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Figura centrale del Risorgimento e protagonista del pensiero europeo dell’Ottocento, 
infiamma con le sue idee patriottiche e repubblicane tutti gli eventi che portano all’unità 
d’Italia. Nasce a Genova il 22 giugno 1805. Laureato in legge nel 1827, inizia la sua attività 
politica iscrivendosi alla Carboneria e collaborando a giornali di ispirazione liberale come 
“L’indicatore genovese” e “L’indicatore livornese”.  
Arrestato per la sua attività di cospiratore nel 1830, subisce un processo a Savona ed è 
costretto all’esilio l’anno successivo. Da Marsiglia esorta Carlo Alberto, appena diventato 
Re di Sardegna, a prendere le redini del movimento per l’unità d’Italia. Diviene dunque 
consapevole dei limiti della vecchia Carboneria e fonda la “Giovine Italia”, società segreta 
nell’azione, ma non nel programma, che si propone di educare, attraverso l’attività 
rivoluzionaria, gli italiani agli ideali di unità e libertà. I primi frutti di questa nuova 
compagine sono i moti di Genova e la spedizione di Savoia, avvenuti fra il 1832 e il 1834.  
Preso atto dei fallimenti delle insurrezioni, Mazzini reagisce allargando il suo programma 
con la fondazione della “Giovine Europa”. Condannato a morte in contumacia dal governo 
sardo, è costretto ad abbandonare la Svizzera, dove si era trasferito da Marsiglia e si rifugia 
a Londra. Negli anni dell’esilio costruisce una fitta rete di rapporti con i principali 
esponenti europei delle forze democratiche impegnate nelle lotte per l’indipendenza e 
contro l’assolutismo monarchico, dei quali diviene un punto di riferimento.  
Ispira nel 1844 la spedizione dei fratelli Bandiera in Calabria e nel 1843-45 i moti in 
Romagna. La rivoluzione del 1848 lo riporta in Italia, prima a Milano, dove appoggia senza 
riserve l’azione di Carlo Alberto; dopo la sconfitta del Piemonte è uno dei protagonisti della 
Repubblica romana nel 1849. Il fallimento dei moti lo riporta a Lugano e poi di nuovo in 
Inghilterra, dove continua a organizzare insurrezioni sul suolo italiano dal 1852 al 1857.  
Nel 1859 non aderisce al programma di Cavour e non partecipa neppure alla Spedizione 
dei Mille, ma resta un’importante figura di riferimento del movimento democratico 
italiano ed europeo. Da fervente repubblicano, si dimostra implacabilmente avverso alla 
guida monarchica del processo di unificazione e continua l’esilio anche dopo la 
proclamazione del Regno d’Italia, dividendosi fra Londra e Lugano con fugaci soggiorni a 
Genova e a Milano. Nel 1870 organizza dalla Sicilia una spedizione per liberare Roma, ma, 
arrestato a Palermo, viene internato nel forte di Gaeta. Liberato con amnistia, vive sotto 
falso nome a Pisa, dove la morte lo coglie il 10 marzo 1872. 
 
 


