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Alzi la mano chi non pensa che la storia sia un “affare polveroso”, da confinare in archivi,
biblioteche e musei; un percorso a ostacoli tra date, battaglie, vite di personaggi ormai lontani che,
da studenti, si è talvolta costretti a mandare a memoria.
Se questa è la vostra idea date, allora, un’occhiata a ToscanaNovecento www.toscananovecento.it il portale promosso dalla rete toscana degli Istituti per la storia della Resistenza e dell’Età
Contemporanea con il sostegno della Regione - e vi accorgerete che la storia del secolo scorso non è
mai stata tanto vicina, a portata di click.
A meno di un anno di vita il sito, a cui collaborano gli istituti, le associazioni, gli archivi e i musei
di storia contemporanea della regione, appare ricco di materiali, proposte, potenzialità e in continua
evoluzione, offrendo a un pubblico variegato di appassionati, studenti e ricercatori, un’ampia
quantità di contenuti e informazioni di qualità.
Volete leggere della liberazione di Firenze? Cercate notizie sulla guerra a Pistoia? Vi interessa
conoscere le vicende e le biografie dei protagonisti dell’antifascismo in altri centri della Toscana?
Visitate allora la sezione conosci e approfondisci: la compongono brevi articoli ad opera di storici e
specialisti, rigorosi nei contenuti, ma scritti in modo semplice e coinvolgente.
La sfida di ToscanaNovecento è, in fondo, questa: usare il web, uno strumento diffuso e accessibile
ai più per far conoscere e tenere viva la memoria di
storie e fatti lontani, ma ancor oggi essenziali a
comprendere il nostro presente; un passato con cui
ognuno di noi ha, inevitabilmente, qualche legame.
Ve ne accorgete nello scorrere le banche dati che il
sito mette a disposizione: partigiani, antifascisti
nella guerra di Spagna, testimonianze, casellario
politico e volantini; lunghi elenchi di cognomi

spesso uguali ai nostri che testimoniano come gli anziani genitori e i nonni di oggi siano stati i
giovani e coraggiosi protagonisti del tormentato secolo scorso. Provate a cercare se c’è il nome di
qualcuno che conoscete.
E poi, il portale mette a disposizione una biblioteca virtuale che dà la possibilità di scaricare per
intero alcuni volumi di storia toscana e utili consigli di lettura, con schede descrittive delle opere
edite a cura degli Istituti.
Raccontare, conservare, ma anche partecipare.
ToscanaNovecento promuove e segnala eventi, incontri, seminari e convegni d’argomento; fornisce
informazioni circa la presenza sul territorio di progetti didattici per insegnanti e studenti; suggerisce
e descrive luoghi legati alla memoria del Novecento e offre notizie utili per la visita e l’accesso ad
archivi e biblioteche.
Ma, soprattutto, il portale permette a chiunque di far sentire la propria voce, di raccontare fatti e
storie, di essere protagonista. É infatti possibile inviare articoli, fotografie, documenti e commentare
quelli appena pubblicati interagendo direttamente con la redazione o seguendo le pagine Facebook e
Twitter, costantemente aggiornate.
Siete sempre convinti che la storia abbia un odore stantio di polvere? La memoria e il passato
sembrano andare perfettamente d’accordo con il presente e il futuro. ToscanaNovecento ne è
l’esempio.
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