l’af-
fettuoso abbraccio del popolo festante 
verso i Pompieri/Vigili del Fuoco. 

EDITORIALE
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È sin dall’inizio della 
propria esistenza che 
ogni Corpo di Civici 
Pompieri ha da sem-

pre cercato di suggellare con 
la cittadinanza un abbraccio 
fraterno, che non si limitasse 
solo ai momenti legati ai disas-
tri o alla necessità di fornire 
un efficace soccorso, ma so-
prattutto nel saper suscitare  
fiducia e simpatia attraverso 
gesta festose, o generosi em-
blemi di coraggio ed altrui-
smo. 
Forse anche in considera-
zione dal fatto che ogni corpo necessitava di 
più trombettieri, indispensabili nell’impar-
tire gli ordini del comandante alla truppa, 
era abbastanza usuale che in taluni corpi si 
formasse una seppur piccola fanfara, se non 
addirittura (nei contesti più importanti) una 
vera e propria banda.
Nei comuni minori, spesso la presenza di una 
società ginnastica prefigurava, oltre alla lo-
cale fanfara, di un gruppo di giovani prepa-
rati per l’estinzione degli incendi, magari 
organizzati  quale  compagnia  di pompieri 
volontari. 
Per queste realtà era una consuetudine tro-
vare nelle feste di piazza un momento d’in-
contro con la cittadinanza. Ne scaturivano  
importanti celebrazioni di carattere religioso 
o laico, e non di rado erano proprio i giovani 
pompieri ad offrire la propria laboriosa col-
laborazione, o dare pubblicamente sfoggio di 
abilità.

1 Da Il Pompiere Italiano - Bologna 1 Dicembre 1884 - pag. 4.

Straor-
dinaria la testimonian-
za raccontata dal “Pompiere Italiano” nel 
dicembre 1884 (il giornale diverrà l’orga-
no ufficiale della Federazione, solo 13 mesi 
dopo, a seguito del primo congresso).

I Pompieri di Terni, la piazza, ed il loro 
Comandante1

“Noi dobbiamo da quasi due mesi una pub-
blica manifestazione di  viva gratitudine al 
valoroso Corpo di Terni ed ai suoi due egregi 
soprastanti, che ci vollero accogliere con la 
maggiore fraternità ed improvvisare a nostro 
onore una prova della loro valentia. Vi abbia-
mo ammirato veri prodigi di sangue freddo 
ed intrepidezza, tra cui ci piace notare la 
scalata alla torre con una scala romana fino 
all’altezza vertiginosa di 43 metri. 
Mirabile la sicurezza della installazione, 

Il Popolo, i Pompieri e gli incontri di 
Piazza
di Maurizio Fochi e Mauro Orsi
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egualmente mirabile la tranquillità dei pompieri che salivano, 
scendevano e manovravano come in  casa propria. Ben s’intende   
che primi nell’opera e nell’esempio erano l’egregio Comandante 
sig. Bianchini e l’aiutante sig. Pigolotti. E noi, mentre ammirava-
mo tutta la gagliardia di quei giovani intrepidi, pensavamo in cuor 
nostro quanto sublime spettacolo di velocità e sicurezza ci avreb-
bero potuto dare se quel Municipio li avesse forniti di scale ad 
arpioni e di scale aeree od almeno di scale a puntelli. Il Corpo di 
Terni fa miracoli con la scala italiana e non si può certamente fare 
da un altro Corpo più di quello che quei pompieri dimostrano. Ma 
è appunto per questo che si deve porger loro maniera di studiare 
altre vie più semplici, sicure e spedite per ottenere eguale intento. 
Senza dubbio l’ Amministrazione civica di Terni ha fatto non lieve 
sacrificio, provvedendo il proprio Corpo nello scorso anno di un 
armamento personale ricco e splendido oltre ogni dire; così ricco e 
splendido che in occasione del pellegrinaggio nazionale  ottenne in 
Roma le più calorose  ovazioni. Ed è per questo che giova credere, 
nutrir anzi ferma fiducia, che quella benemerita Amministrazione 
completerà l’armamento con l’acquisto del materiale mancante. 
E di un’altra novità, di cui abbiamo fatto appositamente fabbricare 
l’incisione, ci siamo colà consolati ed è l’attrezzo detto da essi «ca-

L’immagine pubblicata 
su: Il Pompiere Italiano 
del 1° dicembre 1884. 
Nell’ incisione viene 
illustrato il sistema di 
carrucole e la navicella 
che trasporta le due 
persone.
A pag. 4 - La banda 
musicale del Corpo 
dei Civici Pompieri di 
Torino nel 1882.
Dalla sua eredità nel 
2000 venne ricostituita 
a Torino “L’antica Musi-
ca del Corpo Pom-
pieri di Torino - 1882, 
ancora oggi esistente 
con oltre cinquanta 
elementi.
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vallo».
Essenzialmente il cavallo consiste in un canapo solidissimo che su-
periormente si assicura al vano di una finestra e, dopo averlo incli-
nato obliquamente si ferma in terra o contro un albero, o contro 
un’inferriata ecc. Al tratto superiore del canapo sta sospesa una 
navicella che nell’incisione nostra tiene due persone e potrebbe in 
quella vece contenere oggetti di differente natura: la sospensione 
avviene per due carrucole che possono rotolare sulla corda.
La navicella non può discendere che insieme ad un congegno con-
sistente in tre girelle, due delle quali sono fissate per una leva sotto 
al canapo in guisa che tirando sulle leve, il canapo è costretto ad 
una flessione che aumenta l’attrito fino all’ arresto. Da questo con-
gegno che costituisce la parte nuova, cioè l’invenzione degli egregi 
Bianchini e Pigolotti, scende una breve fune traversata da un’asta, 
sulla quale il pompiere, che discenderà, si accavalla e col mollet-

