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Grazie al contributo di 

Il centenario della prima guerra mondiale ha dato stimolo a molte nuove ricer-

che, non solo relative agli eventi militari, ma anche alla vita delle popolazioni 

civili e agli effetti sul territorio. Verona, piazzaforte militare per antica tradizio-

ne, zona di guerra in dall’inizio del conlitto e poi, più drammaticamente, zona 

di operazioni dopo Caporetto, presenta tutta la complessità di una provincia 

che se non è, come altre zone del Veneto, direttamente impegnata sulla prima 

linea del fronte, è comunque toccata da vicino e profondamente coinvolta negli 

eventi bellici. In questo contesto abbiamo scelto di concentrare l’attenzione sul 

rapporto tra la città e la sua scuola più prestigiosa, il Liceo Maffei, istituzione 

già all’epoca più che centenaria e luogo di incontro tra società, cultura e forma-

zione, osservatorio in verità un po’ insolito  sulle dinamiche che agiscono nella 

costituzione e deinizione dei gruppi dirigenti.

Il nostro lavoro è stato reso possibile dalla convergenza di intenti tra il Liceo e 

i suoi dirigenti scolastici, primo fra tutti il prof. Mauro Murino, poi il prof. Ma-

rio Bonini e oggi il prof. Roberto Fattore, e l’Istituto di storia della Resistenza e 

dell’età contemporanea di Verona, nelle persone dei presidenti Maurizio Zan-

garini e Stefano Biguzzi. Un contributo decisivo è venuto dall’azienda AGSM, 

dalla Banca Popolare di Verona e dalla Compagnia Gino Franzi, che ci hanno 

supportato con grande disponibilità. Ma fondamentale per la realizzazione della 

ricerca è stato il fatto che il Liceo disponesse, e disponga tuttora, di un archivio 

storico molto ricco e bene organizzato, grazie al lavoro dei diversi responsabili 

che l’hanno curato nel corso degli anni, ultimo il prof. Giulio Modena, che ci ha 

permesso di orientarci agevolmente nella mole consistente dei documenti con-

servati. Archivio che ha ricevuto recentemente dalla Regione Veneto il ricono-

scimento di “interesse locale”, a conferma della sua importanza per la ricerca 

storiograica. 

L’indagine ha trovato una sua prima sistemazione nel volume La guerra nello 
specchio del Liceo, di Agata La Terza e Manuela Tommasi, pubblicato da Scripta 

edizioni nel 2014, e si sviluppa e completa con la mostra documentaria che qui 

presentiamo, realizzata anche con la collaborazione di Nadia Olivieri, ricerca-

trice presso l’Istituto veronese di storia della Resistenza. Rappresenta un primo 

passo verso la valorizzazione delle memorie e dei documenti relativi alla sto-

ria delle scuole nel territorio, tema inora poco affrontato, ma che ci offre uno 

sguardo signiicativo sulla dimensione sociale e culturale degli eventi e sulla 

loro ricaduta nella vita dei singoli e della comunità.
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All’inizio del Novecento Verona è una città con una forte componente militare. Su 70.000 abitanti il 

10% è costituito da soldati, ma, nonostante l’indotto economico determinato da questa presenza, 

la città tende a svilupparsi, cerca di sottrarsi alle servitù militari, per andare verso una dimensione 

più industrializzata. Nel giro di dieci anni la popolazione crescerà di 10.000 unità e i sindaci che si 

susseguono, da Antonio Guglielmi, liberal-moderato, a Luigi Bellini Carnesali, direttore e proprietario 

del quotidiano «L’Adige», volontario nella grande guerra e aderente, inine, al movimento fascista, 

ad Eugenio Gallizioli, radicale che reggerà le sorti della città ino all’entrata in guerra, si adoperano 

per promuovere  un’assistenza anche nei confronti delle classi meno abbienti. Ma resta una città 

ancora attraversata da carretti e che deve fare i conti con forti disparità economiche fra le classi 

sociali. Tutto ciò favorisce la crescita dei socialisti. Come nel resto d’Italia, anche a Verona aumenta 

però lo spirito nazionalistico: dal 1904 c’è una sezione veronese della Trento e Trieste “per la difesa 

della nazionalità nelle Provincie Italiane soggette all’Austria” e in occasione della celebrazione 

del centenario del liceo Maffei, festeggiato due anni dopo il 22 giugno del 1909, il preside Tullio 

Ronconi si rivolge agli studenti dicendo loro: “Sperate ed osate; tutto osate per la prosperità, per 

la grandezza, per la gloria della patria”.
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In alto: Invito dell’Associazione Trento e Trieste, 26/5/1909 per le 
commemorazioni risorgimentali (Archivio storico Liceo S. Maffei)

Sopra: Celebrazione del centenario del Liceo S. Maffei, «L’Adige», 
23/9/1909 

A sinistra: Ponte Navi con carretti e persone (Comune di Verona, 
Bib“ioteca Civica, Archivio Fotograico A.101) 
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In pochi anni i prezzi delle derrate alimentari, come pane, pasta, polenta e carne sono aumentati del 25%, e nel mercato di piazza delle Erbe le signore della 

buona borghesia si mescolano alle contadine che vengono dalla campagna poco distante. Le famiglie iscritte nell’elenco comunale dei poveri sono 7.554 nel 

1913, lo stesso anno dell’inaugurazione dell’Arena come teatro all’aperto per opere liriche, e proprio questo evento suscita le critiche del deputato socialista 

Mario Todeschini per le migliaia di lire sprecate. Neppure la guerra in Libia ha dato i suoi frutti, perché “è voluta dal prete, dal banchiere, dal militarista”, 

recita il giornale «Verona del Popolo». Per calmierare i prezzi, l’amministrazione cittadina dà vita ad una serie di aziende municipalizzate per gestire diversi 

servizi, fra cui un paniicio, una pescheria, una macelleria comunali (1912). Nel 1910 avvia anche la costruzione di case popolari. Nonostante la forte crisi 

sociale, la città ospita spesso il passaggio dei reali: per celebrare il monumento in ricordo del sovrano Umberto I ucciso da un anarchico, per segnalare il ruolo 

di Verona svolto durante le battaglie risorgimentali, anche per visite private, come quella dell’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo pochi mesi prima 

dell’attentato di Sarajevo.

Ba”bini poveri su““’Adige (Co”une di Verona, Bib“ioteca Civica, Archivio Fotograico Q.12.4) 
 

Piazza Erbe con piasarote  (Co”une di Verona, Bib“ioteca Civica, Archivio Fotograico Q.19.29) Donne a“ ”ercato di Piazza Erbe (Co”une di Verona, Bib“ioteca Civica, Archivio Fotograico A.212.1)

Ba“ie in Piazza Bra (Co”une di Verona, Bib“ioteca Civica, Archivio Fotograico A.117/1)
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L’economia

Ai primi del Novecento il Veronese è una provincia agricola. Oltre il 60% della popolazio-

ne è impiegata nel settore primario, che vede il prevalere di grandi proprietà terriere in 

pianura, di aziende mezzadrili in collina e di piccole proprietà in montagna. Le industrie 

iniziano a svilupparsi in quegli anni. I settori produttivi prevalenti sono il tessile e il mec-

canico. Il primo conta diverse ilande di seta in provincia, il laniicio fondato nel 1907 dagli 

imprenditori francesi Tiberghien a San Michele Extra e quattro cotoniici, sorti a Montorio, 

San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo e Verona. Nella meccanica, l’industria 

maggiore è l’oficina per le riparazioni ferroviarie di Porta Vescovo; nel 1901 ha iniziato le 

lavorazioni anche la ditta dei fratelli Galtarossa, ma si occupa ancora della fabbricazione 

di lampade ad acetilene. Industrie importanti sono pure alcuni zuccheriici (a Legnago, San 

Bonifacio e Cologna Veneta), le industrie chimiche di produzione dei concimi, la cartiera 

Fedrigoni, il cartoniicio Franchini e la conceria Rossi. 

