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rofessionale alberghiero, indirizzo tu-
ristico, provincia di Firenze, lezioni di
storia dell'arte: la classe quinta si ap-
passiona davanti alle opere di Leonar-
do e Michelangelo, in orario extrascola-
stico passa un intero pomeriggio da-
vanti ai capolavori degli Uffizi e chiede
di andare a Roma per ammirare dal vi-
vo le opere di Caravaggio.

Non è un miracolo, ma il frutto del-
l'incontro con la bellezza, la passione
che scaturisce dal conoscere, dal poter
entrare in relazione con il lato creativo
della storia dell'uomo.

Questa classe sarà fra le ultime a po-
ter beneficiare di questa possibilità. La
riforma Gelmini ha eliminato dal profi-
lo di addetto all'accoglienza turistica le
due ore settimanali (presenti solo nel
biennio conclusivo, quarta e quinta
classe) di storia dell'arte come anche
l'insegnamento di geografia. Storia del-
l'arte e geografiavengono sottratte alla
formazione di coloro, che dovrebbero
in seguito lavorare come consapevoli
promotori nell'ambito del turismo.
L'eliminazione della storia dell'arte ri-
guarda anche altri istituti professiona-
li, nei corsi di Moda, Grafica e Turismo.
Questa disciplina, vera e propria "Ce-
nerentola" della scuola italiana, subi-
sce un attacco ancora più letale, è fatta
sparire proprio nelle scuole di forma-
zione professionale, come se il gusto
per il bello debba essere esclusivo be-
neficio di un'élite. Quello che non si co-
nosce, si riesce difficilmente ad apprez-
zare e così il nostro straordinario patri-
monio storico - artistico è poco fruito
dai suoipiùgiovaniproprietari. Difficil-
mente gli adolescenti hanno uno spon-
taneo impulso avisitare musei e monu-
menti, se non portati dalle famiglie. In
un panorama culturale sempre più ap-
piattito, proprio la scuola, ultimo logo-
rato baluardo, potrebbe offrire un fon-
damentale contributo alla valorizza-
zione e alla diffusione delle opere d'ar-
te. Si può rivelare sorprendente, infatti,

andareinsieme afareun 'esperienzadi-
retta di quello che si è studiato . L'indif-
ferenza o la deferenza possono essere
così sostituite dal desiderio della sco-
perta . Allora può diventare emozio-
nante e acquista un preciso significato
vedere dal vivo un'opera che si è stu-
diata, che ciè stataspiegata. Questapuò
arrivare ad apparirci addirittura fami-
liare, qualcosa che ora ci parla , perché
si è avuta la possibilità di conoscerne lo
specifico linguaggio . Istillare curiosità,
suscitare un'emozione verso le opere
del passato e del presente vuoi dire non
solo formare dei professionisti più qua-
lificati e competenti nei confronti di
una delle nostre più concrete risorse
economiche , ma anche dei cittadini

t

più coscienti e completi.
Rivolgo il mio personale e appassio-

nato appello ai responsabili della Re-
gioneToscana, affinché pongano rime-
dio e non permettano questa inconce-
pibile azione di deprivazione culturale
nei confronti delle future generazioni.

La salvaguardia e la promozione del-
la conoscenza di un patrimonio passa
soprattutto dalla preparazione cultu-
rale dei giovani. Solo la conoscenza
permette di fruire consapevolmente
della bellezza che abbiamo ereditato, e
non dimentichiamo: "Il mondo verrà
salvato dalla bellezza!"

L'autore è storico dell'arte
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