tone si ferma nella corda sospendente. Una volta che 
il pompiere abbia preso il proprio posto ed afferrato 
saldamente le due leve, per mezzo di quelle regola ad 
arbitrio la velocità della discesa ed  occorrendo, pure 
si arresta. 
È, come abbiamo già detto, il freno la parte essenziale 
dell’apparecchio: perché, potendo con quella rego-
lare la velocità a piacimento, sì può dare al canapo 
una verticalità grandissima, p. es. fino a 50 gradi, 
senza correre rischio alcuno nel salvataggio. Abbia-
mo assistito di presenza alle ripetute discese fatte 
da quella imponente altezza di 43 metri ed abbiamo 
constatato la perfetta funzionalità dell’attrezzo.
Noi mandiamo intanto un bravo di cuore agli inven-
tori e desideriamo che l’esperienza confermi i van-
taggi del cavallo  da essi con tanta  generosità imma-
ginato.
Dopo l’esperimento il Comandante e gli altri suoi 
dipendenti ci vollero presentare eziandio il loro mag-

azzino dove — diciamolo francamente — ci caddero le braccia. Vi 
abbiamo veduto due arnesi così primitivi che, dopo aver ringraziato 
tutti della affettuosa accoglienza, ci congedammo dichiarando che 
il Corpo di Terni per quanto bravo e vigoroso nel trattare le scale e 
gli attrezzi di salvataggio, per quanto disinteressato ed umanitario 
nelle sue prestazioni — sino a che non avrà altre pompe, non avrà 
titolo di pompieri. 
A completare questo articolo togliamo dall’Annunziatore Umbro Sa-
bino il passo seguente: «Domenica, 26 ottobre, alle 3. pom. ebbe 
luogo nella pubblica passeggiata una bella manovra dei nostri bra-
vi vigili. In pochi minuti fu vista comporre una scala di 14 pezzi 
dell’altezza totale di 43 metri. Per questa scala che sembrava pro-
prio murata, salivano, scendevano con agile rapidità a tre a quattro 

Girolamo Bianchini  in 
età giovanile (ai tempi 
dei primi congressi 
della Federazione). 
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quei giovani ardimentosi. 
Dalla finestra del campanile a terra, con un’in-
clinazione del 50 per cento fu teso un canapo, 
per cui si eseguì una prima discesa di saggio, 
per mezzo di una navicella che lungo il canapo 
scorreva con vertiginosa rapidità nello spazio, 
a quello affidata con un sistema di carrucole 
salvaguardate da un freno automatico a dop-
pia leva. 
Questo ingegnoso apparecchio di salvataggio 
è stato ideato dai Comandanti del Corpo, si-
gnori Bianchini e Pigolotti, con i quali, in uno 
ai coraggiosi Vigili, ci rallegriamo di cuore. 
Il pubblico che assisteva a tali esercizi, freme-
va di trepidanza e non mancò chi li trovasse 
soverchiamente arrischiati». A noi sembra in-
vece che una volta ogni tanto od almeno dap-
principio convenga e sia necessario affidare i 
pompieri ad altezze straordinarie affinché si 
abituino sempre più ai casi ordinari. (N. d. 
D.)”.
L’eccezionalità del documento a firma del-
la Direzione della rivista, sta nel raccontare 
come proprio i due comandanti del Corpo dei 
pompieri di Terni: Bianchini e Pigolotti, fosse-
ro  direttamente  impegnati in  quella esercita-
zione, con strumenti per quel tempo assai 
“avanzati”, addirittura di loro progettazione. 
Nell’articolo viene raffigurata nell’immagine 

“la funzionalità dell’attrezzo” “abbiamo fatto appositamente fab-
bricare l’incisione”. Viene inoltre allegato l’articolo dell’Annunzia-
tore Umbro Sabino, chiosando al riguardo, sulla necessità per i pom-
pieri di esercitarsi su altezze considerevoli allo scopo di abituarsi.

Girolamo Bianchini Riccardi (1857-1926) - Comandante di 
Terni, consigliere della Federazione dei Vigili Italiani
Aggiungiamo una nota biografica riguardante Girolamo Bianchi-
ni, uno dei comandanti più importanti tra i pionieri della prima 
Federazione dei Vigili. 
Nominato Comandante dei pompieri di Terni, nell’aprile del 1884 
a soli 27 anni, fu sicuramente uno dei personaggi più vivaci tra 
i partecipanti dei primi congressi pompieristici. Già all’esordio si 
caratterizzò per il suo impetuoso atteggiamento propositivo. Al-
cune  asserzioni,  raccolte  nei verbali, descrivono  in  modo  esem-
plare il clima che animava i giorni del primo congresso, così quan-
to lo spirito che univa quegli uomini; forse la sua frase rimane la 

