La tua storia la nostra storia
Immagini, Emozioni, Parole, Ricordi. La storia di una città è la storia dei suoi cittadini
Con il progetto La tua storia la nostra storia l’Archivio storico del Comune di Firenze, in
collaborazione con appassionati volontari e con l’aiuto di tutti i fiorentini, intende valorizzare le
testimonianze di vita personale e familiare come momenti della più vasta vita della comunità
cittadina.
Raccogliendo in archivi digitali le foto di famiglia, gli scritti e i documenti dei cittadini che
intendono contribuire al progetto saranno così a disposizione degli studiosi alcune testimonianze
di vita, prezioso (e, a volte, necessario) complemento per capire e ricostruire, accanto alla storia
istituzionale, la storia sociale della città. Le foto familiari, scattate nelle più diverse occasioni matrimoni, battesimi, feste, vacanze, attività lavorative – collegano, infatti, le varie storie
individuali riconducendole nell’alveo della Storia cittadina e creando il necessario contorno alla
storia con la S maiuscola, quella che si costruisce attraverso l’analisi della documentazione
archivistica.
I mutamenti della città sono una costante facilmente evidenziabile dalla documentazione
archivistica conservata all’archivio storico del, Comune: dalla Comunità nata dalle riforme
illuministe di Pietro Leopoldo di Lorena nel 1781, con le quali l’amministrazione della città fu
separata dal governo dello Stato Toscano, all’amministrazione della Mairie, dopo l’annessione
all’impero Napoleonico; alla ricostituzione della Comunità con il ritorno dei Lorena e infine al
Comune figlio del riassetto amministrativo seguito all’Unità nazionale). Meno evidente può
apparire il cambiamento del senso di appartenenza e cittadinanza indotto dai mutamenti
istituzionali sopra accennati così come dalle trasformazioni urbane che, dall’Ottocento in poi,
hanno ampliato i confini della città: trasformazioni che sono state causa ed effetto di continui flussi
di abitanti in entrata e uscita, tanto che, oggi, è ben bassa è la percentuale dei fiorentini che può
vantare generazioni di vita in città.
Per questo un secondo progetto di raccolta di testimonianze, sviluppo di La tua storia la nostra
storia, sarà rivolto a portare alla luce le nuove radici dei fiorentini. Il progetto Le tue radici le nostre
radici vuole infatti ricostruire i percorsi di arrivo in città dei nuovi cittadini: le abitazioni, i luoghi
di incontro, l’inserimento e quanto altro può testimoniare il cambiamento e la nuova vita.
L’Archivio Storico si propone così come il luogo, non solo della memoria istituzionale della città,
ma anche della memoria locale intesa nel senso più ampio di memoria collettiva di tutti i cittadini.
Intendiamo quindi raccogliere materiale testimoniale e documentario relativo alla storia "minore"
dalla fine dell'Ottocento ad oggi, mettendo insieme fonti primarie e fonti secondarie, racconti dei
protagonisti, materiale fotografico e video.
Puoi contribuire anche TU al progetto con le tue immagini
I volontari del progetto La tua storia la nostra storia saranno presenti presso
l’Archivio storico del comune di Firenze, via dell’Oriuolo 33, primo piano, tel 055 2616527
il martedì pomeriggio ore 15-17 e il giovedì mattina ore 10-12

