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Gli interventi accolti nel 
volume costituiscono nell’in-
sieme un originale contributo 
alla definizione su sfondo eu-
ropeo del processo identitario 
nazionale, da una prospettiva 
pluridisciplinare che orienta 
su esperienze esemplari: dalla 
riforma settecentesca del teatro 
tragico alla funzione patriottica 
del melodramma ottocentesco; 
dalla questione della lingua 
sub specie manzoniana alla manualistica per 
l’insegnamento della storia nell’Italia Unita; 
dalla ritrattistica lombarda fra le domina-
zioni spagnola e austriaca alla costruzione 
mitografica dell’identità regionale umbra.

The articles gathered in 
this volume are an original 
contribution to the definition of 
the process of national identity 
formation in the European con-
text. A multidisciplinary per-
spective clarifies major events: 
the eighteenth-century reform 
of tragic theatre; the patriotic 
function of nineteenth-century 
melodrama; the question of 
the language from the perspec-

tive of Manzoni; the manuals of history of 
Post-Unification Italy; Lombard portrait-
painting between the Spanish and Austrian 
dominations; the mythographic construction 
of Umbrian regional identity.


