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la parola «identità» è fra quelle più utilizzate da un linguaggio che attraversa il mon-
do della riflessione scientifica, dell’informazione, della comunicazione quotidiana; 
la parola «radici» ha avuto da qualche tempo lo stesso destino e condivide oggi con 
l’altra la funzione di sensore di una necessità sempre avvertita, ma adesso ancor più 
intensamente, per le contingenze sociali e politiche, di capire la collocazione di cia-
scuno nel mondo e di calibrare il rapporto con gli «altri» e l’«altro».

Declinare il concetto di identità (in tutta la sua ambigua e, talvolta, pericolosa ma ine-
ludibile valenza) costringe a fare i conti con un concetto di culture e di civiltà espres-
sioni di un mondo à part entière (globalizzato, se vogliamo continuare ad usare ed 
abusare di questa definizione) e a rimettere in discussione concetti talvolta pensati 
come immutabili.

In questo contesto l’interlocuzione fra locale e sovra-locale si propone come esercizio 
metodologico e costruttore di nuove strade e di nuove epistemologie. E chiama in 
causa sia la riflessione teorica che l’analisi delle culture politiche che vanno per la 
maggiore. Si tratta di offrire un contributo serio per mettere a punto temi spesso 
affidati alle controversie propagandistiche, agli scontri tra campanili e, in genere, a 
luoghi comuni acriticamente replicati. È una tematica da privilegiare per stimolare 
un esame approfondito dell’uso pubblico/politico della storia e dei suoi evidenti 
rischi. E per dare apporti utili anche avendo presente una città che per certi versi può 
configurarsi come un caso di studio non secondario sul problema.

Questa è la ragione, pertanto, che ha spinto un’istituzione culturale come l’Acca-
demia Senese degli Intronati a promuovere questa occasione di confronto, nel ten-
tativo di suggerire possibili momenti di decodificazione del presente attraverso gli 
strumenti della storia, delle scienze sociali, della stessa politica, – campi nei quali il 
dialogo è, spesso, più incompleto e balbettante di quanto sarebbe invece auspicabile.

l’Accademia si rifà con questa proposta alla sua ultracentenaria funzione di ponte 
fra il mondo degli studi e della ricerca e quello della elaborazione del pensiero sociale 
e, non ultimo, né meno fondamentale, quello della pratica politico-amministrativa.
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