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Presentazione

La Scuola Superiore, nella nostra città, come del resto in tante 
altre, è stata il luogo di formazione della classe dirigente. Essa ha 
trasmesso le conoscenze necessarie, in ambito letterario e scientifi-
co, per la gestione di una società sempre più articolata e complessa. 
Proprio per questo ha vissuto grandi cambiamenti. All’inizio fre-
quentata da pochi alunni privilegiati è venuta crescendo nel corso 
dei decenni diventando, soprattutto nella seconda metà del secolo 
scorso, scuola di massa. In un primo tempo l’istruzione superiore era 
costituita dal solo Ginnasio, ma già nel 1863 al Ginnasio si affian-
cava la “Scuola Reale”. Poi nel 1900 sono sorti tutti gli indirizzi di 
studi che offrono attualmente la gamma pressoché completa di in-
dirizzi di scuola secondaria di primo e secondo grado a disposizione 
degli studenti di Adria e del Delta. Negli archivi delle scuole e delle 
amministrazioni pubbliche si trova ampia documentazione di questi 
175 anni di scuola superiore. 

Con questo secondo quaderno la Fondazione, nata a servizio della 
scuola e della cultura, intende offrire una mappa dello sviluppo in 
primo luogo del Ginnasio e poi anche delle altre scuole superiori, 
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che da esso hanno avuto origine come ramificazioni di un unico 
ceppo che ha nel Lascito del benemerito Carlo Bocchi il suo inizio; 
Lascito del 1836 di cui ricorre, pertanto, quest’anno il 180° anni-
versario.

Crediamo che l’archivista dott.ssa Anna Casarotto, riordinando con 
passione e competenza i documenti degli archivi del Liceo Bocchi e 
della sede del Badini, abbia reso un servizio prezioso, che ci auguria-
mo costituisca uno stimolo per altri ad approfondire la storia della 
scuola superiore di Adria, e a rinnovarla per renderla sempre più 
aderente al tempo presente.

Il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Scolastica “Carlo Bocchi”

Adria, dicembre 2016
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Introduzione

A distanza di un anno esatto dalla pubblicazione delle “Carte 
Segrete” di Carlo Bocchi, grazie ad una nuova ricerca d’archivio, la 
Fondazione Scolastica “C. Bocchi” presenta un secondo quaderno, 
volto a illustrare alcuni momenti cruciali del percorso storico del no-
stro Ginnasio-Liceo. Il nuovo contributo risulta anch’esso di grande 
interesse poiché permette non solo di conoscere l’evoluzione di que-
sto Istituto nel tempo, ma anche di ricostruire l’origine delle diverse 
scuole superiori della città che nei locali del Liceo hanno avuto la 
loro prima sede e che poi, con l’aumento degli iscritti e degli indi-
rizzi di studio, si sono trasferite in altri edifici anche distanti fra di 
loro. Non tutti sanno che in queste aule hanno mosso i primi passi 
gli Istituti Tecnici e Professionali, che si possono considerare derivate 
da quella Scuola Reale del 1863, di cui si era persa memoria. Viene 
così delineato un quadro sufficientemente dettagliato per cogliere 
l’importanza strategica che Adria ha via via acquisito in questi due 
secoli come polo scolastico e culturale per tutta l’area del Delta e i 
territori limitrofi. 

Come Dirigente scolastico del Liceo “Bocchi-Galilei” non posso che 
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essere riconoscente alla dott.ssa Anna Casarotto e alla Fondazione 
“Bocchi” per il lavoro svolto con questa pubblicazione dedicata alla 
storia del Liceo-Ginnasio. In particolare, il lavoro della ricercatrice 
ha permesso l’inventariazione del nostro archivio, che ora, per la 
parte storica, si presenta in ordine e collocato in un’unica sede;  nel 
presente contributo ne viene fornita la descrizione delle Serie, la ver-
sione estesa dell’Inventario è già stata consegnata all’istituto.

L’archivista nella sua trattazione ci fa cogliere i nessi tra il contesto 
scolastico e le vicende della società nelle diverse epoche, quali l’uni-
ficazione del Veneto all’Italia e le due guerre mondiali. L’attenzio-
ne è stata focalizzata sui documenti della vita scolastica del Ginna-
sio-Liceo “Bocchi”, dalla sua fondazione avvenuta nel 1841 fino al 
1945: i dati ricavati si collocano sullo sfondo di travagliate vicende 
politiche, evidenziano le problematiche gestionali e finanziarie con 
cui i vari responsabili dovettero misurarsi, in alcuni casi  riflettono 
le condizioni sociali delle famiglie che qui iscrivevano i propri figli. 
Attraverso l’analisi dei documenti prende corpo una realtà che ri-
specchia anche le varie tappe della storia politica e sociale del nostro 
Paese; tra gli esempi, merita un cenno l’invito, pervenuto nel 1854, 
a festeggiare le nozze di Francesco Giuseppe I con  Elisabetta di Wit-
telsbach, l’amatissima Sissi, come anche un certificato contenente 
una dichiarazione del Comitato di Liberazione Nazionale – sezione 
di Porto Tolle, con cui si attesta l’impegno in guerra e nel movimen-
to di liberazione di un candidato agli esami di maturità che richie-
deva di accedere alla sessione posticipata del 1945, al termine della 
seconda guerra mondiale.

Nel lavoro di ricerca condotto dalla dottoressa Casarotto, e in parti-
colare nel riordino dell’archivio, si è inserita anche una fase di tuto-
raggio di due nostri allievi impegnati in uno stage estivo; un’attività 
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che certamente rappresenta una nuova concezione del “fare scuola” 
fondata sull’apprendimento in situazione, introdotto anche nei Li-
cei con la riforma della scuola superiore e inserito organicamente  
nel curricolo rendendo obbligatoria l’Alternanza Scuola-Lavoro, una 
metodologia didattica mirata a potenziare e valorizzare le competen-
ze acquisite dagli allievi sui banchi di scuola. Peraltro, il rapporto di 
stretta collaborazione tra il Liceo “Bocchi-Galilei” e la Fondazione 
Scolastica “C.Bocchi” si sta sostanziando di progetti di grande inte-
resse e utilità. Citiamo il percorso già avviato di inserimento della 
Biblioteca del “Bocchi” nel Sistema Bibliotecario Provinciale di Ro-
vigo, il progetto “Adria Nascosta” per la ricostruzione della struttura 
della città in epoca antica, come anche il partenariato nell’Alternan-
za Scuola-Lavoro con il coinvolgimento di  studenti nelle esposizio-
ni del MAAD (Museo d’Arte Adria Delta). L’impegno assunto con 
questi progetti permetterà a molti dei nostri studenti di conoscere 
più approfonditamente le peculiarità del nostro territorio, la ricchez-
za culturale che esso custodisce, le potenzialità in esso racchiuse e 
non a tutti note.

In quest’ottica, auspichiamo che la lettura della presente pubblica-
zione possa offrire ai nostri giovani la consapevolezza non solo delle 
trasformazioni avvenute in ambito scolastico ma anche della neces-
sità di essere attenti alle richieste del nuovo contesto in cui sono 
chiamati a vivere, alle istanze di una società in continua evoluzione, 
in cui il sapere, la conoscenza delle proprie radici, lo spirito critico e 
una mente aperta permetteranno loro di diventare  cittadini attivi, 
capaci di cogliere le nuove sfide e di promuovere positivamente il 
cambiamento.

Silvia Polato
Dirigente scolastico del Liceo “Bocchi-Galilei” 
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Prefazione

A proposito di questo studio di Anna Casarotto è bene chiarire 
subito che si tratta di un lavoro minuzioso, perfino “acribioso” nella 
ricerca e nella precisazione di dettagli magari apparentemente mar-
ginali. In realtà tutto aiuta a convalidare quanto afferma Francesco 
Antonio Bocchi sul valore di una storia anche piccolissima nella sua 
possibilità di recare luce sull’“istoria generale”. I documenti talo-
ra inediti esposti e illustrati svolgono anche questo ruolo prezioso 
di fornire chiarimenti al contesto storico che l’archivio del Ginna-
sio-Liceo “Bocchi” richiama attraverso la molteplicità delle sue fonti. 
Perciò è importante, per cogliere il rilievo di tutte le vicende, riper-
correre con paziente attenzione ad ogni dettaglio l’itinerario della 
ricerca: si scopriranno radici apparentemente lontane, e lo sono cro-
nologicamente, di fenomeni la cui rilevanza si coglie solo nei loro 
effetti nel tempo lungo. 

Si pensi, ad esempio, alla scelta del Vescovo Mons. Lorenzo Lau-
reti di istituire nel 1592 il Seminario a Rovigo ponendo di fatto la 
storica competizione tra Adria e Rovigo, anche su materie diverse, 
trascinatasi fino al Novecento con le vicende traumatiche del 1909 
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col Vescovo Boggiani e la decisione dell’interdetto di Papa Pio X, 
e più tardi fino al Vescovo Sartori con l’istituzione della diocesi di 
Adria-Rovigo e della Concattedrale del Duomo di Rovigo.

Il lavoro dunque di Anna Casarotto traccia un percorso rigoroso che 
a partire dalla morte di Carlo Bocchi (2/2/1838) racconta la storia 
complessa della nascita e dello sviluppo di quello che sarebbe diven-
tato il nuovo Ginnasio-Liceo “Bocchi”, dentro ai grandi e piccoli 
eventi della storia di due secoli, Ottocento e Novecento. L’archivio, 
scandagliato dalla ricercatrice in tutti i suoi documenti, al di là del 
tema riferito al Liceo, presenta elementi, come si diceva, di contesto 
storico molto interessanti sull’ordinamento scolastico e sul rapporto 
tra l’autorità civile e religiosa a significare che certe discussioni e 
rivendicazioni non si sono esaurite in una determinata stagione ma 
ci accompagnano ancor oggi e forse sono destinate a procedere oltre 
perché attengono a motivi più alti, non contingenti se non nelle 
forme e modalità dei diversi climi culturali.

Qui si capisce allora il riferimento agli echi veneti e adriesi della 
tensione Stato-Chiesa a seguito dell’annessione del Veneto al Regno 
d’Italia nel 1866. Il corposo fondo del Seminario vescovile fornisce 
notizie preziose. Le ricerche precedenti (si vedano quelle di Giusep-
pe Pastega) e le notizie tratte da un fascicolo sciolto dell’archivio ci 
aiutano a capire gli eventi che ci interessano. Tutto ciò dice quanto 
l’opera di Anna Casarotto vada letta secondo le più ampie prospet-
tive storiche. Su questa linea interpretativa va collocato, ad esempio, 
il Regolamento del Regno Lombardo-Veneto del 1821; a lungo in 
vigore per le scuole elementari, sul duplice versante delle compe-
tenze civili e religiose poneva il Parroco in relazione con la scuola 
in tre maniere, come capo e direttore della scuola, come maestro di 
religione, come esempio di moralità.
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Ma a partire dal 1853 si presenta un nuovo modello educativo e 
organizzativo per la scuola secondaria. Da qui si rileva un fenome-
no singolare, pur nel contesto per così dire misto delle competenze: 
la progressiva filiazione dal Ginnasio-Liceo “Bocchi” delle diverse 
scuole sorte ad Adria successivamente, ad esempio la cosiddetta 
Scuola Reale o Scuola “tecnica”. Anna Casarotto ne dà un quadro 
preciso nel capitolo terzo del suo studio. La legge Casati del 1859 del 
Regno di Sardegna, estesa poi all’Italia Unita, darà un assetto più or-
ganico al sistema scolastico. Il discorso fin qui esposto ci dice quanto 
è originale il lavoro di archivista svolto dalla Casarotto col prezioso 
contributo di Antonio Giolo, sulla cui passione per la custodia e la 
valorizzazione del patrimonio culturale del Ginnasio-Liceo “Carlo 
Bocchi” non è necessario spendere parole. 

A chi legge questo lavoro consiglio, infine, di interessarsi alle vicende 
dell’Archivio Ginnasio-Liceo con le note interessanti e curiose rela-
tive alla “storia” delle carte con i diversi metodi di conservazione e 
per gli scarti intervenuti particolarmente nel 1938 e la mancanza di 
documentazione dei primi due decenni del ‘900. 

L’opera di Anna Casarotto ha anche il merito di introdurre alla do-
cumentazione conservata negli archivi storici del Comune di Adria, 
della Fondazione Scolastica “Carlo Bocchi” e della Biblioteca Capi-
tolare della Cattedrale. Ma sia chiaro da subito che questa ricerca è 
ormai un punto fermo non solo per la conoscenza dell’ambito sto-
rico specifico con le sue complesse connessioni ma anche per l’avvio 
di ulteriori indagini. L’ampia bibliografia segnalata dall’autrice offre 
strumenti preziosi di accompagnamento. 

Un auspicio: quest’opera dovrebbe avere la più ampia divulgazio-
ne perché costituisce senza dubbio un sussidio prezioso per chi (ad 



18

esempio, i liceali del Bocchi e non solo) voglia avere qualche idea sul 
tempo da cui veniamo.

Livio Crepaldi



L’EREDITÀ DI CARLO BOCCHI: 
175 anni di scuola superiore ad adria
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· 1 · 
 

Dalla fondazione del Ginnasio Vescovile

Alcune cose le quali prese isolatamente potrebbero sem-
brare di poco conto, acquistano importanza dal nesso 
con ciascheduna altra e nell’insieme di tutte; e che una 
storia anche parzialissima, mentre da un lato riceve luce 
dall’istoria generale, può di ricambio offrire a questa dal 
suo un qualche raggio non ispregievole.

Francesco Antonio Bocchi1

1.0 Premessa

Il riordino dell’archivio del Ginnasio Liceo “Bocchi” ha permes-
so di individuare la presenza di alcuni documenti sinora, a quanto 
consta, inediti. Essi appaiono densi di dettagli e informazioni che 
consegnano, pur in modo non esauriente, un punto di vista nuovo 
sulle vicende del Ginnasio negli anni immediatamente precedenti 
e successivi all’annessione del Veneto al Regno d’Italia. Anni, come 
noto, cruciali non solo per le sorti generali dello Stato italiano, ma 
per la vita stessa della scuola adriese.

1.1 Il corso di studi classici

Il corso di studi classici attuato nell’Ottocento corrisponde ideo-

1. Citazione in s. tramontin, «La sede episcopale di Adria Veneta e della sua non inter-
rotta conservazione ed integrità di Francesco Antonio Bocchi» in Francesco Antonio Bocchi 
e il suo tempo, p. 36.
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logicamente alle Arti Liberali, una definizione che distingue le disci-
pline che si esplicano soprattutto con l’intelletto, in contrapposizio-
ne alle arti meccaniche, che richiedono abilità tecniche e pratiche. 
Le arti liberali, articolate nelle discipline del Trivio (grammatica, 
retorica e dialettica) e del Quadrivio (aritmetica, geometria, musica, 
astronomia), già nel Medioevo trovavano strutturazione nelle scuole 
religiose in cui corrispondevano al corso propedeutico allo studio 
della teologia, ma erano anche le materie delle scuole laiche, priva-
te e comunali2. Un’importante definizione del curricolo degli studi 
classici avviene nel XVI secolo, grazie all’organizzazione introdotta 
nei Collegi dei Gesuiti e poi attuata in altri collegi destinati alle fa-
miglie nobili. «[gli studi] nel corso dei secoli venturi, se si esclude la 
modestissima introduzione di discipline scientifiche, non subirono 
modifiche di particolare rilievo e nella forma e nella sostanza, al pun-
to che mutatis mutandis si perpetuarono fino al primo Ottocento 
pur a fronte della loro proclamata, ma intermittente, acquisizione 
di laicità conseguente al tentativo di secolarizzare gran parte degli 
istituti di formazione secondaria avutosi con la cacciata dei gesuiti3».

A metà del XIX secolo il corso di studi si articolava in otto anni: i 
primi sei del Ginnasio e i due anni del Liceo. Al percorso di studi 
classici  si accedeva dunque direttamente dopo le scuole elementari; 
era destinato a chi volesse e potesse sostenere un corso di studi lun-
go, che si concludeva con l’Università.

Ad Adria, già prima dell’apertura del Ginnasio Bocchi, fu attivo un 
Ginnasio comunale di 4 classi: in riscontro di un Decreto del Se-
nato Veneziano di due anni prima, nell’ottobre del 1793 fu firma-

2. Enciclopedia Treccani.
3. Archivio Centrale dello Stato, Fonti per lo studio della scuola, III: L’istruzione classica, 
1860-1910, a c. di Gaetano Bonetta e Gigliola Fioravanti, Roma, Ministero per i Beni 
Culturali e Ambientali-Ufficio centrale per i Beni Archivistici, 1995, pp. 23-24.
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dalla fondazione del ginnasio vescovile

ta per mano del Consiglio Comunale dei 55 una convenzione per 
la costituzione di una scuola medio-superiore, con l’ordinamento 
classico di Grammatica, Umanità, Retorica, Filosofia e Teologia 1. 
Caduta la Repubblica di Venezia e annesso il Polesine al vasto ter-
ritorio dell’Impero austriaco, si trovano attestazioni circa l’attività 
del Ginnasio fino all’anno 1821: probabilmente la scuola non ebbe 
le risorse necessarie per adeguarsi al Codice Ginnasiale emesso nel 
1818 dall’Impero e dunque cessò4.

1.2 La fondazione del Ginnasio Vescovile “Carlo Bocchi”

L’istituzione del nuovo Ginnasio derivò, come ampiamente noto, 
dal Lascito testamentario del benemerito cittadino adriese Carlo 
Bocchi. Egli in veste di Podestà  nel 1813 aveva insediato una com-
missione per la conduzione delle Scuole Pubbliche, ma non era ba-
stato alla sopravvivenza dell’antica scuola né all’istituzione di una 
nuova. 

Il Lascito fu ispirato anche dalla Bolla Pontificia di nomina del ve-
scovo Antonio Maria Calcagno, datata 24 dicembre 18345: in essa 
papa Gregorio XVI invitava il vescovo ad aprire un seminario presso 
la sede cattedrale della Diocesi, quindi in Adria, così come previsto 
dal Concilio Tridentino. Il concilio aveva dedicato all’istituzione dei 
Seminari l’intera XXIII Sessione: vi era stata espressa la necessità 
che fosse istituita una scuola di teologia in ogni diocesi, designando 

4. Cfr. g. pastega, Il Ginnasio-Liceo “Carlo Bocchi” di Adria: la prima scuola superiore di 
Adria tra cronaca e storia, Apogeo Editore, Adria, 2003, pp. 21 e sgg.
5. Volumus etiam quod Archipresbiteratus dignitas cathedralis cum pr[a]ebenda quam in 
praesens obtinet, per huiusmodi provisionem vacet, eo ipso quodque edificij Cathedralis 
Ecclesiae Adrien[sis] confectioni vigiles, Seminarium ad prescriptum Concilii Tridentini in 
Civitate Adrien[se] istituas et alumnis provideas conscientiam tuam super his onerantes. 
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come sede ideale la cattedra diocesana. Non si trattava tuttavia di un 
vincolo, giacché rimetteva ai singoli vescovi la scelta finale. Si disco-
stò da tale indicazione la scelta compiuta  nel 1592  da parte dell’al-
lora vescovo Lorenzo Laureti6, che stabilì di istituire il Seminario a 
Rovigo, ritenuta più adeguata per la sua collocazione al centro del 
territorio polesano. Il caso della diocesi di Adria costituiva in effetti 
un unicum, in quanto la sede cattedratica non coincideva con il ca-
poluogo politico del territorio né con l’effettiva residenza vescovile7. 
Tale dicotomia costituì motivo di secolare contesa tra Adria, sede di 
fondazione della cattedra vescovile, e Rovigo, che ambiva a essere 
elevata almeno a concattedrale. Pur essendo la questione di squisito 
interesse locale, le varie autorità politiche avvicendatesi in Polesine 
si erano pronunciate in materia, con indicazioni divergenti ed esiti 
nulli. Nell’agosto del 1834, pochi mesi prima della bolla di nomina 
del vescovo Calcagno, il governo imperiale austriaco aveva negato a 
Rovigo la reiterata richiesta. 

L’esortazione di papa Gregorio XVI a fondare un seminario presso 
la cattedrale di Adria chiede dunque di spostare il seminario? L’o-
biettivo di tale invito non è a tutt’oggi chiaro, ma parve probabil-
mente agli adriesi come l’occasione per sottrarre a Rovigo la sede 
della scuola di teologia e con essa ogni altra pretesa. Questo potrebbe 
essere stato tra gli intenti impliciti di Carlo Bocchi, che vincolando 
il Lascito all’amministrazione cittadina sembrerebbe aver prevenuto 
l’eventualità che i beni fossero poi indirizzati al Seminario rodigino. 
Ma il fine filantropico del suo testamento fu gratuito e concreto: egli 

6. Notizie di un gymnasium attivo in Rovigo si hanno fin dal 1569, ma si trattava di una 
scuola senza convitto. Cfr. g. marchi, La riforma tridentina in diocesi di Adria nel secolo 
XVI descritta con il sussidio di fonti inedite, seconda edizione, Rebellato, Cittadella, 1969, 
pp. 277-288.
7. Vec alio in loco convenienti. Cfr. Diocesi di Adria-Rovigo, a c. di Gianpaolo Romanato, 
Giunta Regionale del Veneto, Gregoriana Libreria Editrice, Padova, 2001, p. 399.
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infatti, oltre che per  favorire il Vescovo nella sua missione, lasciò i 
beni e la loro amministrazione alla città di Adria perché intendeva 
si costituisse in loco una scuola per permettere di studiare ai ragazzi 
delle famiglie che non potevano mantenere i figli in convitto. Dun-
que nel 1835 firmò due lasciti inter vivos a favore del Comune di 
Adria, ratificati poi dal testamento datato agosto 1836, con cui donò 
due possedimenti con tutti gli annessi fabbricati e pertinenze8. I beni 
derivati da queste proprietà erano destinati e vincolati all’istituzione 
in Adria di uno stabilimento di educazione.

Carlo Bocchi morì il 2 febbraio 1838, ma ancora più di 3 anni do-
vevano passare perché si aprisse in Adria la scuola che recava il suo 
nome. Il vescovo non dimostrò attivo interesse per l’istituzione dello 
“stabilimento di educazione”. Fu il Municipio di Adria ad adoperarsi 
per la causa e, in accordo con il vicario capitolare9, da principio fu 
istituito un semplice Ginnasio Vescovile, che del corso degli studi te-
ologali rappresentava il primo ciclo. Va detto che il Bocchi testando 
aveva auspicato che altri concittadini fossero ispirati dal suo esempio 
e contribuissero alla medesima causa, cosa ancora sperata ai tempi 
della fondazione del Ginnasio: era necessario aumentassero le entra-
te perché si potesse estendere il corso di studi.

Inoltre la Sovrana Risoluzione, con cui l’8 giugno 1841 l’imperatore 
Ferdinando I autorizzava l’apertura della scuola in Adria, conteneva 
la «condizione che tale Ginnasio non potrà mai far valere qualunque 
pretesa di sostentazione a carico del regio tesoro». Questa clausola 
non è un pro forma, diversa infatti era la politica attuata verso il Gin-
nasio annesso al Seminario vescovile di Rovigo, cui l’Impero elargiva 

8. In prima istanza il Bocchi vincolava il Lascito all’istituzione entro 4 anni: tale legato fu 
annullato dal testamento che ratificando i lasciti, stralciava i termini temporali entro cui 
fondare la scuola.
9. La sede era rimasta vacante essendo il vescovo Calcagno morto nel gennaio 1841.
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un assegno annuo10 oltre alle Grazie imperiali, le seppur esigue borse 
di studio che erano destinate agli studenti più meritevoli11.

Nel momento dunque in cui il Ginnasio aprì in Adria, nacque con 
un carattere di autonomia finanziaria, per cui riuscì a mantenersi 
con difficoltà. Il peso economico sulle sorti poi seguite dalla scuola 
non appare secondario, soprattutto leggendo i documenti conservati 
nell’archivio del Ginnasio Liceo “Carlo Bocchi”.