Le fabbriche più antiche erano sorte in provincia, là dove era disponibile energia idraulica 

per azionare le macchine, ma con l’inizio del nuovo secolo se ne contano sempre di più 

anche in città. Tomba, Tombetta, San Nazaro e San Paolo diventano quartieri operai. Fra il 

1903 ed il 1911 sia il numero di imprese che quello di occupati quasi raddoppiano e sui 

18.918 addetti manifatturieri totali della provincia, 8.759 lavorano in città.
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In alto: Lo zuccheriicio di Legnago in uno scatto artistico dei fratelli Bassotto, prima della 
ristrutturazione e del cambio d’uso (Archivio Bassotto)

Sopra: Locandina pubblicitaria della ditta Fratelli Galtarossa

A sinistra: Operaie manutentrici del laniicio Tiberghien (Archivio Serenilla Cingarlini, 
in N. Olivieri, Il laniicio Tiberghien fra storia e memoria, Cierre, Sommacampagna 2007)
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Elettriicazione: l’AGSM

Un ostacolo all’industrializzazione della città era stata l’assenza 
di corsi d’acqua adatti a fornire forza motrice. Per questo, subito 
dopo l’uniicazione al Regno d’Italia (1866) il sindaco Camuzzoni si 
era battuto per la costruzione di un canale industriale che servisse 
a questo scopo. L’impresa, realizzata fra il 1881 ed il 1887, aveva 
stentato a decollare e nella nuova area industriale del Basso Acquar 
inizialmente erano sorte solo due industrie: la cartiera Fedrigoni e il 
cotoniicio Crespi. 
Alla ine dell’Ottocento, a dare un notevole impulso allo sviluppo 
economico giunge una nuova fonte energetica, l’elettricità, che di-
viene subito il simbolo della modernità del nuovo secolo. Le sue 
applicazioni non si limitano alla fornitura della forza motrice alle 
industrie, ma riguardano diversi altri servizi, come l’illuminazione 
stradale e i trasporti. Si può solo immaginare lo stupore dei veronesi 
davanti al nuovissimo tram elettrico che nel 1908 manda in sofitta 
il vecchio tram a cavalli o ai nuovi lampioni elettrici che nel 1912 
sostituiscono le lampade a gas di Piazza Bra. Molte imprese private 
si lanciano nel nuovo promettente settore, ma il Comune di Verona 
è fra i primi a intuirne le potenzialità. Nel 1897, per distribuire alle 
piccole imprese la quota di forza motrice ancora invenduta del ca-
nale, il Comune decide di dar vita alla Oficina idroelettrica comu-
nale. La scelta si rivela lungimirante e nel giro di pochi anni l’area 
del Basso Acquar si satura di industrie. Quando, nel 1907, l’impresa 
viene municipalizzata, la nuova Azienda elettrica comunale assu-
me anche la fornitura della pubblica illuminazione nei sobborghi 
cittadini. È l’inizio della futura AGSM (Azienda Generale dei Servizi 
Municipalizzati), che nel 1931 riunirà in una sola le aziende elettri-
ca, dei trasporti e dell’acquedotto comunale. 
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In alto: L’area del Basso Acquar con la centrale di sollevamento dell’acquedotto in un’immagine del 1923 
(Archivio AGSM)

A destra: La sede dell’Azienda Elettrica Comunale (Archivio AGSM)

Sotto a sinistra: L’inaugurazione del tram elettrico a Verona nel 1908 (Comune di Verona, Biblioteca Civica, 
Archivio fotograico L.42)

Sotto a destra: L’interno della Centrale di Tombetta (Archivio AGSM)
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La scuola

Il liceo nasce nel 1807 come liceo-convitto napoleonico, ospitato 

nei locali dell’ex convento dei domenicani, e si trasforma in epoca 

austriaca in liceo-ginnasio, separando la gestione della scuola da 

quella del convitto. 

All’inizio del Novecento la scuola è organizzata in un ginnasio 

inferiore, di tre classi, un ginnasio superiore, di due classi, e un 

triennio liceale: accoglie dunque ragazzi e ragazze di età dai 10 

ai 19 anni. Per la sua dimensione e la sua autorevolezza culturale 

il liceo rappresenta un importante punto di riferimento nella vita 

della città e della provincia ed è il principale luogo di formazione e 

socializzazione per quanti aspirano a collocarsi nei gruppi dirigenti 

della città. Nonostante le lamentele ricorrenti riguardo alle 

condizioni dell’ediicio e alla necessità di una sua ristrutturazione, 

il Maffei è un’istituzione di grande qualità e prestigio: possiede 

una ricca biblioteca, un museo-laboratorio di storia naturale, un 

gabinetto di isica e uno di geograia. Dal 1913 al 1923 funziona, 

accanto al liceo classico, anche il liceo moderno, istituito con legge 

del 1911 e chiuso poi con la riforma Gentile nel 1923. Esso prevede, 

al posto del greco, una seconda lingua straniera, l’insegnamento di 

elementi di diritto ed economia e un rafforzamento delle discipline 

scientiiche. 

Gli anni che precedono la Grande Guerra vedono il ripetersi in città 

di agitazioni studentesche. Al liceo l’episodio più signiicativo è lo 

sciopero dell’8 dicembre 1913, di protesta contro la soppressione 

della vacanza dell’Immacolata. Posizioni laiche e cattoliche si 

confrontano nel Consiglio dei Professori, chiamato a discutere e 

deliberare le punizioni per gli studenti scioperanti. Da parte di diversi 

docenti è esplicita l’accusa ad alcuni parroci di aver incoraggiato e 

fomentato l’astensione dalle lezioni. Si riafferma energicamente la 

laicità della scuola e il rispetto delle leggi dello Stato e le punizioni 

sono particolarmente pesanti.
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In alto: Collegio maschile provinciale, corridoio al I Piano (Comune di Verona, 
Biblioteca Civica, Archivio Fotograico I.28)

Sopra: Liceo, licenziandi 1910-11, sez. A (Comune di Verona, Biblioteca Civica, 
Archivio Fotograico 7.23)

A sinistra: Pila Zamboni (Liceo S. Maffei)
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Molti docenti del Maffei sono impegnati nelle principali istituzioni culturali 

della città, accademie e musei, e alcuni svolgono anche una signiicativa at-

tività politica, con diverse collocazioni: Casimiro Adami, di origini trentine, è 

uno dei fondatori della sezione veronese dell’associazione irredentista Trento 

e Trieste, Mariano Vittori e Cesare Baroni militano nell’associazione radicale, 

di cui Baroni diventa presidente nel 1914. Su altro fronte si colloca Floriano 

Grancelli, già assessore nella giunta clerico-moderata di Antonio Guglielmi. 

