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Cimitero Monumentale di Staglieno, Genova. 
Monumento nazionale al Vigile. 
 

 
We have a dream! 

 

 
 
Un sogno accarezzato a lungo: nel maestoso Cimitero Monumentale di Staglieno,visitato 
ed apprezzato in tutto il mondo, dedicare un monumento al Vigile. 
 
L'opportunità di realizzare tale sogno si è presentata quando la Civica Amministrazione 
ha assegnato alla Società di Mutuo Soccorso dei Vigili Urbani uno spazio nel viale dedicato 
agli Eroi caduti di tutte le guerre. 
 
I visitatori, passeggiando nel Cimitero Monumentale, trovano imponenti opere dedicate 
a Partigiani, Aviatori, Fanti, Pompieri, Carabinieri, Finanzieri, Agenti di Polizia. 
 
I Vigili Urbani non sono ricordati. 
 
Solamente chi ha avuto la fortuna di svolgere questa professione può comprendere 
l’essenza di tale "missione". 
 
Essere Vigile significa essere un riferimento per i cittadini, per i bimbi e per gli anziani in 
particolare, essere l'unione tra le Istituzioni decentrate, lo Stato, la popolazione, essere 
sempre presenti nel momento del bisogno. 
 
Abbiamo interpellato, per “pensare” l’opera, a un abile maestro scultore genovese, 
dotato di tratto originale ed innovativo, che coniuga, anche sul piano identitario,  tutti i 
valori rappresentativi della professione. 
 
L’autore, Alfonso Bonavita, è stato Vigile Urbano.  Egli, dopo aver svolto tale attività 
presso il Corpo di Genova, ha intrapreso la carriera artistica, dapprima come pittore 
per poi giungere alla scultura. 
 
Lo scultore ha realizzato uno studio articolato del progetto sottoposto alla 
Soprintendenza e approvato. Che emozione vedere realizzato il nostro sogno in un 
modello a grandezza naturale, nello studio del maestro! 
 
Adesso l’opera intera. Nella città di Genova e per i Vigili di tutta Italia. 
 



Il Significato Simbolico  
 
 
 
Il Monumento Nazionale al Vigile vuole esprimere il commiato del "Vigile Urbano" - il saluto 
di un uomo, di un cittadino – in un luogo di memoria attiva. 
 
Ci sono particolari categorie professionali che, per tipologia, per esercizio, per rischio, 
nonché per il fondamentale valore sociale dall'attività stessa, stimolano il senso di 
appartenenza a quella categoria professionale al punto da frantumare, molto spesso, il 
limite tra la vita privata e quella lavorativa, e far così coincidere la propria identità personale 
con l'identità professionale: "famiglia allargata". Condizione la quale, poi, non cessa di 
essere tale neppure giunta l'ora del congedo, anzi prosegue e agisce, in diverse forme di 
volontariato, di partecipazione attiva, all'interno di quel mondo particolare divenuto, per 
diverse ragioni, appunto il proprio mondo elettivo.  
 
 
Quindi per le tante donne e uomini presenti nel Corpo il loro ruolo professionale tanto più, 
in questo caso, ruolo pubblico, non smette con il cessare dell'attività, non solo; oltretutto 
simile stato è maggiormente ricordato, rimarcato, proprio dalla società civile la quale 
abituata nel tempo a riconoscere prima il Vigile Urbano della persona che lo delinea. Tutto 
questo a ulteriore conferma del significato, ruolo e incidenza di questo lavoro all'interno 
dell'organismo sociale.  
 
 
Il Monumento è fuoco di ricordo per chi ha prestato servizio nel Corpo e, nel contempo, 
sigilla nella dimensione non solo professionale ma pure identitaria e collettiva un 
importante attore della vita quotidiana: il Vigile Urbano.  



Caduti della Polizià Municipàle  
 
ANTONIO FALCONETTI  
PASQUALE DEL RE  
LUIGI GALLO  
VINCENZO PAOLILLO 
GIOACCHINO TORRE  
PASQUALE GUAGLIONE  
MICHELE SPERA  
FRANCESCO GAZIA  
SABINO MONTEVERDE  
MICHELE FORTE  
FRANCESCO FALCONETTI  
PIERO STEFANINI  
ATTILIO MAZZONI  
GUIDO PESCINI EZIO 
JACOPACCI  
DANIELE SCANTABURLO  
LIBORIO ANSALONE  
MICHELE BOVA  
ORESTE DOZZA  
ORAZIO DI MAIO  
MARIO CASCHERINI  
CESARE MARZULLI  
FERDINANDO DANESI  
ORAZIO CAMMISA  
RENATO STUCCHI  
PAOLO RUGGERI 
VINCENZO UGGA  
WALTER PROCACCINI  
SALVATORE CASTELBUONO  
BARTOLOMEO MANA  
ANGELO ENRICO NOBILE  
LUCIANO RAFFA  
BRUNO MONTESI  
CLAUDIO MIGALI  
GIUSEPPE MACHEDA  
GAETANO PICONE  
GIUSEPPE RATTA'  
AURELIO ZAGHINI  
ROBERTO BUSSI  
GUGLIELMO MISEROCCHI,  
IVANO PASI  
ANGELO VERSACI  
ALESSANDRO STRACUZZI  
ENRICO GHIRARDI 
GIUSEPPE MARINO  
ELIO SINCERI  
CARLO SALERNO  
ALESSANDRO FERRARI  
GIOVANNI FAZIO  
VALTER MOLLO  
TULLIO ALESSANDRO BENELLI  
CLAUDIO GASPARE MAZZAMUTO  
FEDERICA BARBIERO  
EMILIANO LIUZZI  
GIUSEPPE BRIZZI  
PAOLO PROCOPIO  
LUIGI FALANGA  
NICOLO' SAVARINO  
MIRKO VICARI  
EMANUELE VENNERI  
COSIMO FAZIO  
MICHELE LIGUORI  
CATERINA GRIMALDI  



Il calco preparato dal Maestro Alfonso Bonavita pronto per la fonderia  



Il Vigile Urbano  
 
 
Chi è più forte del vigile urbano?  

Ferma i tram con una mano.  
 
 
Con un dito, calmo e sereno,  

tiene indietro un autotreno:  
 
 
cento motori scalpitanti  

li mette a cuccia alzando i guanti.  
 
 
Sempre in croce in mezzo al baccano  

chi è più paziente del vigile urbano?  
 
 
 
 
 
 
Filastrocca da "Filastrocche in cielo e in terra" di Gianni Rodari ed. Einaudi  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta.  


