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Non è facile arrivare a definire un’identità nazionale per un paese che, per secoli, ne ha avute 
fin troppe. Ma nell’Ottocento per storici, politici, scrittori, artisti, l’epoca nella quale tutta l’Italia 
può identificarsi è quella medievale. Alla costruzione dell’identità medievale nazionale contri-
buisce in modo determinante il Risorgimento: sui palcoscenici della lirica; nelle pagine di ro-
manzieri e poeti; nelle architetture dei puristi; sulle tele di pittori e, in generale, in tutto l’im-
maginario collettivo degli italiani. Una invenzione della tradizione le cui tracce sono ancora vi-
sibili nella cultura italiana contemporanea. 
 
Duccio Balestracci insegna Storia medievale nell’Università di Siena. Fra i suoi libri: La festa 
in armi (2001), Le armi, i cavalli, l’oro (2003), Terre ignote strana gente (2008), editi da La-
terza. 
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