Il 5 luglio 1914, pochi giorni dopo l’attentato di Sarajevo, la campagna elet-

torale amministrativa si conclude con la vittoria della lista socialista. Il nuovo 

sindaco sarà l’ingegnere Tullio Zanella.

Il primo anno di guerra vede svilupparsi, a Verona come in tutta Italia, l’op-

posizione tra neutralisti e interventisti. Ma qui gli schieramenti risultano più 

complessi che altrove. Divisi sono i socialisti, che arriveranno alla rottura 

tra la federazione provinciale, decisamente neutralista, e l’amministrazione 

cittadina, più possibilista e alla ine schierata a favore dell’intervento. Diffe-

renze si manifestano anche nel mondo cattolico: «Verona Fedele» proclama: 

“Non siamo neutralisti assoluti; se per la dignità e gli interessi d’Italia non vi 

sarà altra via che la guerra, i cattolici, non ultimi, l’accetteranno e, facendo 

di virtù necessità, compiranno tutto il loro dovere”, mentre il settimanale 

cattolico  «Il Lavoro» mantiene una posizione più rigorosamente paciista.

In città si succedono comizi e manifestazioni, che non raramente si conclu-

dono in scontri di piazza e disordini. 

Anche gli studenti partecipano attivamente: nella primavera del 1915 si sus-

seguono le manifestazioni, il 26 aprile è proclamato lo sciopero, tutte le 

scuole chiudono e anche le ragazze della Scuola Normale Femminile otten-

gono il permesso di … “fare vacanza”. Questa volta, infatti, non c’è alcuna 

punizione per lo sciopero, anzi i presidi risultano pienamente consenzienti.

In alto: Sciopero degli studenti e delle studentesse della Scuola Normale, «L’Arena»,  26-27/4/1915 

Sotto a sinistra: Dimostrazioni contro Giolitti e nuove astensioni dalle lezioni, «L’Arena», 15-16/5/1915

Sotto a destra: Comizio alla Gran Guardia e attivismo del professor Baroni, «L’Arena», 17-18/5/1915
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Primi eventi
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In alto: Sergio Scala: primo studente del Maffei caduto in guerra, «L’Arena», 18-19/12/1915

Sopra: Verbale della seduta del Consiglio dei Professori del 22/1/1915: acquisto carte geograiche (Archivio storico S. Maffei)

A destra: Avviso di chiusura della scuola il 14/5/1915 (Archivio storico S. Maffei)

Mentre la città si anima e infuriano polemiche e dimostrazioni, 

all’interno della scuola sembra che non si avverta traccia di ciò che 

avviene fuori. Insegnanti e studenti, mobilitati nelle piazze, non 

risultano altrettanto attivi tra le mura scolastiche. La sera del 13 

maggio 1915 incidenti e aggressioni si svolgono nel centro della 

città. Il giorno dopo, al Maffei, un rapido avviso scritto a mano dal 

preside Giacomo Pagan avverte che la scuola rimarrà chiusa “per 

evitare disordini” e lo stesso sarà “anche domani”.

Nei primi mesi il Consiglio dei Professori sembra non prestare par-

ticolare attenzione agli eventi bellici. Nella seduta del 22 gennaio 

1915 il professore di storia (presumibilmente Grancelli) propone 

semplicemente di rinviare l’acquisto di nuove carte geograiche, 

“considerando che in conseguenza della presente guerra, verrà no-

tevolmente mutata la carta politica degli Stati Europei”, e nessuno 

commenta. Ma ancora il 31 dicembre dello stesso anno, quando 

già sono cadute le prime vittime, la discussione all’interno del Con-

siglio si conclude con il rinvio di qualsiasi decisione relativa a ini-

ziative commemorative per i caduti. Si parla, in questo caso, della 

proposta degli alunni della classe II A di ricordare con un medaglio-

ne il compagno Sergio Scala, partito volontario e morto al fronte 

l’8 dicembre. Ma sulla questione non c’è accordo e in conclusione 

il preside “mostra come convenga persuadere i giovani a tenere la 

cosa sospesa sino alla ine della guerra”.

Solo nel giugno del 1916 il Consiglio assume una propria iniziativa 

“patriottica” decidendo, su proposta di Mariano Vittori, che “per 

ovvie ed alte ragioni sia dato l’ostracismo a tutti i testi tedeschi 

o per autore o per edizione”. Inine, a partire dal novembre dello 

stesso anno, si avviano le iniziative commemorative per i caduti del 

liceo.
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Studenti interventisti
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A sinistra: Paolo Marconi
Lettera alla famiglia, 17/2/1916
Lettera alla famiglia, 13/6/1916
Lettera al fratello Plinio, Torino 12/10/1914
in Nel trigesimo dalla morte di Paolo Marconi
(Archivio storico Liceo S. Maffei)

Sopra: Camillo Pasti
Lettera alla madre, 12/5/1915, in Nostri eroi
Lettera alla madre, primavera 1916, in Camillo Pasti
(Archivio storico Liceo S. Maffei)

Gli studenti veronesi accorrono alla commemorazione di Carlo 

Montanari, nel febbraio 1915, per la ricorrenza della sua condan-

na a morte. Per molti la guerra deve essere la giusta conclusione 

del Risorgimento incompiuto. “Ora, o mai più”, tuona l’on. Luigi 

Messedaglia. Alcuni ex liceali frequentano l’università in altre cit-

tà. A Torino, presso il Politecnico, studiano Camillo Pasti, Paolo e 

Plinio Marconi. Il prof. Adami, condannato nel 1916 dal tribunale 

austriaco per aver commemorato la morte di Guglielmo Oberdan 

e difeso la causa di Cesare Battisti,  li considera “giovani di salda 

fede e di cuore bollente” che vogliono preparare gli “spiriti per 

la guerra italiana”. Pasti, giunto a Torino, entra subito in contat-

to con Ergisto Bezzi trentino, ex garibaldino, in rapporti costanti 

con Battisti. Pasti e Marconi, con altri universitari, nell’ottobre 

del 1914 manifestano apertamente la loro posizione interventista 

inviando una lettera all’on. Salandra, capo del governo, afinché 

abbandoni la neutralità. Danno vita alla rivista «L’Ora Presente», 

strumento di propaganda inanziato da potenti gruppi economici. 