Bianchini in età più 
matura. Sul petto sfog-
gia alcune medaglie 
ottenute in anni di 
onoratissima carriera. 
(Da Terni e i suoi 
Pompieri di Alberto 
Tesseri).
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più bella: “Già si sa che questo congresso è la prima pietra per 
la formazione dei soldati dell’umanità, che saranno i veri soldati 
dell’avvenire”.2 
“Sor Momo” come veniva affettuosamente chiamato dai “suoi 
vigili”, allor quando nel 1925, dopo quarant’anni di onoratissimo 
servizio, volle rassegnare le proprie dimissioni, il Comune di Terni 
tentò invano di farlo desistere; grato del suo operato, lo nominò 
Comandante Onorario a vita. Nel saluto, il Sindaco lesse  la lettera 
che il Corpo dei Vigili compatto gli inviò: “a riconfermare i sensi del 
loro profondo affetto e della più alta considerazione e ammirazione per il loro 
Comandante, e ad esprimere alla S.V. Ill.ma il più vivo desiderio che Egli 
resti ancora in carica nel Corpo in cui con amore e sacrificio prestò tanta 
fulgida e preziosa opera di fattività e di esempio…”.3

I Pompieri di Bologna, le piazze, i suoi cittadini
La dedizione del Corpo al bene pubblico era ben nota ai cittadini, 
e riaffermata  nelle diverse  manifestazioni benefiche a favore degli 
orfani. La più riuscita fu la recita avvenuta la sera del 6 marzo 1856 

2 Dalla relazione di Napoleone Chiari conservata nell’Archivio Storico Comune 
di Mantova.
3 Alberto Tesseri , Terni e i suoi Pompieri.

Esercitazione in Piazza 
Maggiore 1874.
(Foto esposta all’in-
terno del Museo 
Nazionale dei VV.F. di 
Mantova).



9 • quaderni di storia pompieristica • gennaio 2023

nel salone del Palazzo del Podestà.  La popolazione, gradì 
moltissimo l’iniziativa, nonostante la scarsa attitudine dei 
Pompieri alla recitazione e fu raccolta un’ingente somma.  
“La notte del 12 giugno 1859 l’esercito austriaco dopo dieci 
anni di occupazione lasciò definitivamente Bologna, imitato 
la mattina seguente dal Cardinale Legato Milesi. Ai Pomp-
ieri, Il 13 giugno 1859, spettò il grande onore di togliere le 
insegne pontificie dal Palazzo Comunale Arcivescovile ed 
issare per la prima volta il tricolore a Palazzo d’Accursio. 
Le truppe austriache, che temevano una vendetta del popo-
lo per quanto avevano fatto dieci anni prima, non volevano 
abbandonare la Grande Guardia (il centro di Comando a 
palazzo d’Accursio) in Piazza Maggiore. Alla fine si con-
vinsero e consegnarono la postazione proprio ai Pompieri 
ed alla Gendarmeria fra gli applausi del popolo festante.”4 
La bandiera fu il primo vessillo tricolore ad essere innalz-
ato dal Pubblico Palazzo la notte del 12 giugno 1859, su-
bito dopo che le truppe austriache avevano abbandonato 
la città. La bandiera fu poi conservata presso il Comando 
dei Civici Pompieri fino al 1909 quando, in occasione del 
50° anniversario della storica data, il Municipio decretò che 
venisse consegnata al Museo del Risorgimento. 
“Per dimostrare la funzionalità del Corpo, nel 1876 fu or-
ganizzata una grande manifestazione in piazza Maggiore in 
cui furono svolti esercizi di ginnastica e una simulazione di 
intervento su incendio. Era stata costruita una facciata in 
legno e tela a ridosso del Palazzo del Podestà e su questa i 
Vigili di Bologna mostrarono la loro abilità tra gli applausi 
della popolazione che gremiva la piazza.”5 
Attraverso alcuni articoli, raccolti tra le cronache del pas-
sato di Bologna, ci giungono simpatiche testimonianze in 
cui, parlando di taluni singolari eventi pubblici, non poteva 
mancare la presenza di qualche pompiere.

Le scalate alla Torre degli Asinelli
Nella primavera del 1878 uno “sport”, singolare quanto 
spericolato, si andava affermando a Bologna: la scalata del-
la Torre Asinelli, alta quasi cento metri.
L’antesignano fu il giovane lanternaio Luciano Monari che, 
a caccia di notorietà, il 7 aprile «saliva su la torre e in man-
iche di camicia usciva dagli altissimi merli come uno scoiat-

4 Giuliano Musi, I Pumpir ed Bulaggna,  pag. 19-20.
5 Cent’anni fa Bologna : angoli e ricordi della città nella raccolta fotogra-
fica Belluzzi, Bologna, Costa, 2000.

le due Torri di Bolo-
gna: Asinelli e Garisen-
da. Quest’ultima prima 
dei restauri del 1888 e 
1889.
Vessillo Issato dai 
Pompieri sull’edificio 
del Municipio nel 1859 
(Dal sito https://www.
storiaememoriadibo-
logna.it/bandiera-tri-
colore-che-per-pri-
ma-sventolo-dal-pa-
la-2001-opera).
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tolo e si attaccava a quel filo di ferro, che sta 
in uno degli angoli della torre, e serve di con-
duttore al parafulmine, cominciando a forza di 
braccia la sua discesa […] e in poco più di 20 
minuti, cantando e facendo esercizi ginnastici, 
giungeva felicemente a terra non avendo ri-
portato che qualche graffiatura alle mani».
I passanti, attratti dallo spettacolo dell’“uomo 
volante”, ben presto gremirono la via Mercato 
di Mezzo (ora via Rizzoli) acclamando Monari 
come un eroe e salvandolo dalle guardie di 
pubblica sicurezza che volevano arrestar-
lo: «il popolo preme e fischia; alcuni cittadini 
s’interpongono  e  si  assumono  di condurre 
essi, sotto la loro responsabilità, il Monari alla 
presenza del Questore. E così fecero e monta-
ti in un fiacre6 col Monari che era in maniche 
di camicia, s’avviarono alla Questura seguiti 
da gran folla. Il questore in presenza del caso 
singolarissimo, si limitò a prendere degli ap-
punti necessari per il suo rapporto all’autorità 
giudiziaria e municipale, e lasciò in libertà il 
Monari, che nel cortile del palazzo municipale 
ebbe nuovi applausi, e che potrà dire esser sta-
ta quella di ieri la sua “gran giornata”».7

