ACCADEMIA DEI FISIOCRITICI

ONLUS

Siena, 19 Gennaio 2018

COMUNICATO STAMPA
Presentazione del volume del medievista Duccio Balestracci

LA BATTAGLIA DI MONTAPERTI
L'Autore ne discute con lo storico senese Prof. Giuliano Catoni
Accademia dei Fisiocritici
Martedì 23 gennaio 2018 - ore 17
Due notissimi professori universitari senesi, il medievista Duccio Balestracci e lo storico Giuliano
Catoni, si incontrano all'Accademia dei Fisiocritici martedì 23 gennaio alle ore 17 per discutere insieme
di una battaglia reale quanto mitica che nel 1260 vide Siena vittoriosa su Firenze: lo spunto è dato dalla
presentazione del libro "La battaglia di Montaperti", recentemente pubblicato da Balestracci per
l'editore Laterza. Come nasce il mito di Montaperti? quando e perché? Solo perché Siena inflisse una
clamorosa sconfitta alla secolare rivale oppure perché su questo episodio storico si "costruì" una
memoria identitaria ben più profonda di una sola gloria campanilistica? Perché in altre epoche della
storia cittadina si capì ciò che poi si tese a dimenticare e cioè che Montaperti non fu una pagina di
storia locale e nemmeno toscana ma che fu il punto di arrivo di una serie di criticità che coinvolsero
tutta la Cristianità di fine Duecento? Come si "inventò" la storia di una battaglia della quale si sa solo
che ci fu e che vinsero i Senesi e i Ghibellini, ma della quale ci sfugge tutto il resto? E perché la
gloriosa giornata del trionfo ghibellino pose, paradossalmente, le basi dell'Italia guelfa? Sono questi i
temi su cui si confronteranno i due accademici fisiocritici in un appuntamento di sicuro interesse per
senesi e appassionati di storia. La locandina dell'iniziativa è scaricabile all'indirizzo:
https://www.fisiocritici.it/images/pdf/Locandina-volume-Montaperti.pdf
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