Pubblicano numerosi opuscoli sulle terre da “redimere” e pensa-

no, all’inizio del 1915, di “compiere un gesto che avrebbe forzato 

la mano al governo”: attaccare con un piccolo gruppo l’Austria, 

immolarsi e obbligare così Salandra a prendere una decisione. Le 

armi sono pronte, ma Montecitorio è occupato, l’università tori-

nese presidiata. In un roboante crescendo, il 23 maggio la dichia-

razione di guerra è cosa fatta. Pasti, nel giugno, parte volontario 

come soldato semplice. Morirà un anno dopo in Vallarsa. Paolo 

Marconi, trasferitosi a Roma nell’autunno del 1914, per curare 

l’edizione romana del giornale, invita il governo, con i suoi artico-

li, a non piegare la testa accettando proposte che “ci avviliranno 

ancor più”. Partito per il fronte come soldato semplice nell’estate 

del 1915, morirà nel giugno del 1916, qualche giorno dopo l’ami-

co Camillo.
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Dentro la scuola
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Sopra: Raccomandata “riservatissima” del Ministero della pubblica istruzione del 13/5/1915 
(Archivio storico Liceo S. Maffei)

A destra: Richiesta del comandante della Fortezza di Verona di rendere libero il fabbricato del liceo 
(Archivio di Stato di Verona, Fondo Prefettura, Gabinetto, b. 316)
(su concessione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Archivio di Stato di Verona, n. 3/2016, prot. 1174/281310.1)

Ai primi di maggio del 1915, sul piano nazionale, nulla sembra ancora deciso. C’è grande tensione, nel paese come nel parlamento. Il patto irmato a Londra 

il 26 aprile con le potenze dell’Intesa è tuttora segreto. Ma la burocrazia ministeriale è bene informata: già l’8 maggio una raccomandata riservata del Prov-

veditore agli Studi anticipa la necessità dell’occupazione militare di alcuni locali del Maffei. Il 13 maggio una “riservatissima” fornisce istruzioni sul funziona-

mento della scuola, nella previsione che in tempi molto brevi alcuni dei docenti saranno richiamati alle armi. La vita scolastica non dovrà subire interruzioni. Si 

prevede la possibilità di ridurre gli orari delle lezioni, di accorpare più classi in una, di aumentare il numero di ore di insegnamento dei docenti e di utilizzare 

per questo in classe anche i presidi. Se si dovessero assumere supplenti, si darà la preferenza a donne o a personale non soggetto all’obbligo di leva. 

I primi studenti sono costretti a partire. Il problema dei locali si presenta subito e saranno, intanto, le strutture del Convitto Provinciale ad essere utilizzate 

come ospedale militare. Il 28 maggio il preside Pagan cerca di tranquillizzare i docenti dicendo che nella sede del Convitto saranno ricoverati solo malati co-

muni e feriti, e non casi di malattie infettive. Ma ai primi di ottobre il comandante della Fortezza di Verona chiede al prefetto la possibilità di liberare comple-

tamente il fabbricato, inclusi anche gli spazi della scuola. La richiesta non viene accolta, probabilmente perché non si saprebbe dove collocare la scolaresca, 

che è molto numerosa: nel 1915-16 gli iscritti sono 643. Nei mesi successivi il piano superiore del Convitto si trasformerà anche in un deposito di masserizie 

militari tanto stipato da provocare, il 14 novembre 1917, il crollo di due arcate del sottostante porticato della scuola.
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Il problema della sicurezza si pone subito: è necessario prevedere ripari in 

caso di allarmi e a questo scopo vengono principalmente utilizzate le cantine. 

Si porrà quindi il problema di regolamentare i comportamenti da tenere. Le 

Norme per il caso di allarmi  vengono diffuse con circolare il 4 maggio 1916. 

Ma intanto occorre far fronte alle necessità quotidiane, sempre più dificili da 

gestire: già nel dicembre del 1915 l’Amministrazione provinciale segnala la 

dificoltà di reperire il combustibile e chiede di ridurre il riscaldamento al mi-

nimo indispensabile. Nelle scuole elementari è già stato necessario sospen-

dere le lezioni per mancanza di legna e carbone. Mancano anche inchiostro 

e calamai e gli studenti sono invitati a portarseli da casa, forse anche perché 

nella confusione degli allarmi non è insolito che qualcosa sparisca dalle aule.

Nel frattempo anche le famiglie sono costrette ad affrontare nuove dificoltà. 

Qualcuno deve cedere il proprio alloggio per necessità militari, altri lo abban-

donano a causa dei bombardamenti. Molti cercano di rifugiarsi in provincia, 

se possono, in luoghi più sicuri. Anche le comunicazioni sono dificili. Così, 

da Zevio, il genitore di un bambino di 10-11 anni chiede di tener conto che il 

suo piccolo deve affrontare ogni giorno 4 ore di viaggio per andare e tornare 

da scuola. 

A destra: Norme per il caso di allarmi (Archivio storico Liceo S. Maffei) 

Sotto a sinistra: Lettera del presidente della Deputazione provinciale del 3 dicembre 1915 che invita a ridurre il riscaldamento 
(Archivio storico Liceo S. Maffei) 

Sotto in centro: Circolare dell’11/5/1916 che invita a portare da casa inchiostro e calamai (Archivio storico Liceo S. Maffei) 

Sotto a destra: Lettera di un genitore da Zevio (Archivio storico Liceo S. Maffei) 
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In alto: Lavori di difesa per le Arche Scaligere e per il Duomo, «Bollettino d’Arte», 1917 

Al centro: Ospedale Alessandri, «L’Arena», 20/9/1916

Sopra: Devastanti effetti del bombardamento a Piazza Erbe. Una trentina le vittime, comprese quelle che morirono 
successivamente per le ferite (Archivio privato)

A destra: Enrico Sicher e Attilio Spazzi, vittime del bombardamento (Archivio storico Liceo S. Maffei)

Il 24 maggio 1915 “L’Italia inaugura con le armi la sua nuova storia”, 

recita il quotidiano «L’Arena». Da un lato una città imbandierata plau-

de l’entrata in guerra, dall’altro cominciano ad afluire i profughi dalle 

vicine zone del Trentino. E mentre il vescovo, cardinal Bacilieri, auspica 

un rapido rientro a casa dei soldati, il generale Gaetano Gobbo, co-

mandante della Fortezza di Verona, assume la direzione di tutti i servizi 

militari e civili. Si proibiscono tutte le occasioni di incontro, comprese 

le processioni, ridotta l’illuminazione pubblica, vietato ai civili portare 

armi. Nascono comitati di vario genere per organizzare l’assistenza 

civica. Si avviano le iniziative legate ai Prestiti Nazionali per raccoglie-

re il denaro necessario a inanziare la guerra. Ma arrivano anche le 

bombe, le prime già nel luglio del 1915. Il bombardamento più grave 

è quello su Piazza delle Erbe del 14 novembre 1915. La guerra è vera-

mente entrata nelle case dei veronesi: il prof. Enrico Sicher, docente di 

scienze naturali al liceo, viene mortalmente colpito da una scheggia 

mentre assiste alla battaglia aerea dal terrazzo della sua abitazione. 

La censura impedisce un immediato resoconto dell’evento e solo qual-

che giorno dopo la cronaca potrà descrivere il terribile episodio. Si 

organizza un servizio di allerta per gli attacchi aerei: tre colpi di can-

none da Castel S. Pietro e la campana del Rengo. Si sposta il mercato 

del bestiame all’interno dell’Arena. Si mette in sicurezza il patrimonio 

artistico cittadino: le Arche scaligere, il duomo, la basilica di S. Zeno, S. 

Anastasia col suo affresco del Pisanello. Per accogliere feriti e mutilati 

di guerra non bastano le stanze del convitto trasformate in ospeda-

le militare in dallo scoppio della guerra, ma un nuovo reparto per le 

esigenze belliche viene destinato nell’ospedale pediatrico Alessandri. 

