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Il progetto di ricerca cui si riferisce l’assegno attiene alla complessa riflessione in atto nella 
storiografia internazionale dagli anni settanta in poi  sulla public History e sul ruolo degli storici che 
intendono scrivere di storia in stretto rapporto con i temi discussi nell’arena pubblica e con gli stessi 
attori sociali che la animano. Esso si inserisce inoltre in un programma di ricerca promosso dal 
Centro Interuniversitario per la storia delle città toscane, cui afferiscono ricercatori degli atenei di 
Firenze, Pisa e Siena, rivolto allo studio delle Storie e delle retoriche cittadine.  
Il Portale di storia di Firenze (www.storiadifirenze.org) con i suoi oltre settecentomila contatti, 
registrati nei suoi pochi anni di vita, costituisce un esempio significativo per interrogarsi sul senso 
di uno strumento di produzione di conoscenza storica su uno specifico territorio e sul ruolo dei 
produttori di questa conoscenza – ricercatori e docenti universitari, liberi studiosi, esperti del 
territorio e della sua storia – capaci di interagire e dialogare apertamente con la città, le sue 
istituzioni, i suoi attori. E al tempo stesso per la molteplicità delle prospettive di ricerca e degli 
interessi storiografici che esso riflette, il Portale rappresenta uno strumento significativo per 
riflettere sulla costruzione delle retoriche cittadine e sull’uso che in esse si fa della storia della città.  
Scopo del progetto di ricerca è la messa a fuoco di procedure di controllo del “senso” e dell’utilità 
di luoghi – virtuali o reali, ad esempio un museo di storia della città – di produzione di conoscenza 
storica di un territorio). L’esecuzione del progetto prevede una analisi puntuale dei contenuti del 
portale e dell’eco che esso ha avuto ed ha nell’arena pubblica cittadina, attraverso lo studio delle 
“domande” rivolto da un largo pubblico di utenti alla redazione del portale e soprattutto lo studio 
della fruizione dei contenuti del portale. 
 
 
Storia di Firenze è un’iniziativa che nasce all’interno dell’Università di Firenze per opera di un gruppo di studiosi 
che afferiscono a più dipartimenti di area umanistica e delle scienze sociali in una prospettiva di ricerca 
multidisciplinare. 
SdF intende svolgere una funzione di servizio offrendosi come strumento di lavoro per chi studia 
professionalmente – a Firenze, in Italia e nel mondo – la storia fiorentina; come portale di riferimento per le 
istituzioni culturali per promuovere le proprie attività; come luogo di incontro con il mondo della ricerca e 
dell’università per i responsabili degli enti locali, politici e amministrativi. 
SdF costituisce un progetto di ricerca che mette a disposizione: una messe di materiali scientifici e una sede di 
pubblicazione per gli studiosi e i ricercatori; un punto di riferimento per chi opera nel settore culturale della 
memoria e dei beni culturali; uno strumento di approfondimento, di studio e di ricerca per i docenti e gli 
studenti universitari. 
SdF si propone come canale di divulgazione: una risorsa didattica per i docenti e gli studenti delle scuole; una 
fonte affidabile per l’editoria giornalistica e multimediale; una miniera di informazioni criticamente attendibili 
per il grande pubblico di appassionati di storia; uno strumento di cultura per il turismo consapevole; un sito di 
cultura per i cittadini di Firenze che amano il passato e non solo il presente della propria città. 
SdF coltiva l’ambizione di essere un ponte tra la ricerca accademica e la vita culturale e sociale della città, e al 
tempo stesso di divulgare a un pubblico più ampio i risultati e l’attività in fieri della ricerca storica. 
SdF è un progetto che non sostiene un paradigma interpretativo forte della storia della città ma si propone 
come un cantiere aperto alla riflessione multidisciplinare con altri specialisti della memoria e della divulgazione 
storica. Molte delle sezioni del portale sono dei luoghi aperti a un confronto critico sulla storia della città e sui 
modi di raccontarla. 
In un momento in cui il processo di costruzione dell’identità del cittadino utilizza spesso un rapporto acritico e 
senza mediazione con la storia della città, occuparsi della storia di Firenze obbliga a una riflessione sulla sua 
identità libera da chiusure e miti municipalistici e attenta a cogliere la molteplicità degli apporti e delle 
componenti che hanno svolto un ruolo di rilievo nella storia di questa città 
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