Il Ginnasio fu fondato con un atto sottoscritto davanti al notaio di 
Rovigo Giuseppe Checchini in data 18 marzo 184112 dai rappre-
sentanti delle parti, cioè: la delegazione municipale al completo, gli 
esecutori testamentari, il vicario capitolare, il commissario imperiale 
distrettuale e il canonico prefetto del nascente Ginnasio. L’istituto fu 
fondato come vescovile, ossia la direzione era facoltà dell’ordinario 
diocesano (art. 1), fatta salva la clausola che fosse una scuola pubbli-
ca, ossia aperta anche ad allievi laici (art. 5). Al mantenimento della 
scuola erano destinati per intero i beni lasciati dal Bocchi, il cui fine 
era riconosciuto nell’istituzione dello stabilimento vescovile. Qua-
lora fossero aumentate le rendite derivanti dal Lascito, o si fossero 
aggiunti ulteriori beni, si faceva proposito di elevare il Ginnasio allo 
«stabilimento che il benemerito Bocchi ebbe in contemplazione» os-

10. La notizia trova riscontro nei Giornali di cassa del Seminario Vescovile Ginnasiale-Con-
vitto di Rovigo. Ad esempio nel Giornale per l’esercizio camerale 1837-38 figura la prima 
rata per il “sussidio ginnasiale” versata dall’I.R. Cassa Finanze, di Lire 2500 (corrisposta il 
31/12/1837). asemro Diocesano, B. 61.
11. Cfr. e. grigolato, «La formazione culturale nel Seminario di Rovigo dal 1838 al 1864, 
Dall’inedita Storia del Ginnasio Vescovile» in Chiesa e società nel Polesine di fine Ottocento, 
in Chiesa e società nel Polesine di fine Ottocento. Giacomo Sichirollo (1839-1911), atti del XV 
convegno di Studi Storici organizzato con la collaborazione dell’Accademia dei Concordi, 
Rovigo 18-19 novembre 1989, a c. di Gianpaolo Romanato, Minelliana, Rovigo, 1991, 
pp. 109-114.
12. asro, Archivio Notarile, Notaio di Rovigo Giuseppe Checchini fu Antonio, vol. III, 
repertorio 1842, n. 485 (datato Adria, 20 agosto 1841).
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sia il completo corso di studi teologali (art. 6). Il prefetto, così come 
da legato testamentario, era tenuto «a sostenere gratis il carico e di 
maestro e di rettore-ecconomo nello stabilimento antedetto13». Era 
prevista un’indennità di ruolo14 motivata dal fatto che per dedicarsi a 
tale impegno, il canonico non avrebbe potuto applicarsi in altre atti-
vità che solitamente per un  sacerdote costituivano fonte di reddito.

Nel novembre 1841 si aprirono le iscrizioni al primo anno scolastico 
del Ginnasio Vescovile “Carlo Bocchi”, sotto la direzione del prefet-
to Pietro Colli. Già il primo anno di attività il Ginnasio vescovile 
accolse non solo bambini provenienti dalle locali scuole elementa-
ri, che presentavano domanda per l’esame di ammissione al primo 
anno, ma anche fanciulli provenienti da altri ginnasi vescovili del 
regno Lombardo-Veneto, che si presentavano per essere iscritti agli 
anni successivi al primo15.

1.3 La mancata riforma del 1853

Nel Regno Lombardo-Veneto i Ginnasi Vescovili godevano di 
pari qualifica rispetto agli Imperiali Regi Ginnasi: tutti erano in-
fatti sovrintesi dal Ministero per il Culto e per l’Istruzione, istitu-
zione che evidenzia il carattere confessionale della scuola austriaca 
(ratificato ancora nel 1855 dal Concordato tra Chiesa e Impero). 
Il governo asburgico si interessò alla diffusione dell’istruzione ele-
mentare, che doveva fornire le nozioni di base di lettura, scrittura e 
computo. Dove non sorgevano scuole pubbliche, l’insegnamento era 

13. Ibidem.
14. Indennità quantificata in asburgiche L. 254, 30 oltre allo stipendio di  L. 1.045, 70.
15. as liceo bocchi, B. DA 01: documenti presentati per iscrizione al Ginnasio (atti di 
nascita, attestati di promozione delle scuole elementari e attestati ginnasiali, attestazione di 
versamento tasse di ammissione, certificati di vaccinazione).



28

l'eredità di carlo bocchi: 175 anni di scuola superiore ad adria

demandato alla scuola parrocchiale. Nel Regolamento per le scuole 
elementari del Regno Lombardo-Veneto emanato nel 1821 si legge-
va: “il Parroco ha relazione con la scuola in tre maniere, come Capo 
immediato e direttore delle scuole, come maestro di Religione, come 
esempio di moralità16».

 
Per quanto concerne la scuola secondaria a partire dal 1853 furono 
promulgate alcune riforme volte a uniformare i diversi Ginnasi Licei 
dell’impero – pubblici e vescovili – ad un modello educativo ade-
guato per: numero di ore di lezione, qualifiche degli insegnanti (non 
dovevano essere chierici che si  prestavano all’insegnamento per un 
breve periodo di tempo, ma professori di ruolo con una formazione 
ad hoc), libri di testo (il controllo dei libri di testo certo era rivolto ai 
contenuti, che fossero consoni e non sobillatori di idee anti-imperia-
li, ma era anche mirato a un aggiornamento dei manuali scolastici) 
e altro materiale di ausilio allo studio (come carte geografiche, ecc.).

Nonostante l’Imperiale Regia Direzione dei Ginnasi continuasse a 
trasmettere le norme che indicano il Nuovo piano di studi, la diocesi 
di Adria non pare si attivasse per adeguarvisi.

Nell’ottobre 1853, dopo aver interessato la congregazione munici-
pale, il nuovo prefetto del Ginnasio di Adria Emmanuele Kaubeck17 
scriveva al Vescovo: 

«Si pensò tosto a prendere un qualche provvedimento affinché 
il Ginnasio Vescovile di sei classi in Adria possa continuare 
a godere di quella pubblicità che per sovrana concessione gli 

16. Cfr. r. a. repore, «La scuola elementare nel Lombardo-Veneto» in Storiadentro – I serie, 
n. 1, Conegliano, 1977.
17. Nominato Prefetto Ginnasiale il 4/2/1853 con nota ipotecaria del Sindaco Capitolare 
delle prebende canonicali vacanti di Adria, asemro B. 181 fasc. 5
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era stata già dalla sua istituzione accordata. […] Ora essen-
dosi migliorata la condizione di detta facoltà Bocchi per lo-
cazioni più vantaggiose, come consta dal Prospetto formato 
dalla spettabile Congregazione Municipale amministratrice 
di questa facoltà e per la introduzione della tassa scolastica, 
dalla quale si può calcolare di ricavare ogni anno una forma 
maggiore dell’onorario di un Professore, ragion vuole che ogni 
via si tenti al fine di istituire un Ginnasio Liceale. […] E così 
ritenendosi di aver in tutto attivata la riforma contemplata 
dal nuovo Piano per gli Studi, si supplica caldamente Vostra 
Signoria Illustrissima e Reverendissima a voler implorare dalla 
superiorità scolastica la definitiva sanzione, e intanto atteso 
la ristrettezza del tempo autorizzare lo scrivente a inscrivere 
studenti per tutte le sette classi, che in questo anno si vorrebbe 
attivare18».

Nell’archivio del  Ginnasio non si registra alcuna risposta in merito, 
ma si deve constatare che non fu applicato il grado minimo di ade-
guamento nemmeno  per rilasciare la licenza di Ginnasio Inferiore, 
che avrebbe consentito agli allievi di accedere a gradi di istruzione 
superiore in altri istituti pubblici.

1.4 La Scuola Reale

Si riscontrano invece notizie riguardanti l’istituzione di una scuo-
la tecnica. Era fatto già noto che fin dagli anni ’60 dell’Ottocento 
nella cittadina di Adria si fosse parlato della possibilità di aprire una 
scuola ad indirizzo tecnico. Non si era però a conoscenza del fatto 
che all’interno del Ginnasio Bocchi era stato istituito un corso del 

18. as Liceo Bocchi, B. CU 04, prot. 162 del 20 ottobre 1853.
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genere a fianco del corso ad indirizzo umanistico già nell’a.s. 1863-
64. Da quell’anno fu avviata e proseguita per 4 anni, in parallelo con 
i primi due anni delle classi ginnasiali, una scuola di applicazione 
pratica che da principio venne chiamata “Scuola Reale”, traslitterata 
dall’austriaca Realschule. In tedesco l’aggettivo real ha significato di 
“reale, concreto”, dunque l’etimo è il latino res, rei. Tanto nel terri-
torio asburgico che nel regno di Sardegna19 nel corso dell’Ottocento 
alla scuola di formazione classica si pensò di affiancare una scuola a 
indirizzo tecnico che, dopo la formazione primaria, offriva un po’ di 
cultura generale e prevedeva materie utili all’applicazione in lavori di 
tipo meccanico, commerciale, eccetera. La Scuola Reale di Adria era 
dunque una scuola che dava una formazione pratica.

La scoperta dell’esistenza di tale scuola è avvenuta, come spesso suc-
cede, in modo casuale: negli anni dell’istituto vescovile, le valuta-
zioni del rendimento degli studenti erano riportate in simil-registri 
intitolati Cataloghi delle classi20: nell’a.s. 1863-64 sono registrati i 
voti della classe 1a Reale; della 1a e 2a Reale nell’a.s. 1864-65; della 1a 
tecnica nell’a.s. 1866-67. 

Pur lasciato esaurire in breve tempo il corso, l’avvio di questa scuola 
fu fortemente voluto, così come si riscontra nella corrispondenza 
dell’ufficio prefettizio e in altri atti ufficiali del Ginnasio Vescovile. 
Leggendo quanto riportato nel Protocollo della Conferenza dei pro-
fessori del 4 maggio 1865  si legge al punto V: 

«Si fa presente che avendo nell’anno 1863 dichiarato il Signor 
Podestà di allora al Prefetto Ginnasiale, a qualche Professo-

19. La Legge Casati, che articolava l’istruzione in ordini gradi e materie, attuata nel Regno 
di Italia dopo l’unificazione, era stata già promulgata nel Regno di Sardegna nel 1859.
20. Cfr. appendice 1.
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re e poi anche all’Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor 
Vescovo esser desiderio di questa Città, che si attivassero le 
Scuole Reali combinandole colle prime Classi Ginnasiali, si 
annuì alla proposta. Quindi unicamente per secondare questo 
desiderio il Prelodato Superiore Diocesano ebbe più colloqui 
e con Signor Podestà e col Prefetto e qualche Professore di 
questo Ginnasio, e unicamente per questo il Prefetto e il Pro-
fessor Francesco Antonio Dottor Bocchi a tutte loro spese si 
recarono a Venezia per parlare in argomento e coll’Imperiale 
Regio Consigliere Luogotentente Albert [cognome non leggi-
bile], e col Consigliere Scolastico Monsignor Dallabona. […] 
In esito poi a tali pratiche si introdusse nell’anno scolastico 
1863-64 la Ia classe Reale Inferiore combinandola colla Ia clas-
se Ginnasiale e l’adriese Signor Pietro Bonatti fu nominato 
Maestro provvisorio di disegno e calligrafia dall’Illustrissimo e 
Reverendissimo Monsignor Vescovo col pienissimo consenso 
e persuasione del Signor Podestà di allora, e ciò perché le con-
dizioni apposte dal soggetto che era stesso proposto dal Prelo-
dato Signor Consigliere Albert non poterono essere accettate 
dal locale Municipio. Nel corrente anno scolastico alla Ia si 
aggiunse pur la IIa Reale combinata colla IIa Ginnasiale, nella 
speranza che come era stato proposto e promesso sin dal 1863, 
lo spettabile Municipio facesse appello ai Comuni limitrofi, 
perché concorressero tutti al mantenimento di queste nuove 
scuole, e ciò non solo perché le rendite devolute al Ginna-
sio sembrano appena sufficienti a stipendiare il Personale del 
Ginnasio, ma anche perché secondo la volontà del pio testa-
tore nobile Carlo dottor Bocchi debbono servire a facilitare 
a Monsignor Vescovo l’erezione di un Seminario completo e 
non ad altro scopo».
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Va detto che le Scuole Reali erano in quegli stessi anni fondate in 
concorso con i Ginnasi in diverse città della Luogotenenza Veneta 
dell’Impero austro-ungarico.

Accluso a una circolare emessa dall’Imperiale Regio Dirigente degli 
Uffici d’Ordine21 si trova infatti un “Prontuario di Notizie Scolasti-
che22”, in cui si legge:

«Scuola reale in Verona - Riguardo all’importanza delle scuo-
le reali pronunciasi ognor più favorevole la publica opinione 
colla crescente affluenza di studenti alle stesse. Queste infatti 
e procurano una conveniente cultura generale e dànno provi-
do indirizzo ad illuminato esercizio delle arti, del commercio, 
delle private e publiche amministrazioni, mettono ad alcuni 
impieghi e predispongono eziandio alla facoltà matematica 
nell’Università. Oltreché la istruzione religiosa e più lingue 
vive ne sono utilissimi studi, geografia e storia, arimmetica 
e geometria, fisica e storia naturale, disegno e architettura: in 
particolar poi quello della chimica, coltivato poco e da pochi 
per lo addietro e ora a molti raccomandato nelle scuole, riu-
scirà in breve tempo a vantaggiar sommamente la industria 
manifatturiera e l’agricoltura […]».

Raffrontando le materie seguite dalle classi tecniche, si è appurato 
che le materie distintive dell’indirizzo erano solo due: 

21. as liceo bocchi, B. CU 04, Circolare n. 16961 dell’11.6.1863.
22. Notiziario in quarto recante in tutto 8 pagine (numerate dalla 117 alla 124).
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Materie 1a Ginnasiale 1a Reale

Religione • •

Latino •

Italiano • •

Geografia e Storia • •

Matematica • •

Scienze Naturali • •

Disegno e Calligrafia •

All’insegnamento delle materie specifiche fu preposto un laico, tal 
Maestro Pietro Bonatti, mentre per le altre materie gli allievi dell’u-
na e dell’altra scuola seguivano le lezioni del professore titolare della 
materia.

Sembra dunque le scuole reali non dovessero contrapporsi al corso 
ginnasiale, ma piuttosto affiancarlo. 

1.5 La crisi dell’istruzione ginnasiale in Polesine

Lo sforzo fatto per aprire la Scuola Reale non corrispose tuttavia 
alla parificazione dell’intero corso di studi alle scuole pubbliche, vi-
sto che ‒ come detto poc’anzi ‒ il Ginnasio Vescovile di Adria non 
si era adeguato alle riforme prescritte dal Ministero dell’istruzione 
austriaco.  La lettura dei documenti conservati presso l’archivio del 
Ginnasio Bocchi ha gettato nuova luce sulle vicende della scuola 
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adriese, tuttavia permanevano alcuni fasci d’ombra per illuminare i 
quali si è cercato di allargare il contesto di indagine.

Dalle fonti bibliografiche, si è innanzitutto appreso che il Ginnasio 
vescovile di Rovigo aveva subito sorti simili, a riprova che le scel-
te della diocesi circa l’istruzione impartita nei due istituti polesani  
erano le medesime. Nell’archivio diocesano, nel corposo fondo del 
Seminario Vescovile, è conservata la raccolta della corrispondenza 
intrattenuta da Emmanuele Kaubeck, già rettore del ginnasio vesco-
vile e poi vescovo di Adria dal 1871 al 1877 (anno della sua mor-
te)23. Il carteggio tra il Kaubeck e altre figure appartenenti alla chiesa  
rappresenta una fonte importantissima di notizie che, come si vedrà, 
vengono espressamente e volontariamente omesse nella corrispon-
denza ufficiale. 

Nelle prossime pagine dunque si alterneranno le fonti (debitamente 
segnalate) che, lette insieme, mostrano un quadro in cui la storia del 
Ginnasio adriese è parte di una vicenda più generale e complessa. Si 
ritiene innanzitutto interessante notare quanto avvenne per il Gin-
nasio Vescovile di Rovigo, nel quale – come per Adria – non fu at-
tuata la riforma dell’istruzione introdotta dall’impero: già nel 1858 
l’I.R. Ministero del Culto e della Pubblica Istruzione non ricono-
sceva più come parificato il Ginnasio Vescovile rodigino, privandolo 
dunque del “sussidio ginnasiale” fino allora corrisposto. Dal 1860 
lo stesso Ministero asburgico approvò la fondazione di un Ginna-
sio Inferiore Erariale, da cui poi derivò il Liceo Ginnasio “Celio”24. 

23. Le lettere del Kaubeck costituiscono un piccolo fondo oggi conservato presso l’Archivio 
Diocesano di Adria-Rovigo: sono suddivise in 9 buste, che pur non riordinate, sono state 
indicizzate contestualmente al lavoro di indicizzazione compiuto alla fine degli anni ’90 per 
tutto l’archivio del Seminario di Rovigo, in cui il fondo è contenuto.
24. a. nave, Il Liceo Ginnasio “Celio”, Studi sull’istruzione classica a Rovigo dal 1860 a oggi,  
(Tipografia Artestampa), Rovigo, 1992, pp. 1-2.
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Tuttavia il Ginnasio Vescovile continuò ad accogliere studenti laici: 
essendo l’unica scuola del territorio ad essere convitto, era ancora 
scelta dalle famiglie residenti fuori dal centro cittadino.

Dunque il vescovo non attuò le richieste riforme per entrambi i pro-
pri istituti, ma se a Rovigo erano due i ginnasi aperti, ad Adria il 
Ginnasio Bocchi restava l’unica scuola che impartisse una forma di 
istruzione “secondaria” ed era frequentata anche da giovani cittadini 
laici, che poi però dovevano recarsi presso l’I.R. Ginnasio di Padova 
per sostenere gli esami semestrali, dove si presentavano come allievi 
privatisti, scortati dal prefetto ginnasiale Kaubeck che figurava di 
fatto come loro “precettore”.

A corredo di questi fatti va evidenziato che la diocesi polesana non 
ha mai disposto di grandi benefici, tanto che per sovvenzionare l’a-
pertura del seminario già alla fine del ‘500 erano state istituite collet-
te in tutte le parrocchie25. E il problema economico rimane sempre 
una motivazione di peso nelle scelte compiute in Diocesi riguardo 
l’istruzione dei giovani.

Il 31 ottobre 1860 il Kaubeck scriveva alla Congregazione Munici-
pale:

«In riscontro al pregiato foglio di codesta onorevole Magistra-
tura 8 p.p. Agosto N° 24 P.R. diretto al Nostro Illustrissimo e 
Reverendissimo Monsignor Vescovo debbo per commissione 
dello stesso significare che la riduzione del Personale Insegnan-
te proposta da cotesta Prelodata Carica non troverebbe Egli di 
poter effettuare pel prossimo anno scolastico 1860-61 perché 

25. g. marchi, La riforma tridentina in diocesi di Adria nel secolo XVI, cit.
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così tale riduzione si compia senza pregiudizio di alcuno26».

D’altro canto anche da parte del Comune di Adria, titolare della so-
stanza Bocchi destinata all’istituzione e al mantenimento della scuo-
la, appare una mancanza di mezzi adeguata per soddisfare tutte le 
necessità economiche di gestione del Ginnasio: pur affermandosi nel 
1853 che le aumentate rendite del Lascito Bocchi avrebbero permes-
so l’auspicata estensione del corso del ginnasio anche al liceo, scor-
rendo la corrispondenza di quegli anni si nota come in più occasioni 
il prefetto Kaubeck lamenti uno stato di precarietà dell’immobile e 
degli accessori in dotazione dell’istituto, a causa della loro vetustà e 
scarsa manutenzione.

Le informazioni più dettagliate e suggestive si traggono dal protocol-
lo della conferenza dei professori del 4 maggio del 186527, al punto 
I infatti si legge:

«Allorché si aprì in Adria un Ginnasio Vescovile, e fu  nel 
principio dell’anno scolastico 1841-42, venne a quest’ufficio 
provvisoriamente destinato un locale28, ma tale provvisorietà 
ad onta del lasso di quasi 24 anni perdura tuttavia, e il loca-
le e quel desso senza che mai fosservi state fatte riparazioni 
radicali per renderlo meno insalubre, o meno inconveniente 
all’istruzione. Dicesi insalubre e per l’angustia delle scuole e 
per l’umidità dei pavimenti e delle pareti, e per la prossimità 
dei cessi, i quali nella stagione estiva e nei tempi siroccali della 

26. as Liceo Bocchi, B. CU 04, prot. 61 del 31 ottobre 1860.
27. as Liceo Bocchi, B. CU 04, in questi anni i verbali (chiamati protocolli) delle confe-
renze dei professori erano inseriti tra la corrispondenza, diversamente da come fatto prece-
dentemente e in seguito.
28. Tale locale è in via S. Francesco, vicino alla Chiesa della Tomba, e ancora oggi è sede 
di un istituto scolastico superiore, ospitando alcune classi dell’I.I.S. Polo Tecnico di Adria.
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stagione invernale mandano esalazioni intollerabili, e per la 
posizione sud-ovest, posizione cioè esposta nella state così agli 
ardori del sole da infuocar le muraglie, cose tutte che sogliono 
essere non infrequente causa di febbri ai giovani alunni. Dicesi 
inconveniente perché le finestre prospettando sulla pubblica 
via ed essendo molto basse porgono occasione a tutti i monel-
li, che passano, di affacciarvisi, fermarvisi e ripetendo le parole 
del maestro o di qualche scolare, e con risa ed urli strepitosi in-
terrompere le lezioni, sturbare la disciplina e talvolta anche far 
trasalire per improvviso rumore. […] gli incomodi e frastuoni 
che si debbano soffrire ogni primo lunedì del mese ed ogni 
sabbato della settimana per contratti, che spesso si stipulano 
davanti al Ginnasio tra le assordanti grida e le bestemmie dei 
venditori, dei compratori e della turba dei cozzoni [mediatori 
nella vendita di animali], e d’ogni fatta sensali, nonché pel 
continuo passaggio  di ruotabili e di bestiame bovino e suino, 
che tra boati e grugniti viene condotto al vicino mercato29». 

Inoltre i professori lamentano di vedersi corrisposto il magro stipen-
dio con molti mesi di ritardo.  

I mezzi per la gestione della scuola sono limitati, a ciò si aggiunge 
la mancata corresponsione della tassa scolastica da parte di diverse 
famiglie di iscritti al ginnasio. Alla vigilia dell’apertura dell’anno sco-
lastico 1863-64 il municipio aveva sollecitato il prefetto ginnasiale a 
non accettare l’iscrizione di nuovi allievi se non avessero ripianato i 
debiti di tasse pendenti per gli anni già frequentati, invitando lo stes-
so a chiedere il saldo degli arretrati. Il Kaubeck riferisce al proprio 

29. Nella minuta il Kaubeck aggiunge a mano la postilla: «Si potrebbe qui anche aggiun-
gere che non avendo ogni classe il proprio cesso ma essendo i cessi tutti in un luogo solo e 
molte le classi, spesso avviene che più scolari si trovano a questi come a luoghi di convegni, 
ove il minor male che poi possono si è quello di intrattenersi in inutili conversari». 
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vescovo come tale incarico sia per lui “odioso”, ritenendolo oltretut-
to al di fuori delle proprie competenze. Il vescovo Camillo Benzon 
lo invita a seguire le indicazioni ricevute dal Comune e a percepire le 
tasse scolastiche, ma di trattenerle presso la cassa del ginnasio.  Tut-
tavia il 27 novembre 1864 il Municipio chiede di versare l’importo 
raccolto:

«Trovandosi presentemente la cassa comunale esausta di fon-
di, devesi interessare la nota cortesia di cotesto Monsignor 
Prefetto a versare immediatamente nella stessa il complessi-
vo importo delle tasse scolastiche dallo stesso esatte in questo 
primo semestre, pregandolo in pari tempo di trasmettere allo 
scrivente ufficio l’elenco dei giovani alunni del Ginnasio Ve-
scovile da lui meritatamente diretto».

Si insinua il dubbio che non si vogliano lasciare nelle casse del ve-
scovo le somme destinate alla gestione della scuola: la competenza 
finanziaria afferisce al Comune, il quale è ben lungi dal dimenticar-
sene. 