Alla ine di agosto 1916, dopo poco più che un anno di guerra, le vit-

time civili nel comune di Verona sono 130. 
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In alto a sinistra: Giuramento allievi uficiali 
al Piave (Comune di Verona, Biblioteca Civica, 
Archivio Fotograico 31.4)

In alto a destra: Circolare del preside per 
interrogare lo studente Luigi Trotti in partenza per 
il fronte, 5/2/1916 (Archivio storico Liceo S. Maffei) 

Al  centro: Gaetano Battisti, ex studente del Maffei, 
medaglia d’argento, fotografato a Busa Alta, nel 
posto di medicazione del Battaglione Cividale. 
Partito come soldato semplice, morì il 14 dicembre 
del 1917 (Archivio storico Liceo S. Maffei)

A sinistra: 

Una madre, Delia Dal Negro, scrive preoccupata 
al preside, 18/5/1915 (Archivio storico Liceo S. 
Maffei)
Un padre, Ulrico de Bonis, scrive dal fronte al 
preside, 10/11/1915 (Archivio storico Liceo S. 
Maffei)
Uno studente, Generoso Lombardi, soldato 
nella 5° sez. Automobilisti di Verona, chiede 
informazioni per gli esami (Archivio storico Liceo S. 
Maffei)

Le partenze per la guerra mettono a dura prova l’organizzazione non solo della vita scolastica e lavora-

tiva ma, e soprattutto, della vita familiare. Le madri, già preoccupate per l’assenza di mariti e igli, devo-

no controllare i comportamenti non sempre adeguati dei più piccoli e trovare fonti di sostentamento. Le 

autorità scolastiche devono sia predisporre l’organizzazione del lavoro, tenuto conto della diminuzione 

di insegnanti e bidelli richiamati, sia “risolvere dificoltà nel modo meno inadeguato che presenti ecce-

zionali circostanze potranno per mettere ad obbligo suo relativo locali scolastici”. Gli studenti, in attesa 

di partire per il fronte, sono preoccupati di poter concludere l’anno scolastico. Anche chi non è in età da 

soldato può dare il suo contributo lavorando molte ore nelle oficine per la produzione di proiettili, cosa 

che suscita giustiicate preoccupazioni nei genitori. La corrispondenza dal fronte, conservata nell’archi-

vio, ci restituisce il clima vissuto nelle trincee, dove “tutto trema, tutto incute terrore”, annota Antonio 

Leonardo Bettellini nell’ottobre del 1915 e a marzo, poco prima di morire, si descrive “rannicchiato in 

mezzo al fango in una trincea di prima linea”. Dal fronte il pensiero di Annibale Marconcini corre ai pro-

pri cari rimasti in città sotto “le continue incursioni degli aeroplani sopra Verona” e Adolfo Hornbostel, 

che perirà sotto una valanga con Dino Roghi, ringrazia “perché sono arrivati tre sacchi di indumenti di 

lana da Verona”. Mentre Giovanni Delaini, rimpiangendo la quiete del lago di Garda, descrive “paesi 

che fanno pietà”, dove sono rimasti solo “vecchi, donne e bambini” che implorano “di poter andare a 

raccogliere un po’ di patate, un po’ di fagiuoli”. A partire dal febbraio del 1917 saranno arruolati anche 

i diciottenni, i ragazzi del ’99.
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Sopra: Costruzione di slitte lignee 
per rifornimenti in prima linea alla 
Galtarossa (in F. Bozzini, E. Franzina, 
M. Zangarini, Una città, un’industria 
e una famiglia. I Galtarossa, Cierre, 
Sommacampagna 1998)

A lato, alto e basso: Pianta del 
nuovo stabilimento costruito dalla 
Galtarossa fuori Porta Vittoria e
domanda di dichiarazione di 
ausiliarità  della Galtarossa 
(Archivio Centrale dello Stato, 
Archivio degli organi di governo e 
amministrativi dello Stato, 
Ministero delle armi e munizioni, 
Decreti ministeriali di ausiliarietà, 
Busta 7, Decreto n. 75)
(su concessione del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo, Archivio 
Centrale dello Stato, n. 1378/2016)

A sinistra: 
Oficina locomotive di Verona: 
lavorazione proiettili 
(Archivio privato Lorenzo Facci) 

A sinisra in basso: La Cooperativa 
delle sarte militari (foto tratta da 
G. Gasperoni, La città e la provincia 
di Verona nelle opere di assistenza 
all’esercito, Mondadori, Verona 
1918, in Accademia di agricoltura, 
scienze e lettere di Verona )

Lo sforzo produttivo richiesto da una guerra che si prolunga per quat-

tro anni è imponente. Nessun paese europeo è realmente preparato, 

neanche l’Italia, anche se entra nel conlitto in ritardo. Il bisogno di 

organizzare gli approvvigionamenti e la produzione di armamenti, 

equipaggiamento e vestiario impone la mobilitazione dell’appara-

to industriale. Lo Stato interviene ad organizzare le imprese private 

chiamate a concorrere allo sforzo bellico; esse vengono dichiarate 

“ausiliarie”, ricevono commesse, ottengono priorità nei trasporti, 

possono trattenere in azienda la manodopera maschile, militarizza-

ta ma esonerata dall’invio nelle zone di guerra. Entrare nel novero 

di queste aziende è una grande opportunità di crescita. Ne è un 

esempio la Galtarossa, che si fa promotrice in dal 1914 della costi-

tuzione di una Cooperativa fabbricanti proiettili e materiale bellico e 

che diviene “ausiliaria” anche per la produzione di “cucine somag-

giabili”, slitte da montagna, bidoni per trasporto di benzina, gavette 

e marmitte, spostandosi dalla piccola bottega di via Oberdan in un 

nuovo stabilimento fuori Porta Vittoria; a ine guerra arriva ad occu-

pare 1.800 operai.

Decreti di ausiliarietà investono, a Verona, aziende molitorie, mec-

caniche, calzaturiere, cartarie. La produzione del vestiario per l’e-

sercito viene invece afidata a lavorazioni a domicilio, con l’intento 

di fornire aiuto economico alle famiglie dei soldati richiamati e dei 

profughi rientrati dai paesi belligeranti. Lo sforzo produttivo viene 

sostenuto in larga misura dalle donne, che subentrano agli uomini 

nei lavori campestri, nelle pubbliche amministrazioni, nei trasporti e 

che afiancano la manodopera maschile nelle aziende ausiliarie.
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In alto a sinistra: Veronesi assistono al passaggio delle truppe 
francesi (Archivio del giornale «L’Arena»)

Sopra: La distribuzione della nuova tessera annonaria, «L’Arena», 
25/4/1917

A sinistra: Lettera di un genitore, Camillo Grandi Montanari, 
al preside con richiesta di esonero per il iglio dalle lezioni di 
ginnastica, per il trasferimento a Lavagno dovuto alle cessione del 
proprio appartamento ai francesi, 27/11/1917 (Archivio storico 
Liceo S. Maffei)

La vita cittadina è sempre più dificile. Numerose sia le imposizioni per limitare 

i consumi, sia le iniziative beneiche e propagandistiche. Le derrate alimentari 

diminuiscono e aumentano le code dove si distribuiscono i beni di prima ne-

cessità. Talvolta si innescano veri e propri tafferugli che devono essere sedati. 

