
GIUSEPPE MAZZINI

Le idee e l’azione politica di Mazzini contribuirono in maniera decisiva all’UNI-

TA’ D’ITALIA. Le sue teorie, inoltre, furono di grande importanza, in tutta 

EUROPA, per l'affermazione della DEMOCRAZIA e della REPUBBLICA, 

la tutela dei DIRITTI dei LAVORATORI e delle DONNE, la definizione dei 

DOVERI dei CITTADINI, la nascita di stati moderni a SOVRANITA’ PO-

POLARE e la stesura della loro propria COSTITUZIONE

GIUSEPPE MAZZINI nacque a GENOVA il 22 giugno 1805.

A soli 15 anni fu già ammesso all'università: avviato in un primo tempo agli stu-

di di medicina, passò a quelli di legge e sei anni dopo, nel 1826, scrisse il suo 

primo saggio letterario, Dell'amor patrio di Dante.

Nel 1827 si laureò in giurisprudenza e poco dopo divenne membro della CAR-

BONERIA.

La sua attività rivoluzionaria lo costrinse a rifugiarsi a Marsiglia, dove, nel 1831, 

organizzò un nuovo movimento politico, chiamato GIOVANE ITALIA. Il 

motto dell'associazione era DIO E POPOLO e il suo scopo era l'unione 

degli stati italiani in un'unica repubblica. L'obiettivo repubblicano e unitario a-

vrebbe dovuto essere raggiunto con un'insurrezione popolare. Mazzini fondò al-

tri movimenti politici per la liberazione e l' unificazione di altri stati europei e in-

fine la GIOVANE EUROPA (1834).

Anche dopo l’Unità del 1861 e la nascita del Regno d’Italia sotto la dinastia dei 

Savoia, Mazzini non accettò mai la monarchia, e continuò a lottare per gli ideali 

repubblicani. Nel 1870 fu arrestato e costretto all'esilio, ma riuscì a rientrare in 

Italia e si rifugiò in Toscana, dove visse in semi-clandestinità.

Morì a PISA il 10 marzo 1872.



Secondo Mazzini la STORIA non è guidata dagli uomini, ma è DIO che agisce 

in essa e su di essa. Esiste dunque una PROVVIDENZA DIVINA che guida 

i popoli verso la libertà. Questo concetto verrà ripreso e sviluppato anche da A-

LESSANDRO MANZONI nei PROMESSI SPOSI.

Mazzini è convinto che nella Storia ci sia un “ordinamento divino”, nel quale la 

lotta per raggiungere l'unità nazionale assume un significato provvidenziale: 

per questo bisogna  mettere al centro della propria vita il  DOVERE “senza 

speranza di premio, senza calcoli di utilità”. Meglio sacrificarsi per una giusta 

causa che allinearsi a tutti i costi e sopravvivere per convenienza.

Ogni singolo individuo (come la collettività e la società nel suo insieme) deve 

attuare la propria MISSIONE che, attraverso la formazione e l’educazione del 

popolo stesso, si realizzerà attraverso due fasi: 1) PATRIA e 2) UMANI-

TA’.

Senza una patria libera nessun popolo può realizzarsi né compiere la missione 

che Dio gli ha affidato; il secondo o-biettivo sarà l'umanità, che si realizzerà 

nell'associazione dei liberi popoli.

La POLITICA, per Mazzini, si basa su due pilastri:  PENSIERO e AZIO-

NE. Essi si mettono in pratica con l'EDUCAZIONE del popolo e la RI-

VOLUZIONE del popolo.

Così la giovane (ossia NUOVA) ITALIA darà quindi il via al processo di nasci-

ta e di unificazione della giovane (sosia NUOVA) EUROPA.

Il popolo deve avere DIRITTI, ma anche DOVERI. Mentre la rivoluzione 

francese e quella americana si sono concentrate esclusivamente sui diritti dell' 

individuo, dando vita a una società egoista, l’Italia dovrà essere  una società in 

cui l’utile non va mai considerato secondo il bene di un singolo soggetto, ma 

secondo il bene collettivo di tutti.



Proprio per questo, Mazzini critica la “segretezza” della Carboneria e afferma 

che la Giovane Italia dovrà essere aperta a tutti. In questo senso, la Giovane I-

talia può essere considerata il PRIMO PARTITO POLITICO MODERNO, 

cioè un’associazione di cittadini che si uniscono liberamente e pubblicamente 

per portare avanti i loro ideali e ciò in cui credono.

Il più importante contributo “pratico” dato da Mazzini al Risorgimento fu l’espe-

rienza della REPUBBLICA ROMANA del 1848-49 (vedi Prima guerra d’ 

Indipendenza).

I principali sostenitori del programma di Mazzini e della giovane Italia fuorno i 

GIOVANI.

I moti mazziniani di gran lunga più importanti sono due: quello dei FRATELLI 

BANDIERA e la  SPEDIZIONE DI SAPRI di  CARLO PISACANE (en-

trambi finiti in tragedia, la prima nel 1844 e la seconda nel 1857).

ATTILIO ed  EMILIO BANDIERA furono dei  giovani  patrioti  italiani  che 

aderirono alle idee di Mazzini e fondarono una società segreta, l'Esperia (nome 

con cui i greci indicavano l'Italia antica), allo scopo di effettuare una sollevazio-

ne popolare nel Sud Italia.

Il 13 giugno 1844 partirono alla volta della Calabria seguiti da 17 compagni. Tre 

mesi prima, infatti, era loro giunta la notizia dello scoppio di una rivolta a Co-

senza, che essi credevano condotta nel nome di Mazzini. In realtà non solo la ri-

bellione non aveva alcuna motivazione patriottica, ma era già stata domata 

dall'esercito borbonico. Il 16 giugno sbarcarono alla foce del fiume Neto, vicino 

Crotone, ma appresero che la rivolta del 15 marzo era già stata repressa nel 

sangue e che al momento non era in corso alcuna ribellione all'autorità del re. 

Pur non essendoci alcuna rivolta i fratelli vollero continuare lo stesso l'impresa 

e partirono per le montagne della Sila, ma vennero catturati e portati a Cosen-

za, dove furono fucilati il 25 luglio 1844.

CARLO PISACANE organizzò una rivolta, che sarebbe dovuta iniziare con 

lo sbarco nell’isola di Ponza e proseguire in tutto il Sud Italia.



Il 26 giugno 1857 Pisacane sbarcò a Ponza dove, sventolando il tricolore, riuscì 

agevolmente a liberare 323 pigionieri politici incarcerati dai Borboni. La sera i 

congiurati sbarcarono a Sapri, ma non trovarono ad attenderli quelle masse ri-

voltose che si attendevano; anzi furono assaliti proprio dalla stessa popolazio-

ne, che li costrinse alla fuga. Il 1° luglio vennero circondati e 25 di loro furono 

massacrati dai contadini. Gli altri invece, per un totale di 150, furono catturati e 

consegnati ai gendarmi. Per disperazione, Pisacane si suicidò.

Come lasciò scritto nel suo  TESTAMENTO politico, Pisacane ribadì l'ideale 

mazziniano del sacrificio senza speranza di premio.

La figura di Pisacane rimane tutt'oggi fra le più importanti e affascinanti del 

Risorgimento: egli incarna l’ideale romantico dell’uomo disposto anche a sacri-

ficarsi (o addirittura a suicidarsi) pur di poter far vincere gli ideali repubblicani 

di libertà. Questi ideali erano stati celebrati splendidamente dal grande poeta 

GIACOMO LEOPARDI nei suoi “Canti”.