La questione economica è un aspetto del crescente contrasto tra rap-
presentante vescovile e il Municipio di Adria. Nel dicembre del 1864 
il Kaubeck riceve dal vescovo quella che è un’evidente risposta a un 
suo appello, riportato probabilmente in uno scambio di carattere 
privato, dato che nel Registro di Protocollo del Ginnasio non ve n’è 
traccia30:

30. Tra il Kaubeck e il vescovo Benzon fu intrattenuta una corrispondenza privata regolare, 
in cui si denota un rapporto di reciproca stima e affetto: talvolta vi sono espressi argomenti 
che apertamente si dice di non riportare pubblicamente. Non stupisce dunque che alcune 
comunicazioni non siano registrate nella corrispondenza ufficiale tra Prefettura e Ufficio 
del Vescovo.
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«Mio caro Kaubeck,
non mi sarei mai aspettato di vedere una carta di cotesto Mu-
nicipio pari a quella ch’Ella mi ha mandato. È una nota vera-
mente ingiuriosa a Lei ed a me nel medesimo tempo. Ne sono 
veramente stupito. Un cominciamento sì brutto mi fa presa-
gire assai male per quello che dee venire di seguito. Io sono 
ormai per venire ad Adria: s’Ella potesse indugiare questa set-
timana a rispondere non sarebbe male, perché così si potrebbe 
consultare a voce insieme ed apparecchiare con prudenza la 
risposta. Se non può aspettare mi scriva tosto e consultando 
la cosa anche con Colli e, se crede bene, con Ramello, Bocchi 
e gli altri professori di sua confidenza, mi scriva quale sarebbe 
il loro consiglio intorno a ciò che convenga fare e al modo di 
rispondere pro jure et dignitate […]31».

1.6 Il Veneto “Italiano” e il Ginnasio

La tensione si acuisce ulteriormente dal 1866, quando dopo cir-
ca 50 anni di dominazione asburgica, Adria con il Veneto passa al 
Regno unitario d’Italia. La profonda spaccatura Stato-Chiesa, cul-
minata alcuni anni dopo con la Breccia di Porta Pia, ha eco nelle 
vicende adriesi.

Nell’agosto 1867, su diretta ingiunzione del Reale Ministero dell’I-
struzione, era stato sollevato dal proprio incarico il professor Giu-
seppe Raimondi:

«Il Reale Ministero della Istruzione venuto a conoscenza che 
il Professor Don Giuseppe Raimondi si è permesso in pubbli-

31. asemro, B. 181. Fasc. 12: Lettere al Kaubeck dal vescovo Camillo Benzon.
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ca lezione tenuta agli scolari della Classe IIIa di esprimersi in 
modi odiosi ed offensivi pel Nazionale Governo a proposito 
delle locuste che infestano l’Isola di Sardegna, ha trovato che 
detto sacerdote deva essere allontanato dalla Cattedra, dove si 
è reso occasione di scandalo agli alunni ed alla parte più eletta 
dei cittadini32».

Per perorare la causa del Raimondi era intervenuto al tempo il pre-
fetto Kaubeck, che accompagnando al Vescovo un foglio di scuse 
dello stesso professor Raimondi (costui protestava il suo rispetto per 
il governo nazionale, non tanto negando di aver pronunciato quelle 
parole, ma asserendo di non averlo fatto con intenzioni offensive), 
scriveva:

«[il sottoscritto] prega la prelodata Signoria Vostra che voglia 
interporre la valida Sua mediazione  appresso la Regia Prefettu-
ra e il Ministero dell’Istruzione affinché accolte benegnamente 
le giustificazioni del Raimondi, siagli permesso di continuare 
nell’ufficio di Maestro e ciò in riguardo dello stesso Professore 
ed anche di questo Istituto di educazione ove non sarebbe così 
facile di sostituire un altro soggetto che collo meschino stipen-
dio di L. 864 e colle abilità del Raimondo potesse insegnare le 
materie che Egli finora insegnava33».

A febbraio successivo, il vescovo comunicò che il professor Raimon-
di era stato reintegrato nel suo ruolo. 

La modestia dello stipendio corrisposto ai professori viene più volte 

32. as Liceo Bocchi, B. CU 04 Prot. N. 32, nota prefettizia del 15 agosto 1867 inoltrata 
dal Vescovo il 19 dello stesso mese.
33. as Liceo Bocchi, B. CU 04, Prot. 37 del 10 settembre 1867.
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sottolineata dal Kaubeck. In una sua minuta, non datata ma ve-
rosimilmente del 1866, così scrive rivolgendosi al proprio vescovo 
Benzon:

«Ora non punto dissimili provvedimenti dobbiamo procurare 
noi al Vescovile Ginnasio che formando della pia istituzione 
fino a qui uno dei maggiori lustri di questa città, è già vicino 
a perdere il diritto di accettare studenti secolari e persino di 
portare il titolo di Ginnasio.
A nessuno non più di noi, ma neanche dei vostri concittadini 
è ignota la Ministeriale Risoluzione di ridurre tutti i Vescovili 
Stabilimenti a meri Stabilimenti privati di educazione eccle-
siastica se i loro professori non si assoggettino agli esami di 
idoneità e se ad essi per adescarli a ciò non si assegnino sti-
pendi uguali a quelli che percepiscono i Professori dello Stato.
La quale condizione non potendosi adempiere atteso  la ri-
strettezza  dei mezzi  onde è mantenuto il Ginnasio, essendo 
questi appena sufficienti a continuare ai singoli Professori l’an-
nuo stipendio di asburgiche L. 1000, ne verrebbe che tutti i 
giovanetti delle famiglie di Adria resterebbero defraudati nella 
loro patria dell’istituzione ginnasiale e l’insegnamento si do-
vrebbe limitare ai soli studii preparatorii agli studii teologici e 
ciò soltanto a vantaggio dei pochissimi chierici di questa città. 
[…] E per divertire34 da noi la taccia di che taluno ci potrebbe 
appuntare di indolenti, di irresoluti e di deboli interessi patrii 
è opportuno giustificare il nostro operato col comunicare al 
Municipio locale quanto da ciascuno di noi sarà detto sopra 
di questo argomento35».

34. Dal latino divertĕre, “allontanare, discostarsi da”.
35. asemro, B. 181. Fasc. 5 (Corrispondenza diversa).
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In questa fase il Ginnasio Vescovile dipende in qualche misura dal 
Regio Ministero per l’istruzione italiano. Ma la natura ibrida del 
Ginnasio, vescovile aperto ai laici, era figlia dell’epoca asburgica che, 
come si è visto, affidava volentieri ai ministri del culto anche il ruolo 
di insegnanti: nel nuovo Stato unitario tale carattere non è più so-
stenibile.

Si discute se l’unica scuola secondaria di Adria debba rimanere ve-
scovile e priva di riconoscimento ministeriale,  o divenire a tutti gli 
effetti pubblica, dando quindi ai cittadini l’opportunità contemplata 
dal Bocchi di far studiare i figli anche di coloro che non possono 
mantenerli a convitto in altre città. È chiaro che il Municipio in-
tende il Ginnasio come istituzione della collettività e si adopera per 
spogliare della titolarità il Vescovo, considerato responsabile di non 
aver mai allineato la scuola alle riforme necessarie per  dare  una pre-
parazione adeguata e un titolo legalmente riconosciuto. Nel settem-
bre 1867 il Comune arriva a “licenziare” il prefetto, ma il Kaubeck 
oppone una lucida resistenza:

«[sono] a dichiararle che io non sono impiegato comunale, ma 
che legalmente investito dal canonicato Bocchi, a cui è annes-
so l’onore della Prefettura di questo Ginnasio Vescovile, deb-
bo come tale dipendere dal proprio Vescovo. Da ciò Ella ben 
comprenderà che fintantoché non vengo sollevato dal Vescovo 
dalle attuali mie mansioni, e non ricevo da Lui un ordine di far 
consegne di cose spettanti al Ginnasio io non posso prestarmi 
a ciò, né a qualsiasi altra cosa voluta dal detto suo foglio. Le 
faccio poi noto che io come Canonico Prefetto non avea alcun 
obbligo  di fare scuola, e ciò nonostante in tutti gli anni che 
io occupo questo posto, ho pur sostenuto senza il più piccolo 
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compenso perciò, l’ufficio di maestro36 insegnando quelle ma-
terie, alle quali gli altri maestri non si sentivano troppo incli-
nati e per queste gratuite mie prestazioni il Ginnasio di Adria 
poté con soli sei Maestri compreso il Prefetto, istruire non 
pure studenti delle prime sei classi, ma anche quelli di settima 
ed ottava per cui molti dopo percorse qui le otto classi di un 
Ginnasio Liceale, furono in grado di presentarsi agli Esami di 
Maturità appresso un Ginnasio dello Stato37».

Il Kaubeck pare rispondere alle critiche che negli stessi mesi in altre 
sedi sono espresse dalla Municipalità, che accusa la diocesi di utiliz-
zare i beni del Lascito Bocchi per una scuola vescovile che è sì aperta 
anche ad allievi laici, ma non è in grado di fornire loro un attestato 
di studi: per avere un titolo riconosciuto essi devono iscriversi agli 
esami di promozione semestrale presso un Ginnasio pubblico dello 
Stato, pagando le tasse scolastiche da questo previste. Ad aggravare 
ciò, si osserva che gli allievi del Bocchi superino tali esami con diffi-
coltà, a causa della mediocre preparazione ricevuta38.

Dopo la grave crisi così testimoniata, il Ginnasio mantiene ancora 
la forma di Vescovile pur accogliendo allievi laici. Il Municipio, che 
pur deve corrispondere le rendite dell’eredità Bocchi, limita a questo 
il proprio ruolo. Infatti, nell’ottobre 1870 all’inizio dell’anno scola-
stico il Kaubeck, come era solito fare, pubblica l’avviso di apertura 
delle iscrizioni, in cui fino ad allora i due enti, Ginnasio e Comune, 
figuravano compartecipi, e ne trasmette copia al Sindaco, il quale 

36. Questa obiezione è avanzata dal Kaubeck anche in altri documenti: evidentemente egli 
ignora che proprio Carlo Bocchi aveva posta la clausola che il prefetto dello stabilimento di 
educazione si applicasse anche nel ruolo di insegnante senza compensi aggiuntivi, essendo 
già destinatario di un canonicato previsto proprio per permettere al prefetto di occuparsi a 
tempo pieno della scuola, cfr. nota 14 e precedenti.
37. as Liceo Bocchi, B. CU 04, Prot. n 35 del 9 settembre 1867.
38. Cfr. g. pastega, Il Ginnasio-Liceo “Carlo Bocchi” di Adria, cit., pp. 74 e sgg.
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scrive:

«Sono note alla Vostra Signoria Illustrissima le dolorose ver-
tenze a cui diè luogo la Direzione del Ginnasio di Adria e 
come la Superiorità abbia deciso che il Ginnasio di Adria di-
pende direttamente dall’Autorità del Diocesano.
Ciò premesso, nulla osta al Municipio, che il Ginnasio mede-
simo venga aperto nelle forme e nei modi tracciati dall’avviso 
prefittizio 27 ottobre a.c., solo notando essere inesatto che ciò 
segua dietro accordo fra l’onorevole Giunta Municipale e Vo-
stra Signoria. Il Municipio non ha diretta ingerenza sul Gin-
nasio e desidera quindi rimanere estraneo a tutto ciò che non 
è nelle sue attribuzioni riguardo a tale istituto, salva l’ammini-
strazione della sostanza percezione delle rendite e pagamento 
degli emolumenti ai professori ed altre spese inerenti39»

Il Kaubeck dichiara di ignorare la novità, asserendo di aver concer-
tato la cosa con il segretario comunale40, ma fa comunque cancellare 
dall’avviso la formula «Dietro accordo tra l’Onorevole Giunta Mu-
nicipale ed il sottoscritto», che da allora non comparirà più.

Da quel momento le comunicazioni tra l’ufficio della prefettura 
ginnasiale e il Municipio cittadino si limitano a informazioni circa 
la riscossione delle tasse degli studenti iscritti al Ginnasio, esercita-
ta dalla Prefettura ginnasiale e corrisposta al Comune che rimane 
l’amministratore delle sostanze Bocchi, destinate al mantenimento 
dell’istituto scolastico. 

39. as Liceo Bocchi, B. CU 04, lettera datata 31 ottobre 1870, protocollo di entrata n. 2, 31
40. Dalla corrispondenza personale si è anzi scoperto che Kaubeck con il segretario comu-
nale intratteneva rapporti di cordiale amicizia.
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L’archivio del Ginnasio Vescovile per quegli anni conserva un esiguo 
numero di documenti: i numeri di protocolli sono molto ridotti, 
attestandosi sulla ventina41. 

Ricca di notizie è invece la corrispondenza personale del Kaubeck, 
consacrato vescovo nell’ottobre 1871 ma già prima vicario capitolare 
(la cattedra era vacante dalla fine del 1868, dopo la morte di Pietro 
Colli, vescovo per un solo anno e mezzo).

Nel maggio del 1871 il Kaubeck, nella duplice veste di vicario e  pre-
fetto di Ginnasio di Adria scrive a padre Francesco Chilese, Rettore 
del Seminario-Ginnasio di Rovigo:

«Per poter determinarsi a rispondere o no all’invito fatto dal 
consiglio scolastico provinciale converrebbe in prima sapere 
se le leggi da esso ricordate sieno austriache od italiane […] 
Da queste due disposizioni [due dispacci imperiali del 1858 
destinati ai Ginnasi di Rovigo e Adria]  risulta che non siam 
obbligati a produrre i dati richiesti e siam pure in piena regola 
se facciam scuola ad esterni e non chiamati allo stato ecclesia-
stico. Altre leggi o paragrafi di leggi citate dal P. Brizzi io non 
conosco e credo non sussistano. Tutto ciò se trattasi di leggi 
austriache. Ma se invece, come è assai più probabile, il sapien-
te nostro consiglio scolastico si riporta a leggi italiane, si siasi 
da fare? Nelle questioni tra il lupo e l’agnello la vince sempre il 
lupo. E dico assai più probabile che sien leggi italiane, perché 
tutte le scuole governative io veggo regolate secondo il sistema 
italiano. A che dunque ricordar leggi austriache?
[…] Quindi, ammesso che il Consiglio scolastico fa la doman-

41. Per gli anni scolastici dal 1872/73 al 1875/76 non sono stati rinvenuti Registri di Pro-
tocollo, seppure  esiste una scarna corrispondenza, in alcuni casi segnata con un numero. 
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da in base di leggi italiane converrebbe confuttar gli articoli 
citati dallo stesso e combinandoli coi ricordati dal P. Brizzi 
vedere se possiamo esimerci dal rispondere oppur rispondere 
semplicemente che siamo maestri privati. Questa sarebbe la 
mia opinione, la quale io facilmente modificherei se avessi con 
chi conferire in proposito. […]42».

La chiusura del Kaubeck è interessante, manca egli di un interlo-
cutore in grado di fornire riscontri giuridici certi su cui fondare le 
decisioni; negli anni immediatamente successivi la rete informativa 
viene perciò estesa a contatti esterni alla diocesi. Il problema infatti 
non appartiene solo ad Adria e Rovigo, ma si rivela comune a tut-
ti i seminari vescovili veneti che durante la dominazione austriaca, 
avendo aperte le porte anche a studenti laici, avevano impartita l’i-
struzione classica che allora aveva legittimo riconoscimento, ma che 
ora il Governo italiano considera esercitata in modo abusivo. Il Re-
gio Ministero infatti non legittima l’ammissione di studenti esterni 
in scuole non adeguate e in primis richiede che i docenti superino un 
esame di abilitazione.

Nel luglio del 1872 Kaubeck riceve da monsignor Niccolò Maria 
Bonaldo, professore del Seminario di Chioggia, una missiva dai con-
tenuti molto significativi: 

«fui colà invitato da quel reverendissimo arcivescovo [di Chog-
gia] ad assistere ad una seduta che fecero i quattro vescovi43 sul 
concorde contegno da tenere col Governo riguardo ai Semina-
rii. Questo provvedimento fu suggerito dal conoscere che non 

42. asemro, B. 180. Fasc. 2, (lettere e minute) lettera datata: Adria Curia Capitolare 31 
maggio 1871.
43. Vescovi di Chioggia, Ceneda (oggi Vittorio Veneto), Concordia (Portogruaro), Udine.
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tiene questo un medesimo tenore con tutti i vescovi, mirando 
a dividerli fra loro e inviando più aggressive circolari a quel-
li che più agevolmente si confida di intimidire e fare schiavi 
[…]; abbiamo bene spiegato che i singoli vescovi non possano 
venire a patti e far quasi parziali concordati col Governo per 
potere aperti, e goder qualche effimero vantaggio nei lor se-
minarii. Io che fui a Firenze, e potei conoscere adeguatamente 
i ceppi enormi, e lo scarsissimo pro che si ritrae anche dal 
pareggio[…]44».

Il Bonaldo prosegue poi affermando che anche quando gli inse-
gnanti sostenessero gli esami, da parte del Ministero seguirebbero 
altre obiezioni, perché «tiene in mano altri espedienti per chiudere 
i seminarii, che fanno troppo ingrata competenza [sic] alle grame 
e   disautorizzate [?] sue scuole». Raccomanda quindi che i vescovi 
si uniformino alle precise direttive  che lo stesso Patriarca di Venezia 
aveva ricevute interpellando la santa Penitenzieria45 di Roma già nel 
1867: il tribunale romano pur ammettendo che si forniscano infor-
mazioni ai rappresentanti governativi che lo chiedessero («per evitare 
mali peggiori» e «con le cautele che lo zelo e la prudenza della Reli-
gione  suggeriscono»), rimarca che i Seminari non sono assoggettati 
al governo laico, perché istituiti dal Concilio di Trento, e dunque 
ogni tentativo di controllo da parte di un’istituzione pubblica è da 
considerarsi un’ingerenza.

Assecondando questa linea di condotta, nei mesi successivi il Vesco-
44. asemro, B. 180. Fasc. 4.
45. La Penitenzieria Apostolica è un tribunale della Curia Romana: negli anni immediata-
mente successivi all’unificazione dell’Italia svolse una singolare attività di consulenza teo-
logico-canonistica per cercare di regolare i conflitti insorti tra il Regno d’Italia e la Chiesa. 
Molti vescovi e fedeli laici ricorsero alla Penitenzieria per ottenere orientamenti circa il rap-
porto che essi dovevano mantenere nei confronti del nuovo potere politico, in particolare 
modo per  questioni  legate alla confisca dei beni ecclesiastici.
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vo di Adria temporeggia di fronte alle richieste da parte del Consi-
glio Scolastico Provinciale di adeguarsi alle normative emesse dal 
Ministero dell’istruzione, che sostanzialmente esigeva che i profes-
sori nei Ginnasi vescovili fossero patentati per impartire l’istruzione 
classica anche ad allievi laici. Di nuovo dal patriarcato di Venezia si 
suggerisce di accusare sola ricevuta della circolare ministeriale, senza 
fornire altre risposte46.

1.7 Il Ginnasio Civico

Il Consiglio Scolastico Provinciale, non ricevendo risposte con-
crete alle proprie istanze, delibera la chiusura delle due scuole clas-
siche vescovili della diocesi, sia di Adria che di Rovigo. La scuola 
di Rovigo sarà riaperta a breve e sarà ancora frequentata da allievi 
laici.47 

Diverse le sorti del Ginnasio di Adria: un Avviso della Giunta Muni-
cipale datato 28 marzo 1873, pubblicato sulla Voce del Polesine del 
1° aprile, annuncia la riapertura immediata del Ginnasio Bocchi in 
veste di scuola civica, allo scopo di non lasciar sospeso l’anno scola-
stico in corso: il 31 marzo il  Ginnasio riapre. Al suo mantenimento 
si provvede con le medesime sostanze del Lascito Bocchi48. La dire-
zione è affidata in questa fase di transizione al professor Ferdinando 
Zagato, “professore patentato delle cinque classi del Ginnasio”. Egli 

46. asemro, B. 180. Fasc. 4, lettera datata 25 gennaio 1873.
47. Il 18 giugno 1873 così scrive il rettore Chilese al Consiglio Scolastico Provinciale: «Ora 
però l’istruzione che viene impartita ai secolari non è sotto la Direzione dell’Istituto ma 
bensì sotto la sorveglianza effettiva e responsabile dei rispettivi genitori, i quali approfit-
tando dei §§ 251 e 252 della legge sulla pubblica istruzione 13 novembre 1859 affidavano 
i loro figli ai singoli professori che rimangono ancora in Seminario per l’istruzione dei 
chierici».
48. Cfr. g. pastega, Il Ginnasio-Liceo, cit., pp. 78-79.
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infatti reggerà il Ginnasio fino alla chiusura dell’anno scolastico. Ci 
sono alcuni documenti che testimoniano il suo ruolo, datati tra il 
maggio e il luglio 187349. 

Questi sono mesi cruciali per le sorti definitive del Ginnasio. Tec-
nicamente la chiusura del Ginnasio Vescovile è temporanea, teori-
camente il Vescovo potrebbe ancora adeguare la scuola alle nuove 
normative, prima tra tutte l’abilitazione degli insegnanti. Infatti il 
Ministero ancora nell’aprile del 1873 rispondeva al Kaubeck che i 
suoi diritti sul Lascito Bocchi non erano persi, ma “sospesi” fintanto 
che non avesse voluto adeguare il Ginnasio alle vigenti normative in 
materia di pubblica istruzione, aggiungendo che quando finalmente 
i professori del Vescovile avessero deciso di presentare la domanda 
per ottenere l’abilitazione, sarebbe stata usata «una discreta indul-
genza nella valutazione dei [loro] titoli50». Tuttavia in quei mesi il 
Comune di Adria non si era limitato a fare in modo che gli studi 
per l’anno scolastico in corso proseguissero, ma stava adoperandosi 
per convertire definitivamente la scuola in Ginnasio Civico. E al 
Vescovo che rifiutava di permettere l’accesso ai locali della scuola, 
invocando prima l’apertura di un concorso per l’elezione di prefetto 
Ginnasiale51, la cui nomina riteneva ancora una sua competenza, il 
sindaco rispose:

«Quando col decreto 16 marzo 1873 N. 243 del Regio Prov-

49. Questi documenti sono stati rinvenuti in un fascicolo sciolto, dove sono stati colle-
zionati una serie di scritti di forma e data diverse, relativi alle vicende del passaggio del 
Ginnasio da Vescovile a Civico. Si direbbe una collezione recente, dato che la cartellina di 
condizionamento è nuova. Il fascicolo è stato arbitrariamente inserito nella B. CU 04, che 
cronologicamente è di poco precedente.
50. asc Adria, Fondo Fondazione “Carlo Bocchi”, B. 17. 
51. Il titolo di prefetto Ginnasiale al momento della chiusura del Ginnasio Vescovile era 
ancora del Kaubeck, che aveva delegato le funzioni pratiche del suo ruolo al Monsignor 
Prosdocimi.
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veditorato degli Studi il Ginnasio Vescovile di Adria fu di-
chiarato chiuso (Decreto al quale Vostra Signoria Illustrissima 
dichiarò di non fare opposizione) ne conseguiva l’immediata 
cessazione di diritto e di fatto di qualunque carica nel Prefetto 
e nei professori: ed il diritto della Giunta Municipale quale 
amministratrice delle sostanze Bocchi di prendere in consegna 
i locali e gli effetti di spettanza del Ginnasio».

Concluso l’anno scolastico di transizione con un numero di inse-
gnanti esiguo e tra i quali solo uno abilitato, per il successivo 1873-
74 il Ginnasio è chiuso. Temporaneamente il professor Zagato isti-
tuisce una scuola privata presso il proprio domicilio, per proseguire 
la formazione degli ex allievi del Ginnasio. Il fatto era già noto ma 
anche in questo caso si riscontrano alcuni dettagli che pongono la 
faccenda sotto una luce diversa. Innanzitutto, come è stato detto, 
nell’anno scolastico precedente il ruolo di direttore allo Zagato era 
già stato affidato ufficialmente e come tale era stato esercitato. Poi, 
la lettera in cui egli, nell’ottobre 1873, si era rivolto al Municipio 
cittadino invocando una forma di sostegno alla sua iniziativa priva-
ta (chiedeva un contributo economico, tanto da poter stabilire una 
mera tassa scolastica per i suoi allievi; chiedeva che gli fossero desti-
nati dei locali, i medesimi già del Ginnasio; esprimeva l’intenzione 
di farsi affiancare da altri professori) non era vergata di suo pugno: 
lo si capisce chiaramente raffrontando la firma in calce a quel foglio 
rispetto alla corrispondenza ufficiale dei mesi precedenti. Anzi, la 
stessa mano, sul retro annotava: 

Onerovolissimo Professore
Ferdinando Zagato ‒ Adria

«Ecco la minuta dell’Istanza che lessi al Sindaco, e che esso 
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approva. Vostra Signoria potrà a piacere farvi quelle modifiche 
che credesse: e tosto pervenuta sarà convocata la Giunta».

