
Per ricevere l’attestato di partecipazione, la richiesta deve essere inviata a 
info@agiati.org entro le ore 16.00 del giorno dell'evento

Attenzione:
• Per chi parteciperà in modalità webinar: nell'email di richiesta per l'attestato di 
partecipazione si prega di inserire i medesimi dati indicati nel link di registrazione 
all'incontro
• Per chi parteciperà in presenza: si prega di compilare il foglio presenze disponibile 
in sala con i medesimi dati inseriti nella richiesta per attestato già inviata per e-mail

Iniziativa valida ai fini dell'aggiornamento del personale docente 
della Provincia autonoma di Trento.

Il convegno, organizzato dall’Accademia degli Agiati, è il secondo ‘tempo’ del trittico di 
seminari Pensare gli Italiani. 1849-1890, avviato nel novembre 2019, i cui Atti, relativi al 
decennio 1849-1859, sono stati pubblicati nel 2021. Questa volta sono i primi difficili 
passi dell’Italia unita ad essere analizzati, fino alla breccia di Porta Pia e al passaggio 
della capitale a Roma. Un decennio cruciale, in cui non soltanto si avvia la costruzione 
dello Stato unitario, con alcune scelte che avranno ricadute di lungo periodo; ma si assiste 
alla prima formazione di una cultura «nazionale» con l’impianto di un nuovo sistema 
scolastico e universitario, aperto progressivamente alla più spregiudicata cultura europea. 
Al tempo stesso, si viene allargando l’opinione pubblica, che comincia, sia pure a fatica, a 
fare i conti con le varie realtà regionali: tormentata è soprattutto la percezione di quelle 
meridionali, che il fenomeno del brigantaggio e i primi approcci diretti cominciano a 
rivelare. La nascita del Regno d’Italia è un evento importante anche a livello europeo e 
come tale viene percepito dalle principali cancellerie, tanto più che la nuova classe 
dirigente, con tutte le necessarie prudenze, non rinuncia a completare il processo di 
unificazione, riuscendo a portare il tricolore anche a Venezia e a Roma. Molte sue scelte 
sono oggetto di aspre critiche da parte dell’opposizione mazziniana e garibaldina, cui si 
aggiungono nuove forme di sovversivismo. Più in generale, si diffonde una disillusione 
complessiva e un’insoddisfazione che percorre soprattutto ampie frange giovanili, 
preludio alla formazione di una dissidenza «di sistema» che avrà una lunga storia nei 
decenni successivi. In linea con l’impostazione del convegno del 2019, anche questa volta 
si cercherà di mettere a confronto le diverse idee di nazione e di Stato che allora si 
fronteggiarono, e le molteplici culture filosofiche e politiche, che nutrirono l’ambizione di 
plasmare la vita della nuova Italia.

Comitato scientifico
Mario Allegri - Università di Verona, Accademia degli Agiati

Massimo Fanfani - Università di Firenze,  Accademia degli Agiati 
Roberto Pertici - Università di Bergamo, Accademia degli Agiati

Fabrizio Rasera - Accademia degli Agiati

Per informazioni:
Accademia Roveretana degli Agiati di Scienze, Lettere ed Arti
Piazza Antonio Rosmini 5 - Rovereto (TN) | www.agiati.org info@agiati.org
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Soci sostenitoriCon il patrocinio 

26-29 ottobre 2022 | In presenza e online 

Sala conferenze della Fondazione Caritro di Rovereto 
Piazza Rosmini 5, Rovereto (Trento)

Webinar Zoom | Link sul sito www.agiati.org

PENSARE GLI ITALIANI 1849-1890
CONVEGNO DI STUDI

II. 1860-1870
L'incontro sarà registrato e successivamente pubblicato 

sul canale YouTube Accademia Roveretana degli Agiati            

Convegno di studi

PENSARE GLI ITALIANI 1849-1890
II. 1860-1870

Rovereto, 26-29 ottobre 2022

Il convegno si svolgerà

• In presenza, presso la sala conferenze della Fondazione Caritro di Rovereto 
• In modalità Webinar | Link sul sito www.agiati.org



Stefan Malfer - Österreichische Akademie der Wissenschaften, Acc. degli Agiati
L’Austria di fronte all’Unità d’Italia

