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A due secoli dalla nascita di Silvio Spaventa (Bomba, 1822-Roma 1893), la Fondazione Spaventa di 
Bomba e l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, in accordo con gli altri atenei abruzzesi di 
L’Aquila e Teramo, promuovono una serie di giornate di studio su un protagonista della storia 
dell’Italia unita: non soltanto figura storica di primaria rilevanza dell’800 italiano ma anche 
protagonista delle vicende dell’unificazione nazionale e dei primi decenni successivi. Si tratta di un 
tempo storico cruciale, dal quale partire per riflettere su eventi, narrazioni e chiaroscuri del processo 
unitario e poi delle vicende storiche della seconda metà del secolo XIX, che hanno segnato 
profondamente alcune delle questioni strutturali dell’Italia contemporanea. Il ciclo di incontri sarà 
articolato, per l’intero 2022, in appuntamenti su sedi nazionali diverse, in sintonia con la biografia di 
Silvio Spaventa e i vari ruoli istituzionali, politici, ideali che ha ricoperto. Da ogni appuntamento, 
scaturirà l’occasione per confrontarsi tanto sulle vicende legate al personaggio storico, quanto su 
dimensioni più generali dei temi affrontati nelle giornate di studio. Ogni incontro avrà infatti una 
scansione tripartita, con un primo intervento incentrato sulla figura di Spaventa, un secondo che 
allargherà il campo alle questioni nazionali più complesse, e un terzo che cercherà di legare quelle 
tematiche alla storia italiana di più lungo periodo e ai suoi nodi strutturali. Al ciclo saranno chiamati 
a partecipare alcuni tra i più importanti studiosi italiani di storia delle istituzioni unitarie. 
 
 

Comitato d’onore 
Filippo Patroni Griffi (presidente);  

Rettori delle Università di Chieti-Pescara, L’Aquila, Teramo;  
Presidente della Regione Abruzzo;  

Sindaci di Bomba, Bergamo, Ventotene;  
Raffaele Bonanni (Fondazione Spaventa);  

Carmine Catenacci (Direttore Dipartimento di Lettere Arti e Scienze sociali UdA);  
Carlo Martinez (Direttore Dipartimento di Lingue Letterature e Culture moderne UdA) 

Natalino Irti (Istituto italiano per gli studi storici) 



 
 

Comitato scientifico 
Stefano Trinchese (coordinatore), Francesco Bonini, Francesco Caccamo, Enzo Fimiani,  

Irene Fosi, Maria Teresa Giusti, Paola Pizzo, Marco Trotta 
 
 

Comitato organizzatore 
Franca De Leonardis (Fondazione Spaventa, coordinatrice),  

Marta Herling (Istituto italiano per gli studi storici),  
Stefano Dipino, Marcello Goussot, Maryam Mavaddhat, Nadia Dinaccio (segretaria)  

 
 
 

PROGRAMMA 
 
 
marzo 2022 
Gli Abruzzi e l’Italia unita: Silvio Spaventa tra Unità e nuovo Regno 
BOMBA (CHIETI) - Municipio 
Stefano Trinchese: Il progetto Spaventa 2022 
Raffaele Colapietra: Silvio Spaventa nella storia dell’Italia unita 
 
aprile 2022 
Silvio Spaventa patriota: l’internamento come fucina delle idee risorgimentali 
VENTOTENE - [sede da definire] 
Elena Bacchin (Università Ca’ Foscari di Venezia): Spaventa e gli internati nella preparazione 
ideale del Risorgimento 
Antonella Meniconi (Sapienza Università di Romae): Spaventa e gli altri: idee di Stato prima e dopo 
il 1860 
Alberto Mario Banti (Università di Pisa): Alle origini dell’Italia unita: il Risorgimento come passato 
irrisolto 
 
maggio 2022 
Silvio Spaventa unitario: dalla questione nazionale alle politiche dell’Unità 
NAPOLI – Istituto Italiano per gli Studi Storici 
Gian Luca Fruci (Università di Pisa): Spaventa nella crisi dell’unificazione 
Carmine Pinto (Università di Salerno): I problemi postunitari 
Renata De Lorenzo (Università di Napoli): I nodi strutturali dell’Italia unita 
 
giugno 2022 
Silvio Spaventa e la questione ferroviaria nella vicenda italiana 
PIETRARSA (Napoli) - Museo nazionale ferroviario 
Sergio Marotta (Università Suor Orsola Benincasa di Napoli): La questione ferroviaria e la 
rivoluzione parlamentare del 1876 
Andrea Giuntini (Università di Modena-Reggio Emilia): La questione ferroviaria dopo l’Unità 
Alessandro Polsi (Università di Pisa): Le infrastrutture come nodo strutturale dell’Italia unita 
 
settembre 2022 
Silvio Spaventa in Parlamento: i ceti politici alla prova dell’unificazione 
BERGAMO - Università 



Simona M.F. Mori (Università di Bergamo): Spaventa deputato di Bergamo 
Paolo Carusi (Università di Roma Tre): La Destra storica dopo l’Unità 
Fulvio Cammarano (Università di Bologna): Ceti politici e classi dirigenti nella storia dell’Italia 
unita 
 
ottobre 2022 
Silvio Spaventa e la storia del Consiglio di Stato 
ROMA – Consiglio di Stato  
Bernardo Sordi (Università di Firenze): Spaventa, Crispi e il Consiglio di Stato dopo l’Unità 
Luisa Torchia (Università di Roma Tre): La giustizia amministrativa in Europa ai tempi di Silvio 
Spaventa 
Rosanna De Nictolis (Consiglio di Stato): Dai pareri sui ricorsi straordinari al re alla prima 
giurisprudenza della Quarta Sezione 
Guido Melis (Sapienza Università di Roma): Il Consiglio di Stato nell’Italia unita 
Filippo Patroni Griffi (Presidente del Consiglio di Stato): Conclusioni 
 
novembre 2022 
Silvio Spaventa nella classe dirigente del nuovo Regno: relazioni, azioni e narrazioni tra centri e 
periferie 
CHIETI-L’AQUILA-TERAMO - Sedi universitarie  
[panel da definire a cura delle tre sedi] - responsabili:  
Stefano Trinchese (Chieti-Pescara), Pasquale Iuso (Teramo), Simona Troilo (L’Aquila) 
 
dicembre 2022 
Silvio Spaventa statista: costruzione e sviluppo dell’Italia unita 
ROMA - Senato della Repubblica 
Luigi Mascilli Migliorini (Università di Napoli L’Orientale) 
Stefano Trinchese, Francesco Bonini, Enzo Fimiani (Comitato scientifico progetto Spaventa 2022) 
modera: Senatore Luciano D’Alfonso 
 