Riverendola distintamente suo Divotissimo
Adria 16/10 73 D. Guazzo 

Il dottor Luigi Guazzo altri non era che il segretario Comunale. È 
molto difficile trattenersi dal fare congetture: assai probabilmente 
questa scuola privata non era frutto della singola iniziativa del pro-
fessor Zagato, come asserito nella minuta, ma di un gruppo di per-
sone; e probabilmente lo stesso Municipio aveva chiesto al professor 
Zagato di proseguire a titolo personale il corso del Ginnasio, in at-
tesa che dal Ministero e dal Provveditorato agli Studi giungessero le 
debite autorizzazioni per l’apertura ufficiale del Ginnasio Comuna-
le. Infatti nei mesi successivi il Regio Provveditorato agli Studi delle 
province di Ferrara e Rovigo chiede allo stesso Zagato informazioni 
più precise circa i nomi dei professori cui egli si è associato (12 no-
vembre 1873), l’elenco nominativo degli alunni, dei libri di testo e 
addirittura lo stipendio corrisposto agli altri insegnanti (12 dicem-
bre 1873). Questa seconda comunicazione è indirizzata non al “Pro-
fessor Zagato” ma al “Signor Direttore del Ginnasio Adria”. Presso 
l’archivio del Liceo è stato rinvenuto un Registro, inizialmente de-
stinato a recare le Ordinanze Scolastiche, datate 1841-1853. Esso fu 
però poi usato come Registro del neonato Ginnasio Comunale. In 
esso si trova l’annotazione della corrispondenza del Ginnasio Civico 
“Carlo Bocchi” per gli a.s. 1872-73 – II semestre.52 Il primo anno i 
docenti sono, oltre al direttore Zagato, il professor David Bertoli, il 

52. Usato come registro della corrispondenza anche per l’a.s. 1874/75, lo stesso volume 
funge ancora da registro dei voti semestrali nei primi anni del Ginnasio Civico (1875/76, 
1876/77, 1877/78), aperto. 
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professor Francesco Antonio nobile Bocchi e il professor don Giu-
seppe Raimondi: un corpo docenti rinnovato solo a metà rispetto al 
Ginnasio Vescovile. Se non meraviglia la presenza del Bocchi, il cui 
spessore culturale ne fa uno degli intellettuali polesani più illustri 
della seconda metà dell’Ottocento, si nota con stupore la presenza 
dello stesso Raimondi, sollevato pochi anni prima per la sua dichia-
razione anti-savoiarda53. Stupisce inoltre leggere la comunicazione 
di un decreto Ministeriale datato 23 marzo 1873 «col quale viene 
prorogato a tutto l’anno 1874 il tempo utile per ottenere l’abilita-
zione da quei professori che non l’avessero ancora», dal momento 
che negli stessi giorni erano stati chiusi i Ginnasi vescovili principal-
mente perché i docenti non avevano ancora provveduto a conseguire 
l’abilitazione all’insegnamento. Se è pur vero che lo stesso Consiglio 
Scolastico Provinciale ammoniva il Comune per non aver adempiu-
to alle normative vigenti a proposito di qualifica e numero di inse-
gnanti54, sembra che esso applichi un grado di tolleranza maggiore 
rispetto alle scuole vescovili, dato che nel maggio del 1873 al rettore 
del Ginnasio vescovile di Rovigo il Ministro dell’Istruzione scriveva:

 «Con mio dispiacere non posso aderire alla istanza V.S. illu-
strissima e reverendissima, di concedere cioè a maestri privi di 
diploma la facoltà d’insegnare per l’anno 1874 con la promes-
sa dei medesimi che nel detto anno si presenteranno agli esami 

53. Lo stesso Raimondi si propose allo Zagato, chiedendo di essere accettato del novero 
degli insegnanti del Ginnasio al momento della sua riapertura temporanea, e la sua richiesta 
fu inoltrata ed evidentemente accolta dal Municipio, che gli attribuisce il titolo di “guida 
spirituale”. asc  Adria, Fondo Fondazione “Carlo Bocchi”, B. 17.
54. Il 3 maggio del 1873 il Consiglio Scolastico provinciale così scriveva al Municipio di 
Adria: «Si invita quindi il detto Municipio a fare pratiche necessarie onde completare il 
numero dei docenti, che dovranno essere possibilmente tutti patentati; e ad inoltrare poscia 
i documenti a questo Consiglio Scolastico per la necessaria approvazione. Si raccomanda 
soprattutto la maggior possibile sollecitudine onde non prolungare la sussistenza di uno 
stato di cose non dissimile da quello che indusse alla chiusura del preesistente Ginnasio 
Vescovile». asc  Adria, Fondo Fondazione “Carlo Bocchi”, B. 17.
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di abilitazione.
Lasciamo andare che nel settembre prossimo vi saranno gli 
esami ad ognuno può profittarne che abbia i requisiti per es-
servi ammesso. Questo sopra tutto importa di notare che gli 
esami istituiti dal regio decreto 12 luglio 1869 hanno per isco-
po soltanto di abilitare gli antichi insegnanti privi di diploma, 
non di aprire la via a quelli che vogliono entrar nuovi nel ma-
gistero. La concessione  anche temporanea di insegnare non 
farebbe che rinnovare una condizione illegale di cose a cui si 
volle por fine col decreto succitato55».

Il registro del Ginnasio Civico Bocchi costituisce un’importante te-
stimonianza dei due anni di transizione dell’istituenda scuola pub-
blica, avviata definitivamente nel 1875-76, quando il Ginnasio è 
ufficialmente aperto come comunale sotto la direzione del professor 
Celestino Mazzucco. 

Per poter aprire il Ginnasio Civico, e poi chiederne la parificazione, 
il Comune di Adria deve impegnare ulteriori risorse economiche del 
proprio bilancio, oltre che le rendite del Lascito Bocchi, per la ge-
stione del quale fu istituita nel 1874 la Fondazione Bocchi.

Quindici anni dopo, nel 1889, viene elevato al rango di Regio Gin-
nasio, divenendo a tutti gli effetti una scuola statale. 

Le vicende ricostruite in questo capitolo si collocano dunque nella 
storia peculiare del nostro Paese, che affrancandosi dalle diverse do-
minazioni ha creato una propria dimensione civica, di cui l’istruzio-
ne è una parte importante: «Già prima dell’unificazione, quando nel 

55. asemro, B. 180. Fasc. 4, lettera del Provveditorato Centrale per l’istruzione Secondaria 
datata 30 maggio 1873.
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regno sabaudo prendeva faticosamente corpo l’impianto legislativo 
e giuridico-normativo di quello che sarebbe stato il Regno d’Italia, 
Domenico Berti dà una chiara ed univoca lettura della primaria di-
mensione politica dell’istruzione secondaria, la quale secondo lui 
deve avere “per oggetto l’educazione delle classi meno disagiate della 
società, ossia di quelle classi che per la loro speciale condizione e for-
tuna sono chiamate a influire direttamente sui destini di una nazio-
ne”. Dipendendo, quindi, dall’educazione di queste classi “in gran 
parte la gloria, la prosperità, la grandezza ed in una parola l’avvenire 
di una nazione”, non c’è alcun dubbio che ogni “legge che ad esse 
provvede vuolsi considerare non come legge pedagogica, ma ezian-
dio come legge politica di massimo momento”56». 

56. Archivio Centrale dello Stato, Fonti per lo studio della scuola, III: L’istruzione classica, 
1860-1910, cit.,  pp. 19-20.
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Il liceo nella storia

2.0 Alla fonte della storia: l’archivio

Il riordino dell’archivio del Liceo “Bocchi” ha compreso anche 
una fase di affiancamento di due allievi dell’istituto impegnati in 
uno stage estivo. L’occasione è stata di grande stimolo per pensare a 
come comunicare il significato del lavoro in archivio. In più occasio-
ni documenti, il cui contenuto era direttamente riferito alle passate 
vicende nazionali ed europee, hanno stimolato negli studenti curio-
sità e desiderio di approfondimento, tanto che spontaneamente si è 
estesa la ricerca nell’archivio di ulteriori testimonianze, e così la sto-
ria, solitamente conosciuta nei manuali scolastici, acquistava nuovo 
colore e interesse. Il presente capitolo propone gli esiti di questo 
esercizio, in cui diversi documenti, come una sorta di collage, riper-
corrono momenti della storia degli ultimi due secoli.

2.1 Il controllo austriaco sull’istruzione

Come già ricordato nel capitolo precedente, il Ginnasio “Carlo 
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Bocchi” fu fondato nel 1841: al tempo Adria con il resto del Polesine 
era nel territorio del Regno Lombardo-Veneto, di dominio dell’Im-
pero austriaco. La “gubernale approvazione” che nel 1841 autorizzò 
l’apertura di un Ginnasio Vescovile in Adria era a firma dell’impera-
tore Ferdinando I, che nel 1848 abdicò a favore del nipote Francesco 
Giuseppe I. 

Il governo austriaco fu esercitato attraverso una rigida suddivisione 
del territorio, dove i rappresentanti dell’autorità imperiale si occu-
pavano di diffondere e applicare le leggi emanate da Vienna. An-
che nell’ambito dell’istruzione le diverse normative erano trasmesse 
alle varie scuole locali attraverso circolari,  diffuse solitamente dalla 
Luogotenenza di Venezia. Dopo le insurrezioni indipendentiste del 
1848, Vienna incrementò il controllo per evitare la diffusione di 
idee insurrezionaliste e anche in un archivio scolastico se ne trova 
riscontro: allievi che esprimessero ideali dissidenti venivano espulsi 
e il fatto era comunicato a tutti i Ginnasi del dominio asburgico, 
perché la loro esclusione era da tutte le scuole dell’impero. Inoltre 
era applicato un rigido controllo dei testi perché fossero riconosciute 
come pubbliche e dunque imperiali, le scuole erano tenute a fornire 
l’elenco dei libri in adozione e lo stesso Ministero dell’Istruzione 
metteva all’indice libri il cui contenuto era considerato pericoloso 
(Figura 1).

Rovigo 18 luglio 1851

Al Reverendo Monsignor Prefetto del Ginnasio Vescovile di 
Adria
L’eccellentissimo Ministero dell’Interno avverte la Imperiale 
Regia Luogotenenza delle Province Venete con Dispaccio del 
24 giugno p.p. essere stata introdotta nel comercio librario 
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una Grammatica 
Latina intitolata 
Gramatica latina 
nuovissima […] 
Si è osservato che 
questa opera pri-
va di ogni merito 
letterario, tende 
manifestamente 
a spargere massi-
me rivoluzionare, 
irreligiose ed im-
morali nella Gio-
ventù.
Invito la di Lei 
diligenza a ben 
sorvegliare perché 
nell’Istituto affi-
dato alle Sue cure, 
non s’introduca questo libro, che sotto la coperta di precetti 
Grammaticali è uno di quei tanti, coi quali si cerca di guastare 
la mente ed il cuore della inesperta nostra gioventù. Avvertirà 
di questa mia comunicazione i Professori da Lei dipendenti, 
e li eccitterà, da mia parte di raddoppiare la loro attenzio-
ne, onde impedire fra i loro scolari l’introduzione di questo 
o qualunque altro libro tendente a corrompere i costumi ed i 
principj di una sana politica.

+ Bernardo Antonino Vescovo57

57. as Liceo Bocchi, B. CU 01: la comunicazione è inoltrata dal vescovo che ne aveva 
ricevuto notizia dalla Luogotenenza di Venezia e registrata con protocollo n. 32 del 22 
luglio 1851.

Figura 1
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2.2 Il ginnasio invitato alle nozze imperiali e al genetliaco del re d’I-
talia

L’autorità dell’imperatore, che ovviamente non può essere fisicamen-
te presente in ogni angolo del vasto impero, è comunque ribadita 
attraverso forme di glorificazione della persona del sovrano, tra le 
quali la celebrazione di messe solenni in occasione del compleanno 
e dell’onomastico o di altri momenti particolarmente importanti. 
Francesco Giuseppe I nell’aprile del 1854 sposò la cugina Elisabetta 
di Wittelsbach, figura che è stata successivamente mitizzata nel noto 
personaggio di Sissi. È suggestivo scoprire che del matrimonio si 
abbia eco anche nella piccola cittadina di Adria, così lontana dal 
contesto in cui è stato celebrato. Giunge infatti alla prefettura del 
Ginnasio dall’Imperiale Regio Commissario Distrettuale di Adria 
l’invito a partecipare in qualche modo allo sposalizio dell’imperatore 
(Figura 2):

«Il desiderio, già esternato dalle popolazioni, di festeggiare in 
forme diverse il fausto giorno delle nozze imperiali mentre 
fu inteso compiacere la Sua Eccelenza il signor Governatore 
Feldmaresciallo Colonnello Radetzky, diede motivo alla pro... 
Eccelenza Sua nonché a Sua Eccelenza il signor Cavaliere Luo-
gotenente di dare in proposito analoghe disposizioni […]
Nel giorno 24 corrente avrà luogo in ogni Comune una Messa 
solenne la quale sarà susseguita dal Canto dell’Inno Ambro-
siano in rendimento di grazie all’Altissimo per sì lieto avveni-
mento. Certo che sarà accolta con piacere anche tale occasione 
onde appalesare i sentimenti di devozione ed attaccamento che 
legano all’Augusto Monarca, mi affretto a dare analogo avviso 
a codesta prefettura perché la sacra funzione sopraccennata 
fissata per le ore 10 ½  antemeridiane  possa essere decorata 
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dall’intervento dei 
pubblici funziona-
ri58».

L’uso di invitare i sudditi 
a celebrare messe per il 
genetliaco del sovrano 
continua anche una vol-
ta che il Veneto è unito al 
Regno d’Italia. Almeno 
fino all’agosto del 1865 
ad Adria fu celebrata la 
messa per il compleanno 
dell’imperatore France-
sco Giuseppe I mentre, 
senza apparente cesura, 
il 14 marzo 1867 le au-
torità cittadine, tra cui 
prefetto e professori del 
Ginnasio, furono invi-
tate a partecipare alla 
messa solenne per celebrare l’anniversario della nascita di Vittorio 
Emanuele II Re d’Italia (Figura 3):

«In occasione della faustissima ricorrenza del giorno natalizio  
di Sua Maestà Vittorio Emanuele II nostro Re, che sarà gio-
vedì 14 corrente, non lascia la scrivente curia d’interessare la 
Spettabilissima Direzione Ginnasiale a volere in detto giorno 
intervenire in questa chiesa cattedrale e precipuamente alle ore 
10, onde assistere alla Messa Solenne che sarà proseguita dal 

58. as Liceo Bocchi, B. CU 03, protocollo n. 51 del 23 aprile 1854.

Figura 2
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canto dell’Inno Ambro-
siano con quel decoro 
che devesi in tale circo-
stanza59».

2.3 Il Ginnasio Pubblico

Nella realtà dei fatti – come visto nel precedente capitolo – l’an-
nessione del Veneto al Regno d’Italia ebbe un notevole riverbero 
nelle vicende del Ginnasio Bocchi, tanto da tramutarne la natura da 
vescovile a civico (1873). 

Molteplici le ragioni che rendevano difficoltosa l’effettiva unifica-
zione della Nazione, tra le quali la mancanza di una lingua comune: 
prevalevano i dialetti, che l’italiano faticava a  soppiantare  anche per 

59. as Liceo Bocchi, B. CU 04 protocollo n. 16 del 13 marzo 1867.

Figura 3
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via di differenti livelli di alfabetizzazione, peraltro dovunque bassi. 

Nel 1877 fu emanata la Legge Coppino, che riformò la scuola ele-
mentare e soprattutto introdusse di fatto l’obbligo scolastico di 3 
anni. Pur nei limiti legati al fatto che le scuole elementari erano an-
cora comunali e dunque suscettibili delle difficoltà economiche che 
gravavano nei singoli territori, fu un importante passaggio per dif-
fondere l’alfabetizzazione. Dopo le scuole elementari, il percorso si 
divideva in istruzione tecnica, che forniva una preparazione pratica 
per un veloce ingresso nel mondo del lavoro, e ginnasio, che avviava 
a un percorso di studi  più lungo.

Il Ginnasio di Adria, avviatosi nel 1875 come civico, fu successiva-
mente riconosciuto dal Ministero e nel 1889 divenne Regio.

Già dall’anno scolastico 1888-89 al Ginnasio di Adria erano am-
messe anche allieve: per evitare la promiscuità tra i giovani furono 
introdotte misure scrupolosissime.

«Si risponde al Sindaco di Adria;
Che la promiscuità dei maschi e delle femmine Ginnasiali di 
Adria cominciò il 1° ottobre 1888, cioè l’anno prima che fosse 
dichiarato Regio questo Ginnasio […]
I Provvedimenti adottati per il buon andamento di questa 
promiscuità di maschi e femmine nelle classi Ginnasiali furo-
no e sono i seguenti.
1° Vigilanza continua dal direttore ad evitare qualsiasi contatto 
dei maschi e delle femmine nell’entrata e nell’uscita, onde fu 
disposto 1° (bis) che le allieve tanto nell’entrata quanto nell’u-
scita si raccogliessero in apposita Camera, a cui non avessero 
accesso i maschi. 
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2° Si stabilissero due segnali di entrata nelle aule ‒ il primo 
per i maschi ‒ il secondo per le femmine quando il professo-
re fosse già insediato nella sua cattedra. Così due segnali per 
l’uscita, l’uno per le femmine l’altro per i maschi. Le femmi-
ne cinque minuti prima i maschi cinque minuti dopo; sicché 
questi uscissero, quelle fossero già presso o dentro le loro case.
3° Nella scuola le femmine siedono in banchi appositi lontani 
da quelli dei maschi ed ai fianchi del professore.
Per queste disposizioni non avvenne mai che si dovesse lamen-
tare inconveniente alcuno60».

Nel giro di pochi anni aumentano i nomi delle allieve e, tra le ri-
chieste di iscrizione, quella del poeta adriese Marino Marin che nel 
1902 rivolge domanda non solo per il figlio Carlo, ma anche per la 
figlia Rosina61.

2.4 Le difficoltà economiche del Polesine post-unitario

Come è già stato detto, le difficoltà del nuovo Stato erano nume-
rose e diverse: il mercato interno era squilibrato a causa dei differenti 
gradi di arretratezza, che riguardava soprattutto l’agricoltura al Sud 
ma anche alcune zone sottosviluppate del Nord Italia, tra le quali 
sicuramente il Polesine, dove la rotta dell’Adige del 1882 inflisse un 
grave colpo ad una economia basata per lo più sull’attività rurale.

«n. d’ordine 35 - 1° ottobre [1882]
[al] Regio Provveditore agli Studi

60. As Liceo Bocchi, R. Protocollo P 03 ( in quegli anni il registro fungeva anche da copia-
lettere): N° progressivo 106 data dell’esibito 17 gennaio 1899.
61. as Liceo Bocchi, DA 04.
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Dichiara che in seguito alla rotta dell’Adige a Legnago nel 22 
scorso settembre aspettandosi imminente la inondazione nel 
territorio e forse città d’Adria, resta impossibile dare qualun-
que esame e fare qualsiasi operazione scolastica: invoca una 
dilazione62».

Alla fine dell’Ottocento la situazione economica in Polesine era così 
difficile da aver spinto circa un terzo della sua popolazione ad emi-
grare verso le Americhe. Ma non sempre questo esodo aveva portato 
a un maggior grado di benessere per le persone che partivano e per i 
familiari che restavano.

2.5 Richiesta esenzione tasse scolastiche

Gli allievi e le allieve potevano iscriversi al Regio Ginnasio a fron-
te del pagamento di una tassa, da cui era possibile chiedere esenzione 
per chi fosse in difficoltà economiche. Numerose erano le famiglie 
che domandavano dispensa dal contributo scolastico.

Tra le tante richieste quella di una giovinetta rimasta senza famiglia 
e affidata a una lontana parente ha colpito, per lo stato non solo di 
estrema povertà ma anche di solitudine in cui la ragazzina sembra 
vivere63. Il certificato di nullatenenza, datato settembre 1908, è pro-
dotto dalla giunta municipale di Adria, che appunto aveva il com-
pito di attestare i casi di reale indigenza. La giovane era figlia di una 
coppia emigrata nel 1891 in America, dove si dice che ella nacque, 
sebbene non si conosca nemmeno l’esatta data di nascita. All’età di 
3 anni fece “ritorno” in patria al seguito di una “zia” con la quale 

62. as Liceo Bocchi, R. Protocollo P 03.
63. as Liceo Bocchi, DA 04.
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il legame di parentela non doveva essere molto stretto: il cognome 
della donna e del padre della bambina era lo stesso, ma non il patro-
nimico64. Tale zia era rimasta poi vedova e, non disponendo di beni 
materiali, manteneva a stento se stessa e la nipote tenendo in cu-
stodia dei bambini. La famiglia originaria dall’America non inviava 
denaro, tanto che il Consiglio Municipale, redigendo il certificato, 
ipotizzava che versasse in condizioni non dissimili da quando era 
partita da Adria. Si può immaginare che la giovinetta fosse aiutata 
negli studi perché un giorno potesse provvedere a se stessa svolgendo 
un lavoro legato in qualche modo alla formazione umanistica. Di lì 
a cinque anni in Adria fu avviato il Regio Corso Magistrale, ma fino 
ad allora appunto l’istruzione secondaria per una giovane era offerta 
solo dal Ginnasio.

2.6 Il Ginnasio, la Grande Guerra e l’avvento del fascismo

Dalla fine dell’Ottocento tra le nazioni crebbero le tensioni cau-
sate da confliggenti mire espansionistiche, che deflagrarono nel pri-
mo conflitto mondiale. 

L’archivio è avaro di documenti che riguardino i primi 20 anni del 
XX secolo, essendo andata persa per diversi motivi la corrisponden-
za e parte della documentazione relativa agli studenti. Nella prima 
appendice di questo volume si specificherà la ragione di una tale mu-
tilazione, che fortunatamente non ha interessato tutte le tipologie di 
documenti presenti in archivio.

64. Era infatti uso fino al secolo scorso indicare nei documenti che riportavano i dati ana-
grafici, oltre il nome e il cognome del soggetto, anche il nome del padre, il patronimico 
appunto, allo scopo di evidenziare il ramo di appartenenza alla famiglia e disambiguare 
eventuali e frequenti omonimie, quando era diffusa la tradizione di attribuire ai nuovi nati 
nomi di familiari.
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I registri dei collegi dei professori offrono uno squarcio sulla vita del 
Ginnasio durante la Grande Guerra. Il 29 ottobre 1915 nella prima 
seduta dell’iniziando anno scolastico si mette in evidenza che diverse 
sono le cattedre ancora vacanti e che si fatica a trovare supplenti:

«Il direttore [professor Luigi Piccolo] comunica di aver fat-
to personali pratiche presso il Regio Provveditore di Rovigo e 
di Padova, e presso le Facoltà di lettere dell’Ateneo Patavino 
per assicurare alla IV classe un supplente. Gli furono proposti 
nove nomi di laureati, tra i quali delle signorine65».

Il conflitto bellico chiama alle armi 6 milioni di uomini: le donne 
entrano nel mondo del lavoro, chiamate  a ricoprire ruoli fino ad 
allora maschili.

