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Scritti sulla Democrazia, l’autodeterminazione dei
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di GIUSEPPE MAZZINI
1831-1871

“Oggi l'Italia e l'Europa intera venerano quest'uomo. In Italia è considerato come uno
degli uomini più grandi. Era un uomo devoto e religioso, né egoista né orgoglioso. La
povertà era per lui un ornamento. Considerava le sofferenze altrui come le sue. Ci sono
davvero pochi esempi nel mondo in cui un uomo, da solo, ha portato tanto sollievo
morale al suo paese, grazie alla sua forza di pensiero e alla sua estrema devozione,
durante tutta la sua vita. Tale fu Mazzini, l'unico..”
MAHATMA GANDHI
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COSMOPOLITISMO E NAZIONE
_____

I. DEMOCRAZIA E NAZIONE: UN CREDO REPUBBLICANO
MANIFESTO DELLA GIOVINE ITALIA
(1831) 1

Fra noi, finora, s’è speso anche troppo tempo in parole: poco in opere;
e se non guardassimo che a’ suggerimenti dell’indole propria, il silenzio
ci parrebbe degna risposta alle accuse non meditate, e alla prepotenza
de’ nostri destini: il silenzio, che freme e sollecita l’ora della
giustificazione solenne; ma guardando alle condizioni presenti, e al voto,
che i nostri fratelli ci manifestano, noi sentiamo la necessità di rinnegare
ogni tendenza individuale a fronte del vantaggio comune: noi sentiamo
urgente il bisogno di alzare una voce libera, franca e severa che parli la
parola della verità ai nostri concittadini, e a’ popoli che contemplano la
nostra sventura2.
Le grandi rivoluzioni si compiono più coi principii, che colle baionette:
dapprima nell’ordine morale, poi nel materiale. Le baionette non
1*

La versione qui pubblicata è presente nell’Edizione Nazionale Scritti editi ed
inediti, vol. III, Politica II, Galeati, Imola 1907.
2*

Mazzini fondò l’organizzazione politica la Giovine Italia durante il suo primo
esilio a Marsiglia, nel 1831. Il suo obiettivo primario era predisporre e coordinare le
azioni sovversive in Italia. Mazzini era ben consapevole che l’impegno rivoluzionario
avrebbe potuto ottenere il successo sperato solo se fosse riuscito a conquistare il
consenso di una vasta fetta della popolazione italiana. Per questa ragione venne
attuata una propaganda pubblicitaria per portare a conoscenza degli italiani lo scopo
principale della Giovine Italia: la liberazione della penisola italica dalla dominazione
straniera e l’unificazione politica sotto un governo popolare e repubblicano. A questo
proposito, venne messo in circolazione tra i seguaci e i simpatizzanti italiani un
periodico con lo stesso nome del movimento che così raggiunse immediatamente la
popolarità. Ciononostante, il tentativo di rivolta del 1834 fallì miseramente.
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valgono, se non quando rivendicano, o tutelano un dritto: e diritti e
doveri nella società emergono tutti da una coscienza profonda, radicata
ne’ più: la cieca forza può generare vittime e martiri e trionfatori; ma il
trionfo, collochi la sua corona sulla testa d’un re o d’un tribuno,
quand’osta al volere dei più, rovina pur sempre in tirannide.
I soli principii diffusi e propagati per via di sviluppo intellettuale
nell’anime manifestano ne’ popoli il diritto alla libertà, e creandone il
bisogno, danno vigore e giustizia di legge alla forza. Quindi la urgenza
dell’istruzione.
La verità è una sola. I principii che la compongono sono pochi:
enunciati per la più parte. Bensì le applicazioni, le deduzioni, le
conseguenze de’ principii sono molteplici; né intelletto umano può
afferrarle tutte ad un tratto, né, afferrate, comprenderle intelligibili e
coordinate, in un quadro limitato, e assoluto. I potenti d’ingegno e di
cuore, cacciano i semi d’un grado di progresso nel mondo; ma non
fruttano, che per lavoro di molti uomini, ed anni. La umanità non s’educa
a slanci; ma per via d’applicazioni lunghe e minute, scendendo a
particolari e paragonando fatti, e cagioni, impara le sue credenze. Un
Giornale, opera successiva, progressiva e vasta di proporzioni, opera di
molti, che convengono a un fine determinato, opera, che non rifiuta
alcun fatto, bensì li segue nell’ordine del tempo e gli afferra, e ne trae,
svolgendoli per ogni lato, l’azione de’ principii immutabili delle cose,
sembra il genere più efficace, e più popolare d’insegnamento, che
convenga alla moltiplicità degli eventi, e alla impazienza de’ nostri tempi.
In Italia come in ogni paese che aspira a ricrearsi v’è un urto d’elementi
diversi, di passioni, che assumono forme varie, d’affetti tendenti in
sostanza a uno stesso fine, ma con modificazioni presso che all’infinito.
Molti, anime alteramente sdegnose, abborrono lo straniero, e gridano
libertà soltanto perché lo straniero la vieta. Ad altri la idea della riunione
d’Italia sorride unica, né ad essi increscerebbe il concentrarne le membra
sotto l’impero d’una volontà forte, foss’anche di tiranno cittadino, o
straniero. Alcuni paurosi delle grandi scosse, e diffidando di potere senza
lunghi travagli soffocare ad un tratto tutti quanti gl’interessi privati e le
gare di provincia a provincia, s’arretrano davanti al grido d’unione
assoluta, e accetterebbero una divisione che minorasse non foss’altro il
numero delle parti. Pochi intendono, o pajono intendere la necessità
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prepotente, che contende il progresso vero all’Italia, se i tentativi non
s’avviino sulle tre basi inseparabili dell’Indipendenza, della Unità, della
Libertà. Pur questi pochi aumentano ogni di più, ed assorbiranno
rapidamente tutte l’altre opinioni. L'abborrimento al Tedesco, la smania
di scotere il giogo, e il furore di Patria sono passioni universalmente
diffuse, e le transazioni, che la paura, e i falsi calcoli diplomatici
vorrebbero persuaderci, sfumeranno davanti alla maestà del voto
nazionale. Però la questione sotto questo aspetto vive e s’agita fra l’ardire
generoso, che tenta il moto, e la tirannide, che fa l’ultime prove e le più
tremende.
Non così sui mezzi, pe’ quali può conseguirsi l’intento, e tramutarsi la
insurrezione in vittoria stabile ed efficace. Una classe d’uomini influenti
per autorità, e per ingegno civile contende doversi procedere nella
rivoluzione colle cautele diplomatiche, anziché colla energia della fede, e
d’una irrevocabile determinazione. Ammettono i principii, rifiutano le
conseguenze; deplorano i mali estremi, e proscrivono gl’estremi rimedii:
vorrebbero condurre i popoli alla libertà coll’arti, non colla ferocia, della
tirannide. Nati, cresciuti, educati a tempi, ne’ quali la coscienza degli
uomini liberi era in Italia privilegio di pochi, diffidano della potenza d’un
popolo che sorge a rivendicare gloria, diritti, esistenza; diffidano
dell’entusiasmo, diffidano d’ogni cosa, fuorché de’ calcoli de’ gabinetti,
che ci hanno mille volte venduti, e dell’armi straniere, che ci hanno mille
volte traditi. Non sanno, che gli elementi d’una rigenerazione fermentano
in Italia da mezzo secolo, e ch’oggi il desiderio del meglio è fremito di
moltitudini. Non sanno, che un popolo schiavo da molti secoli non si
rigenera se non colla virtù, o colla morte. Non sanno che venti milioni
d’uomini, forti di giustizia, e di una volontà ferma, sono invincibili.
Diffidano della possibilità di riunirli tutti ad un solo voto; ma essi,
tentarono forse l’impresa? Si mostrarono decisi a sotterrarsi per essa?
Bandirono la crociata Italiana? Insegnarono al popolo, che non v’era se
non una via di salute; che il moto operato per esso dovea sostenersi da
esso; che la guerra era inevitabile, disperata, senza tregua fuorché nel
sepolcro, o nella vittoria? No: si ristettero quasi attoniti della grandezza
dell’opera, o camminarono tentennando, come se la via gloriosa ch’essi
calcavano fosse via d’illegalità, o di delitto. Illusero il popolo a sperare
nell’osservanza di principii ch’essi traevano dagli archivi de’ congressi o
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da’ gabinetti: addormentarono l’anime bollenti, che anelavano il
sacrificio fecondo, nella fede degli ajuti stranieri: consumarono nella
inerzia, o in discussioni di leggi, che non sapevano come difendere, un
tempo che dovea consecrarsi tutto a’ fatti magnanimi, e all’armi. Poi,
quando delusi ne’ loro calcoli, traditi dalla diplomazia, col nemico alle
porte, colla paura nel core, non videro che una via d’ammenda generosa
all’errore, la morte su’ loro scanni, rinnegarono anche quella, e
fuggirono. Ora negano la fede nella nazione, mentr’essi non tentarono
mai suscitarla coll’esempio: deridono l’entusiasmo, ch’essi hanno spento
coll’incertezza, e colla codardia. Sia pace ad essi però che non traviarono
per tristo animo; ma dovevano essi assumere il freno d’una intrapresa,
che non s’attentavano neppure di concepire nella sua vasta unità?
Ma nelle rivoluzioni ogni errore è gradino alla verità. Gli ultimi fatti
hanno ammaestrata la crescente generazione più che non farebbero i
volumi di teoriche, e noi lo affermiamo, coi moti Italiani del 1831, s’è
consumato il divorzio tra la giovine Italia e gl’uomini del passato3.
Forse a convincere gl’Italiani, che Dio e la fortuna stanno coi forti, e
che la vittoria sta sulla punta della spada, non nelle astuzie de’ protocolli,
si volea quest’ultimo esempio, dove la fede giurata su’ cadaveri di
settemila cittadini fu convertita in patto d’infamia e di delusione. Forse a
insegnare che un popolo non deve aspettare libertà da gente straniera,
non bastava la vicenda di dieci secoli, né il grido de’ padri caduti
maladicendo: e si volea lo spergiuro di uomini liberi insorti sei mesi
prima contro ad uno spergiuro, poi l’esilio, le persecuzioni, e lo scherno.
Ora, la Italia del XIX secolo sa che la unità dell’impresa è condizione
3*