Vista la notorietà raggiunta dal giovane, l’ardi-
ta  impresa  ebbe presto un seguito: il 4 maggio 
il ventiseienne muratore Luigi Galloni «saliva, 
a forza di braccia, per il filo conduttore del 

parafulmine discendendo per la stessa pericolosa via»8  e scampan-
do anch’egli all’arresto.
Nonostante i divieti delle autorità e i commenti negativi delle cro-
nache locali, tali “attività acrobatiche” destarono una pericolosa 
emulazione tanto che «domenica 2 giugno si ebbero due prodezze, 
quella di un certo Pietro Bettucchi che in meno di 50 minuti compì 
ascesa e discesa, aggrappato al solito filo del parafulmine, e quella 
del diciassettenne Bernardi Ermenegildo al quale però fu impedito 
di discendere dopo aver compiuto l’ascensione;   poi,  il  6  giugno   
un trombettiere dei pompieri, certo Turrini Raffaele faceva la sua 
brava ascensione e la sua discesa a suono di tromba, seguito dal 
muratore Trebbi che volle eseguire pericolosi esercizi ginnastici. In 
quel medesimo giorno altri cinque “ascensionisti”, tutti manovali 

6 Carrozza pubblica.
7 Cent’anni fa Bologna: Ibidem.
8 Gazzetta dell’Emilia”, 5 maggio 1878.

Immagine tratta da “La 
Banda Municipale di 
Bologna 1856 – 1917 
di Nestore Morini – 
Bologna 1918.
A pag. 10 - Pubblica-
zione del 1878 che 
racconta le imprese 
esibite sulla Torre degli 
Asinelli.   
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muratori, si diedero da fare, senza 
però riuscire a raggiungere la cima 
della torre».9 Tuttavia per l’opini-
one pubblica cittadina l’eroe delle 
scalate rimase Monari, per essere 
stato il primo a compiere l’impresa 
e per averla ripetuta poi nel mag-
gio del 1904.
Nel luglio del 1927 il famoso 
pompiere Antonio Gottellini 
scalò per una ripresa dell’Istituto 
LUCE  la  torre Asinelli.  Ripeté
poi una settimana più tardi la 
prodezza scalando la facciata 
di San Petronio, sempre sotto 
gli obiettivi dell’Istituto LUCE, 
facendo sventolare una grande 
bandiera tricolore sulla cima 
del tempio.10

Mongolfiere ed esperimenti 
di volo a Bologna
Simbolo del volo bolognese in 
pallone, fu il marchese Fran-
cesco Zambeccari che nel 
1803 si innalzò con due com-
pagni per la prima volta sulla 
testa dei bolognesi. Dedicò 
tutti i suoi anni successivi 
agli esperimenti di volo, 
bruciando nelle realizzazio-
ni di macchine aerostatiche 
anche gran parte del suo 
patrimonio familiare, così 

come la sua stessa vita. Analoga sorte subì Luigi Piana nel 
volo che fece a Roma nel 1853 dopo che dal 1826 tentò più volte di 
volare, ottenendo esiti alterni.11

Tra il 1854 e 1855  il francese Pointevin  suscitò straordinari en-
tusiasmi per le sue ascensioni in pallone. “Il 30 maggio l’intrepi-

9 A. Cervellati, 1963, pp. 194-195.
10 Alessandro Cervellari, Bologna Popolare, 1963. (Al momento non siamo 
ancora riusciti a trovare i filmati citati).
11 Mongolfiere ed esperimenti di volo a Bologna - Sociale 1784 | 1904 Scheda 
di Mirtide Gavelli, Giovanni Guidi.
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do aeronauta compì  il primo esperimento. Nel cielo di Bologna, 
seguito da un secondo viaggio aereo (10 luglio), questa volta ac-
compagnato dal coraggioso concittadino Francesco Mingardi, 
brigadiere del benemerito corpo dei pompieri urbani. Decollati da 
uno spiazzo, fuori porta San Donato, i due “eroi” atterrarono nei 
pressi della Parrocchia di Russo, nell’alveo del torrente Idice, ad 

oltre cinque miglia dalla città. L’impresa fu talmente strabiliante ed 
apprezzata dalla popolazione che Poitevin e Mingardi divennero 
ospiti d’onore di una serata al Teatro del Corso dove furono lunga-
mente applauditi. La “Gazzetta di Bologna” dell’11 luglio 1855, ri-
portava che Poitevin, appena sgonfiato e messo al sicuro il pallone, 
si recò al Teatro del Corso (dove l’eccellente Compagnia Robotti e 
Vestri rappresentava Goldoni e le sue sedici commedie) e insieme 
al compagno Mingardi si presentò al proscenio “per ringraziare il 
pubblico, non mai sazio di largheggiargli gli applausi più caldi e 
strepitosi”.12