Alla fine dello stesso anno scolastico anche il direttore deve lasciare 
il proprio incarico:

«- Quarta seduta straordinaria -
L’anno 1916 il giorno 15 maggio alle ore 17 si è radunato 
nella sala delle adunanze il Collegio dei Professori di questa 
Scuola […].
Passando alle comunicazioni il Presidente informa il Collegio 
della sua prossima partenza per chiamata alle armi e della no-
mina del Prof. De Scisciolo a supplente nell’Ufficio direttivo. 
Non manca di far notare le difficili condizioni del personale a 
causa delle continue chiamate per servizio militare. 
Il Prof. De Scisciolo domanda la parola ed esprime al Prof. 
Piccolo, a nome di tutti i colleghi, il più caldo e sincero saluto; 

65. as Liceo Bocchi, RV OC 05 (Registro dei verbali delle deliberazioni del consiglio dei 
professori, anni 1912/13-1915/16).
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fa voti che egli possa ritornare presto in questa sede. Ringrazia 
la Superiore Autorità dell’incarico affidatogli e non nasconde 
le difficoltà in cui verrà a trovarsi per la mancanza di parecchi 
insegnanti. Nondimeno confida nella preziosa cooperazione 
degli egregi Colleghi e si augura di condurre a termine l’anno 
scolastico [...]66»

L’avvento della tecnologia bellica accrebbe lo spargimento di sangue 
che causò per la prima volta vittime tra i civili, ma numerosi furono 
anche i feriti e i caduti tra i soldati schierati al fronte. Se ne ha una 
testimonianza indiretta nei fascicoli degli studenti, orfani di guerra o 
figli di mutilati, che in ragione del loro stato chiedevano l’esenzione 
della tassa scolastica. 

L’Italia uscì dall’impresa bellica in uno stato di dissesto che alimentò 
un malcontento diffuso e articolato in motivazioni diverse: dallo spi-
rito nazionalista esasperato dal mito della “vittoria mutilata”67, alle 
rivendicazioni dei reduci che non trovavano premio al loro sacrificio, 
al respingimento fuori dal mondo del lavoro e da ruoli decisionali 
delle donne che, durante la guerra, avevano sostituito gli uomini 
impegnati nel conflitto.

Coagulando insieme animosità diverse Benito Mussolini fondò il 
Partito Fascista: alle elezioni del 1921, nonostante la sua matrice 
eversiva, il Partito Fascista ottenne i voti per entrare in Parlamento; il 
28 ottobre 1922 dopo la Marcia su Roma, con l’incarico attribuito 
a Mussolini di formare il nuovo governo, si completò la progressiva 
occupazione fascista dei ruoli istituzionali.

66. Ibidem.
67. La vittoria  del novembre 1918 aveva permesso l’annessione del Trentino e del Friuli 
con Trieste, ma senza Fiume e l’Istria.
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Il carattere totalitario del nuovo governo imprime il proprio mar-
chio nell’ambito scolastico, luogo per eccellenza dell’educazione del-
le giovani menti e quindi particolarmente adatto alla formazione 
del consenso popolare68: i professori sono chiamati al giuramento 
di fedeltà al partito, i ragazzi e i bambini fin dalla più tenera età per 
essere iscritti a scuola devono comprovare l’appartenenza ad un’or-
ganizzazione giovanile paramilitare, come l’Opera Nazionale Balilla. 
Nel 1929 il Ministero dell’Istruzione fu trasformato in Ministero 
dell’Educazione Nazionale. Nel 1937 tutte le organizzazioni fasciste 
confluirono nella GIL (Gioventù Italiana del Littorio).

L’archivio scolastico è testimone di tutto ciò: l’intento del gover-
no fascista trova riscontro non solo nel contenuto dei documenti 
ma anche nella loro forma. Si moltiplicano i diplomi necessari per 
l’ammissione, aumenta il loro formato, la grafica cubitale tipica del 
fascismo  balza agli occhi sfogliando i fascicoli degli allievi, per non 
parlare del sistema di datazione fascista che affianca se non sostitui-
sce la data espressa in numeri arabi (che indicano gli anni dalla na-
scita di Cristo), con una numerazione romana che computa gli anni 
a decorrere dalla marcia su Roma. 

La politica demografica fascista, che spingeva per ottenere un aumen-
to della popolazione tramite provvedimenti atti a favorire le famiglie 
numerose, trova diretta testimonianza nei certificati di famiglia che 
sono presentati all’atto dell’iscrizione al Ginnasio per ottenere una 
riduzione delle tasse scolastiche.

Ovviamente le stesse leggi razziali hanno un’applicazione anche nelle 

68. «Il governo […] esige che la scuola in tutti i suoi gradi e in tutti i suoi insegnamenti 
educhi la gioventù italiana a comprendere il fascismo, a rinnovarsi nel fascismo e a vivere 
nel clima storico creato dalla Rivoluzione fascista». Mussolini, discorso di Piazza San Se-
polcro, 23 marzo 1923.
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scuole con il R.D.L. 5 settembre 1938, XVI, n. 1390 “Provvedimen-
ti per la difesa della razza nella scuola fascista”, così come riporta la 
circolare del Provveditorato agli studi provinciale del 19 settembre 
193869 (Figura 4).

«In conformità ad ordini 
superiori dispongo che, 
a decorrere dall’anno 
scolastico 1938-39, sia 
vietata l’iscrizione ai cor-
si di ogni ordine di scuo-
la degli studenti stranieri 
ebrei, compresi quelli 
dimoranti in Italia». 

Tale disposizione  con-
cerne non soltanto co-
loro che chiedono l’am-
missione ad un corso 
iniziale, ma anche coloro 
che, avendo frequentato 
negli anni precedenti la 
scuola italiana, intenda-
no essere iscritti a corsi 
superiori.

2.7 Il Ginnasio nella seconda guerra mondiale: facilitazioni per i 
combattenti e sessione speciale per i partigiani

Nel 1939 scoppia la seconda guerra mondiale, nel 1940 anche 

69. as Liceo Bocchi, B. CU 08.

Figura 4
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l’Italia entra nel conflitto: se durante la prima guerra venivano ar-
ruolati i professori, ora sono gli studenti a partire volontari, sono 
anzi incentivati a farlo tramite una speciale deroga grazie alla quale 
possono essere ammessi agli esami di Maturità anche gli allievi del-
la seconda Liceo70, che quindi non hanno completato il corso di 
studi. Per l’autunno del 1940 infatti il Ministero dell’educazione 
nazionale istituì una “Sessione Straordinaria GIL”, cui i candidati 
potevano accedere presentando tra gli altri documenti lo speciale 
nulla-osta ottenuto dal Provveditorato agli Studi71. Due anni più 
tardi, nel 1942, si presentarono agli esami di maturità classica alcuni 
allievi privatisti, già in servizio come militari e già in possesso di di-
ploma magistrale, che chiedevano di conseguire un titolo di studio 
di grado superiore (presumibilmente per ottenere un avanzamento 
di grado nei ruoli dell’esercito). Questo il giudizio della presidente 
di commissione:

«esami di maturità classica-relazione per il greco:
I e II sessione 1941/4272

Costretta ad accettare le funzioni di commissaria nell’esame di 
Maturità Classica per l’anno ’42 presso il Regio Liceo “Boc-
chi” di Adria ed incaricata del greco, la sottoscritta ha consta-
tato nella maggior parte dei ventisei candidati esaminati una 
ignoranza così completa nei confronti della grammatica, della 
sintassi, della interpretazione dei testi, da non potersi supporre 
nemmeno nella preparazione affrettata e superficiale di gente, 
come avveniva nel caso in questione, fornita in buona parte di 
diploma magistrale e pertanto totalmente estranea al mondo 
greco.

70. Dall’a.s. 1833/34 era stato istituito il corso del Liceo, a proseguimento e completamen-
to del corso ginnasiale.
71. as Liceo Bocchi, B. DA 15
72. as Liceo Bocchi, B. DA 21.
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Appunto perciò la sottoscritta non ha potuto proporre per la 
promozione che un numero esiguo di candidati e precisamen-
te cinque nella sessione estiva e tre nella sessione autunnale, 
approvando inoltre, perché da tempo militari e in ossequio 
alle vigenti disposizioni, la promozione di altri tre candidati, 
pure estremamente insufficienti.
Non ha però la sottoscritta potuto piegarsi, appunto perché 
eccessivamente in contrasto con la sua coscienza morale e con 
i principi di serietà e di dignità a cui ha in ogni tempo unifor-
mato la sua opera di insegnante, di fronte alla precisa volontà 
di promozione dimostrata da alcuni suoi colleghi nei confron-
ti di altri due candidati e soprattutto di tale M. R., anch’esso 
fornito di diploma magistrale, che veniva dichiarato maturo 
in sede classica, per quanto ignorasse parte dell’alfabeto greco, 
perché da trenta giorni prestava servizio militare.
C’è da chiedersi se, così interpretando le disposizioni ministe-
riali, non sarebbe più dignitoso, in casi del genere, evitare l’i-
nutile formalità dell’esame e dichiarare, su domanda, maturo 
il candidato.

Adria, 22 settembre 41 - XX»

Agli atti della scuola il candidato in discussione è registrato come 
“maturo”.

Ma la guerra ha esiti del tutto contrari a quelli prefigurati e con l’ar-
mistizio dell’8 settembre 1943 si cedono le armi e si cerca di evitare 
ulteriori perdite di vite umane e la disfatta del Paese. Immediata-
mente però le forze naziste attuano delle ritorsioni con l’arresto e la 
deportazione dei militari che rifiutano di servire ancora il nazifasci-
smo, che si è ricostituito nella Repubblica di Salò. 
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In questa seconda fase 
bellica sono indette nuo-
ve sessioni straordinarie 
di esami di maturità per 
allievi militari. Se all’i-
nizio della guerra erano 
occasioni per incentivare 
l’arruolamento, ora of-
frono forse la possibilità 
di tornare a casa. Così 
scriveva la madre di un 
allievo al preside della 
scuola nel gennaio del 
1944:

«A seguito mia cartolina di pochi giorni fa le annuncio con 
piacere che ieri mio figlio ha dato  finalmente sue notizie dopo 
quattro lunghi mesi di silenzio. Non le posso dire quanto sol-
lievo abbiamo provato nel leggere quelle poche righe. Non si 
sa la località, ma si capisce che si trova in un campo di concen-
tramento della Germania.
Vorrei pregarla di farmi avere un documento in carta semplice 
redato in italiano e tedesco comprovante che mio figlio deve 
sostenere l’esame di riparazione di maturità classica nella pros-
sima sezione straordinaria di febbraio. Le autorità competenti 
mi hanno assicurato che la mia richiesta potrà avere un esito 
favorevole [...]73» 

La direzione produce il documento richiesto, in duplice lingua, di 
cui si conserva la minuta (Figura 5). Purtroppo nel fascicolo non 

73. as Liceo Bocchi, B.  DA 25

Figura 5
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sono presenti altri docu-
menti che facciano spe-
rare che la vicenda abbia 
avuto felice conclusione 
e nel registro dei voti 
l’allievo, pur iscritto agli 
esami, figura assente.

Nella primavera del 
1945, l’Italia è liberata 
dal Nazi-Fascismo grazie 
all’azione congiunta del 
Comitato di Liberazione 
Nazionale e delle truppe 
alleate.

Per il 15 dicembre 1945 
presso il Liceo Ginnasio 
“Carlo Bocchi”, che du-
rante gli anni della guer-

ra non ha mai interrotto il corso delle lezioni, è stabilita una sessione 
straordinaria di esami di maturità per allievi che nei mesi cruciali 
di risoluzione del conflitto sono stati impegnati nella Liberazione. 
Diversi giovani presentano dunque domanda per poter accedere agli 
esami posticipati, allegando la documentazione prodotta dal CNL 
che comprova il loro impegno come partigiani negli ultimi mesi 
dell’anno scolastico precedente.74

Ad esempio il caso di un giovane che si unì alla Brigata Po: 

74. as Liceo Bocchi, B.  DA 29

Figura 6
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«Si certifica che il giovane [...] nato a Porto Tolle (Prov. RO) 
il 31.08.1926 non ha potuto frequentare la scuola nell’a.s. 
1944-45 per i seguenti motivi: 1) Precettato per il lavoro 
obbligatorio in Germania sin da giugno 1944 dovette vivere 
sbandato per sottrarsi alla deportazione; 2) Fu arrestato dai 
Fascisti nel novembre 1944, per le sue idee anti nazi-fasciste; 
3) Partecipò all’insurrezione per la liberazione dell’Isola della 
Donzella e paesi vicini, aggregato ai Partigiani della “Brigata 
Po” dal 22/04 al 27/04/1945» (Figura 6).

Colpisce l’età del giovane allievo che nel momento del suo impe-
gno nelle brigate partigiane aveva appena 18 anni,  la stessa età di 
tutti gli studenti che ogni anno affrontano gli esami di maturità. 
Per loro e per tutti  l’archivio del Liceo Ginnasio “Carlo Bocchi” 
dunque dispiega le sue carte, si presenta come custode del passato e 
contribuisce a formare la coscienza civile.  Offre dunque un valido 
esempio dell’importanza della conservazione e della valorizzazione 
degli archivi che, lungi dall’essere le raccolte di documenti polverosi 
dell’immaginario collettivo, sono invece il luogo dove si conserva la 
memoria di un Paese.
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Il Ginnasio e le altre scuole superiori ad Adria

3.1 Il Lascito Bocchi e le scuole superiori di Adria

Quasi tutte le scuole superiori di Adria hanno a che fare col pa-
trimonio lasciato da Carlo Bocchi con il suo testamento del 1836. 
In primo luogo il Ginnasio sorto nel 1841, ma anche gli altri istituti 
che hanno avuto la loro origine nei locali della Fondazione e che 
poi via via si sono resi indipendenti, stabilendo la loro sede in altri 
edifici.

In questo capitolo non abbiamo la pretesa di fare la storia di tutte 
le scuole superiori della città ‒ cosa che richiederebbe un lavoro di 
ricerca molto più approfondito e una trattazione notevolmente più 
ampia ‒ ma solo tracciare alcune coordinate, su cui si possono in-
nestare indagini più corpose effettuate dagli storici locali ma anche 
dagli istituti stessi, tramite i loro studenti e i loro docenti.

Andiamo con ordine.
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Carlo Bocchi lasciava al Municipio di Adria 100 campi con case 
coloniche, la propria casa padronale, con gli edifici adiacenti, l’“or-
taglia” dove è sorto il Liceo classico e le altre scuole, il giardino re-
trostante il suo palazzo. Un Lascito enorme, che comprendeva cam-
pagne estesissime: Cengiaro, Cengiaretto, Fondi Boaria, Ampio e 
Amolara75. Molte proprietà, tutte quelle terriere, sono state vendute, 
ma una parte del patrimonio si è conservata fino ai nostri giorni e 
nel tempo ha alimentato la nascita e la crescita delle scuole superiori.

Gli edifici ora, tranne quello rosso che si trova accanto al Ginna-
sio-Liceo Bocchi, sono di proprietà dell’Amministrazione Provincia-
le. Fino al 1988, però, l’attuale sede dell’indirizzo C.A.T. (Costru-
zioni Ambiente e Territorio – nuovo nome dei Geometri) di Via San 
Francesco e, fino al 1999, la parte del Liceo con la torretta erano 
della Fondazione, mentre la parte centrale con l’entrata  e la scalina-
ta ad angolo, insieme alle aule che danno su piazza Alberto Dalla 
Chiesa erano di proprietà del Comune di Adria.

La prima sede del Ginnasio: 
il fabbricato ha subito molte 
trasformazioni per ospitare i 
diversi indirizzi di istruzione 
superiore della città

75. d. lugo, in “L’istruzione pubblica in Adria, con cenni comparativi sulle condizioni della 
scuola popolare nella Regione Veneto”, 1913, pag. 123, “il Lascito Bocchi ammonta a 400 
mila lire (all’atto della donazione 300 mila lire)”. 
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3.2 Il Ginnasio-Liceo

La prima sede del Gin-
nasio era costituita dall’e-
dificio che confina con la 
Chiesa della Tomba e che 
attualmente ospita il C.A.T. 
Non bisogna dimenticare 
che allora si chiamavano 
“ginnasio” anche i tre anni 
di studio che corrispondo-
no all’attuale scuola media, 
detta anche scuola secon-
daria di primo grado dal 
2004, in seguito al D. Le-
gisl. n. 59. La scuola media, infatti, fu istituita con la Riforma Bot-
tai nel 1940, unificando i primi tre anni del ginnasio, dell’istituto 
tecnico inferiore e dell’istituto magistrale inferiore; alla scuola media 
si accedeva con la licenza elementare dopo il superamento dell’esa-
me di ammissione. La scuola media ha avuto la sua sede presso il 
Liceo Bocchi e presso l’Istituto Badini fino agli anni ’60 del secolo 
scorso, quando è stato costruito l’attuale edificio che ospita l’Istituto 
di Istruzione Superiore “C. Colombo” e la scuola media “Marino 
Marin”.

Nel contesto, piuttosto agitato, descritto nel primo capitolo di que-
sto quaderno, col Decreto Regio n. 1891 del 16 aprile 1874, per la 
gestione del Ginnasio fu istituita la Fondazione Scolastica “Carlo 
Bocchi”, governata da una Deputazione di tre persone: una nomina-
ta dal Prefetto di Rovigo, una dal Vescovo e una terza dalla Giunta 
Municipale. La gestione comune di autorità religiosa e laica nelle 

La sede centrale del Liceo Classico “Carlo Bocchi”
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intenzioni mirava a superare i contrasti tra le due parti; ma non fu 
così perché il Vescovo si rifiutò di nominare un proprio rappresen-
tante, rivendicando la piena gestione del Ginnasio, in coerenza col 
testamento di Carlo Bocchi. Solo nel 1918 il vescovo Anselmo Rizzi 
nominò il deputato (così si chiamava allora il consigliere della Fon-
dazione) cui aveva diritto.

Il Regolamento del 1874 stabiliva che “La Deputazione nomina il 
personale insegnante del Ginnasio civico Bocchi” secondo le norme 
della Legge Casati; i docenti titolari dovevano essere approvati dal 
Regio Provveditore e confermati dal Ministero. La loro assunzio-
ne avveniva per concorso e dovevano possedere i titoli necessari. Il 
pagamento era a carico della Fondazione. La Deputazione si faceva 
carico anche del miglioramento dell’istituto, infatti “…provvide al 
restauro e all’ampliamento dei locali adibiti al Ginnasio, completan-
do in pari tempo l’arredo e il materiale scientifico”.76

Nel 1877 il Ginnasio viene pareggiato ai Ginnasi statali. I Direttori 
laici sono dal 1874 al 1889: prof. Ferdinando Zagato e il prof. Ce-
lestino Mazzucco. Negli anni 1889-1891: prof. Giuseppe Melotti; 
1891-1903: prof. Carlo Badini. Si tengono presso il Ginnasio, per 
iniziativa del prof. Pizzini, anche corsi serali di computisteria, di ste-
nografia e di lingue straniere.

In questi anni è la Fondazione a gestire direttamente il Ginnasio 
Bocchi, frequentato da 50-60 allievi, fino a quando esso diventa 
“governativo”, attraverso la Convenzione del 1888 tra il Ministero 
della Pubblica Istruzione, rappresentato dal Comm. Filippo Mariot-

76. d. lugo, op. cit. pag. 124. Lugo scrive di una biblioteca di 1400 volumi, con cimeli 
di qualche pregio, come un manoscritto in volgare del Trecento e pergamene fregiate di 
bellissime miniature. 
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ti, Sottosegretario di Stato, e il Municipio di Adria, rappresentato 
dall’avv. cav. Federico Bottoni. Un intervento incisivo sulla struttura 
edilizia è operato dal Comune nel 1916, dando il via alla costruzione 
dell’attuale sede centrale del Ginnasio-Liceo. La Fondazione vende 
al Comune, per 2.080 lire, l’area di mq 1300, in cui l’Amministra-
zione comunale in pochi mesi realizza la costruzione.

Siamo in piena prima guerra mondiale e vengono “occupati i locali 
del vecchio fabbricato dell’Istituto da una sezione dell’Ospedale da 
campo 206”.77 Nel 1933 al Ginnasio si affianca il Liceo, completan-
do perciò la formazione superiore degli studenti. Questa estensione 
del corso di studi rende inadeguato l’edificio scolastico e quindi viene 
approvato il progetto dell’arch. Giambattista Scarpari per l’amplia-
mento della scuola a Est, dove c’è la torretta. La costruzione questa 
volta è a carico della Fondazione; la spesa è notevole e si aggira sulle 
200.000 lire. Le due aule che danno sulla piazza Carlo Alberto Dalla 
Chiesa sono costruite, invece, nel 1936 per iniziativa del Comu-
ne. La costruzione rispecchia il precedente disegno architettonico 
dell’ing. Ferruccio Fidora, per cui, anche se la realizzazione avviene 
in tempi diversi e in un intreccio di interventi della Fondazione e del 
Comune, alla fine l’edificio si presenta piuttosto omogeneo.

I locali scolastici, però, seguono le vicende della vita civile e della 
guerra e, nel luglio del 1944, sia le aule del Liceo sia quelle dell’Av-
viamento Professionale, che si trovavano nell’attuale sede del C.A.T., 
sono requisiti dal Comando Tedesco per realizzare un Ospedale Ger-
manico della Croce Rossa (Krankensammestelle): vengono trasferite 
presso le Suore Servite di Via Brollo alcune classi, insieme ai mate-
riali didattici. Nel 1945 gli edifici subiscono danni, particolarmente 

77. Archivio della Fondazione Bocchi, delibera n. 30 del 29 dicembre 2018, Registro delle 
delibere.
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i tetti, per i bombardamenti aerei; la Fondazione chiede al Governo 
un risarcimento, che otterrà solo nel 1968, nella misura di 200.000 
lire. 

Anche se il Ginnasio era gestito dal Comune, secondo la Conven-
zione col Ministero, annualmente e in modo puntuale la Fonda-
zione erogava 30.000 lire per il suo funzionamento. A volte, però 
la Fondazione dava, a richiesta, ulteriori contributi per il materiale 
didattico.

3.3 Gli altri istituti

La Fondazione si è occupata, oltre che del Ginnasio, anche del 
Regio Corso Magistrale (dal 1936 Istituto Magistrale) e degli altri 
indirizzi di studi che sono venuti crescendo nel tempo: la Scuola 
Tecnica, la Scuola Complementare, la Scuola di Avviamento Profes-
sionale, l’Istituto Tecnico per Ragionieri, il Liceo Scientifico, l’ITIS 
e l’Istituto Professionale per il Commercio. 

Nei locali di proprietà della Fondazione Bocchi hanno, perciò, tro-
vato la prima sede quasi tutti gli istituti superiori di Adria. Poi, con 
la crescita delle iscrizioni, poiché la scuola superiore da scuola di 
élite è diventata sempre più scuola di massa, frequentata dalla quasi 
totalità dei giovani, i diversi istituti hanno acquisito autonomia e 
collocazione in edifici di nuova costruzione o in locali presi in affitto 
presso la Parrocchia della Tomba, l’Istituto delle Suore Canossiane, 
il Centro Giovanile della Cattedrale. Oltre alle scuole pubbliche in 
città negli anni sono state organizzate anche scuole superiori private, 
sia per avviare indirizzi di studi non presenti nella scuola di stato, 
sia per effettuare corsi rivolti a studenti che intendevano recuperare 
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anni di studio persi per bocciature e abbandoni della scuola. Nel 
1981, ad esempio, sono stati affittati dalla Fondazione ad una Scuola 
Odontotecnica privata, Istituto Berna, i locali del Palazzo Bocchi; 
all’Istituto Berna è subentrato l’Istituto Michelangelo che ha occu-
pato i locali fino al 1988. 

3.4 Il Liceo Scientifico

Il Liceo Scientifico è stato fondato ad Adria nell’anno scolasti-
co 1962/1963, come sezione annessa al Liceo Classico Statale “C. 
Bocchi” di Adria, presso la sede di Via Dante. La prima classe era 
formata da 13 alunni, ma in pochi anni gli iscritti diventano cen-
tinaia: nel 1973/74 sono 29478. Nel 1964 l’Amministrazione Pro-
vinciale aveva preso in affitto le aule della Fondazione Bocchi per il 
Liceo Scientifico. Le aule del Liceo Classico erano però insufficienti 
per cui fu predisposto dall’ing. Gianfranco Scarpari un progetto di 
ampliamento verso Est dell’edificio del Liceo classico, che avrebbe 
occupato buona parte dell’attuale Piazza Carlo Alberto Dalla Chie-
sa. La nuova ala, con dieci aule, avrebbe permesso la coabitazione dei 
due Licei. Sebbene il progetto fosse stato già approvato e pagato, la 
Provincia ha optato per un’altra sede per il Liceo Scientifico vicino 
alla Stazione Ferroviaria, e il progetto, come altri, è rimasto nei cas-
setti della Fondazione. 

