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Negare che ciò che i bimbi producono esprimendosi possa catalogarsi in 
quella particolare serie di prodotti umani che denominiamo arte, sarebbe 

come negare valore ai rilievi della terra e dire che non sono montagne
Archivio storico Ansas - ex Indire, Appunti Francesco Bettini

Il 17 marzo 1861, a Torino, era stato solennemente proclamato il Regno 
d’Italia. Cento anni dopo, nella primavera 1961, l’Italia ricordava questi 
fatti con grandiose manifestazioni. Ancora una volta l’epicentro delle 
celebrazioni fu Torino, prima capitale del Regno. Tutti gli eventi pre-
visti miravano a testimoniare i successi della storia dell’Italia unita e 

l’avvenuto sviluppo economico, ma anche i tentativi riusciti di unificazione 
culturale e linguistica degli italiani. Non a caso, fu centrale nei festeggia-
menti il ruolo della scuola; è in quel contesto che fu allestita infatti la Mostra 
nazionale dell’educazione e della scuola in Italia dal 1861 al 1961 presso Palazzo 
Gerini – sede storica del Centro didattico nazionale di studi e documentazio-
ne – a Firenze, seconda capitale dello stato unitario, nonché “Atene d’Italia” 
(cfr. Laura Cerasi, Gli Ateniesi d’Italia. Associazioni di cultura a Firenze nel primo 
Novecento, FrancoAngeli, 2000).
Va ricordato che la storia del Centro – oggi Agenzia nazionale per lo svi-
luppo dell’autonomia scolastica (Ansas) – trova origine e fondamento nel-
la Mostra didattica nazionale (Firenze 1925), che costituì il primo nucleo del 
Museo nazionale della scuola. Voluta da Giuseppe Lombardo Radice e orga-
nizzata da Giovanni Calò, la mostra costituì un primo confronto nazionale 
tra le diverse realtà scolastiche regionali.
I materiali raccolti dovevano costituire per ogni insegnante l’imprescindibi-
le strumento di supporto alla elaborazione di un’adeguata preparazione di 
mediazione psicopedagogica, che sarebbe stata il prodromo per una didat-
tica efficace. La nutrita e variegata documentazione, raccolta ed esposta nel 
1925, venne integrata quale parte sostanziale del Centro didattico nazionale. 

Pamela GiorGi 
(Archivio storico dell’Agenzia nazionale per lo 

sviluppo dell’autonomia scolastica – Ansas - ex Indire)

1861-1961
disegnare il centenario

Fig. 1, Un soldato borbonico si arrende, Primetta Bonucci, Scuola elementare di San Veriano (Arezzo), V 
classe, insegnante Adua Bidi
Fig. 2, Garibaldi tra i picciotti siciliani, Rosa Mormando, Scuola elementare di Tursi (Matera), V classe, 
insegnante Elena Di Rosa 
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Esso sorse nel 1941 come punto di raccordo per studiosi ed insegnanti e pro-
motore di mostre didattiche, esposizioni di elaborati provenienti dalle scuole e 
concorsi di disegno.
Fu appunto un concorso di disegno a essere bandito nel 1961 dal Centro, in con-
comitanza con la mostra nazionale. Si trattò di un «Concorso nazionale di dise-
gno e pittura riservato alle scuole materne, elementari, post-elementari e secon-
darie di primo grado» (cfr. «Il Centro. Bollettino bimestrale del Cdn di studi e 
documentazione», anno IX, gennaio-febbraio 1961, pp. 47-49). L’organizzazione 
dell’evento faceva esplicito riferimento alle prescrizioni ministeriali relative ai 
programmi di studio e di insegnamento nelle scuole materne e dell’obbligo (Dpr 
14 giugno 1955, n. 503, e 11 giugno 1958, n. 584) che, partendo dal presupposto che 
il disegno e la pittura fossero mezzi di espressione individuale, di formazione 
umana e indagine psicologica, nonché valido aiuto per valutare la personalità del 
fanciullo, se ne facevano promotrici.
Per regolamento, il concorso sarebbe stato aperto ad alunni e insegnanti: gli 
alunni avrebbero partecipato con una serie di disegni e pitture (eseguiti a pastel-
lo, acquerello, matita, tempera, carta a strappo, etc.) su carta da disegno, a cui si 
sarebbero affiancate le relazioni di carattere didattico degli insegnanti su questi 
temi: «illustrazione di un racconto, fiaba o novella di un autore italiano pubblica-
to in volume dopo il 1955»; «uomini e macchine in gara»; «le elezioni amministra-
tive»; «gli uomini nello spazio»; «lavori in città e lavori in campagna»; «il circo e 
il parco dei divertimenti»; «anche la strada ha le sue leggi – educazione stradale»; 
infine, «un episodio del Risorgimento», cioè l’illustrazione grafico pittorica di 
un fatto, avvenimento, personaggio, episodio o racconto riguardante il periodo 
risorgimentale fino all’unità d’Italia.
Le serie di disegni degli alunni (che avrebbero dovuto essere almeno sei, eseguiti 
da un solo alunno, su fogli di misura unificata 24x33, e con l’indicazione sul retro 
– in caratteri a stampa – di titolo del tema, cognome e nome dell’autore) sarebbero 
dovute pervenire al Centro non oltre il 30 aprile 1961. Gli insegnanti avrebbero 
partecipato inviando una relazione didattica sull’esecuzione dei disegni con par-
ticolare riguardo ai criteri metodologici impiegati, alle tecniche e alle soluzioni 
scelte dagli alunni. I disegni vennero selezionati da una commissione nominata 
dalla consulta del Centro e composta da esperti nel campo dell’arte e della scuo-
la. In totale ne furono selezionati cinquanta, che sarebbero poi divenuti oggetto 
di un’esposizione itinerante.
«Celebriamo l’unità d’Italia, perché gli italiani, accorrendo alle manifestazioni, 
dimostrino come non solo si è fatta l’Italia ma si son fatti anche gli Italiani». Con 
queste parole il ministro Giuseppe Pella si insediò alla presidenza del Consiglio 
direttivo di Italia ’61, il comitato per le celebrazioni del centenario (La Celebrazio-
ne, Comitato nazionale per la celebrazione, Torino, 1961).  Con esse, il ministro 
richiamava una delle finalità primarie del centenario, rilevando l’importanza 
delle celebrazioni per un paese che, superato il periodo della ricostruzione, stava 
vivendo le grandi trasformazioni del “boom economico”. In questo rinnovato 
contesto economico-sociale, la rivisitazione storica del centenario, e in modo par-
ticolare quella ad uso delle nuove generazioni, si presentava come fondamentale: 
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un elemento indispensabile per conservare la memoria e costruire un’identità 
nazionale dopo il fascismo e la guerra.
È in tale prospettiva che occorre osservare, a mezzo secolo di distanza, i dise-
gni giunti nel 1961 dalle scuole di tutta Italia. Nei lavori degli alunni si possono 
leggere, infatti, tutte quelle pratiche educativo-didattiche sviluppate dalla scuo-
la a sostegno del rafforzamento del senso identitario nazionale. Ma c’è anche 
un altro aspetto da sottolineare: per quanto tutte le immagini rimandino alle 
variazioni classiche del tema del Risorgimento, oltre ai disegni eseguiti secondo 
i canoni e la tipica rappresentazione iconografica del tema, si intravedono net-
tamente i segni delle nuove tecniche di insegnamento e l’esordio di una scuola 
nuova che, proprio a partire da quegli anni, iniziava a favorire – con un progetto 
culturale complessivo ed omogeneo su tutto il territorio nazionale – il prevalere 
dell’espressione immediata del mondo infantile.
Tutti i pezzi che costituiscono il fondo, e dei quali si presenta qui solo una piccola 
selezione, mettono in rilievo con evidenza la rinnovata attenzione per l’educa-
zione all’immagine e per l’insegnamento delle pratiche di espressione grafica 
più spontanea, come recitava il testo stesso del bando di concorso: «La scelta 
dell’argomento viene lasciata libera agli alunni, purché sia contenuta nell’ambito 
della storia del Risorgimento. L’interpretazione grafica o pittorica dell’episodio, 
del fatto o del personaggio scelto deve essere assolutamente libera, spontanea e 
personale».

