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Roma capitale
La città laica, la città religiosa (1870-1915)
a cura di Marina Formica
Ideato per la ricorrenza del 150° anniversario dell’unione di Roma all’Italia, il volume si propone di ripensare 
ciò che la breccia di Porta Pia significò e comportò nel contesto storico, politico e culturale della capitale, 
dell’Italia e dell’Europa dal 1870 allo scoppio della Prima guerra mondiale.
Alla luce dei più recenti orientamenti storiografici, un’équipe d’illustri studiosi, italiani e stranieri, propone 
dunque ricerche inedite sull’organizzazione politico-amministrativa della nuova realtà urbana, concentran-
dosi in particolare sui rapporti con la Chiesa, sulle dinamiche tra i diversi corpi sociali, sulle strategie e sui 
processi di affermazione dei ceti dirigenti, nonché sulle rispettive forme d’integrazione nella realtà di quella 
che per secoli era stata la città del papa.

Marina Formica, Ordinaria di Storia moderna presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, è presi-
dente della Società italiana per gli studi sul secolo XVIII e coordinatrice del Centro studi “Roma 800”. La sua 
monografia più recente è Roma Romae. Una capitale in Età moderna (Laterza, 2019).
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