Il Liceo Scientifico, intanto, nell’anno scolastico 1971/1972 diventa 
autonomo, staccandosi dal Liceo Classico, e prende come sede “Vil-
la Adria” (ex Villa Salvagnini), lungo il viale Umberto Maddalena. 
Le iscrizioni crescono rapidamente e la villa si dimostra insufficiente; 

78. Numero Unico del Settembre Adriese 1975, Pro Loco di Adria, Tip. De Giuli, Rovigo 
1975, pag. 56. 
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alcune classi vengono ospitate presso il Centro San Pietro  della Cat-
tedrale di Adria oppure presso la Scuola Media Statale “A. Manzo-
ni”. La prima preside del Liceo scientifico autonomo è stata la prof. 
Tarquinia Bertozzi Guaraldo nell’anno scolastico 1973/74.

Il 1° ottobre 1974 diventa preside 
del Liceo Scientifico di Adria il 
prof. Spartaco Spadon. Durante 
la sua presidenza, dopo regola-
re consultazione e votazione dei 
docenti, il Liceo Scientifico viene 
intitolato a Galileo Galilei. In al-
ternativa alcuni docenti del Gali-
lei avevano proposto allora di in-
titolare il liceo scientifico a Luigi 
Groto (1541/1585), “il Cieco di 
Adria”.

Al prof. Spadon succedono come presidi il prof. Luigi Zusi e in 
seguito il prof. Mario Coin. Dall’anno scolastico 1985/86 diventa 
preside di ruolo del Liceo Scientifico il prof. Antonio Lodo. Con il 
dimensionamento della rete scolastica il Liceo Scientifico viene pri-
ma aggregato all’Istituto Tecnico Industriale e successivamente, a de-
correre dall’a.s. 2012/2013, aggregato al Liceo “Bocchi” costituendo 
un unico Polo Liceale denominato I.I.S. Liceo “Bocchi-Galilei”.

3.5 Il Regio Corso Magistrale

Il Regio Corso Magistrale, aggregato al Liceo, fu istituito nel 
1913. Nel 1921 fu intitolato a Luigi Groto. Nel 1921 viene inte-

Villa Adria sede del Liceo Scientifico 
“Galileo Galilei” in viale U. Madda-
lena, 24
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ressato il prof. Silvio Raule, adriese, Capo di Divisione al Ministe-
ro della Pubblica Istruzione, perché intervenga a difesa del Corso 
Magistrale, in seguito alle voci che si erano diffuse sul trasferimen-
to del Ginnasio Magistrale a Vittorio Veneto. Il trasferimento non 
si effettua, ma con la Riforma Gentile, che prevedeva l’autonomia 
delle Magistrali dai Ginnasi, nel 1923, il Corso Magistrale di Adria 
finisce, perché evidentemente non c’erano le risorse per una sua so-
pravvivenza indipendente. Per 13 anni questo indirizzo di studi non 
c’è più in città. Soltanto nel 1936 riapre come Istituto Magistrale e 
prende il nome da Giangiacomo Badini, figlio del preside del Gin-
nasio nel 1891, Carlo Badini, e morto soldato nella prima guerra 
mondiale. 

La Fondazione ha concorso negli anni al funzionamento dell’Istituto 
Magistrale; ad esempio nel 1943 ha stanziato a suo favore 5.000 lire, 
mentre negli anni 1945 e 1946 ha dato un contributo di 25.000 
lire. Per una descrizione più approfondita della storia del Regio Cor-
so Magistrale e dell’Istituto Magistrale, si rinvia al Quaderno del 
Bocchi-Badini, n. 2 Una scuola si racconta, Edizioni Liceo Classico 
“Bocchi”, Adria, 1999. 

Nel 1996 l’Istituto Magistrale “Badini” è stato aggregato al Ginna-
sio-Liceo Classico “Bocchi”. Nel tempo le variazioni dei frequen-
tanti i diversi istituti sono state continue e significative. Ad esem-
pio nel 1938/39 gli iscritti all’Istituto Magistrale erano soltanto 
69, quattro anni dopo erano già 219, per arrivare ad un massimo 
di 525 nel 1967/68 e alla sua sparizione, come Istituto Magistrale, 
dall’a.s.1998/99. 

Il vecchio Corso quadriennale, infatti, è stato gradatamente sostitu-
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ito dal Liceo Socio-Psico-Pedagogico dei Programmi Brocca79 e 
dall’Indirizzo Scienze Sociali, che non davano più però un diploma 
che permetteva l’insegnamento nella scuola elementare, possibile at-
tualmente solo con la Laurea in Scienze della Formazione Primaria. 

Gli indirizzi liceali negli ultimi 
anni sono stati ricompresi in 
un’unica istituzione scolastica, 
il Liceo Bocchi-Galilei: Liceo 
Classico, Liceo Linguistico, Li-
ceo Scientifico, Liceo Scientifico 
Opzione Scienze Applicate, Li-
ceo delle Scienze Umane.

3.6 La Scuola Tecnica

Quando parliamo di Scuola Tecnica dobbiamo distinguere la 
Scuola Tecnica ottocentesca, che inizia con la Legge Casati, dalla 
Scuola Tecnica Commerciale che nasce ad Adria nel 1940. Ad Adria 
ci furono ben tre tentativi di istituire una Scuola Tecnica. Il pri-
mo consisteva proprio nell’avvio di un Corso di Scuola Reale nel 
1863/64, però presto terminato80. 

Il secondo tentativo di realizzazione di una Scuola Tecnica si ha nel 

79. Il Progetto Brocca del 1992, dal nome del sottosegretario alla Pubblica Istruzione, 
prevedeva una riforma della formazione superiore, ma è stato attuato solo per alcuni indi-
rizzi; molto diffusa in questi decenni è stata la sperimentazione, con introduzione di nuove 
materie e modifica dei curricoli.
80. Vedi primo capitolo di questo quaderno, paragrafo 1.4.

L’edificio “C. Badini” ex-sede dell’Isti-
tuto Magistrale
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1876/77. Il Comune proponeva di istituirla già nel 1872, essen-
do sindaco cav. Alfonso Turri e assessore cav. Anacleto Rossati. La 
Scuola Tecnica Comunale, dapprima privata, fu parificata alle scuole 
Regie con Decreto Ministeriale il 25 novembre 1881. Prima del pa-
reggiamento era diretta dal prof. Celestino Mazzucco, direttore del 
Ginnasio, poi ne diventa direttore il prof. Gian Giacomo Oddone. 
La sede si trovava presso i locali annessi al Ginnasio. La scuola è 
durata nove anni, fino al 1885, con una media di 40 allievi. La scar-
sa frequenza degli alunni contribuì alla chiusura di questa seconda 
esperienza. 

Però, oltre ai diversi tentativi di istituzione della Scuola Tecnica, è 
da ricordare che nel 1889 funzionava ad Adria una Scuola serale di 
disegno. E il Comune, visto il suo successo, nel 1899 deliberò di 
trasformarla in Scuola d’Arte Applicata all’Industria81. Essa deriva-
va dalla preesistente Scuola d’arti e mestieri, che aveva sede in un 
edificio adiacente alla piazza Alberto Mario. Il suo mantenimento 
era a carico, oltre che del Comune, della Provincia e della Camera 
di Commercio. Vi si accedeva a 12 anni dopo aver superato l’esame 
di IV elementare. La scuola consisteva in tre corsi ordinari e uno di 
perfezionamento. Le materie insegnate erano: disegno, laboratorio 
di falegnameria, di ebanista, tornitore, muratore, fabbro ferraio e 
intagliatore. 

Il terzo tentativo di avvio di una scuola tecnica, il più riuscito, è 
quello del 1910/11. Nel 1906/07 il prof. Antonio Pizzini aveva cer-
cato di rilanciarla con un referendum popolare, ma l’esito fu ne-
gativo. Fu comunque iniziato nel 1907/08 un Corso privato, poi 
diventato serale, che però procedeva con difficoltà. Per merito del 
Direttore, sempre il prof. Pizzini, nel 1910 il Corso della Scuola Tec-

81. Amministrazione Provinciale, Ufficio Studi, gennaio 1973, pag. 5-6. 
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nica Comunale parte con ben 64 alunni, che l’anno dopo diventano 
112, con l’aggiunta del secondo anno, e 150 nel 1913 con l’avvio 
del terzo anno. 

La prima sede del Ginnasio, in via Francesco Bocchi, già a inizio 
1900 comincia a rivelarsi insufficiente. Su progetto dell’ing. Ferruc-
cio Fidora vengono costruite due aule per ospitare i nuovi indirizzi 
di studi: la Scuola Tecnica, sorta nel 1911 e il Regio Corso Magistra-
le82 istituito nel 1913.

La Scuola Tecnica ha una sede propria, attigua a quella del Ginnasio, 
i locali, infatti, erano stati “riattati e ampliati a cura della beneme-
rita Amministrazione Bocchi”83, che li mette a disposizione gratui-
tamente. Però oltre alla Fondazione anche il Comune provvede alla 
Scuola, insieme a molti altri enti locali, banche e associazioni. 

Annesso alla Scuola Tecnica funziona pure un Corso serale tecni-
co-pratico di elettrotecnica e uno di agraria.

Col consolidarsi della Scuola Tecnica da allora ad Adria è stata assi-
curata la presenza di un istituto di istruzione superiore di indirizzo 
tecnico-pratico che si affiancava alla formazione umanistica-classica 
offerta dal Ginnasio. I nomi sono cambiati nel tempo, dopo il 1923 
la Scuola si chiama Scuola Complementare, per diventare poi nel 
1928 Scuola di Avviamento al lavoro e poi Scuola di Avviamento 
Professionale fino al 1962.

82. A Rovigo la Scuola Magistrale fu fondata nel 1868, vedi f. de vivo, Istruzione e scuola 
nel Polesine del secondo Ottocento, in Chiesa e società, cit. pag 338. 
83. d. lugo, L’istruzione pubblica in Adria, con cenni comparativi sulle condizioni della scuola 
popolare nella Regione Veneto, 1913, pag. 128. v. Delibera del Consiglio di Amministrazione 
n. 26 del 17 agosto 1910, con la quale la Fondazione si impegna a sostenere le spese per i 
locali all’“istituenda” Scuola Tecnica. 



87

il ginnasio e le altre scuole superiori ad adria

3.7 La Scuola Complementare

La Scuola Complementare, erede della soppressa Scuola Tecnica, 
in seguito alla Riforma Gentile del 1923, è stata presente in Adria 
presso l’edificio del Ginnasio. La Fondazione ha continuato a farsi 
carico della manutenzione della sede, con frequenti lavori di restau-
ro, con interventi anche strutturali eseguiti ogni anno, per cui risulta 
evidente che la Scuola Complementare, intitolata a Vittorio Turri84, 
dipendeva completamente dalla Fondazione per quanto riguardava 
l’edificio, mentre i docenti erano gestiti dal Comune prima e dallo 
Stato dopo la sua “regificazione” nel 1927. Nel 1924/25, ad esem-
pio, la Fondazione si fa carico, su richiesta del Comune, del restauro 
di uno stanzone della Scuola Complementare per adibirlo ad un 
Corso Professionale per gli operai emigranti; l’impegno di spesa è 
di 300 lire. Sempre nel 1925 la Fondazione concede in enfiteusi85 
al Comune un’area per la costruzione di una Palestra ad uso della 
Scuola Complementare. Per la Scuola Complementare nel 1926 la 
Fondazione concede al Comune un prestito di 65.000 lire86. 

84. A Vittorio Turri è dedicata una lapide posta sul retro dell’edificio che ospita il corso 
CAT: “Educatore e Letterato insigne, Testatore Generoso a beneficio della città nativa, 
Vittorio Turri, N. XIV-X-MDCCCLX. M. V-II-MCMXXI, Da Cui Questo Istituto di 
Educazione, con solenne deliberazione XV Dicembre MCMXXI, riceve il nome e l’auspi-
cio sia di ammonimento ai giovani, che non è possibile assurgere ad una più vasta ideale 
comprensione de la vita, senza attingere al culto del passato una più dignitosa coscienza 
della propria responsabilità in cospetto dell’avvenire”.
85. L’area è anche attualmente di proprietà della Fondazione e in enfiteusi al Comune. Per 
questa area e per quella degli ex-giardini Bocchi il Comune paga alla Fondazione ogni anno 
un canone di 0,76 centesimi.
86. Il prestito dovrà essere restituito alla Fondazione, presidente Ramello, in dieci anni. 
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3.8 La Scuola di Avviamento Professionale

La Scuola di Avviamento Professionale ad Adria continua la fun-
zione svolta dalla Scuola Complementare a partire dal 1930 ed è un 
corso di studi che, prima dell’introduzione della Scuola media uni-
ca, era frequentato, dopo le elementari, da chi voleva imparare un 
mestiere. La Fondazione provvede alla manutenzione dell’edificio, 
con interventi che riguardano la facciata, le finestre, il tetto, la tin-
teggiatura; ma si occupa anche dell’arredamento, del riscaldamento 
e di riparazioni varie. 

L’Avviamento Professionale, con due indirizzi, uno commerciale e 
uno industriale, continua a svolgere il suo ruolo di formazione alle 
diverse professioni lungo trent’anni, fino al 1962. 

Dal primo ottobre del 1963 tutte le scuole medie inferiori sono state 
unificate in un unico modello, denominato Scuola media unifica-
ta. Ciò comportò la scomparsa della precedente scuola media, della 
scuola di avviamento professionale, dei corsi inferiori di istituti d’ar-
te e dei conservatori musicali, nonché del terzo ciclo delle scuole 
elementari (classi sesta, settima e ottava) istituito dai programmi mi-
nisteriali pubblicati con D.P.R. 503/1955 e dalla successiva riforma 
dell’ordinamento didattico delle scuole elementari di cui alla legge 
1245/1957.

3.9 La Scuola Tecnica Commerciale Governativa

Altri indirizzi di studi si vanno però imponendo in tutta la pro-
vincia nel corso del ‘900, in risposta a una società che esige una pre-
parazione più articolata e approfondita. In Adria dal 1 ottobre 1941 
è stata istituita la Scuola Tecnica Commerciale Governativa, come 
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indirizzo “integrante gli studi della fiorente Scuola di Avviamento 
Professionale, la cui Sezione Industriale sarà avviata dal 1 ottobre 
del 1947”87.

Nel 1942 la Fondazione si adopera per l’installazione dell’arreda-
mento fornito dal Ministero: banchi, cappa e strumenti scientifici, 
vetrerie e prodotti chimici per il Laboratorio di Chimica. L’anno 
successivo la Fondazione interviene per l’esecuzione di lavori di si-
stemazione del Gabinetto di Fisica della Scuola Tecnica. Direttore 
incaricato negli anni ’60 era Grisano Vendemiati.

La Scuola Tecnica Commer-
ciale “Vittorio Turri”, con sede 
in via Bocchi 55, sarà trasfor-
mata in Istituto Professionale 
per il Commercio nel 1963, in 
coincidenza con la soppressio-
ne della Scuola di Avviamen-
to Professionale, cui la Scuo-
la Tecnica Commerciale era 
collegata. In quel periodo era  
preside Otello Marinelli.

Negli anni ’60 un preside che 
molto ha fatto per l’Istituto è 
stato il prof. Giovanni San-
donà; vice-preside il prof. Oste 
Mariano Coletti, che gli succe-
derà nel ruolo di preside, mentre il cav. Cesare Zen era il presidente 
del Consiglio di Amministrazione.

87. Da una lettera del 24/02/1947, conservata presso l’Archivio della Fondazione. 

Istituto di Istruzione Superiore, I.P.S.S. “C. 
Colombo” Adria
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L’Istituto Professionale per il Commercio negli anni ’70 si sposta 
dagli edifici di proprietà della Fondazione alla Scuola Media “Mari-
no Marin” di via San Francesco. Nel 1997 viene aggregato all’I.T.C. 
di Porto Viro e all’I.P.S.I.A. di Porto Tolle, formando un Istituto di 
Istruzione Superiore. L’I.P.S.I.A di Porto Tolle era nata nel 1964/65, 
con il passaggio da scuola di avviamento ad istituto professionale, 
dapprima come sede staccata di Padova e poi di Rovigo. 

Più recente è invece la nascita dell’I.T.C. di Porto Viro come sede 
staccata del “Maddalena” di Adria, a partire dall’anno scolastico 
1991/92. Attualmente presso l’istituto di Istruzione Superiore “C. 
Colombo” sono attivi i seguenti indirizzi: Servizi commerciali, Ser-
vizi socio-sanitari, Servizi socio-sanitari con articolazione “Arti ausi-
liarie delle professioni sanitarie Odontotecnico”.

3.10 La Scuola Alberghiera

Da una costola dell’Istitu-
to Professionale per il Com-
mercio, come sede coordina-
ta, ha iniziato la sua vita il 31 
ottobre 1967 la Scuola Al-
berghiera Statale di Adria.88 

Come è successo per altri 
istituti alberghieri che han-
no sede in luoghi turistici, si 

pensò a Rosolina Mare. Ed infatti il primo anno il corso fu ospitato 
in quella località marina nell’hotel Alexander. La prima classe era di 

88. Numero Unico del Settembre Adriese del 1979, pag. 81.

Istituto Professionale di Stato “G. Cipriani” 
di Adria 
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35 allievi, divisi in due gruppi: sala-bar e servizi di cucina. Il corso 
di studi era biennale. L’anno successivo però il Consiglio di Ammi-
nistrazione, presieduto da Cesare Zen, e il preside prof. Giovanni 
Sandonà portavano l’istituto ad Adria, viste le difficoltà dei traspor-
ti verso Rosolina, ma soprattutto in considerazione della maggiore 
centralità di Adria rispetto al territorio polesano. Ed è stata una scel-
ta fortunata per la Scuola Alberghiera che ha conosciuto una cresci-
ta costante, arrivando ad essere la scuola superiore con più allievi, 
provenienti anche da fuori provincia e da località lontane, attratti 
dalla sua fama. Già nel 1969/70 si avviava un nuovo corso, quello 
di Addetti alla Segreteria d’Albergo; nel 1973/74 i corsi diventava-
no triennali, con l’aggiunta di insegnamenti linguistici di cultura 
generale e di nozioni di amministrazione. Nel 1975/76 si arrivava 
alla strutturazione quinquennale, con i due anni post-qualifica, una 
impostazione che è continuata fino ad oggi. Da quell’anno la Scuola 
Alberghiera è diventata una vera scuola superiore che rilascia un ti-
tolo di Maturità Professionale che dà accesso all’Università, come gli 
altri indirizzi tecnici e liceali. 

La crescita continua porta l’Istituto nel 1978/79 a 14 classi con 300 
studenti. L’attrattiva era determinata non solo dalla percezione di un 
corso di studi meno oneroso di altri e più pratico, ma soprattutto 
dallo sbocco lavorativo che assicurava, anche se a volte in località 
turistiche lontane dalla città, dove magari d’estate gli allievi erano 
andati a far tirocinio. In quegli anni l’Istituto ha sofferto di una 
collocazione poco felice nell’edificio noto come “Oasi di San Fran-
cesco” di fronte alla Scuola Media “M. Marin”. 

Agli inizi degli anni ‘80 è stata realizzata la costruzione dell’attuale 
sede di via Aldo Moro, che ha subito in seguito diversi lavori di 
ampliamento, risultando insufficienti gli spazi per la crescita conti-
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nua degli iscritti; anche attualmente l’istituto utilizza alcune aule del 
monoblocco sede del Polo Tecnico89. Il 1 dicembre 2007 l’Istituto 
ha preso il nome del famoso ristoratore veneziano Giuseppe Cipria-
ni, fondatore dell’Harry’s Bar. Al figlio di Giuseppe, Arrigo, si deve 
l’istituzione di 3 borse di studio per gli studenti più meritevoli nei 
tre settori di cucina, sala-bar e ricevimento: con la borsa di studio 
i giovani potranno recarsi in America per uno stage negli hotels e 
ristoranti del gruppo Cipriani di New York. 

Il nuovo interesse che si sta diffondendo per i prodotti eno-gastrono-
mici tipici dei diversi territori sta dando nuovo impulso e identità a 
un istituto che, utilizzando ingredienti caratteristici quali il riso e il 
pesce, opera per valorizzare i piatti tipici di Adria e del Delta del Po.

3.11 L'Istituto Tecnico Commerciale Statale 

L’Istituto Tecnico Commerciale nasce nel 1949/50, presso la 
Scuola Media come sezione staccata dell’Istituto Tecnico Commer-
ciale “De Amicis”90 di Rovigo con 13 alunni; la Fondazione avrebbe 
preferito che si chiamasse “Bocchi” e in effetti per oltre un decennio 
la carta intestata della Fondazione riportava la dicitura “Deputazio-
ne Amministrativa per il Liceo-Ginnasio ed Istituto Tecnico per Ra-
gionieri  Dr. Nob. Carlo Bocchi”.

Il nuovo Istituto trova collocazione nell’edificio rosso che collega 
l’attuale sede del C.A.T. con la sede del Bocchi, dopo che era fal-
lita la destinazione di tale costruzione al Liceo Scientifico. Infatti 

89. I quarant’anni dell’Istituto Alberghiero di Annalisa Miotto e Mauro Bonfà, Ventaglio n. 
37-luglio 2008.
90. A Rovigo l’Istituto Tecnico Commerciale “De Amicis” era sorto nel 1904: v. Ammini-
strazione Provinciale, Ufficio Studi, gennaio 1973.
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nel 1948, dopo un lungo incontro tra il Provveditore agli Studi, il 
prof. Antonio Maddalena, preside del Ginnasio-Liceo, il prof. Luigi 
Turatti, preside della Scuola di Avviamento Professionale e alcuni 
cittadini, la Fondazione aveva modificato una sua delibera del 10 
aprile 1948 contraria alla edificazione della nuova ala del Liceo, e 
aveva deciso di costruirla, destinandola a sede del Liceo Scientifi-
co. Il Liceo Scientifico però non venne concesso dal Ministero della 
Pubblica Istruzione e si dovranno attendere ancora più di dieci anni 
per la sua approvazione.

Si decise allora di destinare il nuovo fabbricato, la cui costruzione era 
stata deliberata nel marzo 1949 e realizzata nel 1950, all’Istituto Tec-
nico per Ragionieri, approvato dal Ministero.

Con l’alluvione del 1951 l’Istituto, 
dopo il trasferimento per un anno nella 
Scuola Media di Ariano Polesine, di cui 
era preside Ottorino Turolla, ritorna ad 
Adria. Primo preside è il prof. Giovan-
ni Maddalena, che era preside contem-
poraneamente della Scuola Tecnica “V. 
Turri”; si susseguono poi il prof. Elia 
Maestri, il prof. Rossi, quindi nel 1961 
Leone Pozzi.  Alla morte del prof. Gio-
vanni Maddalena, nel 1959, l’Istituto 
viene dedicato a quello che ne era stato 
il primo preside ma anche un protago-
nista della vita culturale e civile della 
città di Adria.

L’Istituto, appena terminato, si rivela insufficiente ad ospitare il nu-

Sede centrale del Polo Tecnico 



94

l'eredità di carlo bocchi: 175 anni di scuola superiore ad adria

mero crescente di allievi provenienti non solo dal territorio adriese 
ma anche dalle zone vicine delle province di Ferrara, Padova e Vene-
zia. L’Amministrazione Provinciale decide nel 1956 la costruzione di 
una nuova sede ma, progettato all’inizio degli anni Sessanta, il nuo-
vo edificio viene realizzato solo nel 1965 e si rivela subito anch’esso 
insufficiente per le tante iscrizioni. Per cui l’ITCGS è costretto a 
occupare varie sedi, dalle ex-Canossiane, alla Scuola Rossa della Fon-
dazione, oltre alla prima sede del Ginnasio in Via Bocchi, venduta 
dalla Fondazione Bocchi all’Amministrazione Provinciale nel 1988. 
Vista la condizine di fatiscenza della scuola, allora sede dell’Istituto 
Professionale per il Commercio, e di fronte alla difficoltà di provve-
dere al restauro, il Commissario della Fondazione ha venduto l’edi-
ficio per 265 milioni all’Amministrazione Provinciale, che poi ha 
provveduto a restaurarlo.

Momenti qualificanti nella storia 
dell’ITCG “G. Maddalena” sono stati 
l’avvio del corso “programmatori” nel 
1982, il successivo ingresso dell’indi-
rizzo Geometri, l’adozione dei corsi 
sperimentali Igea (Indirizzo Giuridico 
Economico Aziendale) nel 1991, Eri-
ca (Linguistico-aziendale) nel 1992, 
Mercurio (ragioniere programmatore) 
nel 1993, “Cinque” (nel corso geome-
tri) dal 1995.

