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Docente universitario, deputato della Destra storica e ministro della pubblica istruzione, il 
suo nome è legata ad un’importante riforma del regolamento di procedura della Camera 
dei deputati. Nasce a Napoli il 21 marzo 1826. Nel biennio 1846-1848 partecipa al moto per 
le riforme e per la costituzione, riponendo speranze verso Pio IX e nel 1848 fa parte, come 
segretario, della delegazione napoletana ai contatti preliminari per la costituzione della 
Lega italiana.  
Perseguitato dal governo borbonico, passa in Toscana e poi si trasferisce in Piemonte. 
Stringe quindi rapporti con Manzoni e Rosmini e si dedica a studi filosofici e letterari. 
Dopo aver rifiutato nel 1859 una cattedra per l’insegnamento offerta dall’Austria, ritorna 
nel 1860 a Napoli, dove, dalle colonne del giornale “Nazionale”, sostiene l’immediata 
annessione del Sud d’Italia al Piemonte in accordo con Cavour e partecipa al governo della 
Luogotenenza per il Mezzogiorno. A Torino è poi professore di greco all’università; passa 
poi a Firenze, Milano e Roma, ove insegna letteratura latina, storia antica e storia 
moderna. Nel 1860 viene eletto deputato e rimane in carica fino al 1865, mentre nel 1862 
fonda a Torino il quotidiano “La stampa”; nel 1866 assume la direzione del giornale “La 
Perseveranza”. Il suo atteggiamento politico conservatore assume grande rilievo 
nell’ambito della Destra, anche attraverso l’attività di commentatore politico su riviste 
come “Nuova antologia” e “Cultura”.  
Viene nuovamente eletto deputato nel 1869 e nel 1871 è relatore della legge sulle 
guarentigie del Pontefice e ne sostiene l’impianto in vari scritti; negli anni successivi 
auspica l’ingresso dei cattolici in politica mediante la fondazione di un partito conservatore 
nazionale, sostenendo le sue tesi in vari scritti, fra cui si ricorda “Leone XIII e l’Italia”.  
Dal 1874 al 1876 è ministro della pubblica istruzione: si deve a lui l’introduzione 
dell’obbligo della scritta della tesi di laurea, l’istituzione delle cattedre di letterature 
neolatine e la fondazione della Biblioteca Vittorio Emanuele II a Roma. Con la caduta della 
Destra Bonghi assume una posizione di contrasto verso la Sinistra ed è particolarmente 
critico verso la politica estera italiana, dimostrandosi avversario della Triplice alleanza. E’ 
l’ispiratore della riforma del Regolamento della Camera dei deputati del 1888, che 
razionalizza le funzioni legislative e politiche dell’organo parlamentare, con particolare 
attenzione al procedimento di approvazione delle leggi, al sindacato ispettivo e alle 
prerogative dei deputati. Nel 1889 è nominato presidente della Società Dante Alighieri. Si 
spegne a Torre del Greco, in provincia di Napoli, il 21 ottobre 1895.  
 