Il duello comandante-giornalista 

12 Giuliano Musi, I Pumpir ed Bulaggna.

Il Teatro Del Corso a 
Bologna, oggi scom-
parso.
A pag. 12 - Foto I 
pionieri del Volo in 
Mongolfiera.
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Altrettanto singolare quanto avvenne nel 
1888 tra il Capo dei Pompieri di Bologna: 
Giuseppe Ballarini, lo stesso che fu tra i 
primi pionieri della Federazione dei Vigili 
Italiani, componente del primo Consiglio 
Direttivo Nazionale nel 1886 e poi vice-
presidente dal 1899 al 1906 nella Federa-
zione Tecnica dei Corpi di Pompieri.
“Un tempo si usava sfidare a duello i 
calunniatori  per  lavare col  sangue le in-
giuste offese ricevute. È quello che fece 
nel 1888 l’allora comandante Ballari-
ni quando ritenne diffamato il suo buon 
nome e quello del Corpo dei Pompieri. 
Tutto nacque a causa di alcuni articoli 
apparsi sul giornale Il Secolo a firma del 
corrispondente da Bologna. I fatti relativi 
ad un intervento effettuato per domare un 
incendio erano stati riportati, a detta del 
comandante, in maniera errata. Gli arti-
coli inoltre contenevano pesanti critiche 
personali e sul modo di agire dei Pompie-
ri. Una rettifica di quanto pubblicato, 
evidentemente non fu neppure preso in 
considerazione. Il duello si svolse rego-
larmente (forse all’alba, nei pressi della 
Certosa) e terminò con la soddisfazione 
di Ballarini che inflisse ben tre ferite al 
povero giornalista.”13

Una festa del Corpo nel 189814

“Una festa del corpo nel 1898. Trattando-
si di un corpo di volontari, l’amicizia, la 
stima reciproca e la buona armonia erano 
fondamentali per il miglior espletamento  

del servizio. Per cementarlo sempre più si organizzavano di fre-
quente incontri  e premiazioni dei vigili più meritevoli. Il pomerig-
gio del 20 novembre del 1898 si svolse una festa di grande richia-
mo per l’intera città. Alle 14 i vigili si schierarono con l’uniforme 
e luccicanti elmi in testa nel salone del Podestà. Dietro di loro i 
Pompieri onorari e i veterani, anche loro con il berretto e le medag-
lie ottenute in servizio e durante le guerre per l’Unità d’Italia. Il 

13 Ibidem, pag.135.
14 Ibidem.

Giuseppe Ballarini (1837-
1915) Comandante dei 
Pompieri di Bologna dal 
1878 al 1900. Partecipò al 
primo congresso del 1886 
ed eletto nel Direttivo. 
Assente nel secondo, ne 
rimase fuori sino al quinto 
nel 1899, in cui fu trai più 
impegnati nel ridefinire le 
nuove regole. Fu designa-
to vicepresidente e ricoprì 
quella carica oltre il 1906.
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comandante passò in rassegna 
l’intero gruppo che poi si  divise  
perché  gli effettivi ini-
ziarono una lunga serie di eser-
cizi fisici che dimostravano la 
loro perfetta forma. 
Conclusa l’esibizione gli effet-
tivi scesero in Piazza Nettu-
no e marciarono per Via Ugo 
Bassi fin dentro il palazzo co-
munale, applauditi dalla folla 
che fece ala al loro passaggio. 
Sciolte le righe, nella sala che 
fronteggia il “pozzo del Ter-
ribilia”, iniziò la festa vera 
e propria, con una lunghis-
sima tavola che accolse gli 
85 effettivi, più i veterani. 
La sala era stata addobbata 
con cimeli storici del corpo 
e mentre tutti parlavano 
allegramente gustando 
paste e dolci, la fanfara 
del corpo eseguiva marce 
militari. 
Al gruppo dei vigili si ag-
giunsero mogli e paren-
ti degli ufficiali, oltre ai 
componenti della Giun-
ta ed ai maggiorenti 
dell’amministrazione 
comunale”.

La Banda Munici-
pale di Bologna

La Banda Municipale di Bologna possiede una propria considere-
vole storia narrata nel libretto di 22 pagine dal titolo: La Banda 
Municipale di Bologna 1856-1917 di Nestore Morini, edito nel 
1918. Seppure questo spaccato di storia bolognese non rappresen-
ti una testimonianza  specificatamente ristretta al  Corpo dei Pom-
pieri, tuttavia, ne traccia l’innegabile riscontro che questo ebbe nel-
la nascita e sviluppo di questa benemerita istituzione tanto amata 
dai cittadini bolognesi. (tra virgolette le parti estratte dal libretto).
“Una delle più belle e simpatiche Istituzioni cittadine, della quale 
il popolo bolognese maggiormente si compiace pel culto fervido 
e spontaneo che professa alla musica, è senza dubbio la Banda 
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municipale. Della costituzione di essa — derivazione assai remota 
de’ famosi pifferi e trombetti di palazzo si iniziarono ufficialmente le 
pratiche nel giugno del 1856, allorquando il Municipio, con atti 
e deliberazioni consigliari, assumevasi l’impegno di fornire i fon-
di necessari specialmente per la confezione della divisa, che non 
discordava affatto da quella dei  pompieri della Guardia urbana d’On-
ore…”.15