Attualmente l’Istituto Tecnico Com-
merciale fa parte del l’I.I.S. Polo Tec-
nico di Adria, che è nato il 1 settembre 
2012, con delibera della Giunta Re-

La Scuola rossa, tuttora di pro-
prietà della Fondazione Bocchi, 
ha ospitato nelle sue aule diversi 
Istituti Superiori della città
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gionale del Veneto n. 120 del 31/01/2012, in seguito alla fusione 
dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Geometri “G. Mad-
dalena” e dell’Istituto Tecnico Industriale “F. Viola”. 

Attualmente gli indirizzi di studi sono, per il settore economico: 
Amministrazione, finanza e marketing, Sistemi informativi azienda-
li, Relazioni internazionali per il marketing. L’ITCGS si è sempre 
caratterizzato per l’impegno nell’innovazione e nella sperimentazio-
ne, organizzando interessanti incontri culturali e formativi e pubbli-
cando, per alcuni anni, la rivista “Il quadernetto”. 

Il contenitore scolastico in cui hanno sede gli indirizzi del settore tecnologico ed econo-
mico del Polo Tecnico, insieme a classi dell’IPSSAR “Cipriani”

3.12 L’Istituto Tecnico Industriale

L’Istituto Tecnico Industriale è presente ad Adria dall’anno scola-
stico 1961/62, inizialmente come sezione staccata dell’ITI “F. Viola” 
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di Rovigo. Conosce varie collocazioni: dal 1973 all’inizio degli anni 
’90, quando viene trasferito nel nuovo contenitore di via A. Moro, 
ha sede presso la Scuola Rossa della Fondazione Bocchi.

Successivamente, insieme al Liceo Scientifico, forma l’I.I.S. “G.
Galilei”. L’indirizzo “Elettronica e Telecomunicazioni” storicamente 
presente nell’Istituto è stato affiancato nell’anno 2002/2003 dall’in-
dirizzo “Industria Navalmeccanica”, unico nel suo genere in Veneto. 
Dall’anno scolastico 2010/2011, con il passaggio al nuovo ordina-
mento degli Istituti Tecnici, sono attivi gli indirizzi per il settore tec-
nologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) e Meccanica, 
meccatronica ed energia, Elettronica ed elettrotecnica, Trasporti e 
logistica, con l’articolazione Costruzioni navali, Informatica e tele-
comunicazioni.

3.13 Il Centro di Addestramento Professionale

L’unica scuola superiore che ha avuto poco rapporto con l’eredità 
Bocchi e la Fondazione Bocchi è il Centro di Addestramento Pro-
fessionale “San Francesco”, poi Centro di Formazione Professionale 
(C.F.P.). 

Sorto per iniziativa dei Gesuiti, venuti ad Adria dopo l’alluvione 
del 1951, e continuato dai Francescani della Parrocchia della Tom-
ba, in particolare da Padre Basilio, in un edificio in via Chieppa-
ra, già nel 1955 il CAP poté trovare collocazione nella nuova sede 
sulla circonvallazione sud-est di Adria, inaugurata il primo maggio 
di quell’anno. La costruzione era stata resa possibile dal contributo 
di 20 milioni stanziati dall’Associazione Aiuti Internazionali “quale 
fondo straordinario per la rinascita di Adria e del suo territorio”. La 
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Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, la Provincia, il Ministero del 
Lavoro e le autorità religiose avevano dato contributi per gli impian-
ti e i laboratori.91

All’inizio i corsi erano per Aggiustatori meccanici, Falegnami, Salda-
tori idraulici, Muratori; dopo un decennio si aggiunsero i Meccanici 
di auto, gli Elettricisti e i Tornitori, mentre venivano abbandonati i 
corsi di falegnameria e per muratori e il corso Idraulici diventava 
Impiantisti industriali.  Prima della Scuola media unica, nel 1962, si 
svolgevano anche i triennali corsi complementari.

Il Centro di Addestramento Professionale era gestito dall’ENAIP 
(Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale) finanziato e control-
lato dal Ministero del Lavoro prima e, dopo il 1970, dalla Regione. 
Nel 1974/75 i suoi allievi erano 219. 

Il Centro di Formazione Professionale continuò la sua attività fino 

91. g. silvestrin, Note storiche, come e perché è nato il Centro di Formazione Professionale “S. 
Francesco” in Numero Unico del Settembre Adriese 1975, cit. pag. 88.

Insegnanti e studenti 
del Centro di Adde-
stramento Professiona-
le, a.s. 1958/59
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all’anno scolastico 1992/93. Gli ultimi ad acquisire il diploma di 
qualifica sono stati nel luglio 1993: 8 tornitori, 13 meccanici auto, 
14 saldo-carpentieri, 12 elettromeccanici e di indirizzo elettronico. 
L’edificio, che si trovava nella strada per Bottrighe, dopo le cosiddet-
te “Case Rosse”, presentava dei seri problemi di agibilità, che richie-
devano “radicali lavori di straordinaria manutenzione”. E mentre 
ad Adria non si trovavano i fondi necessari, 600 milioni di lire, a 
Donada le “forze economiche sociali ed istituzionali” 92 assicuravano 
gli interventi necessari per il Centro San Giusto. Nell’agosto il CFP 
chiude e gli allievi iscritti vengono dirottati a Donada, nonostante  
l’Amministrazione Comunale di Adria cercasse una soluzione, of-
frendo la disponibilità di locali a Bottrighe. Si parlava allora di una 
sospensione temporanea del CFP, ma invece da allora Adria è priva 
di corsi che preparino ad un rapido inserimento nel mondo del lavo-
ro in ambito artigianale e industriale. 

3.14 Il Conservatorio Musicale

Prima dell’Istituzione del Conservatorio Musicale “Antonio Buz-
zolla” (musicista adriese, 1815-1871, autore di opere, di canzonette 
in dialetto veneto, di musica sacra) la formazione musicale era svolta 
dal 1806 dalla Accademia Filarmonica, di cui Primo Maestro è stato 
Angelo Buzzolla, padre del più famoso Antonio. Nel 1817 l’Acca-
demia si è trasformata in “Società Filarmonica Adriese”. Il maestro 
Buzzolla teneva dei corsi di canto, strumenti ad arco e a fiato: nel 
1818 hanno sostenuto gli esami 27 allievi. Dopo un periodo di stasi 
nel 1847 viene ricostituita la Società Filarmonica Adriese che cono-
sce momenti di vivacità e altri di minor rilievo, col trasferimento in 

92. Dall’Intervista del direttore dell’Enaip provinciale, Giovanni Silvestrin, “Il Gazzettino” 
del 11 luglio 1993. 
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diverse sedi93. La Società muta in “Istituto Musicale Adriese Anto-
nio Buzzolla e Società dei Concerti” nel 1901. Nel 1911 l’Istituto 
trova sede in Piazza Carlo Bocchi, nei locali messi a disposizione 
dal Cav. Uff. Ugolino Goffré, che ha ricoperto varie cariche e che 
per vent’anni, dal 1904 al 1924, è stato presidente della Fondazione 
Bocchi. Anche all’Istituto Musicale la Fondazione ha provveduto, 
sebbene non avesse sede in locali di sua proprietà; nel 1939, infatti, 
ha concesso al Comune 5.000 lire da devolvere all’Istituto.

Nell’ottobre del 1962 l’Istituto musicale cambia ancora nome e si 
chiama “Liceo Musicale e Società dei Concerti Antonio Buzzolla”.

Il Liceo Musicale “Antonio Buzzolla” viene riconosciuto dal Mini-
stero della Pubblica Istruzione con Decreto del giugno 1963. Final-
mente nell’ottobre del 1970 si ha l’istituzione ad Adria del Con-
servatorio Musicale, come sede staccata del Conservatorio statale 
di Musica “Evaristo Felice Dall’Abaco” di Verona. Nel 1972/1973 
viene annessa la Scuola Media. Dopo quattro anni, il 1 ottobre 1974 
il Buzzolla ottiene l’autonomia legale, didattica e artistica. Il primo 
Direttore è il M° Bruno Pasut. 

Nel gennaio del 1977 il Conservatorio si è trasferito nell’attuale sede 
di viale Maddalena donata nel 1970 con loro testamento dai coniugi 
Rosita Lusardi e Ferrante Mecenati “affinché divenisse sede del Liceo 
Musicale e della Società di Concerti”94. I coniugi Mecenati lasciava-

93. Notizie sulla Società Filarmonica e sull’Istituto Musicale Adriese “A. Buzzolla” si tro-
vano nel capitolo Un po’ di storia di Antonio Garbelotto in Conservatorio Statale di Mu-
sica “A. Buzzolla” Adria, Inaugurazione nuova sede, 16 gennaio 1977, pagg. 27-42, Rovigo 
1977, e nel testo di Arianna Moretto, La Società concerti “Antonio Buzzolla” nel bicentenario 
della fondazione: 1806-2006, collaborazione di Francesco Passadore, Associazione Società 
concerti Antonio Buzzolla, Adria, 2006.
94. g. scarpari, Ricordando i Mecenati, in Conservatorio Statale di Musica “A. Buzzolla” 
Adria, Inaugurazione nuova sede, 16 gennaio 1977, pag. 12. 
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no anche diversi immobili, la cui rendita doveva servire a finanziare 
le borse di studio per gli studenti meritevoli, le attività del Teatro 
comunale e del Conservatorio e la Società Concerti.

Ha vita breve presso il Conservatorio il Liceo Sperimentale ad indi-
rizzo musicale: istituito nell’anno scolastico 1983-84, cessa nel 
1995-96, poiché il Collegio dei Docenti nel 1991 non richiede al 
Ministero la necessaria autorizzazione alla sperimentazione. Anche 
se poi nel 1993 lo stesso Collegio cambia opinione e richiede l’auto-
rizzazione, il Ministero dà parere negativo e il Liceo musicale chiude. 

Con la legge 508 del 21/12/1999 
i Conservatori vengono trasfor-
mati in “Istituti superiori di stu-
di musicali” e vengono dotati di 
personalità giuridica e di auto-
nomia didattica, diventando in 
tal modo istituti di formazione 
superiore, articolati in corsi di 
studio triennali e biennali, cui 
si accede con diploma di scuo-
la secondaria. Il Conservatorio 
di Adria applica la riforma ap-
provando un proprio statuto. 
Vengono attivati i primi corsi di 
diploma di secondo livello, ma 
fino al 2010/11 proseguono i 
corsi ordinari di vari strumenti; 

corsi che vengono progressivamente sostituiti da corsi pre-accade-
mici, propedeutici all’ammissione ai corsi universitari ad indirizzo 
musicale.

Conservatorio Statale di Musica “Anto-
nio Buzzolla”
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3.15 Variazioni nelle iscrizioni degli Istituti Superiori ad Adria

1969/70 1974/7595 2014/15 

889 1081 394 Scuola Media Statale
203 219 - Centro di Formazione 

Prof. San Francesco (CFP)
93 137 1118 Istituto Alberghiero
53 76 105 Scuola Media del 

Conservatorio 
266 299 279 Istituto Professionale 

Commerciale (IPC)
185 207 224 Istituto Tecnico Industriale 

Statale (ITIS)
390 612 737 I. T. C. “G. Maddalena” 
520 310 - Istituto Magistrale “G. 

Badini”
113 92 483 Ginnasio-Liceo Classico 

(+Linguistico e Scienze U.)
128 294 418 Liceo Scientifico

Genesi delle scuole superiori di Adria:

Ginnasio Bocchi " Scuola Reale " Scuola Tecnica " Avv. Profess.
	 	 9 Liceo Scientifico 
	 		9 Istituto Tecnico Commerciale
	 	9 Istituto Professionale Commerciale 
	 9  Regio Corso Magistrale “L. Groto” 

95. Numero Unico, cit. pag. 10
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L’archivio storico del liceo-ginnasio “Carlo Bocchi”

Storia istituzionale del ginnasio “Carlo Bocchi”

18
ottobre
1793

In riscontro di un Decreto del Senato Veneziano del 
24 settembre 1791, è firmata per mano del Consiglio 
Comunale dei 55 una convenzione per la costituzio-
ne di una scuola medio-superiore, con l’ordinamento 
classico di Grammatica, Umanità, Retorica, Filosofia e 
Teologia.96 Dopo la caduta della Repubblica di Vene-
zia, si trovano attestazioni fino all’anno scolastico 1821, 
probabilmente la scuola non ebbe le risorse necessarie 
per adeguarsi al Codice Ginnasiale emesso dall’Impero 
austro-ungarico nel 1818 e dunque cessò.

96. Questa scuola sembra raccogliere in forma costituita una scuola umanistica attestata in 
Adria fin dalla metà del XIV secolo.
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1838 Muore il nobile Carlo Bocchi, avvocato, già podestà di 
Adria e Vice Prefetto. Per disposizione del suo testamen-
to, redatto nel 1836, al Municipio cittadino è attribuito 
un ingente patrimonio immobiliare, sotto il vincolo che 
esso ne tragga i mezzi per l’istituzione e il mantenimen-
to di uno stabilimento di istruzione. L’intenzione del 
Bocchi è di offrire alle famiglie adriesi una locale scuola 
superiore, destinata a divenire prima fase di un istituen-
do Seminario Vescovile in Adria, cui non verrà però mai 
data realizzazione. Questo intento porrà il seme della 
diatriba tra Diocesi e Comune di Adria circa il reale de-
stinatario dell’esecuzione testamentaria del Bocchi, non 
tanto nei mezzi – di cui il titolare indiscusso è il Comu-
ne – quanto nella forma, se trattarsi doveva di scuola 
vescovile o comunale.

1841 Si dà il via al primo anno scolastico del Ginnasio Ve-
scovile, prefetto Colli. Nel bando d’iscrizione è fatto 
espresso divieto di ammissione ai cittadini ebrei. Dal 
1855 al 1873 è prefetto Emmanuele Kaubeck (dal 1871 
vescovo di Adria). 

1853 Il Ginnasio Vescovile non si adegua alle riforme prescrit-
te dall’I.R. Ministero per il culto e l’istruzione e diventa 
dunque un istituto privato, che non rilascia titoli validi.  
Ciò nonostante accoglie sia allievi clerici che secolari (in 
maggior numero, nell’a.s. 1859/60). Questi ultimi se-
guono le lezioni presso l’istituto adriese e si presentano 
in qualità di studenti privatisti presso il  Regio Imperiale 
Ginnasio di Padova per sostenere gli esami semestrali e 
di passaggio alle classi successive.
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1863/64 È avviato il corso di studi della Scuola Reale, un bien-
nio di scuola tecnica che affianca le prime due classi del 
Ginnasio: le lezioni sono comuni, fatto salvo per le ma-
terie di disegno e calligrafia – al posto di latino – per le 
quali viene assunto un nuovo maestro. Secondo quanto 
testimoniato dal prefetto Kaubeck, tale indirizzo è av-
viato per diretta proposta del Municipio.

1861-1866 A seguito della costituzione del Regno di Italia – cui 
Adria e il resto del Veneto verranno annesse solo nel 
1866 – le tensioni circa l’indirizzo del Ginnasio Boc-
chi, se privato vescovile o pubblico, si fanno sempre più 
stridenti. 

1872/73 Il Ginnasio Vescovile è scuola privata e non essendo-
si adeguata alle norme emanate dal Regio Ministero 
dell’Istruzione circa l’organizzazione del corso degli stu-
di, non  rilascia titoli di studio legalmente riconosciuti, 
motivo di decadenza del prestigio della scuola stessa.

1874 Senza un’apparente soluzione di continuità, il Ginnasio 
vescovile è chiuso e aperto alcuni mesi dopo come  pub-
blico Ginnasio Comunale “C. Bocchi”.

1889 Da scuola comunale parificata, diviene Ginnasio Regio  
“C. Bocchi”, ossia Governativo. Già dall’anno prece-
dente si possono iscrivere studenti di sesso femminile.
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1933/34 Su istanza del Comitato adriese della Società Nazionale 
Dante Alighieri unitamente al Comune di Adria e alla 
Deputazione amministrativa della Fondazione Bocchi, 
è istituito il corso del Liceo, a prosieguo e completa-
mento del corso ginnasiale97. 

N.B. Sebbene il corso liceale inizi nell’anno scolastico 
1933/34, sin dal primo anno sono istituite le tre classi 
del corso superiore, composte rispettivamente da I = 8 
allievi, II = 3, III = 8.

1942 Si estingue il corso triennale del Ginnasio inferiore, a 
seguito della riforma del Sistema d’istruzione, che isti-
tuisce la scuola Media98.

1946 A seguito del Referendum che rende l’Italia una Re-
pubblica, la scuola diviene Liceo Ginnasio Statale “C. 
Bocchi”.

97. Cfr. Relazione per la istituzione del Liceo Classico redatta dal Comune di Adria e 
firmata dal Podestà in data 8/3/1833 (as liceo bocchi, B. CU 07 f. C); 8/8/1934, dal 
Provveditorato agli Studi di Venezia è trasmessa l’infrascritta ministeriale “Il R. Ginnasio 
di Adria ed il Liceo, istituito posteriormente, formano un R. Liceo Ginnasio, e perciò un 
istituto diverso dal R. Ginnasio esistente. Occorre pertanto provvedere alla intitolazione 
del nuovo istituto […]. Si intende che nella deliberazione predetta, si potrà eventualmente 
chiedere che l’I. venga intitolato al nome di Carlo Bocchi, cui era dedicato il R. Ginnasio 
esistente” (as liceo bocchi, B. CU 07 f. B).
98. Nell’archivio sono presenti domande di iscrizione all’esame di ammissione  al Ginnasio 
inferiore datate entro il 30 giugno 1940 (data della legge è 1/7/1940), e poi domande di 
iscrizione all’esame di ammissione alle scuole medie nel settembre del 1940.
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1995 L’istituto di Istruzione Magistrale Badini viene annesso 
al Liceo Bocchi: è data vita al Liceo “Bocchi-Badini”, 
in cui permangono distinti i corsi di istruzione classica 
– a cui fin dall’a.s. 1986/87 è stata affiancata una speri-
mentazione linguistica – e di scienze socio-educative. In 
questo ambito si assiste all’evoluzione del corso di studi 
da Magistrali a corso Sperimentale (ossia quinquenna-
le), poi Liceo Socio-Psico-Pedagogico (dal 1993/94), 
poi Scienze Umane (dal 2010/11). Al corso ex magi-
strale è aggiunto dal 1998/99 il secondo indirizzo di 
Scienze Sociali. 

2012 Si costituisce un unico polo di istruzione liceale che as-
simila anche il Liceo Scientifico, sotto il nome di “Liceo 
di Adria”. Diverrà a decorrere dall’a.s. 2014/15 Liceo 
“Bocchi-Galilei”.

Le vicende dell’archivio

È difficile raccontare la storia di un archivio senza soffermarsi su 
notizie di tipo tecnico. Infatti l’archivistica necessita di un’analisi 
precisa del proprio oggetto di studio: per cogliere i nessi esistenti 
tra i documenti, che hanno significato solo se considerati nella loro 
complessità; per individuare eventuali lacune, poiché anche nota-
re un’assenza definisce la conoscenza dell’archivio; perché l’operato 
dell’archivista deve essere quanto più possibile privo di giudizi e deve 
restituire il metodo di approccio assunto nel corso dell’intervento. 
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Dunque, l’opera di riordino dell’archivio storico99 del Ginnasio Li-
ceo “Carlo Bocchi” ha implicato la ricostruzione delle vicende segui-
te dalle carte. 

Va detto anzitutto che l’archivio non è stato conservato unitaria-
mente: i documenti sono stati sottoposti a ripetuti spostamenti e 
smembramenti, dei quali non si conoscono e si ravvisano i criteri. Di 
fatto si conosce solo la logica seguita per l’ultimo rimaneggiamento, 
avvenuto nell’a.s. 2013/14: le dislocazioni registrate al momento di 
avvio del riordino erano infatti frutto di recenti spostamenti. L’ar-
chivio era stato da poco tempo oggetto di ricollocazione, da parte 
dell’attuale personale scolastico che si era trovato nella necessità di 
razionalizzare l’uso degli spazi e prevenire nel contempo ulteriori 
dispersioni delle carte. I documenti erano disposti in scaffalature 
e armadi collocati nell’ex gabinetto di scienze, oggi destinato alla 
conservazione dell’archivio, nei corridoi del piano terra e infine in 
un armadio nella presidenza al primo piano dell’istituto. Qui era-
no raccolte le buste considerate storicamente “più importanti”, dal 
momento che contengono i documenti tra i più antichi, datati tra 
il 1841 e i primi anni del Novecento e risalenti quindi  al tempo 
di fondazione dell’allora Ginnasio Vescovile. Appare evidente come 
tale selezione sia stata parziale nel giudizio: è stato attribuito mag-
gior valore ad alcuni documenti piuttosto che alla loro complessità. 
Per di più in altre posizioni sono stati rinvenuti registri altrettanto 
antichi, che dunque ci si sarebbe aspettati di trovare in presidenza, 
dove alla luce dei fatti è stato concentrato materiale con un criterio 
non solo inappropriato, ma anche incompiuto. Una grande inco-

99. Oltre ai documenti appartenenti all’archivio storico (di datazione compresa tra la metà 
dell’Ottocento e la metà degli anni ’70 del Novecento), oggetto del riordino sono state 
alcune tipologie documentali che costituiscono un continuum delle serie storiche, trattan-
dosi di documenti più recenti di 40 anni ma comunque destinati a conservazione perpetua. 
Tali documenti sono, nello specifico, quelli relativi alla didattica e agli studenti.
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gnita dunque rimane sui metodi assunti in passato nella gestione 
dell’archivio, di certo mai percepito nella sua unitarietà.

Se già la modalità di conservazione dei documenti dà misura dell’ac-
cidentalità delle vicende vissute dalle carte, nel contempo alcune im-
portanti lacune testimoniano che la conservazione complessiva non 
è stata ottimale. 

La prima lacuna, in realtà, è stata creata scientemente per uno scarto 
di archivio avvenuto nel 1938. Nella corrispondenza di quell’anno 
scolastico, si trova infatti una serie di indicazioni contenute nelle 
circolari del Provveditorato agli Studi della Provincia di Rovigo ac-
ciocché i presidi degli istituti scolastici provinciali procedessero allo 
scarto d’archivio della carta e della documentazione superflua. Seb-
bene in tali comunicazioni siano date istruzioni precise su cosa si 
possa eliminare dagli archivi dell’ente100, evidentemente la selezione 
fu smisurata. 

Infatti si evince da una lettera datata 30 agosto e indirizzata al Prov-
veditorato agli studi di Rovigo, che il Preside presentò domanda di 
scarto d’archivio101 per i seguenti documenti:

100. Cfr. as liceo bocchi, B. CU 08, prot. in entrata 2501 del 1/12/1937: Circolare del 
Provveditorato agli Studi della Provincia di Rovigo ai Capi degli istituti di Istruzione Me-
dia, del 30/11/1937, oggetto “Nuovo scarto degli archivi e dei magazzini dei regi istituti di 
istruzione media classica scientifica, magistrale, tecnica e degli istituti pubblici governativi 
di educazione”. In particolare: «I presidi, i direttori, i rettori e rettrici […] si atterranno poi 
ad un criterio di massima oculatezza e prudenza nel proporre l’eliminazione di carte e do-
cumenti per i quali non soccorrano speciali disposizioni. Non debbono essere eliminati in 
nessuno modo i documenti la cui conservazione e consultazione apparisca sotto qualsivo-
glia rispetta necessaria, come ad es. diplomi originali; registri generali e registri dei verbali; 
atti riguardanti la cassa scolastica; atti relativi la gestione amministrativa o contabile sia 
degli istituti, sia delle aziende officine o laboratori annessi; atti relativi alla costituzione o al 
funzionamento dell’ente, per tutti gli istituti che abbiano goduto o godano di autonomia 
amministrativa o simili […]» 
101. Cfr. as liceo bocchi, B. CU 08, protocollo 425 del 30 agosto 1938.