Nel 1820, in Spagna, scoppiò una rivolta di matrice costituzionale che portò alla
nascita di un movimento simile nel Regno delle Due Sicilie. La monarchia al potere,
retta da Federico I dei Borboni, prima accettò di promulgare la nuova costituzione,
poi soffocò l’insurrezione e abolì lo stesso statuto con l’aiuto delle truppe austriache,
intervenute con l’avallo della Santa Alleanza. Nel 1821 insorsero delle sommosse
simili in altri Stati italiani, soprattutto nel Piemonte, dove furono domate, ancora
una volta, con l’appoggio straniero. Gli «uomini del passato» a cui si riferisce
Mazzini sono i membri della carboneria, un’associazione segreta con radici
massoniche, fondata in Italia nel 1814. Mazzini fu un carbonaro per un breve
periodo, prima di accorgersi che il movimento di autodeterminazione nazionale
avrebbe avuto bisogno di un popolo che si mobilitasse apertamente invece di una
società segreta; per questo fondò la Giovine Italia, così da proporre
un’organizzazione popolare alternativa.
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senza la quale non è via di salute: che una rivoluzione è una
dichiarazione di guerra a morte fra due principii: che i destini della Italia
hanno a decidersi nelle pianure Lombarde, e la pace a fermarsi oltre
l’Alpi: che non si combatte, né si vince senza le moltitudini, e che il
segreto per concitarle sta nelle mani degli uomini, che sanno combattere
e vincere alla loro testa: che a cose nuove si richiedono uomini nuovi,
non sottomessi all’impero di vecchie abitudini, o di antichi sistemi,
vergini d’anima e d’interessi, potenti d’ira, e d’amore, e immedesimati in
una idea: che il segreto della potenza sta nella fede, la virtù vera nel
sagrificio, la politica nell’essere e mostrarsi forti.
Questo sa la Giovine Italia, e intende l’altezza della sua missione, e
l’adempirà, noi lo giuriamo per le mille vittime, che si succedono
instancabili da dieci anni a provare, che colle persecuzioni non si
spengono, bensì si ritemprano le opinioni: lo giuriamo per lo spirito, che
insegna il progresso, pei giovani combattenti di Rimini, pel sangue dei
martiri Modenesi4. V’è tutta una religione in quel sangue: nessuna forza
può soffocare la semenza di libertà, però ch’essa ha germogliato nel
sangue dei forti. Oggi ancora la nostra è la religione del martirio: domani
sarà la religione della vittoria.
E a noi giovani, e credenti nell’istessa fede, corre debito di soccorrere
alla santa causa in tutti i modi possibili. Poiché i tempi ci vietano l’opre
del braccio, noi scriveremo. La Giovine Italia ha bisogno di ordinare a
sistema le idee che fremono sconnesse e isolate nelle sue file: ha bisogno
di purificare d’ogni abitudine di servaggio, d’ogni affetto men che grande
questo elemento nuovo e potente di vita che la spinge a rigenerarsi: e
noi, fidando nell’ajuto Italiano, tenteremo di farlo: tenteremo di farci
interpreti di quanti bisogni, di quante sciagure, di quante speranze
costituiscono la Italia del secolo XIX.
Noi intendiamo di pubblicare, con forme, e patti determinati, una serie
di scritti tendenti a cotesto scopo, e a norma de’ principii, che abbiamo
accennato.
Noi non rifiuteremo gli argomenti filosofici, e letterarii: l’unità è prima
legge dell’intelletto. La riforma d’un popolo non ha basi stabili se non
posa sull’accordo delle credenze, sul complesso armonico delle facoltà
4*

Tra il 1820 e il 1821 scoppiarono delle rovinose sommosse popolari a Rimini, poi
in parte degli Stati papali, e a Modena, poi governata dal duca Francesco IV d’Este.
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umane; e le lettere, contemplate come un sacerdozio morale, sono
espressione della verità de’ principii, mezzo potente d’incivilimento.
Rivolti principalmente alla Italia, noi non ci allargheremo nella politica
forestiera, e negli eventi europei, se non quanto giovi a promovere la
educazione, e l’esperienza italiana, se non quanto giovi ad accrescere
infamia agli oppressori del mondo, o a strigner più fermo il vincolo di
simpatia, che deve raccogliere in una fratellanza di voti e d’opere gli
uomini liberi di tutte contrade.
Una voce ci grida: la religione della umanità è l’Amore. Dove due cuori
battono sotto lo stesso impulso, dove due anime s’intendono nella virtù,
ivi è patria. E noi non rinnegheremo il più bel voto dell’epoca, il voto
dell’associazione universale tra’ buoni; ma un sangue gronda dalle
piaghe, aperte dalla fede nello straniero, che noi non possiamo
dimenticare ad un tratto. L'ultima voce dei traditi si frappone tra noi, e le
nazioni, che ci hanno finora venduti, negletti, o sprezzati. Il perdono è la
virtù della vittoria. L'amore vuole equilibrio di potenza e di stima. Però,
noi rifiutando pur sempre l’ajuto e la compassione dello straniero,
gioveremo allo sviluppo del sentimento europeo, col mostrarci, non
foss’altro, quali noi siamo, né ciechi, né vili, ma sfortunati; e cacciando
nella mutua stima le basi della futura amicizia. La Italia non è
conosciuta. La vanità, la leggerezza, la necessità di crearsi discolpe a’
delitti han fatto a gara per travisare fatti, passioni, costumanze, ed
abitudini. Noi snuderemo le nostre ferite: mostreremo allo straniero di
qual sangue grondi quella pace alla quale ci sagrificarono le codardie
diplomatiche5: diremo gli obblighi che correvano a’ popoli verso di noi, e
gl’inganni, che ci han posto in fondo: trarremo dalle carceri, e dalle
tenebre del dispotismo i documenti della nostra condizione, delle nostre
passioni, e delle nostre virtù: scenderemo nelle fosse riempiute dell’ossa
de’ nostri martiri, e scompiglieremo quell’ossa; ed evocheremo que’
grandi sconosciuti, ponendoli davanti alle nazioni, come testimoni muti
de’ nostri infortuni, della nostra costanza, e della loro colpevole
indifferenza. Un gemito tremendo di dolore, e d’illusioni tradite sorge da
quella rovina che l’Europa contempla fredda, e dimentica, che da quella
rovina si diffondeva ad essa due volte il raggio dell’incivilimento, e della
libertà. E noi, lo raccorremo quel gemito, e lo ripeteremo all’Europa,
5