La presenza militare in città è triplicata e con essa, come sottolinea la stampa 

cittadina, vi è stato un incremento della prostituzione. In questa situazione 

drammatica, la diminuita pressione russa, a causa della rivoluzione bolscevica, 

offre la possibilità all’Austria di concentrarsi sul fronte italiano: è la disfatta di 

Caporetto. Sull’Isonzo il 24 ottobre 1917 l’esercito nemico contrattacca e il 25 

ottobre quello italiano è in fuga. La  linea del Tagliamento è abbandonata nei 

giorni successivi. A stento si riorganizza la difesa sul Piave, fra il monte Grap-

pa e l’altipiano di Asiago. Una vera e propria ecatombe: 11.000 morti, quasi 

300.000 prigionieri, migliaia di armi in mano ai nemici, ma anche soldati allo 

sbando e, non da ultima, la popolazione costretta a ripararsi nelle retrovie. La 

terribile situazione vissuta sul fronte porta anche al suicidio, come fa un lice-

ale, Roberto Pastorello, al quale “dopo la ritirata del Carso, gli si indebolì il 

cervello”, ma furono circa 800 i militari passati nel manicomio di S. Giacomo a 

Verona, testimonianza dell’inferno della guerra. Fra i morti di quei giorni Carlo 

Ederle, altro ex liceale, insignito della medaglia d’oro alla memoria, dopo tre 

di argento. Intanto Luigi Cadorna è sostituito da Armando Diaz al comando 

supremo dell’esercito italiano. Dopo Caporetto Verona è inclusa nella zona 

delle operazioni, ciò determina ulteriori restrizioni, come la soppressione dei 

treni viaggiatori, e preoccupazioni per i propri beni che potrebbero subire sac-

cheggi. L’arrivo delle truppe francesi in città, anche se implica la disponibilità a 

lasciare i propri alloggi ai soldati dell’Intesa, permette di alleviare la tensione.
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Fin dall’inizio della guerra nascono iniziative di sostegno e supporto per le 

attività militari. Il primo “prestito nazionale” viene lanciato nel gennaio del 

1915. Ne seguiranno altri cinque. L’appello patriottico si lega alla convenien-

za economica, visto che i tassi di interesse vanno dal 4,50% al 5,50%. Le 

famiglie maffeiane partecipano attivamente, tanto che nel dicembre 1918 la 

scuola riceve un attestato ministeriale di benemerenza per la sottoscrizione al 

quinto prestito. Ma le richieste di contributi sono le più varie: per il Comitato 

pro-Mutilati, per la Croce Rossa, per la raccolta di lana e indumenti confezio-

nati, per la produzione dello scaldarancio (rotoli di carta imbevuti di materia-

le combustibile da accendere per riscaldare il cibo in trincea). In alcuni casi 

la risposta del liceo è scarsa (per esempio nella produzione di “innumerevoli 

indumenti” sono molto più attive le studentesse della Scuola Normale). In 

altri invece c’è una buona partecipazione, per esempio nella raccolta di libri 

per i soldati, promossa con circolare ministeriale del novembre 1916. Colpi-

sce, peraltro, la scelta dei libri consigliati: il ministro raccomanda “Cuore” e 

“Pinocchio”, oltre che Salgari e Verne per i combattenti in trincea!

La situazione peggiora nei mesi successivi e si è costretti a ricorrere a varie 

iniziative per il reperimento di materie prime e la limitazione dei consumi ali-

mentari. Si avviano raccolte di rottami metallici e di carta. Nel conferimento  

di 9,80 quintali di carta a favore della Croce Rossa, vanno perduti registri, 

quaderni, compiti, manoscritti. All’inizio del 1917 nasce in città il Comitato 

per la limitazione dei consumi, incaricato della propaganda per la riduzione 

dei consumi alimentari.  Si tengono conferenze nelle scuole. Tra i promotori 

c’è il prof. Casimiro Adami, che nel Consiglio dei Professori del 15 marzo il-

lustra le indicazioni che sarà opportuno fornire agli studenti, come l’alleva-

mento dei conigli e le coltivazioni.

In alto a sinistra: Diploma di benemerenza per la sottoscrizione del V prestito nazionale 
(Archivio storico Liceo S. Maffei)

In alto a destra: Provvedimenti per la limitazione del consumo del pane, «L’Arena», 
28/10/1917

Sopra: Verbale del Consiglio dei Professori del 15/3/1917 (Archivio storico Liceo S. Maffei)

A sinistra: Sottoscrizione per l’acquisto di velivoli (Archivio storico Liceo S. Maffei) 
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Nella prima fase della guerra l’atteggiamento che si impone, ai civili e spe-

cialmente ai militari, è soprattutto l’obbedienza. Si istituisce la censura sul-

la stampa e sulla corrispondenza, si prescrivono crescenti limitazioni nella 

vita quotidiana. Ai soldati non si chiede partecipazione ideale, ma esecu-

zione cieca e passiva degli ordini. Ma con il protrarsi delle operazioni bel-

liche sorge la necessità di sostenere con motivazioni più eficaci l’enorme 

sforzo richiesto. Questo soprattutto dopo la disfatta di Caporetto. Nasce 

così il Servizio P, servizio di propaganda militare. Le iniziative sono varie: 

giornali di trincea e materiali di pubblicità, case del soldato, sussidi e aiuti 

ai più bisognosi e promesse di futuri compensi a guerra inita.

Le attività di propaganda sono rivolte anche ai civili e in questo svolge un 

ruolo importante la scuola. All’inizio del 1917 si forma l’Unione Generale 

Insegnanti Italiani. A Verona ne sarà organizzatore il nuovo Provveditore 

agli Studi, Gaetano Gasperoni. L’UGII promuove la costituzione dell’as-

sociazione studentesca “Giovane Italia” e organizza conferenze di pro-

paganda patriottica, in cui saranno relatori anche alcuni insegnanti del 

Maffei. Nascono nei locali scolastici i Segretariati del Popolo, con compiti 

di assistenza e consulenza. Sul tavolo del preside arrivano le offerte più 

varie, dalla vendita di cartoline e francobolli a contenuto patriottico ino ai 

concorsi per gli studenti, come quello promosso dal Touring Club Italiano. 

Per gli alunni delle scuole superiori il Ministero della pubblica istruzione 

organizza corsi di lezioni “sulla nostra guerra” attentamente controllati: 

l’UGII fornirà i materiali, gli insegnanti saranno scelti per il loro sicuro orien-

tamento politico e non in base alla materia di insegnamento, i presidi sono 

invitati ad assistere alle lezioni e intervenire se necessario. La frequenza 

degli studenti, inizialmente facoltativa, viene presto resa obbligatoria. Al 

Maffei l’incaricato delle lezioni è il prof. Grancelli.