112

l'eredità di carlo bocchi: 175 anni di scuola superiore ad adria

• Giornali di classe (aa.ss. 1926-27 " 1931-32, tot. 30)
• Diario dei lavori ed esercizi assegnati agli alunni (aa.ss. 1926-27 

" 1932-33, tot. 40)
• Diario dei Professori (aa.ss. 1926-27 " 1932-33, tot. 53)
• Diario scolastico di lingua francese (aa.ss. 1924-25 e 1925-26, 

tot. 2)
• Prove scritte esami sessione estiva ed autunnale (aa.ss. 1912-13 

" 1917-18 e 1923-24"1932-33)
• Programmi candidati privatisti (a.s. 1921-22, ottobre 1924- lu-

glio 1925, sessione estiva 1921)
• Certificati medici esonero educazione fisica e giustificazione as-

senze (aa.ss. 1920-21, 1921-22, 1923-24)
• Domande per esami suppl- ed altri vari documenti aa.ss. 1916 

e 1917

 
Corrispondenza ufficiale

anno n. di prot.   anno n. di prot.   

1901-1902 1-89 1913 456/211

1902-1903 1-69 1914 438/248

1904 463/276 1915 438/268

1905 560/276 1916 371/273

1906 579/276 1917 321/343

1907 457/217 1918 259/322
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1908 462/176 1919   -

1909 405/192 1920 366

1910 447/184 1921 480

1911 458/175 1922 277

1912 444/220 1923 360

«Si propone per lo scarto il suddetto materiale perché non è più 
necessario all’Ufficio».

Nonostante l’elenco redatto necessitasse di approvazione allo scar-
to e non si trovi una risposta scritta della relativa autorizzazione, si 
riscontra un vuoto nella serie della corrispondenza in entrata e in 
uscita esattamente tra il 1901 e il 1923: da ciò si può dedurre con 
discreta sicurezza che allo scarto si sia effettivamente proceduto. Per 
quegli anni esiste oggi solo la registrazione di Protocollo, che dà con-
to di quanto sia andato perduto.

Anche in tempi recenti sono stati smarriti documenti, anche in que-
sto caso relativi al periodo della prima guerra mondiale. Ci si ri-
ferisce a documenti testimoni della storia degli albori dell’istituto 
magistrale che ‒ come si è visto nel capitolo 3 ‒ era stato avviato da 
principio e per alcuni anni come indirizzo del Ginnasio. Tali docu-
menti erano conservati nei depositi destinati all’archivio della sede 
Badini e di essi si conservano oggi solo due registri102 e una parziale 
riproduzione, effettuata attraverso scansioni. Ma ci si riferisce anche 

102. Tali registri sono conservati e indicizzati nell’archivio storico Bocchi, sia per ragioni 
storiche (istituzionalmente si trattava della stessa scuola) che di tutela.
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a documenti relativi al corso del Ginnasio, che di fatto risultano 
essere stati smarriti, a seguito dello svuotamento dei magazzini e del 
sottotetto: stando alle numerose testimonianze fu notata in  quegli 
spazi la presenza di documenti103 datati primi del ‘900, di cui nel 
corso di questa inventariazione non si è trovata traccia.

Definire con precisione la tipologia dei documenti perduti non è fa-
cile, tanto meno quantificare l’entità di tale perdita, perché nel corso 
degli anni il sistema di fascicolazione è via via cambiato104. Tuttavia, 
confrontando sia le domande di ammissione alla scuola della fine 
dell’Ottocento e dei primi del Novecento sia quanto si è ritrovato 
nei fascicoli personali degli allievi dal 1936 in poi (diplomi, licenze, 
certificati di famiglia o di invalidità di guerra acclusi alle richieste 
di esenzione dalle tasse, ecc.), si può dire che si è persa la documen-
tazione personale degli allievi, che per altri periodi costituisce una 
testimonianza diretta e concreta delle vicende storiche che l’Italia 
attraversava in quegli anni105. 

Se si somma questa perdita allo scarto suddetto, si evidenzia che 
purtroppo manca nell’archivio storico del Liceo Bocchi documenta-
zione dei primi due decenni del Novecento. Di più, se si confronta 
quante notizie strettamente legate alle vicende belliche del secondo 
conflitto si trovino nelle carte dell’archivio,  con la scarsità di quelle 

103. In particolare, il ricordo è di prove scritte degli allievi e altri documenti relativi alla 
didattica.
104. Si è individuata un’unica serie, denominata Documenti degli Alunni, non del tutto 
omogenea nei contenuti, che comprende tutti i documenti relativi agli allievi, dalle doman-
de di ammissione o di esenzione tasse, alla produzione dei documenti relativi agli esami. 
La documentazione non è stata tenuta in maniera uniforme anno dopo anno, sicché non 
ci sono le condizioni per individuare un’ulteriore distinzione. Si è proceduto a compilare 
l’inventario fornendo una descrizione del contenuto di ciascuna busta quanto più possibile 
esauriente, di modo da rendere evidente il suo effettivo contenuto.
105. Per informazioni più specifiche, si veda il paragrafo successivo.
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del periodo legato alla prima guerra mondiale, si può immaginare 
quante preziose informazioni siano state perse.

Altre lacune si sono evidenziate, meno corpose ed eclatanti: sono se-
gnalate nell’elenco delle serie, insieme agli estremi cronologici delle 
stesse.

Le tipologie documentali

I documenti oggetto di indicizzazione sono stati rinvenuti già 
suddivisi approssimativamente per tipologie106. Esse danno vita a 
quelle che in termini archivistici si chiamano Serie, ossia raggruppa-
menti operati dallo stesso ente produttore dei documenti per: natura 
e forma; o oggetto e materia; o, ancora, in relazione alle funzioni 
dell’ente. Gioverà soffermarsi su quali siano, per conoscere davvero 
il contenuto dell’archivio. Alcune di esse sono generiche, si trovano 
cioè in tutti gli archivi di un’amministrazione, anche se ovviamente 
le materie che trattano sono specifiche delle funzioni dell’ente107. 

Tra queste, la serie più completa è costituita dai Registri di Protocol-
lo. Il registro di protocollo ha la funzione di tracciare tutti i docu-
menti spediti e ricevuti dall’ente, attribuendo a ciascuno un numero 

106. L’identificazione delle serie ha costituito la seconda fase dell’intervento di riordino. 
La prima fase è invece consistita nell’analisi e nella descrizione di ogni singolo registro e 
di ogni singola busta tramite un applicativo informatico di gestione dei record. Solo dopo 
aver proceduto all’esame di ciascuna unità, le serie sono state identificate con sicurezza e si 
sono potuti ricongiungere quei pezzi che ancora non erano stati fisicamente aggregati alla 
serie di appartenenza.
107. Si specifica che manca la documentazione relativa all’esercizio finanziario del Gin-
nasio, di competenza dell’amministrazione comunale fino almeno al 1933: essa è infatti 
conservata presso l’archivio storico del Comune di Adria, nel fondo “Fondazione Carlo 
Bocchi”.
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e annotando nel registro tutti gli elementi che identificano il docu-
mento, come data, mittente/destinatario, oggetto. La pratica della 
registrazione ha una funzione essenziale, ossia è probante dell’au-
tenticità del documento. Nell’archivio del Liceo Bocchi si conser-
va la serie quasi integrale, dai primi registri del Ginnasio Vescovile, 
annotati a mano e utilizzati da principio anche come copia lettere, a 
quelli degli anni più recenti, copia cartacea del Registro informatico. 

Ai registri di Protocollo è strettamente legata la serie della Corri-
spondenza, ossia la raccolta dei documenti in entrata e uscita che 
hanno ricevuto la vidimazione di protocollo. Di questa purtroppo 
va segnalata una conservazione parziale. Se la documentazione più 
antica, della seconda metà del XIX secolo, si conserva in modo pres-
soché integrale, mancano, come detto, le carte dei primi 20 anni del 
Novecento e degli anni della seconda guerra mondiale; mancano poi 
i documenti degli anni tra il 1955 e il 1971108. La corrispondenza 
è conservata in fascicoli relativi a ciascun anno scolastico, e raccolta 
poi in buste ordinate con criterio cronologico. In essa si trovano gli 
originali delle lettere in arrivo e le minute delle lettere in partenza. 

Più strettamente connaturate alla funzione dell’ente sono invece le 
serie relative alla didattica e agli studenti109. Tra queste, spicca per 

108. A differenza dei registri, per le buste contenenti la corrispondenza l’inventariazione 
si è fermata al periodo storico dell’archivio. La tenuta della corrispondenza è aumentata 
in maniera esponenziale negli ultimi decenni, sia per aumentate funzioni sia per diversa 
modalità di conservazione: si è così generata una sezione di archivio che necessiterebbe di 
un intervento di selezione e scarto, prima di essere inventariata. Per essa in fase di lavoro, è 
stato formulato un elenco di consistenza. 
109. Per quanto riguarda il personale, si fa notare che la funzione di gestione giuridi-
co-economica del personale è stata trasmessa alle istituzioni scolastiche recentemente, a 
decorrere dall’1/9/2000: solo a seguito di tale data, dunque, la tenuta e la conservazione dei 
fascicoli personali del personale in servizio è di competenza della scuola; precedentemente 
tali funzioni erano assolte dall’allora Provveditorato agli Studi. Cfr. DPR 275/1999 e sue 
attuazioni.

110. Per l’indicazione della consistenza e degli estremi cronologici delle diverse serie citate, 
si veda l’elenco completo in coda a questa appendice.
111. I cataloghi delle classi sono riportati in carte sciolte in formato in folio, destinate forse 
alla rilegatura? Lo stato di conservazione non è buono, alcune carte sono state segnate da 
muffe vinose.
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corposità e per integrità la serie dei Registri dei Voti:  96 registri che 
coprono un periodo di oltre un secolo, per quanto riguarda l’indi-
rizzo classico, a cui si sono aggiunti i registri dei nuovi indirizzi di 
studio che dagli anni ‘80 in poi hanno ampliato l’offerta formati-
va dell’istituto110. Il Registro dei Voti riporta informazioni non solo 
sulla valutazione degli allievi, ma anche sulla loro anagrafica, sulla 
composizione delle classi nonché sulle materie e sui corsi di studio. 
Ai Registri dei Voti va associata una piccola ma preziosissima serie, 
costituita di sole 5 buste, contenenti i Cataloghi delle Classi111, che 
sono gli omologhi dei registri dei voti del periodo in cui il Ginnasio 
“Carlo Bocchi” era ancora Vescovile (1841-1867): vi sono riportati 
i nomi degli allievi e il loro rendimento, la formazione delle classi e 
le materie studiate. 

Sempre associabili ai Registri dei Voti sono i Registri d’iscrizione, 
datati tra il 1890 e il 1919: vi sono segnati nome e cognome dell’al-
lievo, paternità (nomi e  professione del padre e nome della madre), 
provenienza e domicilio: costituiscono un utilissimo strumento per 
conoscere l’estrazione sociale e le origini degli allievi del Ginnasio. 
Paternità e residenza dopo il 1919 sono riportate nel medesimo Re-
gistro dei Voti.

Degna di una particolare nota è la breve ed antica serie dei Registri 
degli esami di Licenza. Chiarissimo caso in cui le funzioni dell’ente 
sono rispecchiate nella tipologia dei documenti prodotti. Da prin-
cipio, i corsi del Ginnasio Inferiore e del Ginnasio Superiore si con-
cludevano con l’esame per il conseguimento della Licenza, i cui esiti 
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erano riportati in appositi registri. A decorrere dall’anno scolastico 
1923/24 la licenza ginnasiale non fu più rilasciata, essendo sostituita 
da una semplice ammissione112 alla classe successiva (rispettivamente 
IV Ginnasio e I Liceo113): di conseguenza da quella data i Registri 
degli esami di Licenza non sono più prodotti. 

Ultima serie da menzionare tra i Registri quella dei Verbali degli or-
gani collegiali. Si è identificata un’unica serie, nonostante l’estrema 
plasticità di codesti organi, che, soprattutto negli anni più recenti, 
hanno conosciuta una notevole articolazione delle loro funzioni. A 
codesta serie è stata aggregata in testa una busta in cui, fascicolati per 
anni scolastici, si trovano i protocolli delle prime Conferenze mensili 
dei Professori del Ginnasio Vescovile.

Tra i documenti raccolti per buste si trova la ricca serie dei Docu-
menti degli Allievi. La tenuta dei documenti degli allievi non è stata 
coerente nel corso degli anni. Nei primi decenni si raccoglievano 
le domande di ammissione con i rispettivi allegati, distinguendole 
probabilmente per anno scolastico. In seguito, già in età fascista, si 
creavano fascicoli personali degli studenti ma contemporaneamente 
erano creati anche fascicoli per la raccolta delle domande di ammis-
sione agli esami, in taluni casi insieme ai verbali degli esami stessi, 
in altri casi separate anche da questi. Solo dagli anni ’40 in poi si 
unificò il tutto nei singoli fascicoli personali. Sebbene le modalità di 
aggregazione non siano costanti, il contenuto lo è. In questa corposa 
serie attirano l’attenzione in particolare gli allegati alle domande di 

112. Ammissione per scrutinio ed esame o solo per scrutinio, per gli allievi più meritevoli.
113. Gli esami di ammissione al Liceo all’istituto Bocchi furono attivati ovviamente solo a 
decorrere dall’a.s. 1932/33, quando ad Adria fu aggiunto il triennio liceale al quinquennio 
ginnasiale. In precedenza, (almeno nel 1924) gli allievi, dopo scrutinio favorevole, sostene-
vano l’esame di ammissione alla prima classe liceale presso il Regio Ginnasio Liceo “Celio” 
di Rovigo (Cfr. as liceo bocchi, RV C 08).
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iscrizione, con richiesta di esenzione o riduzione della tassa, in quan-
to costituiscono un interessante spaccato della società: ci sono stati 
di famiglia numerosi, certificati di nullatenenza, di feriti e orfani di 
guerra, ecc. Altri documenti interessanti sono i diversi diplomi alle-
gati come attestazione di titolo di studio, che ‒ soprattutto per l’età 
fascista ‒ offrono moltissimo materiale per studi di diplomatica114.

Le serie

Registri

Registri di protocollo Collocazione: P 01 – P 76
66 regg.
Estremi cronologici: 1841-2012
Lacune:  1872-1876, 1882-1910, 1938-1952, 2010
N.B. Dall’anno 2011 trattasi di rilegature degli stampati del registro 
di protocollo informatico.

Registri delle tasse pagate
e delle propine Collocazione: RT 01 – RT 08, RP 01
9 regg.
Estremi cronologici: 1879-1952
Lacune:  1914-1919

114. La diplomatica è la scienza storica che studia i documenti (diplomi) nei loro caratteri 
esterni e interni, con lo scopo di accertarne l’autenticità e di ricostruirne il processo di 
produzione in tutte le sue fasi e in ciascun aspetto (giuridico, amministrativo, culturale, 
linguistico, paleografico). (Vocabolario Treccani).
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Registri della Biblioteca Collocazione: RB 01 – RB 05 mm
8 regg.
Lacune:  1937-1944

Registri dei certificati rilasciati Collocazione: RCer 01 – RCer 09 
9 regg.
Estremi cronologici: 1890-2003
Lacune:  1929-1934, 1940-1956

Registri delle circolari Collocazione: RA 01 – RA 07
6 regg.
Estremi cronologici: 1924-1942, 1988-1990
Lacune:  1933-1935, 1937-1941

Registri dei verbali
degli Organi Collegiali Collocazione: RV OC 01 – RV OC 56
41 regg.
Estremi cronologici: 1875-1999
Lacune:  1895-1904, 1917-1918, 1934-1936

Registri d’iscrizione Collocazione: RI 01 – RI 07
41 regg.
Estremi cronologici: 1890-1919
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Registri degli esami
di ammissione115 Collocazione: REA 01 -  REA 08
8 regg.
Estremi cronologici: 1875-1973

Registri degli esami
di promozione e licenza Collocazione: REPL 01 -  REPL 04
4 regg.
Estremi cronologici: 1876-1923

Registri degli esami di maturità Collocazione: REM 01
1 regg.
Estremi cronologici: 1955-56, 1960-61

Registri generali dei voti 

Indirizzo Classico Collocazione: RV C 01 – RV C 96 
96 regg.
Estremi cronologici: 1878-79, 2014-15

115. I registri degli esami sono stati in uso fino a quando si accedeva al Ginnasio e al Liceo 
tramite esame di ammissione e fino a quando a termine dei due cicli di studi ginnasiali 
era programmato l’esame di Licenza, a cui si presentavano pure candidati privatisti, per 
conseguirne il titolo. Tali registri sono stati utilizzati poi fino agli anni ’70 in modo più 
sporadico per verbalizzare l’ammissione al corso di studi per anni successivi al primo, da 
parte di studenti privatisti.
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Indirizzo Linguistico Collocazione: RV L 01 – RV L 29
29 regg.
Estremi cronologici: 1986-87, 2014-15.

Indirizzo magistrale Collocazione: RV M 01 – RV M 04
4 regg.
Estremi cronologici: 1995-96, 1999-2000

Indirizzo sperimentale Collocazione: RV SP 01 – RV SP 02
2 regg.
Estremi cronologici: 1995-96, 1996-97.

Indirizzo
socio-psico-pedagogico Collocazione: RV SPP 01 – RV SPP 15
15 regg.
Estremi cronologici: 1997-98, 2011-12

Indirizzo scienze umane Collocazione: RV SU 01 – RV SU 05
5 regg.
Estremi cronologici: 2010-11, 2014-15

Indirizzo scienze sociali Collocazione: RV SS 01 – RV SS 14
14 regg.
Estremi cronologici: 1998-99, 2011-12.
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Registri di classe

500 regg.
Estremi cronologici: 1978-79, 2013-14

Buste

Cataloghi delle classi Collocazione: CC 01 – CC 05
5 bb.
Estremi cronologici: 1841-1867
Si tratta dei cataloghi delle classi del Ginnasio Vescovile.

Documenti degli allievi116 Collocazione: DA 01 – DA 69
69 bb.
Estremi cronologici: 1840-1973117

Lacune:  1919-1936
Dal 1931 i fascicoli sono stati raccolti e archiviati in base all’anno 
scolastico di uscita dalla scuola, in seguito a diploma o a ritiro/tra-
sferimento ad altra scuola.

116. Si tratta di una serie non del tutto omogenea, che comprende tutti i documenti relativi 
agli allievi, dalle domande di ammissione o di esenzione tasse, alla produzione dei docu-
menti relativi agli esami. Non è stata tenuta in maniera uniforme anno dopo anno, sicché 
individuare un’ulteriore distinzione non sarebbe agevole. La descrizione del contenuto è 
quanto più possibile esauriente, di modo da rendere evidente l’effettivo contenuto delle 
buste.
117. Negli anni precedenti, i documenti relativi degli allievi erano conservati per anno 
scolastico (in ordine piuttosto sommario), distinguendo domande d’iscrizione, ammissione 
agli esami e di esenzione delle tasse.
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Corrispondenza ufficiale Collocazione: CU 01 – CU 09 e CP 01
10 bb.
Estremi cronologici: 1841-1955
Lacune:  1901-1920, 1938-1945, 1955-1971

Cassa scolastica Collocazione: CS 01
1 bb.
Estremi cronologici: 1921-1933 

Plichi maturità
103 bb.
Estremi cronologici: 1961, 1962, 1963-64, 1969-70, 1970-71,
   1984-85, 1990-91, 2012-13
Sine data:  16
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 Il Ginnasio-Liceo "Carlo Bocchi"  
e la Fondazione Scolastica "Carlo Bocchi" negli archivi

La storia della Fondazione Scolastica “Carlo Bocchi”, e più in 
generale del Lascito Carlo Bocchi e del Ginnasio Liceo Bocchi, non 
è documentata da un unico archivio, ma è ricostruibile consultando 
materiale presente in più sedi. 

Citiamo i principali fondi archivistici:

1. Archivio Storico del Comune di Adria – Fondo “Fondazione 
Carlo Bocchi”

In questo fondo, i cui estremi cronologici “ufficiali” sono 1874-
1926, trovano collocazione anche  documenti precedenti relativi 
al Lascito testamentario, alla sua esecuzione nonché tutti quelli 
relativi all’amministrazione delle sostanze Bocchi, esercitata dal 
Comune di Adria sin dalla morte del benemerito (1838). Trova 
inoltre spazio la corrispondenza prodotta o ricevuta dall’ammi-
nistrazione comunale di Adria avente come oggetto il Ginnasio. 
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Il Fondo è stato recentemente riordinato e inventariato insieme 
al resto dell’archivio storico: l’inventario è disponibile nel sito 
del Comune di Adria ed è consultabile presso la Biblioteca co-
munale previo appuntamento.

2. Archivio della Fondazione

Tutti i documenti relativi alla gestione della Fondazione dal 
1926 in poi sono conservati presso l’archivio della Fondazione, 
nella sua sede; vi si trovano pure alcuni materiali riguardanti il 
periodo precedente, come il registro delle delibere del CdA dal 
1907 in poi. Oltre agli atti amministrativi, alla corrispondenza, 
alle delibere del Cda, sono custoditi i bandi e gli elenchi dei 
vincitori delle borse di studio, la descrizione degli interventi di 
restauro degli edifici, le pratiche relative agli affitti dei locali. 
L’archivio è consultabile contattando il segretario o il presidente 
della Fondazione.

3. Archivio del Ginnasio-Liceo C. Bocchi

Presso il Ginnasio c’è la parte preponderante riferita alla gestione 
didattica, ma anche una copiosa documentazione degli aspet-
ti amministrativi del Ginnasio. Qui si trovano le testimonianze 
della lunga e complessa vita del Ginnasio-Liceo: registri di classe 
e dei docenti, fascicoli degli alunni, corrispondenza, registri delle 
riunioni collegiali dei docenti, registri di protocollo. Un fon-
do d’archivio di grande interesse è quello della famiglia Bocchi, 
che è stato descritto nel primo quaderno della Fondazione, “Le 
Carte segrete di Carlo Bocchi”. Si tratta di una raccolta di docu-
menti precedenti la nascita del Ginnasio: uno scaffale di fascicoli 
contenenti manoscritti del 1600-1800, ma con documenti in 
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copia del 1400 e del 1500. Per consultare i fondi di proprietà del 
Liceo è necessario rivolgere domanda alla dirigenza dell’Istituto.

4. Archivio capitolare della Parrocchia della Cattedrale

In questo archivio si trova soprattutto corrispondenza che si è in-
trecciata tra Ginnasio, Vescovo e Comune di Adria sul problema 
della gestione del Ginnasio, dato che la Diocesi ha rivendicato a 
lungo la direzione della scuola dopo il 1873, rifacendosi al testa-
mento di Carlo Bocchi e contestando la legittimità del passaggio 
da Ginnasio Vescovile a Ginnasio Civico. Per la consultazione è 
necessario rivolgersi ai responsabili dell’archivio.

5. Archivio Diocesano di Adria-Rovigo

All’interno dell’Archivio diocesano (presso l’ex istituto dell'An-
gelo Custode), si trova il corposo fondo dell’archivio del Semi-
nario: in esso si trova sia documentazione relativa all’istituto ro-
digino (le cui vicende sono in parte collegate alla scuola vescovile 
di Adria) che la corrispondenza dei diversi vescovi di Adria: di 
particolare interesse la serie di buste della corrispondenza del Ve-
scovo Emmanuele Kaubeck, già prefetto del Ginnasio Vescovile 
di Adria. Il fondo non è  riordinato, è tuttavia stato redatto un 
indice, disponibile presso la Biblioteca del Seminario di Rovigo. 
La consultazione è poi possibile tramite richiesta al responsabile 
dell’archivio.

6. Archivio di Stato di Rovigo 

Documentazione relativa alle vicende del Ginnasio di Adria si 
trova in diversi archivi conservati presso questo istituto di rac-
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colta: archivio notarile (per quanto riguarda gli atti fondativi), 
intendenza di finanza (per notizie relative alle dispute Vesco-
vo-Municipio circa la prefettura ginnasiale). Riferimenti più 
precisi si trovano all’interno del testo. 

7. Altri archivi

Materiali sulla Fondazione e il Ginnasio si trovano, in quanti-
tà minore, presso enti quali l’Ufficio Scolastico provinciale (ex 
Provveditorato), e gli archivi di città che hanno avuto rapporti 
con il Ginnasio-Liceo Bocchi, nonché all’interno degli archivi 
delle Scuole che hanno avuto inizio grazie all’intervento attivo 
della Fondazione. 
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