Il Congresso di Vienna del 1815.
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ond’essa v’impari tutta l’ampiezza del suo misfatto, e diremo a’ popoli:
queste son l’anime che voi avete trafficate sinora, questa è la terra, che
avete condannata alla solitudine, e all’eternità del servaggio!
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I COLLABORATORI DELLA GIOVINE ITALIA AI LORO CONCITTADINI
(1832) 6

Ora e sempre
Fais ce que dois, advienne que pourra7
La Giovine Italia incomincia il secondo trimestre8.
Noi sentiamo il bisogno di cacciare uno sguardo addietro sopra ciò che
abbiamo fatto, e sulle opinioni che i nostri scritti hanno suscitate fra
gl’Italiani che desiderano un miglioramento nelle condizioni della loro
patria.
Sentiamo il bisogno di rispondere una volta per sempre ad alcune
osservazioni che ci sono state mosse, e di enunciare i principii che
dominano il nostro lavoro, e le intenzioni che ci dirigono nella scelta de’
mezzi, per poi rimetterci spediti in cammino, sciolti da ogni riguardo,
liberi da ogni sospetto di mala interpretazione alle nostre dottrine,
senz’altra cura che d’essere coerenti, di vincere, e dell’avvenire.
Amici e nemici, noi bramiamo conoscere tutti, ed essere conosciuti da
tutti. [...]
La forza nelle cose politiche sta nel concentramento a un intento
d’elementi omogenei, e di forze dello stesso genere, non nell’accordo
temporaneo di molti agenti discordi ed eterogenei: si calcola dal grado di
coesione, non dalla cifra numerica. [...]
Concentrare il più gran numero di forze sovra un punto dato, era
l’assioma che guidava alla vittoria Napoleone, e prima di lui Alessandro il
Grande. E questa è legge inevitabile a qualunque tenti rivoluzione.
6*

La versione qui pubblicata è presente nell’Edizione Nazionale Scritti editi ed
inediti, vol. III, Politica II, Galeati, Imola 1907.
7

Traduzione: “Fa’ ciò che devi, costi quel che costi”.

8*

In questo saggio Mazzini espone in modo chiaro e lucido la sua fede repubblicana
rivoluzionaria, mettendo in discussione le ragioni paternalistiche sia del governo
monarchico che di quello monarchico-costituzionale. Sostiene l’introduzione di un
vero governo repubblicano, basato sul suffragio universale, sulla giustizia sociale e
l’abolizione di tutti i privilegi ereditari. Tratta quindi i vantaggi del governo
rappresentativo e opta per una democrazia mandataria o rappresentativa.
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L'Unità, che nelle grandi conquiste è trasfusa in un uomo solo, nelle
grandi rivoluzioni sta in un principio, ma chiaro, determinato, definito, e
sensibile. La libertà, a parlare esattamente, non è un principio, ma quello
stato, in cui lo sviluppo d’un principio è concesso al popolo; non è il fine,
ma il mezzo per raggiungerlo. Or come conquistare e ordinare quel
mezzo senza conoscere il fine, e combattere apertamente per quello?
Questa semplicissima riflessione ci collocava al centro di tutta la
questione politica: coordinare i mezzi al fine proposto.
Diverso il fine, diversi i mezzi. A chi vorrà fondare la libertà sopra un
trono costituzionale, converrà procedere per via diversa da chi vorrà
fondarla su basi repubblicane. Quel popolo che non aspira se non a
rivendicare indipendenza dallo straniero si prevarrà di molti elementi
contesi a un altro, che brami conquistarsi indipendenza e libertà ad un
tempo9. Un principio diverso genera necessariamente conseguenze
diverse: la dimostrazione esce ogni dì dalla storia delle rivoluzioni, ed è
massima che offre l’unica norma per giudicare drittamente degli eventi, e
delle loro cagioni. In ogni tempo e presso ogni nazione, chi vorrà
consegnare ad un re il deposito delle sorti d’un popolo, dovrà adoprarsi a
trovar l’uomo di razza regale, che possa costituire la unità dello Stato:
tentare di volgere in suo favore gli uomini d’una classe che valga a
fondare aristocrazia, dacché trono senz’aristocrazia non può stare10:
valersi dell’opera popolare quanto è necessario alla riuscita del
mutamento, e non più, perché il popolo s’avvezza ad operare, riesce
torbido e inquieto, ostacolo perpetuo al potere regio comunque ordinato:
poi, trovato e costituito quel principe, circondarlo d’eserciti permanenti, e
sottomettere, quanto è possibile, alle forme e allo spirito degli eserciti, la
milizia cittadina: deliberargli ricchezze, onori di corte e facoltà di lusso:
farlo riconosciuto ed accetto ai re, per concessioni e trattati, però che
ogni elemento ama stringersi all’elemento simile: oprare insomma a un
dipresso come oprarono ed oprano gli uomini che reggono in Francia la
costituzione monarchica, ond’è che a noi le grida che i molti movono
contro il sistema tenuto fino ad oggi da chi governa in Francia, pur
9

Cioè il governo democratico.

