
L 
a storia di Vero-
na è fatta di tanti 
tasselli che, insie-

me, compongono un mo-
saico di straordinaria bel-
lezza e ricchezza. Un qua-
dro che non sarebbe 
completo se anche solo 
una tessera, piccola o 
grande che sia, venisse a 
mancare.  

     Nel libro Scuola Ele-
mentare E. De Amicis di 
Tombetta (Verona) di Lu-

cia Beltrame Menini si 
incastra questa scuola 
elementare che vanta 
oltre un secolo di inse-
gnamento, formazione e 
crescita dei piccoli vero-
nesi. Generazioni che, 
una dopo l’altra, hanno 
iniziato il proprio percor-
so scolastico tra i banchi 
e nelle classi dell’Istituto 
di Tombetta. Un vero e 
proprio punto di riferi-
mento per il quartiere 
scaligero. E questo volu-

me ne è certamente una 
testimonianza, che rimar-
rà indelebile.” 

     Così si è espresso l’al-
lora Sindaco di Verona, 
Avv. Federico Sboarina, 
nel presentare questa 
approfondita ricerca di 
documenti, di foto, alcu-
ne delle quali scattate 
nel lontano 1929, e di 
testimonianze, che per-
mette di fare un vero e 
proprio viaggio nel tem-
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Le voci degli 
alunni, adesso 

come allora, 
risuonano 

squillanti e 
riempiono il 

silenzio di suoni 
sicuramente più 
ricchi e più vari: 
sono suoni che 

parlano del 
mondo e 

vengono da 
tutto il mondo e 

che colorano, 
fondendosi in 

un’armonia 
multiculturale, 

la nostra storica 
Scuola 

‘Edmondo De 
Amicis’ 

  
La Scuola elementare “Edmondo De Amicis” di Via Tombetta nella 
Comunità Locale di Verona è nel cuore della gente, come... il libro  
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po, alla riscoperta di centinaia di 
volti di bimbi, maestre, operatori 
che hanno fatto la storia di que-
sta scuola. Una pagina di storia 
veronese portata agli onori, per-
ché niente venga mai dato per 
scontato, la centralità della scuo-
la in primis, e che è espressione 
di quella cittadinanza attiva e di 
quell’amore per il territorio che 
ognuno di noi dovrebbe coltivare 
e mettere in pratica. 

     Nella sua nota di presentazio-
ne, il Dirigente Scolastico Augusto 
Bellon così si è espresso: “l’antico 
e severo edificio che ospita la ‘De 
Amicis’, una delle prime scuole 
costruite agli inizi del 1900 in Bor-
go Roma, mantiene intatto il suo 
fascino e si presenta ancora oggi 
con le sue fattezze originali. Anco-
ra oggi l’edificio testimonia, tra le 
altre cose, il drammatico e triste 
momento vissuto nella seconda 
guerra mondiale, quando i suoi 
sotterranei si sono trasformati in 
uno dei rifugi antiaerei più cono-
sciuti della città, ospitando e pro-
teggendo tante persone.  

     Quando si entra nell’edificio si 
respira un sapore antico, con un 
po’ di fantasia si percepiscono le 
voci degli alunni e dei loro mae-
stri che hanno popolato, e popo-
lano tuttora, questa grande scuo-
la di quartiere. Oggi le alte e spa-
ziose aule mescolano il fascino 
dell’antico sapere con i più mo-
derni mezzi informatici e fanno 
convivere le antiche lavagne di 
ardesia con le moderne lavagne 
multimediali appese alle pareti.  

     Le voci degli alunni, adesso co-
me allora, risuonano squillanti e 
riempiono il silenzio di suoni sicu-
ramente più ricchi e più vari: sono 
suoni che parlano del mondo e 
vengono da tutto il mondo e che 
colorano, fondendosi in un’armo-
nia multiculturale, la nostra stori-
ca Scuola ‘Edmondo De Amicis’.” 

     Questo, in sintesi, il mio pen-
siero, posto in una nota al libro: 
“mi batte il cuore e mi domando: 
si può voler bene a un vecchio 
edificio? A me succede proprio 
così. Ogni volta che gli passo ac-
canto, non posso fare a meno di 

volgergli gli occhi addosso, con 
nostalgia e tanta simpatia. Mi 
riferisco alla cara scuola elemen-
tare ‘Edmondo De Amicis’ di 
Tombetta – Borgo Roma. È vetu-
sta, nata nel lontano 1908, ma 
ancora in buono stato, viva e atti-
va più che mai. Sorta accanto al 
vicino santuario di S. Teresa del 
Bambino Gesù, accoglie da sem-
pre gli scolari che vanno e vengo-
no, dando tanta allegria al quar-
tiere con le loro giovani vite. 

     Nella mia famiglia, anche noi – 
come la mamma e il papà di Enri-
co Bottini, il bambino del libro 
Cuore – abbiamo accompagnato 
ogni giorno a scuola nostro figlio 
Giacomo, per cinque anni, dal 
1978 fino al 1982/83. Il mio pen-
siero è di piena gratitudine a tutti 
gli insegnanti passati da questa 
scuola, che hanno aperto la men-
te ai nostri figli con i primi ele-
menti del sapere, necessari a per-
correre la strada della vita.  

     Cent’anni fa, sulla parete est 
del fabbricato scolastico che dà 
sulla Piazza Edmondo De Amicis, 
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è stato collocato un bassorilievo 
dello scultore Eugenio Prati. Mi 
domando: chi altri può vantare 
un’opera scultorea come la nostra 
Scuola di Tombetta? È ricca di 
raffigurazioni significative e porta 
scolpita al centro dell’opera una 
celebre dedica Deamicisiana: 

il paterno sorriso 

di EDMONDO DE AMICIS 

qui vigila ancora 

l’entrata e l’uscita degli scolari 

perché alla patria crescano 

generosi 

come i piccoli eroi 

del suo “CUORE” 
 

     Il libro (Arte Stampa, agosto 
2021, prefazione di Federico 
Sboarina, sindaco di Verona, nota 
di Francesca Briani, Assessore alla 
Cultura di Verona; presentazione 
di Augusto Bellon, Dirigente Sco-
lastico; presentato il 21 ottobre 
2021 nella Scuola “De Amicis”) è 
stato pubblicato per ricordare i 
115 anni dell’edificio (1908), i 175 
anni (21-10-1846) dalla nascita di 
Edmondo De Amicis, i 101 anni 
dalla collocazione della scultura 
marmorea di Eugenio Prati, dedi-
cata a Edmondo De Amicis, collo-
cata sulla parete Est dell’edificio 
scolastico (1920), e a 95 anni 
dall’intitolazione (1926) della 
Piazza attigua alla scuola e sem-
pre dedicata allo scrittore di One-

glia  ◼ 
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