La Banda aveva l’obbligo di prestare gratuitamente i propri ser-
vigi; “il Municipio credeva opportuno - salvo l’approvazione della 
Legazione - di aggregarla alle Due Compagnie Urbane che si trovava-
no in servizio di onore e di pompieri. Per tale considerazione stabiliva 
anzi che avesse essa «a dipendere in linea di disciplina e di ordine 
da quel Comando militare»”.16  Allo scopo venne assegnato al M° 
Cesare Aria  il grado di Capitano, in aggiunta allo stato maggiore 
del Comando, e di Capo-musica col grado di  “Ajutante Sottuffi-
ciale” il M° Alessandro Antonelli; venne poi stabilito nel numero di 
45 i suoi componenti. Fu inoltre deliberato che “la Banda musicale  
«attaccata alle due Compagnie urbane», avesse a dipendere, come 
quelle, per la disciplina, dal Comando Divisionario; mentre, per gli 
assegni ad essa inerenti, fosse alle dipendenze del Municipio…”.17  
Il nome assunto fu: Banda della Guardia Urbana.
“Istituita pertanto la Banda, si produsse essa ben presto in pubbli-
co, facendosi particolarmente ammirare e applaudire per la sag-
gia e ben intesa interpretazione dei pezzi, gareggiando in bravura 

15 Nestore Morini, La Banda Municipale di Bologna - 1856-1917.
16 Ibidem.
17 Ibidem.

Il Gruppo Musicale dei 
Pompieri di Bologna agli 
inizi del 1900.
(Da I Pumpir ed Bulaggna 
di Giuliano Musi).
A pag. 15 - Il manifesto 
della Gran festa dei Pomp-
ieri di Bologna del 1900.
A pag. 16 - Il libretto della 
Banda Municipale di Bolo-
gna, 1856-1917.
A pag. 18 - Bozzetto di 
divisa per banda, tratto da 
“La Banda Municipale di 
Bologna 1856 – 1917 di 
Nestore Morini – Bologna 
1918.

A pag. 19 - Copertina del 
periodico “Il Diavoletto”, 
tratta da “La Banda Mu-
nicipale di Bologna 1856 
– 1917 di Nestore Morini 
– Bologna 1918.
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con le Bande musicali austriache, che a que’ tempi trovavansi di 
guarnigione a Bologna. Non tornerà pertanto sgradito conoscere 
il primo programma che la nostra Banda musicale svolse la prima 
volta in pubblico — e fu nell’agosto del 1856 —, profondendo 
sensi di rigoglio e di espansione nella vita cittadina. 

Strauss - Radetzki - Marcia (Imperavano gli austriaci); Pe-
drotti - Sinfonia dell’ Opera Fiorina; Lanner – Valzer; 

Bellini - Pout-pourri sull’opera Norma Rossini - Finale 
3° dell’Opera Il Mosè; Rossini - Sinfonia del Guglielmo 
Tell; N. N.  - Cavalleria. Polka Ungherese. 
La Banda divenne ben presto, dirò così, l’idolo del 

nostro popolo che la considerava già come una vera 
e propria Istituzione cittadina…”.18

Vennero redatti diversi regolamenti, dal 1860 “Il 
Corpo di Musica era adunque addetto alla Guar-
dia Nazionale” non tardò molto ad esplicare la 
propria attività artistica in pubbliche feste, ceri-

moniali e  solennità patriottiche. Dopo la costituzi-
one del Regno d’Italia partecipò in forma ufficiale ai più im-
portanti cerimoniali e feste anche in occasione del soggiorno a 
Bologna del re Vittorio Emanuele II.
“I tradizionali venerdì di piazza Galvani, che rimarranno sen-
za dubbio memorabili nella storia popolare bolognese, diven-
nero ben presto una istituzione petroniana: chiamavansi essi 
volgarmente i venerdì dell’Antonelli, perché esclusivamente a 
lui si doveva la prima idea di codesti famosi concerti.19

In quel periodo, in Europa si diffuse la “moda” che vedeva 
ogni Corpo di Pompieri dotarsi di un gruppo musicale.
Nel dicembre del 1868, “… a seguito di proposta inoltra 
dal comando dei Pompieri si rivede e si approva il Regol-
amento per la istituzione di un Corpo di musica da ag-
gregarsi alla Compagnia dei Pompieri e dipendenti dal 
Municipio come i Pompieri medesimi: si approva dalla 
Prefettura il figurino della divisa, che non discorda da 
quello dei pompieri, e si nomina pure il Direttore nel-
la persona del M.° Enrico Drusiani col grado di Furiere 
maggiore, approvando in pari tempo l’elenco nominativo 
dei componenti il Corpo Bandistico …”.20  
“Ciascun  musicante  era fornito di regolare  patente  rila-
sciata dal Sindaco e dal Comando dei Pompieri che gli 
dava diritto ai privilegi propri del Corpo. Gli obblighi 
assunti dal  Corpo bandistico si distinguevano in ordinari e 

18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
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straordinari.”  Tra i primi erano conside-
rate le occasioni istituzionali e quelle 
del Corpo dei pompieri, quali: l’arri-
vo dei Sovrani, parate, riviste, esercizi 
pubblici, cortei funebri. Per servizi 
straordinari quanto non contemplato 
normalmente.
Forse in ragione del minor carico di 
spese derivato da questo Corpo  Bandi-
stico, già nel 1869 il comune prese in 
considerazione la possibilità di conser-
vare o meno la banda municipale, e per 
ragioni economiche, nel 1871, ne pro-
pose al Consiglio la soppressione.
“Non è a dire con quanto dispiacere 
fosse appresa tale notizia dalla cittadi-
nanza, che vedevasi privata del setti-
manale trattenimento, e in ispecie dalle 
mamme che avevan ragazze da marito, 
per le quali i venerdì Antonelli costituiva-
no, oltre che un modesto quanto eco-
nomico passatempo, una probabilità di 
un incontro, di un’occasione che poteva 
portare alla sospirata meta del matri-
monio. È cosa vecchia come il mondo, 
è risaputo che la musica predispone 
l’animo ad accogliere il piccolo dio 
faretrato che si presenta sotto le più o 
meno seducenti forme di una figlia di 
Eva: quanti fidanzamenti combinati! 
... quanti matrimoni !... e anche quante 
delusioni ! ….”.21  Tuttavia, il consiglio 
nella seduta del febbraio 1872 delibera-
va a grande maggioranza la conferma 
della Banda musicale cittadina, che con 
nuovo regolamento assumeva il nome 
di Banda musicale di Bologna, ponendola 
poi sotto l’Ufficio d’Istruzione da cui 
dipendeva il Liceo musicale.
La Banda Municipale di Bologna 
proseguì per diversi anni la sua stima-
tissima attività, seppur indipendente-
mente  dal  primordiale  rapporto  pom-
pieristico.