Vedi Montesquieu, e gli esempi dell’Inghilterra, della Francia, e di quante
Monarchie costituzionali esistono od hanno esistito. Se l’aristocrazia sia di sangue, o
d’oro, non monta.
10
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contrastando a chi vorrebbe rimutare la forma di quel governo, paiono
contradizioni più ch’altro.
Ma a qualunque voglia farsi fondatore di repubbliche, spettano altre
vie; però che dove coi primi la questione sta tutta in trovare un uomo, ai
secondi è mestieri creare un popolo. PRIMA LEGGE D’OGNI RIVOLUZIONE È
SAPERE CIÒ CHE SI VUOLE; poi il come ottenerlo sgorga da quel primo
pensiero.
Era dunque necessario per noi lo scegliere un simbolo, una credenza,
uno scopo fra i molti che s’affacciavano.
Noi scegliemmo il simbolo repubblicano.
Le molte cagioni per le quali abbracciammo ciò che il core dettava –
l’impero di pochi principii immutabili, da’ quali la forma repubblicana
deriva necessaria, ed inevitabile; la impossibilità di conciliare una vera
libertà e il dogma dell’eguaglianza colla forma monarchica, dedotta
oggimai dalla storia di mezzo secolo; le mille delusioni e le recentissime
incancellabili; le difficoltà di ridurre le gare provinciali a quetarsi davanti
a un unico trono; la mancanza d’un uomo atto per fama, virtù, e Genio a
dirigere la rigenerazione italiana; le memorie repubblicane potenti sul
nostro popolo [sin dall’epoca delle città-stato rinascimentali]; il bisogno
di convincere un popolo, tante volte tradito, e venduto, che gli uomini
della libertà lavorano veramente per esso; l’assenza di molti elementi
necessari a costituire una monarchia; la tendenza Europea che i fatti
manifestano ogni dì più; il desiderio di troncar la questione con una sola
rivoluzione – non appartengono a quest’articolo. Alcune furono svolte,
altre accennate nei numeri già pubblicati, e specialmente nel terzo.
Svilupperemo l’altre in appresso. Noi qui non vogliamo ch’esporre i nostri
principii, e trarne le conseguenze.
Noi scegliemmo il simbolo repubblicano. Da quel principio derivano
tutte le differenze che stanno fra noi, e quei che ci hanno preceduti
nell’arringo politico.
Le rivoluzioni di Napoli [1820] e del Piemonte [1821] intendevano a
fondare in Italia uno, o più troni costituzionali. Però doveano serbarsi ne’
limiti voluti da quel progetto. La monarchia costituzionale non essendo
per essi, da pochi in fuori che s’ostinano a riguardarla come perfettissima
tra le forme, che una forma di transizione, un grado al progresso, i
promotori di quella forma riconoscevano implicitamente che il popolo in
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Italia non era maturo per l’emancipazione solenne – che la tutela d’un re
e d’un’aristocrazia intermedia durava necessaria per esso –, che dallo
schiudergli la via dell’opre e slanciarlo uscivano pericoli tali da doversi
evitare a ogni patto. Ponendo un re a capo dell’edificio sociale,
riconoscevano implicitamente una necessità d’equilibrio, d’accordo tra il
loro governo, e i governi stranieri fondati sul principio monarchico
anch’essi. Ponendo un re a capo dell’edificio sociale, statuivano
necessariamente in lui dritti e poteri di re, autorità di pace e di guerra,
scelta di ministri, inviolabilità e tutte quelle finzioni legali che spettano
all’essenza del governo monarchico-misto.
Quindi il rifiuto dell’armi alla gioventù e a quella parte di moltitudine
che le richiedeva – e la parola d’eguaglianza che potea concitare il
popolo, taciuta, o parcamente e quasi stentatamente proferita – e la
guerra per bande, unica, noi non esitiamo a dirlo, che rigeneri e
ribattezzi le nazioni schiave da molti secoli, non promossa, non
consigliata – nessuna istruzione, nessun proclama di libertà diffuso
all’ultime classi; perché dove si fosse comunicato lo slancio al popolo e
gli si fosse insegnata la propria forza, chi avrebbe poi potuto frenarlo più
dopo nei gretti confini del regno misto?
Quindi il rispetto all’aristocrazia esistente – perché fra il trono e il
popolo un’aristocrazia è indispensabile.
Quindi la tolleranza al comando dell’esercito d’uomini sospetti, inetti,
notati d’antico tradimento, perché la costituzione dava dritto di scelta al
monarca, e contendergli questa scelta era un fondare le istituzioni per
infrangerle il dì dopo, e far legge dell’anarchia.
Quindi le lentezze e gli arcani della diplomazia introdotti nel maneggio
della rivoluzione, e le concessioni cercate dai gabinetti con altrettante
concessioni, perché di sua natura il governo regio tende all’accordo coi
re.
Quindi data al re la facoltà di spatriare e recarsi a’ congressi, perché
eleggersi un capo e vietargli l’esercizio dell’autorità sua – mostrargli
senza forti cagioni un’altra diffidenza d’ogni atto, è contradizione.
Queste per noi non sono che conseguenze legittime d’un principio; e
noi, dove gli uomini del 1821 oprarono coerenti, non sappiamo
disapprovarli. Forse allora la Italia non era matura a cose migliori. Forse
le moltitudini non si ammaestrano che colle molte esperienze tentate e
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colle delusioni. Forse a radicare negli animi la idea repubblicana, era
mestieri che gli Italiani vedessero a un tratto lo spettacolo di due
principi11 fatti promotori di libertà, e solennemente spergiuri; poi a quali
termini di ferocia vadano i re offesi, e non spenti. E se questa può riescire
scusa valevole per chi ordinava quei tentativi, che l’Italia ha pagati con
undici anni di miserie, sia pure. Ma in oggi, la esperienza è fatta: in oggi,
dallo studio su quelle vicende, e sull’altre simili, che si svolsero in Europa
dopo quelle, s’è dedotta una verità: che re ereditario, e libertà vera di
popolo non si conciliano. E però noi ponendo a principio della
rivoluzione il simbolo repubblicano, trarremo norme diverse alla
direzione del moto.
Quindi, levando in alto la bandiera del popolo, lo chiameremo a
combattere, porremo in esso le nostre migliori speranze, gl’insegneremo i
suoi dritti, non porremo ostacolo alla sua azione, tentando pur di
dirigerla al meglio, e promoveremo con quanto ardore sta in noi la
guerra popolare, nazionale, per bande, contro la quale non è nemico che
valga.
Quindi tenteremo ogni via per abbattere il privilegio, contro il quale
oggi s’agita la questione sociale: innalzeremo a religione degli animi il
dogma dell’Eguaglianza: confonderemo nella grande unità nazionale le
varie caste che si separano dal popolo, perché noi a fondare repubblica
non abbiamo bisogno d’aristocrazie intermedie tra l’urto di due poteri.
Quindi non tenteremo le alleanze coi re, non c’illuderemo a sussistere
liberi per via di trattati, e d’astuzie diplomatiche, non mendicheremo
salute ai protocolli delle conferenze, o alle promesse pronunciate nei
gabinetti ministeriali, perché noi, levandoci a repubblica, sappiamo
d’entrare in una guerra irreconciliabile col principio che predomina
tuttavia i governi d’Europa; perché oggimai, a’ termini ne’ quali si stanno
le cose Europee, noi non potremmo sperare tolleranza o transazioni da’
principi, se non brevi, menzognere, covanti una guerra sorda, e
rinnegando pur sempre alcune conseguenze de’ nostri principii; perché
tra gli odii palesi e le insidie coperte, non è differenza se non quest’una,
che i primi ti procacciano vittoria rapida e decisiva, o rovina di generosi,
le seconde non ti prolungano un’esistenza inquieta e dolorosa che a patto

11

Quello napoletano e quello piemontese.
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di cadere più tardi vilmente e derisi; perché infine le rivoluzioni non
ottengono di essere ratificate che sulla punta delle baionette.
Popolo, tratteremo coi popoli; e i popoli c’intenderanno.
Quindi procederemo attivi, energici, generosi coi vinti, inesorabili con
chi contrasta, fidando le nostre sorti ai pochi uomini forti di logica
rivoluzionaria, di virtù e di costanza, che la rivoluzione stessa genererà,
ma vegliando attenti a che non traviino; perché il popolo, sola potenza
sulla quale fidiamo, non riconosce in politica altro Dio che l’azione, non
segue che i forti, non va innanzi che sicuro alle spalle; perché a cose
nuove si convengono uomini nuovi, e i guidatori delle rivoluzioni hanno
ad essere creati e spirati dalle rivoluzioni; perché a nessun uomo, avesse
l’anima di Washington, e il Genio di Bonaparte, s’hanno a commettere
ciecamente i destini d’una nazione; e un popolo che attende a rigenerarsi
deve starsi, finché durano le battaglie, col braccio in alto, come Mosè.
Queste idee ci fermentavano dentro, quando il tentativo del 1831 [nel
centro Italia] venne a confermarci nella necessità di esprimerle, di ridurle
a unità, di propagarle operosamente.
Nel 1831, il progresso era manifesto: la rivoluzione nel primo sorgere
s’era staccata del vecchio sentiero, dal sistema di transizione che fino
allora avea prevalso12. Si proferiva il nome di repubblica: nessuno ostava.
Il mutamento ideato, tentato, eseguito da uomini giovani, che sentivano
già l’alito delle nuove idee, e del secolo che gli avea generati, si diffuse
rapidamente, e forse avrebbe ottenuto trionfo, se la inesperienza delle
cose politiche, la mancanza d’un uomo che immedesimandosi alla
rivoluzione innalzasse risolutamente e spiegata tutta la sua bandiera, e la
diffidenza delle proprie forze, non avessero ridotta la somma delle cose
in mano d’uomini, che avean forse core per intendere i bisogni dell’Italia,
non mente né energia né costanza per decidersi a soddisfarli. Lasciarono
intravvedere la teorica nuova e s’attennero alla pratica antica. Si dissero
12*

