
Ernesto Rampelli Un disegno per l'istruzione artistica 

l. Rilievo di uno spaccato 

Nell'attuale panorama della nostra 
scuola secondaria superiore, per quanto 
riguarda l'istruzione artistica, coesistono 
due istituzioni - il Liceo Artistico e 
l'Istituto d'Arte - le cui diversità primi
genie furono omologate dal R.D. n. 3123 
del 1923, prodotto nell'ambito della gran
de riforma della scuola italiana dell'allora 
Ministro Gentile. 

Il Liceo Artistico, con l'Accademia di 
Belle Arti, destinati all'"insegnamento 
dell'arte, indipendentemente dalle sue ap
plicazioni alle industrie", venivano con
fermati affidatari delle "arti maggiori", co
me aveva già predisposto lo Stato italiano 
con il R.D. del 1873 che approvava lo sta
tuto ed il regolamento dell'Accademia e 
dell'Istituto di Belle Arti di San Luca in 
Roma: a quell'epoca l'insegnamento era 
ripartito in un anno preparatorio, un 
triennio comune ed un successivo perio
do di studi speciali, di durata fino a tre 
anni, distinto per le arti della pittura, del
la scultura e dell'ornato di architettura. 

Ancora oggi il Liceo Artistico conserva 
un ciclo di studi quadriennale (corrispon
dente alla somma dell'anno preparatorio 
più il triennio comune, previsti nel 1873) 
ed è articolato nei due indirizzi dell'acca
demia e dell'architettura; è stato aggiunto 
anche un anno integrativo, facoltativo, 
per liberalizzare gli accessi a tutti i corsi 
universitari. 

L'Istituto d'Arte venne invece destina
to dalla "riforma Gentile" al "fine di adde
strare al lavoro ed alla produzione artisti
ca, a seconda delle tradizioni, delle indu
strie e delle materie prime della regione": 
cioè alle cosiddette "arti minori". 

L'Istituto d'Arte si innesta sulla trasfor
mazione delle preesistenti Scuole d'Arte, 
originariamente formate per dare nozioni 
di lingua italiana, matematica e disegno a 
quegli artigiani dediti alle "arti applicate" 
al prodotto, che costituivano un diffuso 
reticolo operativo, radicato alle tradizioni 
ed alle risorse del territorio. 

Perciò l'Istituto è fondato struttural
mente sulle sezioni (quali quelle dell'"arte 
della ceramica", dell'"arte del tessuto", 
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ecc.), dirette da un artista-titolare del rela
tivo "disegno professionale" e dotate di la
boratori specifici (ad esempio, per la cera
mica: formatura, decorazione, ecc.). Il suo 
ciclo di studi, inizialmente triennale con 
titolo terminale di "maestro d'arte", nel 
'70 è stato aggiornato ed integrato con un 
biennio ulteriore, così creando anche il 
requisito per gli accessi ai corsi universi
tari. 

I lunghi orari giornalieri delle lezioni, 
sia del Liceo Artistico che dell'Istituto 
d'Arte, concedono più che ampi spazi al 
coacervo delle "materie artistiche" sicché, 
di riflesso, vengono penalizzate le disci
pline umanistiche e scientifiche nonché 
- va detto - le disponibilità di tempo 
libero per i giovani. 

Si veda, ad esempio, il caso dell'orario 
settimanale delle lezioni del terzo anno di 
corso, indirizzo Accademia, del Liceo Ar
tistico. 

'Materie Culturali' 

- Italiano e storia 4 
- Storia dell'arte 2 

- Religione, Ma t/ Alt l 

- Ed. Fisica 2 

- Totale settimanale 
"Materie Culturali" 

- Totale settimanale 
"Materie Artistiche" 

'Materie Artistiche' 

- Ornato (disegno) 8 
- Figura (disegno) 8 
- Architettura 

(disegno) 8 
- Anatomia artistica 

(disegno) 2 
- Modellato (disegno/ 

plastica) 8 

=ore 6 

- Totale orario settimanale 
= ore 34 
= ore 43 

- Orario medio giornaliero 
(per 6 giorni) = ore 7,16 

Ciò non è un caso: infatti la matrice se
mantica di queste istituzioni ha nel
l'anima l'archetipo del laboratorio del
l'artista, laddove !'"apprendista" (l'allievo), 
secondo un processo di mimesi progressi
va, si approssima gradualmente all'aura 
che circonda la "figura del maestro", attra
verso l'osservazione e l'esercizio della si
mulazione, cioè "rubando con gli occhi" i 
segreti delle abilità e dell'arte del "fare" e 
del "fatto". Un processo convergente e 
lentissimo, concentra t o nell'ammaliante 
intrecciarsi dei codici del vedere, ridotto 
nello spazio mentale che sta tra l'occhio e 
le linee che la mano va tracciando nel-
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l'eseguire il disegno: e "lui" è il vero sog
getto, perché coincide esattamente con se < 