Momento di sosta dei volontari, Maria Nimes, Scuola elementare “A. Cicuto” di Cordovado (Pordenone), 
V classe femminile, insegnante Daria Zucchetto
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La spigolatrice di Sapri, Mario Passerini, Scuola elementare di Morbegno (Sondrio), V classe, insegnante 
Francesco Vitali

“Eran trecento…”, Mario Passerini, Scuola elementare di Morbegno (Sondrio), V classe, insegnante 
Francesco Vitali 
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Garibaldi vincitore sulle colline di Calatafimi, Mario Berardi, Scuola elementare di Ponte Calcara di Scheg-
gia (Perugia), V classe, insegnante Italo Belardi

Silvio Pellico, Lindana Bischeri, Scuola elementare di Torre a Castello (Siena), V classe, insegnante Gil-
berto Madioni
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Garibaldi e Vittorio Emanuele II a Teano, Primetta Bonucci, Scuola elementare di San Veriano (Arezzo), V 
classe, insegnante Adua Bidi

I moti carbonari sedati nel sangue, Marcella Pedol, Scuola elementare di Montanes d’Alpago (Belluno), 
insegnante Piera de Santa
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Le società segrete: Mazzini e la Carboneria, Marcella Pedol, Scuola elementare di Montanes d’Alpago (Bel-
luno), insegnante Piera de Santa

Le dieci giornate di Brescia, Dario Toninelli, Scuola elementare di Gorzone (Brescia), V classe, insegnante 
Angelo Canossi
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Ciro Menotti sta per essere impiccato, Marcella Pedol, Scuola elementare di Montanes di Lamosano (Bel-
luno), V classe, insegnante Piera de Santa

Il giuramento dei Carbonari, Pio Barattin, Scuola elementare di Montanes di Lamosano (Belluno), V clas-
se, insegnante Piera de Santa
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Il condannato a morte: Ciro Menotti, Silvana Barattin, Scuola elementare di Montanes di Lamosano (Bel-
luno), V classe, insegnante Piera de Santa
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I Carbonari, Pio Barattin, Scuola elementare di Montanes di Lamosano (Belluno), V classe, insegnante 
Piera de Santa

La cattura di Cesare Battisti, Paolo Donati, Scuola media statale “Dante Alighieri” di Rosignano Solvay 
(Livorno), III classe, insegnante Rolando Filidei 
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Un episodio del Risorgimento, Carla Conti, Scuola media Gandino di Bologna, III classe, insegnante Mar-
ta Pizzi
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Scontro di Garibaldi con i Borboni, Giuliana Paladini, Scuola media statale “Dante Alighieri” di Rosigna-
no Solvay (Livorno), III classe, insegnante Rolando Filidei

Nino Bixio propone a Garibaldi la ritirata, Romana Caoduro, Scuola media statale “V. Scamozzi” di Vicen-
za, III classe



IM
M

A
G

IN
I

89

Le cinque giornate di Milano, Pio Barattin, Scuola elementare di Montanes di Lamosano (Belluno), V 
classe, insegnante Piera de Santa