21 Ibidem.

Immagini di musici e dell’orchestra, tratte da “La Banda 
Municipale di Bologna 1856 – 1917 di Nestore Morini – 
Bologna 1918.
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I Pompieri, le piazze ed i cittadi-
ni romani. La colonna dell’Imma-
colata e l’omaggio alla Madonna
Numerosi sono stati nel tempo gli 
incontri nelle piazze tra il Corpo 
dei Pompieri romani ed i cittadi-
ni, soprattutto da quando la città 
diventò capitale. Certamente uno 
tra i più significativi, ormai  conso-
lidato nella tradizione, è quello che 
avviene ogni anno: l’8 di dicembre 
nel giorno dell’Immacolata. 
Il tutto prese inizio ai tempi di Pio 
IX quando ancora il Corpo dei 
Pompieri di Roma ed il municipio 
capitolino, erano sotto  la giurisdi-
zione papalina. Nel 1854 il Papa 
Pio IX proclamò il dogma dell’Im-
macolata Concezione, stabilendo 
l’8 dicembre come data della sua 
celebrazione. Due anni dopo le au-
torità pontificie, fecero erigere un 
monumento (progettato da Luigi 
Poletti) a simbolo di quella enun-
ciazione, dando proprio ai pom-
pieri l’incarico di innalzare, sulla 
base monumentale, una colonna 
in marmo (alta 12 metri circa, con 
uno di diametro), posta in cima la 
statua in bronzo della Madonna 
alta 4 metri. 
Furono circa 220 i Vigili impegnati 
nell’ardimentoso innalzamento di 
quella colonna e  della realizzazio-
ne finale.   
Il monumento fu inaugurato  l’8 
settembre 1857; dal 1923 i  Pom-
pieri/Vigili del Fuoco di Roma 
ogni anno,  nell’occasione della fe-
sta dell’Immacolata, pongono una 
corona di fiori tra le braccia della 
Madonna; il Papa presenzia rego-
larmente a questa cerimonia dal 
1958.
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La scalata dei pompieri romani al Colosseo per la tradizionale 
festa di Sant’Antonio 
Quello che ancora oggi possiamo vedere grazie allo straordinario 
archivio dell’Istituto Luce, è la stupefacente manifestazione orga-
nizzata  il  17 gennaio del 1929, in occasione della  tradizionale fe-
sta di Sant’Antonio Abate, allora protettore del Corpo dei pompie-
ri romani. 
Su uno sperone del Colosseo furono montati sedici pezzi di scala, 
in modo da raggiungerne la sommità; ad innestare l’ultimo fu un 
vecchio pompiere di 62 anni che, salito in cima alle mura, issò la 
bandiera tricolore. L’eccezionale video di quell’impresa (3’ e 26”), 
è visibile sul sito dell’Istituto LUCE al link: https://patrimonio.
archivioluce.com/luce-web/detail/IL5000050225/2/la-tradizio-
nale-scala-pompieri-romani-al-colosseo-festa-sant-antonio.htm-
l&jsonVal=, del quale riportiamo due immagini.

I Pompieri nelle piazze italiane
Numerose altre analoghe manifestazioni si svolsero nel tempo 
nelle più disparate piazze di molte città italiane, 
e questa popolare tradizione si è  mantenuta, 

nei più diversi modi, sino ai gior-
ni nostri. 

Un discorso a parte andrebbe 
fatto per tutte le numerosissime 
manifestazioni pubbliche  te-

nutesi in occasione dei 
più disparati anni-

versari, da 
Torino a 
Napol i , 
da Corti-
na a Reg-

gio Calabria, da 
Roma a Firenze 
e tante altre an-
cora, dove i Vigili 

del Fuoco sono sta-
ti sommersi da bagni 

di folla festante, 
scatenando i più 
grandi entusias-

mi da parte dei 
piccoli, ma an-

che dei grandi. 
Tantissime si 
tennero in oc- 

Viene deposta una corona 
di fiori tra le braccia della 

Madonna nel giorno dell’8 
dicembre (foto Alessandro 

Fiorillo).
A pag. 21 - Due immagi-
ni dell’inaugurazione del 

monumento
(dal sito https://www.rerum-

romanarum.com/2017/12/
colonna-dellimmacolata.