Successivamente alla rivoluzione del luglio 1830 e all’incoronazione di Luigi
Filippo di Francia, scoppiarono una serie di insurrezioni popolari negli stati
dell’Italia centrale all’inizio del 1831. Mentre le sommosse del 1820-21 erano state
guidate principalmente da ex ufficiali militari che avevano servito nell’esercito
napoleonico, le rivolte del 1831 vennero supportate da borghesi e aristocratici
illuminati e portarono a una maggiore mobilizzazione popolare. Ciononostante, sia i
disordini del 1820-21 che quelli del 1831 mancarono di una chiara ispirazione
nazionale, avendo esse preservato una natura prettamente costituzionalista.
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uomini di repubblica, e intesero a fondarla coi metodi di chi fonda una
monarchia costituzionale. Parlarono di popoli, non s’attentarono di
suscitarlo, d’emanciparlo davvero. Parlarono d’Italia, e non s’attentarono
di muovere un piede fuori del cerchio [cioè dal loro staterello locale]
dove la formola magica del non intervento li costringeva. Anello tra il
passato e il futuro, ultimo punto di transizione tra due generazioni e tra
due sistemi, errarono paurosi senza ritrarsi all’antico, senza inoltrarsi
fino al nuovissimo allora sorgente. Isolati come quegli Angioli a’ quali
Dante contende cielo ed inferno, si ridussero a costituire principio di
rivoluzione una frase pronunziata all’estero. Or, quale rivoluzione può
stare senza un principio proprio?
Una rivoluzione è la rivelazione d’un grado di sviluppo salito,
l’espressione d’un nuovo bisogno, d’un nuovo pensiero, il trionfo d’un
nuovo principio sociale.
Ma quest’assioma, che forma il cardine della nostra dottrina, rimase
arcano a quegli uomini. [...]
Ad essi – a quanti vorrebbero costringere nei limiti d’una gretta riforma
le moltitudini che anelano una rivoluzione sociale; a quanti intendono di
fare della rovina d’una casta, d’un privilegio, d’una aristocrazia, sgabello
ad un’altra; a quanti, dopo mille prove evidenti e tristissime s’ostinano,
predicando il principio monarchico-ereditario, a volere che le migliaia si
precipitino al martirio, perché i loro cadaveri servano tre anni dopo, tre
mesi dopo, tre giorni dopo, di fondamento a una nuova tirannide; a
quanti, gridando l’abolizione de’ privilegi e l’eguaglianza politica,
collocano pure a capo della loro costituzione il dogma del privilegio e
dell’ineguaglianza simboleggiato in un re inviolabile, in una camera
ereditaria, in una classe eleggente ed eliggibile; a quanti, pur
distruggendo un principio, vogliono tollerarne le conseguenze, o
rivelando un principio vogliono rifiutarne le conseguenze; a quanti
s’arrogano il mutamento delle sorti d’un popolo tremando davanti alla
morte, ai pericoli, davanti a quel popolo stesso; a quanti credono poter
rimutare uno Stato senza oprare con tutti i mezzi che lo Stato
somministra; a quanti vogliono che venti milioni [la popolazione italiana
stimata all’epoca] d’uomini insorgano senza sapere il perché e con quale
intento positivo e costitutivo; a quanti vantano spirito esclusivamente
Italiano e professano abborrimento da ogni cosa, anche buona, straniera,
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mentre spiano nelle combinazioni de’ gabinetti stranieri le loro speranze,
mentre invocano l’intervento straniero nella causa patria e predicano
imprudente ogni tentativo con forze proprie; a quanti concedono dritto
di politica libertà, e la negano religiosa, filosofica, letteraria – a tutti
costoro – ma ad essi soli – a qualunque età, a qualunque condizione o
contrada appartengano, gittiamo il nome di Vecchia Italia, d’uomini del
passato, d’ingegni pericolosi. Da tutti costoro – ma da essi soli – noi,
GIOVINE ITALIA, uomini di progresso, d’avvenire, e d’indipendenza, a
qualunque età, condizione o contrada apparteniamo, ci dichiariamo
separati per sempre.
LIBERTÀ in ogni cosa e per tutti. UGUAGLIANZA di dritti e doveri sociali e
politici. Associazione di tutti i popoli, di tutti gli uomini liberi in una
missione di progresso che abbracci l’UMANITÀ: ecco il nostro simbolo, la
nostra tendenza, la nostra impresa.
Chi può insegnarne un’altra migliore, s’innoltri: gli corre debito di
preferirla.
Chi non può, ci sia fratello e compagno.
Chi non vuole, rimanga solo ed inutile, ma non presuma condannarci
all’inerzia, o al silenzio. [...]
In politica, in economia, nelle scienze, in tutte le cose, il progresso non
si compie che a patto di scoprire un principio o di generalizzarlo e farlo
credenza nei più. Trovato il principio che deve reggere la serie dei
fenomeni sociali che costituiscono un periodo di civiltà, le conseguenze e
le applicazioni ne derivano facili, chiare ed incontrastabili. Il tempo e i
menomi fatti le suggeriscono.
Ma le riforme, quando non s’operano coerentemente all’influenza d’un
principio sovrano ed unico, quando s’applicano disordinatamente per un
istinto di meglio, per un impulso di core non ridotto a formola dalla
mente, non costituiscono periodo di vero incivilimento. Le riforme
operate praticamente e in tal guisa, sono come le riforme de’ principii:
precarie sempre ed inefficaci; perché, dall’arbitrio del riformatore in
fuori, non v’è norma certa per giudicarne, né mallevadoria di durata. Poi,
v’è dissonanza sovente fra una riforma e l’altra; e finché manca il vincolo
comune che le equilibri, coordinandole, gli abusi sono mutati, trasportati
da una classe all’altra, da un ramo d’ordinamento civile ad un altro, non
distrutti radicalmente. Le riforme incompiute fanno emergere più vivi i
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bisogni, non vi riparano. Le molte cure poste dall’Inghilterra nel
combattere la mendicità non fruttano: la mendicità cresce piaga
divoratrice e tremenda a chi s’illude sopprimerla con contribuzioni ed
istituzioni isolate, senza porre un termine alle cagioni: la ineguaglianza
smisurata e il concentramento della proprietà in poche mani. L'abolizione
della pena di morte, primo ufficio della futura civiltà, darebbe origine a
gravissimi danni, dove il principio che regge tutto quanto il sistema
penale non fosse a un tempo mutato. Gl’inconvenienti e le dissonanze
infinite che fanno del sistema [monarchico] misto vigente in Francia e
nell’Inghilterra sistema d’incertezze e di perturbazioni continue,
resisteranno ostinate a qualunque tentativo di riforma che non tocchi la
legge elettorale, principio d’ogni libertà.
Se noi dunque ci soffermiamo finora a insistere su’ principii che
debbono servir di base alla rigenerazione Italiana e indugiamo a
discendere sul terreno delle applicazioni, non è se non perché crediamo
prima sorgente delle delusioni passate il non avere statuito un principio
solenne e invariabile a’ tentativi – perché – il più grand’ostacolo che
l’Italia presenti a chi tenta mutarne in meglio le condizioni è per
l’appunto l’individualismo predominante, l’individualismo che vieta una
fede comune, l’individualismo, che in un popolo a cui non sia conteso
ogni esercizio di dritti, crea ai più la libertà personale, in un popolo
inceppato e corrotto genera lo scetticismo e non altro – perché quando il
principio rinnovatore [e cioè il principio del governo popolare
repubblicano] sia fatto credenza, noi fidiamo nell’acume e nella potenza
Italiana per discendere rapidamente alle applicazioni.
E d’altra parte, inesorabili su’ principii, perché fermamente convinti
che dai nostri principii solamente può venir salute all’Italia, noi sentiamo
il bisogno di procedere lenti e più cautamente nelle deduzioni e nelle
applicazioni ai diversi rami della costituzione civile. Non tutte le
conseguenze d’un principio possono desumersi a un tratto;
avventurandole immaturamente s’avventura spesso il principio
medesimo: il segreto politico sta non nell’esaurire rapidamente tutte
quante le applicazioni, bensì nel non contradire mai al principio: il tempo
e le circostanze particolari nel loro sviluppo suggeriscono la quantità e la
rapidità delle applicazioni. Or, chi può antivederle tutte? Calcolare con
esattezza il tempo senza tema d’errare? Chi può arrogarsi di farlo

