Uno studio curato dai docenti e dagli alunni dell'Istituto
Statale di Primo Grado "Sandro Pertini" di Savona

Savona tra repressione e
bisogno di libertà
La ricerca dell'Istituto Secondario Statale di Primo Grado
"Sandro Pertini" che viene
pubblicata in questo libro per
decisione unanime del Comitato Direttivo dell'Isrec della
provincia di Savona, ha il merito di aver approfondito la
storia di un periodo difficile di
Savona partendo dall'analisi e
dallo studio delle fonti. Si
tratta di un lavoro importante
svolto dagli alunni del
"Sandro Pettini" in questi ultimi
anni che hanno lavorato a
questo impegno storiografico
con serietà reperendo documenti originali, notizie di giornali e fotografie di quel tempo, testimonianze di numerosi
protagonisti che negli anni '40
hanno subito la deportazione
nei campi di concenQuaderni Savonesi 22

tramento in Germania o hanno
combattuto in Italia per ridare
alla nostra Patria ordinamenti
civili e democratici. Dalla
lettura di queste pagine
riemerge una Savona che tra
le due guerre conosce una vita
difficile, nel corso dell'ultimo
conflitto, momenti drammatici
e a partire dall'8 settembre del
'43, la Resistenza e infine la
libertà.
Vi è poi un capitolo di particolare interesse relativo all'arte
in Italia e soprattutto a Savona
nella prima metà del '900. Mi
riferisco ai temi del futurismo,
dell'architettura, della musica
durante il "Ventennio" che
vengono affrontati con un
approccio storiografico nuovo, ben documentato e supportati da una documentazio-

ne fotografica interessante anche per quanto riguarda la nostra città.
Una ricerca, questa degli alunni
e dei docenti, che con la collaborazione del nostro Istituto
e il sostegno della Fondazione
'A. De Mari" della Cassa di
Risparmio di Savona e dell'Assessorato alla P.I. della Provincia di Savona può essere pubblicata proprio perché la sua
lettura ci aiuta a capire quanto
sia stato difficile anche per Savona il percorso per ritornare
ad essere una città libera.
Savona, maggio 2006
Gian Franco Cagnasso
Presidente ff. dell'Isrec
della provincia di Savona
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La ricerca delle fonti per
documentare la vita quotidiana
e gli aspetti culturali fra le due
guerre.

ia Scuola Media Statale "Sandro Pertini" da diversi anni
sviluppa tematiche relative al
XX secolo, non solo in ambito
storico ma anche multidisciplinare, partendo dal vissuto degli alunni per poi analizzare problematiche locali
riconducibili alla realtà nazionale e mondiale.Tali attività hanno consentito di raccogliere nel tempo numerose
testimonianze di familiari,
amici, conoscenti degli allievi
o di cittadini che sono stati
protagonisti della storia savonese del secolo scorso.
Dall'anno scolastico 20002001, inoltre, è stato inserito
nel Piano dell'Offerta Formativa del nostro istituto un
progetto didattico dal titolo
"Novecento" e dal sotto-

titolo "Libertà e repressione".
La ricerca sempre più
consapevole
della
libertà e la sua negazione, che si concretizza nella dittatura,
nella guerra, nella
violazione dei diritti
umani, nello sterminio,
sono certamente tra le
esperienze
più
significative che le
generazioni del secolo
appena
concluso
hanno intensamente
vissuto e che i giovani
devono conoscere per
farne oggetto di serie
riflessioni.
Il
progetto
"Novecento" ha coinvolto
molte classi terze e i docenti
che vi hanno aderito hanno
scelto di collabora-re con
l'Istituto Storico della
Resistenza per pubblicare
non solo il materiale raccolto
durante l'anno scolastico, ma
anche parte di quello prodotto
negli anni precedenti, perché
diventi patrimonio della
comunità, ritenendolo interessante e utile dal punto di
vista storiografico. Il libro
comprende una serie di
documenti rinvenuti dagli
alunni delle classi terze dei
precedenti anni scolastici
mediante incontri con i protagonisti degli avvenimenti
presi in esame (deportati,
partigiani), alcuni diari gen-

tilmente concessi dalle famiglie degli autori, testimonianze
(racconti, interviste, fotografie, documenti scritti) raccolti negli anni dai ragazzi e
approfondimenti di alcuni temi da parte di docenti, con
l'obiettivo di creare le basi
necessarie per una futura
programmazione interdisciplinare sugli argomenti trattati.
Tali argomenti sono ritenuti
importanti anche per il recupero di aspetti culturali significativi del Novecento, interpretati spesso in senso negativo in quanto identificati con
il fascismo e che invece hanno
anticipato gli esiti dell'arte di
almeno un cinquantennio.
Il Gruppo
di Progetto dell'Istituto
Classi terze di anni scolastici
anteriori al 2003-2004.
Classi 3 C, 3D, 3H, 31,3L, 3M
anno scolastico 2003-2004.
Classi 3 D e 3 G anno scolastico
2004-2005.
Docenti del Gruppo di Progetto:
Poggio Bruna (Coordinatrice di progetto), Brunetti Vito, Corso Lino, Franchi Maria, Fusi Renato, Gambetta
Giara, Minetti Lauretta, Moscino Pierà, Nichelatti Maurizia, Poggi Tiziana, Ponteprimo Ileana, Serravalle Nicoletta, Paggi Mario Lorenzo (Direttore dell'Istituto Storico
della Resistenza di Savona).
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