html )
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      casione del   
   cinquantena-
rio del CNV-
VF, quella volta 
festeggiato nel 
1991, probabil-
mente per assi-
curare due anni 
in più di tempo 
utile nell’orga-
nizzazione delle 
manifestazioni. 
Allora   venne   as-
sunta a simbolo la 
legge n. 1570 del 
1941, ma  già dal 
2009 per il 70° an-
niversario celebra-
to al Quirinale fu 

preferito (forse più correttamente) il R. 
Dec. Legge n. 333 del 27 febbraio1939. Questa data pare 
ora ufficialmente adottata come quella della nascita del 
C.N.VV.F.
Tra le numerosissime manifestazioni organizzate nelle 
diverse città per i cinquant’anni del Corpo Nazionale, 
quella di Mantova si evidenziò su tutte, ed ancora oggi 
rimane nella memoria di chi l’ha vissuta come un evento 
strepitoso. Le immagini che lo testimoniano sono ancora 
disponibili sul web al Link: https://www.youtube.com/
watch?v=KtFfiOsUFKQ.
Proprio in quell’occasione in Piazza Sordello venne in-
stallato un vero e proprio castello di manovra sul quale 
diedero sfoggio delle loro abilità i pompieri del Comando 
di Mantova. Vennero eseguiti  i tipici esercizi  pompieri-
stici che, nei migliori anni delle S.C.A. di Capannelle, 
venivano presentati nel saggio di fine corso. In più, a 
termine di quelle esemplari esercitazioni, venne simulato 
lo spegnimento di diversi incendi provocati dai bombar-
damenti, così come avveniva durante la seconda guerra 
mondiale, il tutto realizzato con mezzi e divise d’epoca. 
A distanza di 24 anni, mezzi e uomini tornarono in piaz-
za Sordello, questa volta per celebrare il 25° compleanno 
del Museo Nazionale dei VVF. 
Nelle tante manifestazioni organizzate nelle città italiane 
per l’80° anniversario del CNVVF, nell’ottobre del 2019,  
ancora una volta i Pompieri di Mantova vollero caratte-
rizzare in  termini storici  la  loro  uscita in  Piazza Virgi-
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liana. In quel pomeriggio venne omaggiata con una corona d’alloro  
la statua del poeta latino, autore del vecchio motto: DAT  VIRTUS  
LOCUM  FLAMMAEQUE  RECEDUNT adottato prima dalla 
Federazione Tecnica dei Corpi di Pompieri Italiani e poi dal Corpo 
Nazionale dei VV.F.1  Sui prati del giardino mostrarono le proprie 
capacità i giovani allievi della scuola dell’Unione dei Corpi  dei 
Vigili del Fuoco Volontari del Distretto delle Giudicarie in provin-
cia di Trento.
Così, come successe in passato in occasione delle più disparate cel-
ebrazioni festive, ancora oggi i Vigili del fuoco animano le piazze, 
favorendo l’entusiasmo della festa Popolare.

La Befana di Pistoia
Dal 1995 si tiene ininterrottamente a Pistoia l’imperdibile appun-
tamento per i bambini, con la Befana che si cala dal campanile del 
Duomo. Ad organizzare il tutto sono i VVF del Comando pistoiese. 

1 Maurizio Fochi , Nota Storiografica n.6, dal sito I Pompieri e le Impronte nel 
Tempo. Link: https://www.impronteneltempo.org/uploads/1/2/6/0/126078511/
nota_storiog06-motto.pdf.

Mantova 5 ottobre  2019,  
festeggiamenti ottantesimo 
anniversario del CNVVF 
in piazza Virgiliana, venne 
realizzato un breve saggio 
da parte dei giovani allievi 
della scuola dell’Unione dei 
Corpi  dei Vigili del Fuoco  
Volontari Distretto  delle 
Giudicarie TN ”. 
Il manifesto realizzato per le 
Celebrazioni del Cinquante-
nario del CNVVF di Mantova 
nel 1991.
A pag. 23 - Immagini della 
salita al Colosseo con la 
“Scala Romana” (dal sito 
dell’Istituto Luce).
A pag. 25 - Alcuni momen-
ti della manifestazione di 
Mantova.
A pag. 26 - Immagini della 
Befana di Pistoia e di Siena 
(dal sito VV.F.)
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L’idea era partita l’anno prima, quan-
do nella sede provinciale si pensò di 
utilizzare il Castello di manovra per 
far scendere la “vegliarda” per por-
tare i doni ai figli dei dipendenti. 
L’anno successivo, per la prima vol-
ta in Italia, l’iniziativa fu spostata in 
piazza Duomo a beneficio di tutta la 
cittadinanza ed ancora questa tra-
dizione permane immutata, diventan-
do un importante appuntamento per 
tutta la città.
Da sempre nelle caserme dei Vigili 
del fuoco si celebra la festa per i figli 
dei Pompieri, l’argomento è stato già 
trattato nel QSP n.17 del dicembre 
2020  https://www.impronteneltem-
po.org/uploads/1/2/6/0/126078511/
la_festa_della_befana.pdf
Quel QSP dovrà essere presto riag-
giornato con le tante testimonianze 
che giungono dai territori. Molte 
sono state, in questi ultimi decenni, le 
manifestazioni di piazza in cui i vigili 
del fuoco hanno acceso le fantasie dei 
piccoli; occasioni utili nel mostrare ai 
cittadini le proprie abilità, e contem-
poraneamente far conoscere la pro-
pria storia e le condivise tradizioni. 
In questo QSP si è pensato di raccon-
tare  solo alcune di queste storie, forse 
perché sono state le prime ad emerge-
re, o forse perché chi scrive vi prese 
parte. In primo luogo, quello che si è 
voluto qui tracciare è quel ponte im-
maginario che collega il passato con il 
presente, quella preziosa eredità tra-
mandataci dai vecchi pompieri,
offerta agli attuali vigili del fuoco, 
quel tesoro che col passare degli anni 
ha saputo impreziosire tutto il suo va-
lore, potendo camminare su giovani 
gambe.  
Un capitale che tocca a tutti noi non 
dover disperdere.
Buon anno nuovo!
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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