Anna Maria Voci Roth - Roma
Voci tedesche sull’unità italiana
 
Riccardo Piccioni - Università di Macerata
Gli ultimi anni dello Stato Pontificio: politica, società, cultura

Daniele Menozzi - Scuola Normale Superiore di Pisa
L’intransigentismo cattolico, la Santa Sede e lo Stato unitario

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE | Ore 15.00-18.30

Patricia Salomoni
Presidente dell'Accademia Roveretana degli Agiati

Rappresentante del Comune di Rovereto

I Sessione | Ore 15.30-18.30
Presiede Mario Allegri

Saluti delle autorità
Simonetta Soldani - Università di Firenze
Un paesaggio desolato e fuori controllo. L’Italia dell’alfabeto all’indomani dell’Unità

Mauro Moretti - Università per Stranieri di Siena
Positivisti in cattedra

Barbara Continenza - Università di Roma-Tor Vergata
Darwin in Italia

Fulvio Cammarano - Università di Bologna
La Destra storica dalla morte di Cavour a Porta Pia

Conclusioni

VI Sessione | Ore 9.00-12.30

Presiede Fabrizio Rasera

SABATO 29 OTTOBRE | Ore 9.00-12.30

 Sebastiano De Albertis, La visita di Garibaldi a Manzoni (Museo del Risorgimento di Milano)

Elena Papadia - Università di Roma «La Sapienza»
La delusione postunitaria. Giovani ribelli tra letteratura e politica

Patrizia Paradisi - Accademia Nazionale di Modena
Carducci giambico brinda a La libertà

Massimo Fanfani - Università di Firenze, Accademia degli Agiati 
Altri dieci anni di idee sulla lingua

Marino Biondi - Università di Firenze, Accademia degli Agiati 
Nievo. Le Confessioni: il romanzo della Nazione

Mario Isnenghi - Università «Ca' Foscari», Accademia degli Agiati
La Storia della letteratura italiana di Francesco De Sanctis

Agostino Giovagnoli - Università Cattolica del Sacro Cuore 
Dal cattolicesimo liberale al conciliatorismo

Roberto Pertici - Università di Bergamo, Accademia degli Agiati
La Vie de Jésus di Ernest Renan (1863) in Italia

Fabrizio Rasera - Accademia degli Agiati 
Il caso del «Messaggiere» di Rovereto. Una schiera di vescovi e un giornale di periferia

Francesca Sofia - Università di Bologna
L’ebraismo italiano nel primo decennio dopo l’Unità 

Gian Paolo Romagnani - Università di Verona, Accademia degli Agiati
L’Italia evangelica dall’Emancipazione a Porta Pia

V Sessione | Ore 15.00-18.30
Presiede Roberto Pertici

VENERDÌ 28 OTTOBRE | Ore 9.00-18.30

IV Sessione | Ore 9.00-12.30
Presiede Massimo Fanfani

Adriano Viarengo - Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano - Comitato di Torino

Da «Mecca» a città «decapitalizzata»: Torino 
 
Guido Pescosolido - Università di Roma «La Sapienza»

Origini della questione meridionale

Carmine Pinto - Università di Salerno 

Nazione italiana e Nazione napoletana

Emilio Franzina - Università di Verona, Accademia degli Agiati 

Il Veneto dopo il 1866

Emilio Torchio - Università di Padova
Giovanni Prati e Casa Savoia

Fulvio Conti - Università di Firenze
Nel nome di Dante e Machiavelli. Liturgie patriottiche nella Firenze capitale

Mirko Saltori - Fondazione Museo Storico del Trentino, Accademia degli Agiati 
Ergisto Bezzi garibaldino e repubblicano per sempre

Eva Cecchinato - Università «Ca' Foscari»
Il partito dell’avvenire. Il decennio postunitario nei carteggi di Agostino Bertani

III Sessione | Ore 15.00-18.30 
Presiede Gian Paolo Romagnani

II Sessione | Ore 9.00-12.30
Presiede Francesca Brunet

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE | Ore 9.00-18.30

Convegno di studi

PENSARE GLI ITALIANI 1849-1890
II. 1860-1870