In alto: Attività dei Segretariati del Popolo (Archivio storico Liceo S. Maffei) 

A sinistra: Concorso  per studenti bandito dal Touring Club Italiano (Archivio storico Liceo S. Maffei) 

Sotto: Cartoline di propaganda offerte in vendita (Archivio storico Liceo S. Maffei) 
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In alto a sinistra: Lettera della Prefettura di Verona per la ripresa delle lezioni, 8/12/1917 (Archivio storico Liceo S. 
Maffei)

In alto a destra: Lettera della Prefettura di Verona per la richiesta di aule come rifugio, 28/3/1918 (Archivio storico Liceo 
S. Maffei)

Sopra: Planimetria del liceo nel 1907 (Archivio storico Liceo S. Maffei)

A sinistra: Proclama ironico a irma Daiz, 10/12/1917 (Archivio storico Liceo S. Maffei)

Dall’inizio del ‘900 l’ediicio che ospita il liceo Maffei versa 

in condizioni precarie. Con la guerra i problemi crescono e il 

preside Pagan, più volte, elenca le dificoltà a reperire luo-

ghi idonei come rifugi. Poco prima di Caporetto la Provin-

cia si esprime negativamente per l’illuminazione elettrica nei 

sotterranei dove ripararsi in caso di attacco aereo. Ma il 14 

novembre del 1917 “alle 18.40 crollavano improvvisamente 

producendo grande fragore, due volti del porticato del cortile 

interno” del liceo. Il crollo, dovuto all’uso di alcune aule come 

magazzino per vestiario militare, alimenterà  nuovamente la 

polemica fra la Prefettura e il nuovo preside Fajani. In alcune 

classi le lezioni sospese riprenderanno solo a dicembre, dopo 

continui botta e risposta, riportati anche da «L’Arena», nei 

quali gli insegnanti si dicono preoccupati per la pericolosa 

situazione dell’istituto e adirati per le accuse di scarsa volon-

tà segnalate dalla Prefettura. Durante questa querelle viene 

trovato, appeso alla porta della scuola e in altri luoghi della 

città, anche un ironico foglio a irma Daiz, che acclama la re-

pentina ripresa delle lezioni “in tutti i bugigattoli dello stretto 

recinto dello stabilimento”. Forse anche per queste tensioni 

il preside cercherà di evitare la concessione di locali ad uso 

rifugio pubblico, imposta dal prefetto; il Consiglio dei Profes-

sori reclamerà, nell’estate del 1918, risarcimenti all’Autorità 

militare. Finita la guerra da quasi un anno, i professori Adami 

e Grancelli si rivolgeranno, a nome di tutti i docenti, al mini-

stro perché la situazione dell’ediicio è così drammatica da 

provare vergogna di fronte ai cittadini “delle circostanti terre 

redente”. Nel 1920 la Provincia ritiene gli interventi per il li-

ceo prioritari, ma nel 1924 il preside scrive che “quasi tutte le 

aule non corrispondono alle norme più elementari dell’igiene: 

io chiamo questi locali ripostigli o cantine o granai d’anime”.
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In alto: Fine della guerra, folla in piazza Bra (Comune di Verona, Biblioteca Civica, 
Archivio Fotograico A.217.1)

Al centro: 
Settimanale di propaganda per le truppe militari «Il soldato», 31/3/1918 
Manifesto di Avanguardia studentesca per un’adunata a Verona nell’aprile 1920 
Resoconto di una gita a Rovereto nel giugno 1919, pubblicato in «La Rinascita», 
periodico economico delle regioni tridentine devastate 
(Archivio storico Liceo S. Maffei)

A destra: Propaganda per il pellegrinaggio nazionale studentesco dal 19 agosto al 2 settembre 1923 
(Archivio storico Liceo S. Maffei)

La ripresa dopo Caporetto è faticosa. Continuano i raziona-

menti e si intensiica la propaganda e, inalmente, il 4 novem-

bre del 1918 viene concesso l’armistizio all’Austria-Ungheria. 

Piazza Bra si riempie di gente festante per la ine della guerra 

e la vittoria italiana: chi si raccoglie sotto la statua di Vittorio 

Emanuele II e chi rende omaggio a Garibaldi e Mazzini. Nei 

mesi successivi gli studenti saranno chiamati ad accogliere i 

soldati che rientrano dal fronte e a visitare la tomba di Cesa-

re Battisti a Trento. Negli anni a seguire sarà invece un iorire 

di escursioni-pellegrinaggio sui luoghi “del martirio e della 

gloria” nella Venezia Giulia e nell’Istria, “gemme riconquista-

te al tesoro della Patria nostra”. Fra la primavera e l’estate 

del 1919 viene fondato il Fascio veronese di Combattimento, 

che ha la sua sede provvisoria presso l’Associazione Arditi e 

nel cui comitato esecutivo siede il prof. Adami. Avanguardia 

Studentesca è invece l’organizzazione giovanile del Fascio 

italiano di combattimento e spesso è ospitata nei locali del 

liceo; il suo segretario, Mario Zamboni, parteciperà all’assal-

to al municipio del 4 novembre 1920 per togliere la bandiera 

rossa, segno della vittoria socialista alle elezioni comunali. 

Durante la spedizione, in circostanze poco chiare, muore l’on. 

Policarpo Scarabello, socialista, forse a causa di una bomba a 

mano che portava con sé.
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A sinistra: L’appello degli studenti dalmati, 21/4/1920 
(Archivio storico Liceo S. Maffei)

Sopra: Volantino Pro Dalmazia distribuito al Liceo, 1919 
(Archivio storico Liceo S. Maffei)

A destra: Corrispondenza varia su Fiume:
Lettera di una madre preoccupata, 25/8/1920 
Lettera di Paviani al preside, 30/5/1920
Cartolina illustrata da Zara, 25/7/1920
(Archivio storico Liceo S. Maffei)

In basso a sinistra: Prima adunata provinciale fascista, 10/4/1921, 
da «Illustrazione italiana», 24/4/1921

In basso centrale: Nota del preside al provveditore sul bivacco fascista, 
28-31/10/1922 
(Archivio  storico Liceo S. Maffei)

Nel 1919 dilagano le agitazioni intorno alla “vittoria mutilata”. D’Annunzio occupa militarmente Fiume 
il 12 settembre e gli studenti dalmati invitano quelli veronesi alla mobilitazione. È Italo Bresciani, segre-
tario del neonato Fascio di Verona, a favorire le partenze di molti liceali per una nuova lotta spesso vio-
lenta. Così riemergono dalle vecchie carte del liceo sia la lettera di un padre orgoglioso del iglio giunto 
a Fiume, sia quella di una madre invece preoccupata. Accanto a queste la cartolina illustrata da “Zara la 
Santa” spedita al preside da due studenti eccitati di essere sul “luogo della storia”. L’esperienza iumana 
si conclude con il “Natale di sangue” nel dicembre del 1920, durante il quale il governo italiano, dopo 
la irma del trattato di Rapallo, impone lo sgombero dei legionari. Solo nel 1924 Fiume sarà assegnata 
all’Italia. 
Intanto crescono le violenze squadriste nella provincia veronese e nell’aprile del 1921, alla vigilia del-
le elezioni, ci sarà la prima adunata fascista provinciale. Nonostante il prudente distacco della scuola 
dall’ambiente politico, nell’ottobre del 1922 il clima diventa infuocato: in occasione della marcia su Roma 
le squadre fasciste occupano Questura, Prefettura e Poste. Il preside Fajani concede a cento fascisti di bi-
vaccare all’interno del liceo, con il pieno consenso del provveditore Gasperoni. Non sarà l’unica apertura 
al nuovo volto della città: nelle elezioni comunali del 1923 il prof. Sandro Baganzani, eletto fra i fascisti, 
diverrà assessore all’istruzione; eletto fra i liberali ci sarà anche il prof. Grancelli che scrive, nella sua re-
lazione di ine d’anno, “nessun grave fatto ha turbato la disciplina”.
La scuola può continuare ad essere usata per la nuova propaganda di regime.
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Negli anni della guerra il Maffei è, già da tempo, una scuola mista. Le prime 

ragazze appaiono alla ine dell’Ottocento. La guerra cambierà le proporzioni 

tra la componente femminile e quella maschile a causa dell’elevato numero 

di studenti richiamati alle armi. Nel dopoguerra le studentesse sono circa 

il 20% della popolazione scolastica. Tenute rigidamente sotto controllo, le 

ragazze sono oggetto di ripetuti provvedimenti ispirati alla preoccupazione 

che non si crei alcun contatto con i maschi. Così, oltre all’obbligo di indossa-

re sempre un “grembiulone debitamente accollato”, si prescrive che l’entra-

ta e l’uscita delle studentesse avvengano in tempi diversi rispetto ai ragazzi, 

si proibisce lo scambio di libri e la scoperta di un biglietto del tutto innocuo 

rischia di costare a un ragazzo l’allontanamento dalla scuola. Si elabora un 

regolamento speciico, le Norme Speciali per le alunne.