stesso. 
Con il correre della storia e, soprattut

to, conclusosi il tragico buio con la fine 
dell'ultima guerra, la netta gerarchia cor
porativa, tra "arti indipendenti" e "adde
stramento al lavoro ed alla produzione ar
tistica", di Gentiliana memoria, non pote
va non entrare in crisi. Questo per gli ef
fetti del cambiamento politico-sociale e 
dell'apertura alla cultura europea e ameri
cana; del fervore di ricostruzione che ali
mentava il boom industriale ed economi
co; degli aumentati livelli di sperimenta
zione che andavano trasformando l'idea 
dell'arte e delle sue applicazioni innovati
ve tanto da creare gap, più o meno palesi, 
tra gli stessi artisti. 

D'altronde, nella divisione tra "arti 
maggiori e minori", era fisiologico che 
nessuno intendesse dichiararsi "artista mi
nore", ciò tantomeno nelle schiere, sem
pre più affollate e burocratizzate, chiama
te ad occupare gli organici dei proliferan
ti istituti per l'istruzione artistica. 

Questa complessa serie di ragioni, non 
indenni da forme clientelari e di assisten
zialismo sindacale, unitamente alla ogget
tiva vetustà dei modelli della "riforma 
Gentile", ed anche le fin'allora imprevedi
bili spaliate degli studenti, già dalla fine 
degli anni '60, avviarono un irreversibile 
processo di deterioramento dei Licei Ar
tistici e degli Istituti di Arte. E le loro di
versità originarie, seppure resti quella de
gli assetti strutturali, si sono gradualmen
te stemperate col tempo nel comune ten
tativo di inseguire, sempre più in ritardo, 
gli echeggi del mondo esterno. 

Tale strisciante allontanamento dai va
lori reali ha filtrato nella scuola, attraver
so i suoi varchi più deboli, nostalgie au
tarchiche e di autocelebrazione dell 'atipi
cità artistica, sicché ormai le istituzioni 
tendono più a riprodurre se stesse che vi
vacità didattica. 

2. Problemi di norma 

Come si è visto, le leggi fondative del-

l'istruzione artistica furono sostanzial
mente emanate nei primi venticinque an
ni del secolo. 

Nella paradossale carenza di significati
ve norme con forza di legge, atte a mante
nere le istituzioni al passo del mutare dei 
tempi, si è dovuto reiteratamente reinter
pretare il vetusto cardine giuridico ogni 
qualvolta si sono avvicendate nuove esi
genze: ciò ha creato, nello spazio di set
tant'anni, un groviglio di disposizioni di 
non facili applicazioni lineari ed anche 
contraddittorie tra loro. 

Va dato atto all 'Ufficio competente del 
grande impegno profuso negli ultimi anni, 
seppure nelle ristrettezze delle norme vi
genti, per produrre iniziative di rinnova
mento e nuovi progetti di sperimentazio
ni assistite, corrispondenti alle istanze 
rappresentate dalla base delle istituzioni 
interessate. 

3. La "Commissione Brocca~· l 'occasione del 
cambiamento 

Sette anni fa , con primo D.l. 12-1-88, il 
Ministro della Pubblica Istruzione istituì 
la Commissione Ministeriale, presieduta 
dall 'On. Beniamino Brocca, per la revisio
ne dei piani di studio e dei programmi 
della scuola secondaria superiore: final
mente un potente meccanismo propositi
va per il cambiamento! 

Scelte fondamentali della filosofia as
sunta dalla "Commissione Brocca" sono: 

- l'adozione sistematica di una meto
dologia omogenea per il progetto, e per la 
sua rappresentazione, di ogni tipo di 
scuola, allo scopo di agevolare i confronti, 
le scelte e gli eventuali collegamenti e 
passaggi trasversali; 

- garantire a tutta la scuola seconda
ria un adeguato livello di cultura comune, 
secondo il seguente schema di assetto: 

- "discipline comuni", per tutte le 
scuole; 

- "discipline caratterizzanti l'indi
rizzo", variamente articolate nelle 
differenti tipologie istituzionali, 
atte a formare una professionalità 
di base (a carattere intellettuale e 
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