20

senz’essere in siffatte circonstanze che gli concedano d’esplorare
dappresso, e nella vicenda rivoluzionaria, i bisogni e l’attitudine de’ suoi
concittadini? E chi può dire con quanta forza le passioni e le facoltà degli
Italiani si manifesteranno se non costituite in mezzo agli eventi del moto
d’insurrezione? Forse, noi, esuli [Mazzini viveva in Francia all’epoca],
travediamo oggi necessità e possibilità di riforme che domani, quando la
fortuna ci avrà tornati in mezzo a’ nostri fratelli, ci appariranno inutili,
funeste, impossibili, o fors’anche ineguali a’ bisogni ed a’ voleri del
popolo. La terra straniera, è terra mal convenevole per creare modelli di
costituzioni compiute alla patria. Abbiamo bisogno dell’alito dell’aura
Italiana. Abbiamo bisogno di rinverginarci, di rinnovarci l’anima, e di
scaldarci la mente al raggio del sole Italiano. In Italia solamente, davanti
a un popolo risorto, tra le reliquie della Roma antica, e le prime voci
della Roma futura, sorgeranno i legislatori Italiani. A noi esuli spetta più
ch’altro l’esortare i nostri concittadini a trar senno da’ nostri errori e dalle
nostre sciagure: a noi bandire alto un principio di rigenerazione, che,
negletto, ci trasse a rovina, e che, congenito alla Umanità, dichiarato
dalla storia, dalla esperienza e dalle condizioni Europee, si svela
all’uomo, qualunque contrada lo accolga, qualunque vicenda lo prema.
E non pertanto v’hanno conseguenze così strettamente connesse al
principio che noi poniamo, che non rifiuteremo accennarle, serbandone
lo sviluppo a’ seguenti numeri. Le idee fondamentali del nostro simbolo
politico, espresse nudamente, senza corredo di prove, senza gli accessorii
che perfezionano il sistema, varranno, non foss’altro, a richiamare
l’attenzione de’ nostri concittadini sulle questioni vitali, che nei primi
giorni del risorgimento s’agiteranno.
Il popolo.
Ecco, noi l’abbiamo detto, il nostro principio: base della piramide
sociale, il popolo è il nostro punto di riunione, l’ente collettivo, che ci sta
davanti ogni qualvolta pensiamo e parliamo di rigenerazione, di
rivoluzione italiana.
Per popolo noi intendiamo UNIVERSALITÀ DEGLI UOMINI COMPONENTI
NAZIONE.
La moltitudine degli uomini erranti non costituisce Nazione, dove non
sia diretta da principii comuni, affratellata in una tendenza uniforme,
governata da leggi eguali. Nazione è parola che rappresenta Unità. Unità
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di principii, d’intento e di dritto, e la sola che riunisca in un tutto
omogeneo una moltitudine d’uomini. Senza quella, non v’è nazione, ma
gente. I Barbari [le tribù germaniche], venuti dal Nord a trucidarsi l’un
l’altro sul cadavere dell’Impero Romano, erano gente. Gl’Italiani, a’ quali
ogni manifestazione di principii, d’intento, e di dritti è vietata, son gente
fino a quest’oggi.
D’altra parte, una società d’uomini riuniti da un principio d’egoismo a
un intento unicamente materiale, non è per questo nazione. Una banda di
masnadieri, una gente riunita a tempo per una conquista, non è per
questo nazione. Perché nazione sia, i principii, l’intento, il dritto che la
costituiscono hanno a posare su basi perpetue. Il principio, nel quale essa
ha fede, deve dunque essere inviolabile e progressivo, perché né tempi, né
capriccio d’uomini lo consumino. L'intento dev’essere radicalmente
morale, perché un intento materiale soltanto è di sua natura finito, e però
non costituisce base d’unione perpetua. Il dritto dev’essere derivato dalla
natura dell’uomo, sola che i secoli non cancellino.
Unità di principii non può concepirsi se non libera, spontanea, non
imperata dalla violenza o dall’arte.
Il proprio perfezionamento, lo sviluppo ordinato delle proprie facoltà, è
intento comune a tutti gl’individui.
Il perfezionamento, e lo sviluppo progressivo delle forze, e dell’attività
sociale è intento alla nazione.
Il mezzo è l’Associazione.
L'associazione delle forze moltiplica le forze stesse.
L'incremento o il decremento di queste forze, e quindi de’ prodotti
morali e materiali, ch’esse accumulano, sta in ragione diretta della
potenza del vincolo d’associazione. L'indebolimento di questo vincolo
segna il decadimento delle nazioni, e la necessità di rivoluzione per
ravvivarla. Quando l’Impero Romano cadde, provincie lottavano con
provincie; poche – o nessuna – ubbidivano sommesse alla capitale;
pretoriani stavano a contrasto coi senatori, cristiani coi sacerdoti del
paganesimo, filosofi contro a’ due, plebei coi patrizii. In ogni contrada,
anteriormente alle grandi rivoluzioni, la storia insegna questo spettacolo
di dissociazione, e d’interessi pugnanti nelle diverse classi, ne’ diversi
ordini dello Stato.

22

Associazione vera non è che fra eguali in dritti e doveri. Dove l’unità di
dritto non è legge universale, v’è casta, dominio, privilegio, superiorità,
ilotismo, servaggio, dipendenza, non equilibrio, non libertà, non
associazione, che posa sul consenso libero. Gli uomini nascono
moralmente eguali, dotati delle stesse facoltà, degli stessi organi, dello
stesso istinto di progresso, sottomessi all’influenza degli stessi principii,
non soggiacciono ad altre ineguaglianze, che a quella dell’intelletto, e a
quella che deriva dalla maggiore o minore attività delle facoltà loro: la
prima, ineguaglianza di fatto e non di dritto, non ereditaria, non
tirannica, perché gli uomini piegano spontaneamente davanti ad essa,
somministra alla nazione, che sa valersene, un elemento efficacissimo di
progresso; la seconda, suscettibile di modificazioni continue, è
necessariamente seguo alla legislazione, che ripartendo il lavoro, e le
ricompense proporzionatamente al lavoro, può diminuirla gradatamente;
ma leggi, e dritti civili e politici stanno eguali per tutti gli uomini che
fanno parte della nazione, e chi statuisce il contrario, viola l’umanità. I
soli che oprarono iniquamente coerenti furono gli antichi; decretarono
due nature: natura di libero, e natura di schiavo; e gli schiavi a Sparta
erano Iloti, in Roma, cose (res), non uomini.
Eguaglianza, Libertà, Associazione: tre elementi che costituiscono soli
Nazione.
Per NAZIONE noi intendiamo l’UNIVERSALITÀ DE’ CITTADINI PARLANTI LA
STESSA FAVELLA, ASSOCIATI, CON EGUAGLIANZA DI DIRITTI CIVICI E POLITICI,
ALL’INTENTO COMUNE DI SVILUPPARE E PERFEZIONARE PROGRESSIVAMENTE LE
FORZE SOCIALI E L’ATTIVITÀ DI QUELLE FORZE.
Prima conseguenza dell’Associazione e dell’Eguaglianza degli associati è
questa: che nessuna famiglia, nessun individuo possa assumersi
esclusivamente il dominio della totalità, o d’una porzione delle forze e
dell’attività sociale. Seconda conseguenza è questa: che nessuna classe,
nessun individuo possa assumersi, senza mandato diretto della nazione,
l’amministrazione delle forze e dell’attività sociale.
Quindi l’abolizione d’ogni privilegio ereditario.
Quindi tutti gl’individui che formano la gerarchia governativa
mandatari revocabili della nazione, non investiti di dritto, ufficio, o
potere per sé, ma per la nazione.
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LA NAZIONE È SOLA E SOVRANA.
Qualunque potere non discenda da essa, è usurpazione. Qualunque
individuo oltrepassa d’una sola linea il cerchio delle proprie attribuzioni,
è mandatario infedele. La nazione sola ha inviolabilmente il diritto di
scegliere le proprie istituzioni, di correggerle, e di mutarle quando non
corrispondano più a’ suoi bisogni, o al progresso dell’intelletto sociale.
Ma la Nazione non potendo riunirsi tutta in assemblea per discutere e
votare le sue istituzioni, opera per delegazione, eleggendo un certo
numero d’uomini, ne’ quali essa ha fede, per raccogliere l’espressione de’
suoi bisogni e delle sue volontà, ed erigerla in legge.
LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE, ESPRESSA PER MANDATARI SCELTI DA ESSA A
RAPPRESENTARLA, FORMA LEGGE PEI CITTADINI.
La rappresentanza nazionale deve dunque riflettere in sé tutte le
condizioni d’esistenza della nazione.
Quindi, UNA LA NAZIONE, UNA LA RAPPRESENTANZA NAZIONALE. L'unità
dell’una trascina quella dell’altra.
La nazione racchiude nella sua vasta associazione tutti gli elementi,
tutte le forze sociali; perché dunque la rappresentanza sia veramente
nazionale, deve contenere l’espressione di tutti questi elementi, di tutte
queste forze.
Dove una sola di queste forze è negletta, la rappresentanza non è
nazionale. La tendenza di quella forza ad essere rappresentata genera la
necessità d’un mutamento radicale. Quindi lotta, o necessità di
rivoluzione, non progresso tranquillo e pacifico. In Francia, in Inghilterra,
dove la sola proprietà è rappresentata, v’è guerra tra la classe lavoratrice,
e l’inerte: i proletari minacciano insorgere ed insorgeranno.
LA RAPPRESENTANZA NAZIONALE È FONDATA non sul censo, ma SULLA BASE
DELLA POPOLAZIONE.
Perché la rappresentanza sia veramente nazionale, è necessario che
ogni cittadino concorra col suo voto a formarla. L'uomo che non
esercitasse in qualche modo il dritto d’elezione, cesserebbe d’essere
cittadino. Il patto dell’associazione non calcolando l’espressione della sua
volontà, rimarrebbe infranto per lui, ed ogni legge gli riescirebbe
tirannica. Quindi la necessità d’ordinare un sistema d’elezioni a diversi
gradi, nel quale ogni comune venga rappresentata.
I mandatari della nazione devono essere retribuiti dalla nazione.
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Ogni altro ufficio pubblico è vietato ad essi, durante l’esercizio delle
loro funzioni. Il loro numero dev’essere il maggiore possibile. Le
corruttele riescono così più difficili. Col decremento della libertà francese
decrebbe sempre il numero dei deputati.
Gli elettori radunati fanno le veci della nazione. Il potere della nazione
è illimitato, e però, le restrizioni apportate all’esercizio di questo potere,
alla scelta dei deputati, sono contradizioni al principio della sovranità
nazionale.
Formata con tali avvertenze, la rappresentanza nazionale, circondata
d’inviolabilità, è affidata alla custodia della nazione. La missione e i
doveri ne discendono direttamente dalla definizione dell’intento sociale.
Lo sviluppo e il perfezionamento progressivo delle forze sociali e della loro
attività, è la legge, noi lo abbiam detto, delle nazioni: la base sulla quale
riposa l’associazione.
IL MANEGGIO, LA DIREZIONE, IL PERFEZIONAMENTO DI QUESTE FORZE SOCIALI
APPLICATE ALL’UTILE GENERALE, È L’OPERA DELLA RAPPRESENTANZA NAZIONALE.
Conservatrice severa dell’eguaglianza politica, essa deve dirigere le
istituzioni successivamente create al progresso dell’Eguaglianza sociale.
Quindi gran parte delle sue cure volta all’ammiglioramento della classe
che in numero ed in miseria prevale all’altre. Quindi le leggi intorno a’
testamenti, alle successioni, e alle donazioni, ordinate a inceppare
l’accumulamento eccessivo delle ricchezze in poche mani, il
concentramento delle proprietà in poche famiglie. Quindi il principio
della retribuzione secondo l’utile recato alla Società, scopo prefisso a
tutta la legislazione. Quindi il sistema delle pubbliche contribuzioni
eretto sul principio che, salvo da ogni onere il necessario alla vita, il
superfluo deve subirle proporzionatamente e progressivamente. Quindi
la massima che ogni uomo ha dritto ad essere giudicato da’ suoi eguali,
fondamento alla istituzione del giurì.
Tutrice della Libertà, la Rappresentanza nazionale deve vegliare a che
la massima indipendenza dell’individuo si concilii col massimo
incremento sociale.
Quindi la libertà personale assecurata, e le offese a’ suoi dritti
severamente punite. Quindi le franchigie concesse alle comuni, e a’
dipartimenti. Quindi la libertà di coscienza inviolabile, e le questioni di
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religione lasciate all’arbitrio della ragione, e della individuale credenza.
Quindi la libertà della stampa intera e protetta.
Ma la nazione aspira al perfezionamento dell’Associazione. Non si tratta
di conservare, bensì d’aumentare il deposito delle forze sociali. La
Rappresentanza Nazionale deve procedere col guardo all’avvenire,
dall’estrema formola del presente movere in traccia del grado superiore
d’incivilimento fidato all’epoca.
Quindi la libertà delle associazioni eretta in legge.
Quindi il perfezionamento dell’intelletto pubblico aiutato con tutti i
mezzi, e un piano d’insegnamento elementare universalmente applicato,
e gl’incoraggiamenti dati alle arti e alle scienze, e i corpi scientifici
protetti quando non mendichino protezioni.
Quindi l’intelletto congiunto colla onestà de’ costumi e la santità delle
intenzioni, norma alla scelta degli amministratori, degl’impiegati agli
uffici, di quanti governano una parte delle forze sociali. Quindi la
riforma, il miglioramento del colpevole principio statuito all’edificio
penale. Quindi la fondazione delle biblioteche popolari, de’ giornali, de’
premi, delle università, promossa.
Queste basi essenziali a qualunque stato voglia dirsi libero, e bene
ordinato, sviluppate a tempo, coordinate e ridotte a sistema,
schiuderanno, crediamo, la via a progresso che noi vagheggiamo per
l’Italia nel futuro degli anni; e il governo, che il consenso dei più farà
governo Italiano, dovrà rivelare aperta questa tendenza, perché per noi si
saluti con gioia e fiducia il giorno del suo apparire. [...]
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TRE SAGGI SUGLI IDEALI COSMOPOLITI E IL SENTIMENTO NAZIONALE
UMANITÀ E PATRIA
(1836) 13