Anche le madri ricevono  ripetute raccomandazioni dal preside perché curino 

il comportamento delle iglie e non “chiudano gli occhi a qualche abito trop-

po estivo”. Ma per Fajani non sono tutte uguali, e se la signora Anna Grandi, 

moglie di un comandante di corpo d’armata, otterrà per il iglio i giorni di 

permesso richiesti per poter vedere il padre in licenza, la misera Begalli, che 

ha il marito soldato e nove igli a cui provvedere, non riceverà alcun aiuto 

dalla scuola perché  “è così trascurata nell’educazione della prole che… non 

merita riguardi”.

Pochissime le donne tra gli insegnanti: prima della guerra il corpo docente 

del liceo è interamente maschile. Ma anche dopo, nel 1924-25, gli insegnanti 

del liceo sono ancora tutti uomini e sono scomparse le poche professoresse, 

come Gemma Sacchiero, supplente di ilosoia, che durante il conlitto hanno 

sostituito i colleghi assenti. Nel ginnasio lavorano ancora tre donne su 25 

docenti. Occorreranno anni perché venga rotto il monopolio maschile con 

l’ingresso di igure femminili autorevoli e prestigiose, come quella di Cateri-

na Vassalini, sorella di Ugo, caduto giovanissimo a Caporetto.

In alto a sinistra: Norme speciali per le alunne 

In alto a destra: Circolare del preside Pagan sull’obbligo del grembiule, 19/11/1914 

A lato: Appunto del preside Fajani sulla sig.ra Begalli 
Lettera della sig.ra Anna Grandi, 2/3/1918 

(Archivio storico Liceo S. Maffei)
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Le prime iniziative commemorative riguardano il monumento da dedicare al prof. En-

rico Sicher, vittima del bombardamento su piazza Erbe del 14 novembre 1915. A un 

anno di distanza Achille Forti, illustre esponente del mondo ebraico veronese, lui stesso 

naturalista, amico e collaboratore di Sicher, propone di aprire una sottoscrizione per 

la realizzazione di un monumento. Il Consiglio dei Professori del Maffei il 30 novem-

bre 1916 delibera di avviare due diverse raccolte di fondi, una per Sicher e l’altra per 

gli alunni caduti, per i quali si prevede di realizzare un’opera commemorativa alla ine 

della guerra. Si formerà quindi un Comitato incaricato di organizzare le attività.

L’inaugurazione del busto di Sicher è prevista per il successivo anniversario, novembre 

1917, ma prima la tragedia di Caporetto e poi il crollo di due arcate del porticato ren-

dono necessario un rinvio. Il monumento sarà effettivamente inaugurato il 25 maggio 

1919, a guerra già inita.

Nel frattempo si raccolgono notizie e documenti riguardo ai giovani studenti ed ex stu-

denti caduti. Le famiglie, quando possono, mettono a disposizione fotograie, lettere, 

opuscoli commemorativi. Da questi materiali nascerà il volume Nostri Eroi, che sarà 

presentato il 7 maggio 1921 in occasione dell’inaugurazione del monumento dedicato 

ai giovani caduti, l’Ara Virtutis. Le schede biograiche sono in tutto 81, a cui se ne ag-

giungeranno altre 6 nell’Appendice pubblicata nel 1929. Quasi tutti i giovani ricordati 

sono uficiali o sottuficiali: partiti ancora liceali, studenti universitari o da poco laurea-

ti, devono in pochissimo tempo imparare a comandare uomini molte volte più anziani, 

a dirigerli in prima linea, e spesso muoiono con loro. Così Carlo Ederle, medaglia d’oro, 

che cade sul Piave a 25 anni, già promosso maggiore per meriti di guerra. Così Toloset-

to Farinati degli Uberti, anche lui medaglia d’oro. Muoiono sul campo, ma anche per 

malattie o per naufragi; uno arriva al suicidio.

Sopra: Frontespizio del volume Nostri eroi
Sotto a sinistra: Ara Virtutis

Sotto a destra: Monumento al prof. Sicher



La Grande Guerra 
il Liceo e la città

La costruzione della memoria

24

Non solo il Maffei, ma anche altre scuole della città erigono lapi-

di in memoria degli studenti caduti: la Scuola Tecnica Sammicheli, 

la Scuola Tecnica Caliari, l’Istituto Tecnico Lorgna. In piazza Erbe, 

invece, sarà eretto il monumento alle vittime del bombardamento 

del 1915, frutto di una copiosa sottoscrizione popolare avviata su-

bito dopo l’evento.

Nel dopoguerra la memoria del conlitto diventa molto presto un 

argomento forte usato per costruire consenso e sostegno verso un 

nuovo protagonista politico che si va affermando usando anche le 

armi dell’intimidazione e della violenza: il fascismo. I caduti vengo-

no presentati come eroi e protagonisti della nuova epica mussoli-

niana e come simbolo dei valori che si vogliono imporre alle nuove 

generazioni: virilità, potenza, imperialismo e nazionalismo. La me-

moria storica viene piegata all’opportunità politica. 

Nascono i Parchi della Rimembranza, giardini o viali pubblici com-

posti di piante dedicate per nome ai singoli caduti, secondo istru-

zioni rigorosamente fornite dal governo. Il 23 maggio 1923 si inau-

gura con una solenne cerimonia il parco realizzato per i caduti del 

Maffei. Sono presenti le maggiori autorità, tra cui i dirigenti della 

Milizia Nazionale fascista, e la celebrazione si conclude con il sa-

luto romano. La retorica di regime non potrà però impedire che, 

nei momenti più tragici del secondo conlitto mondiale, le stesse 

piante del Parco della Rimembranza del Liceo vengano distrutte, 

probabilmente per l’urgenza di trovare un po’ di legna da ardere.

In alto a sinistra: Inaugurazione del monumento in Piazza Erbe (Comune di Verona, Biblioteca Civica, Archivio Fotograico Cart. 31.3) 

Sopra: Invito alla cerimonia della Scuola Tecnica Caliari, 3/12/1920 (Archivio storico Liceo S. Maffei) 

Sotto a sinistra: Parco della Rimembranza del Liceo (Archivio storico Liceo S. Maffei)

Sotto a destra: Lapidi commemorative della Scuola Tecnica Sammicheli e della Scuola Normale Maschile Pareggiata (Archivio storico 
Liceo S. Maffei)