L'abbiamo detto spesso in questo giornale: tutto quel lavoro di
ringiovanimento che si compie nel mondo, tutto quel moto di
rinnovamento europeo che caratterizza l’epoca nostra e che si compirà
per quanto si faccia, ci sembra che debba giungere a un’organizzazione
sociale generale che avrà per scopo l’HUMANITÀ, e per punto di partenza
la PATRIA. L'armonizzazione di questi due termini nel sistema europeo dal
punto di vista dell’insieme, allo stesso modo che l’armonizzazione dei
due termini, individualità e associazione nel seno di ogni Stato, è,
secondo noi, la vera posizione del problema di cui il secolo XIX cerca la
soluzione. Ogni dottrina politica che se ne allontanasse nel suo cammino,
ogni organizzazione che sopprimesse uno di questi due termini, o lo
infrangesse a profitto dell’altro, darebbe origine necessariamente, presto
o tardi, all’anarchia o alla tirannia.
Ora, quasi tutte le concezioni che han presieduto sino ad oggi ai lavori
degli uomini politici, ci sembrano più o meno macchiate di vizio. È perciò
ch’esse sono state tutte impotenti a realizzare i loro futuri disegni. La
parola d’ordine dei popoli è duplice; e colui che dimenticasse uno dei due
termini che li compongono, non avrebbe missione di risvegliarli. Ora,
questo è stato appunto fatto. Si è voluto talvolta dilaniare i popoli in
nome dell’Umanità senza insegnare ad essi la Patria; tal altra, per una via
contraria, parlando ad essi di nazionalità senza riannodarla alla legge
umanitaria. Nel primo caso, il moto mancava del suo punto di partenza e
d’appoggio; nel secondo, mancava di scopo. I popoli non hanno risposto
all’appello, e hanno avuto ragione.
Ritemprare la nazionalità dei popoli è dunque, secondo noi, la
condizione indispensabile del moto progressivo dell’epoca. Ciò deve
13*

Il titolo originale del testo è “Humanité et Patrie”. La versione qui pubblicata è
presente nell’Edizione Nazionale Scritti editi ed inediti, vol. VII, Politica V, Galeati,
Imola 1910.
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essere lo scopo immediato di tutti i lavori, il grido della stampa, il vessillo
col quale andare innanzi. [...]
La nazionalità è in periodo di gestazione anche da noi, e quindi ci
importa di fissar bene il valore della parola. Cos’è la nazionalità nel
secolo XIX? Donde viene? Come fare per ritemprarla? In qual modo
dovrà essa esercitarsi in Europa? Sono altrettante questioni che
richiedono la loro soluzione e che, bene esposte, ben comprese possono
decidere del loro avvenire.
E dapprima, il semplice enunciato del problema, non ha, a vederlo
isolato e alla superficie, qualche cosa di reazionario, qualche cosa
d’incompleto e d’egoista che contrasta col bisogno di fusione, d’armonia,
d’unità, che affanna la giovine generazione? La sola parola di nazionalità
non sembra ristretta e meschina per questo secolo, dalle idee larghe, dai
bagliori giganteschi che le menti proiettano sull’intera Europa?
Che, si dirà: voi parlate d’una grande iniziativa da conquistare a
beneficio del secolo; dichiarate guerra a oltranza all’individualismo;
proclamate l’Umanità, solo pensiero, sola sintesi dell’epoca nuova, la
concezione-madre, l’anima del mondo europeo. Volete rannodarla,
organizzarla tutta intera, comunicarle l’entusiasmo d’una vasta e unica
credenza, poi lanciarla grande e forte sulla via del progresso, e in mezzo
alle idee d’un ordine elevato e universale che fa nascere questo pensiero,
venite a gettare come un pomo di discordia questa parola di nazionalità,
manifestazione del passato, formula del medio evo che ha fatto scorrere
tanto sangue e frazionare il pensiero di Dio sulla terra? Noi possediamo
soluzioni ben più avanzate; abbracciamo d’un sol getto del nostro
intelletto tutte le razze; la nostra scala è il diametro del globo, la nostra
fede l’unità. Lasciate le conseguenze finali dello spirito nazionale a
dibattersi ed esaurirsi sull’arena diplomatica, tra le mani d’un potere che
si spegne; ma, non venite voi, apostoli di rinnovamento, a riabilitarlo in
nome del potere futuro. [...]
Ma, prima di tutto, noi siamo della gente positiva: miriamo al
possibile. Crediamo che si tratti non solamente di enunciare delle idee,
ma altresì di farle fruttare. Ora, una idea non dà frutto se non su un dato
terreno. Vogliamo pensare e agire; perché, il pensiero non è completo se
non per l’azione. Ci occorre dunque studiare l’epoca nostra, e attenervici;
sondare le sue forze e non domandare ad essa più che non può dare.
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Possiamo anche, in quegli istanti di meditazione nei quali l’anima,
ripiegandosi su se stessa, presta fede all’avvenire e sforza la sicurezza dei
segreti del mondo, aspirare i profumi del mondo invisibile, del mondo
del pensiero assoluto. Ma, situati sulla terra, in mezzo a popoli che
soffrono e che si trascinano, dobbiamo rimanere a combattere in seno
alla falange: non abbiamo la scelta del terreno. Isolandosi, si rimane
inutili. A forza d’innalzarsi, si perdono di vista i popoli e i loro interessi.
Avviene altresì che si crede d’innalzarsi, mentre non si è fatto se non
deviare dall’orbita.
Non crediamo all’eternità delle razze.
Non crediamo all’eternità delle lingue.
Non crediamo all’eternità e all’onnipotente influenza dei climi sullo
sviluppo dell’attività umanitaria.
Non crediamo all’azione eterna d’una causa qualunque sui destini
umani, ogni volta che questa causa è parziale, ogni volta che essa non
esercita la sua forza se non su una frazione della razza umana; ogni volta
che non presieda se non a una sola serie dei fenomeni che compongono
la vita umana.
Crediamo a un agente unico, che abbracci nella sua vasta azione tutta
la serie dei fenomeni possibili, che eserciti continuamente la sua azione,
secondo una legge immutabile e verificabile, sul nostro universo morale
o fisico.
Crediamo a una sola e costante legge generale. Dunque, crediamo a un
solo e costante scopo generale.
Crediamo allo sviluppo progressivo, in tutto ciò che si riferisce alle
facoltà e alle forze, o facoltà in azione, verso questo scopo definito e al
ravvicinamento, all’associazione, come al suo solo metodo.
Crediamo che il lavoro di tutte queste facoltà, sviluppate e convertite
in forze attive, giungerà a fondere tutti i membri dell’Umanità nella
coscienza d’una origine, d’una legge di moto e d’uno scopo comune, di
modo che l’edificio gigantesco che i secoli e i popoli hanno la missione
d’innalzare, possa, quantunque inesattamente compararsi a una
Piramide, della quale la punta potesse toccare il cielo, e la base
abbracciare l’Umanità tutta intera. L'occhio di Dio fiammeggerà dall’alto
di questa Piramide.
La parola che definirà tutto ciò nella scienza sarà: Unità.
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Unità in ogni suo significato, il più largo, il più comprensivo, il più
profondo. Unità in cielo ed in terra – unità in ogni parte della terra –,
unità nell’Umanità, unità nell’uomo.
Perché, l’Universo è concentrico, o non lo è. Tutto ciò che esiste, non è
se non una manifestazione più o meno vasta, più o meno progredita, più
o meno perfetta d’un solo principio. Ogni parte del gran tutto, ogni
essere, per quanto sia piccolo, esiste e vive per l’azione d’una sola e
costante legge. Come ogni essere riflette in sé, su una scala diversa, la
legge dell’Universo, L'uomo è l’umanità, la terra è l’universo in miniatura.
Se ciò non è, non v’è progresso, non v’è umanità, non v’è armonia
possibile. Non v’è nulla.
Ma tutto ciò non si compirà in un momento, né da un popolo solo, né
da un’epoca sola.
Ogni epoca ha il suo compito. Non bisogna confondere, col pericolo di
condannarsi all’impotenza. [...]
Ora, occorre per ciò, non già voler impiantare un mondo che non è
ancora in quello che si schiude ai vostri piedi; occorre dimenticare;
ispirarsi a quello che vi circonda e camminare in mezzo al popolo alla
conquista dei suoi destini nell’epoca che si svolge sotto i vostri occhi.
Pure credendo dunque all’unità futura della specie umana, alla fusione
delle razze, che non sono in fondo, come è stato detto, se non la
rappresentazione delle diverse epoche d’una civiltà speciale, pure
credendo alla santa famiglia dell’umanità, non avente che una via, che
una legge, che un altare, che un pensiero, che un inno per unica poesia,
che una lingua per cantarlo, non crediamo che quest’epoca sia venuta.
Crediamo che oggidì si tratta d’armonizzare, non di confondere.
Organizzare l’istrumento del progresso e dirigerlo verso uno scopo
determinato, nuovamente rivelato, questo è, ci sembra, il compito
d’azione d’un’epoca. Solamente, nella progressione storica, lo scopo
dell’epoca terminata serve di punto di partenza all’epoca che le succede.
L'epoca che si spegne oggidì ha avuto per missione l’emancipazione
dell’individuo; per istrumento, l’uomo stesso; per scopo, bene o male
compreso, il popolo. L'epoca che è incominciata, avrà i popoli per
istrumento, l’umanità per scopo. È questa la sua missione; non si può
sorpassarla senza esporsi a rudi errori di calcolo.
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Dio e l’Umanità, ecco, l’abbiamo detto, l’ultima formola che ci è dato di
prevedere. Ma perché noi abbiamo un istante intravveduto questi due
termini, soli dominatori della sintesi futura, bisognerà sopprimere i
termini intermedii e spezzare l’istrumento che, solo, può condurci sin là?
Gettate uno sguardo attorno a voi. Vedete, al Nord, a Mezzogiorno, a
Oriente, ovunque, vi son razze che s’agitano e chiedono di vivere. Cosa
ne farete? Bagnerete, come Caterina [di Russia]14, il vostro dito
nell’inchiostro per cancellarle? Non si cancella nulla sulla terra,
testimonio la Grecia, testimonio la Polonia. La vita è sacra. Ora, la vita è
lo sviluppo, il progresso è una missione da compiere. L'hanno esse
compita? Hanno ottenuto, queste razze, il loro intero sviluppo? La vita
delle lingue è forse vicina a spegnersi? Sono dunque sì complete, sì
affinate, sì terse che non vi sia più per esse se non l’immobilità? Perché la
lingua è il verbo di un popolo; è il suo pensiero, l’idea che egli è
incaricato di rappresentare nel mondo, il segno della sua missione.
Assai lungi da ciò, per la maggior parte dei popoli, la missione non è
stata neanche definita. Vi son razze, quella slava ad esempio, di cui la
vita non è sin qui che un vago presentimento. Vi son lingue che non si
sono ancora nettamente formulate nella logica della prosa, e la voce
delle quali oscilla ancora ingenua, poetica e indecisa come un canto di
culla. Il tempo consuma le razze; lo so bene; ma non prima del
compimento della loro missione sulla terra. Abbiamo veduto dieci razze
spegnersi in meno di dieci secoli sul suolo romano per far posto
all’elemento italiano. Ma una volta compita la loro missione, una volta
raggiunto lo scopo della loro corsa, cosa dovevano fare di più in ltalia?
Erano venute a ricevere la consecrazione da Roma; a raccogliere, per
svilupparlo più tardi, l’ultimo pensiero d’unità dell’impero morente; lo
portavano via con loro. Erano salite rapidamente come i marosi; come i
marosi si ritiravano, trasportando qualche frammento staccato dalla riva.
Possiamo dire altrettanto delle razze che domandano oggi il loro posto
nell’Europa dei popoli che l’epoca nostra deve organizzare? È forse
nell’Europa dei re, infrante, asservite, divise, come sono state dagli
14*

Caterina II, nota come “la Grande”q, imperatrice della Russia dal 1762 fino alla
sua morte, avvenuta il 1796. Durante il suo regno, estese i confini meridionali e
occidentali dell’Impero russo e, intorno al 1790, assunse un ruolo fondamentale
nella spartizione della Polonia, “cancellandone” traccia dalle mappe.
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interessi di qualche famiglia, che hanno potuto fornire il compito che era
stato ad esse assegnato?
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NAZIONALITÀ E COSMOPOLITISMO
(1847) 15

Avremo spesso occasione, ora specialmente che la Lega Internazionale
dei Popoli ha messo abbastanza buone ali, di pronunziare in questo
giornale la parola Nazionalità. È la base sulla quale ai nostri giorni si
fonda la difesa della causa di tutti i popoli oppressi. E sarà bene, innanzi
tutto, di intenderci bene coi nostri lettori circa il valore che annettiamo a
questa parola.
Ho udito molti uomini stimabili, animati dalle migliori intenzioni,
dichiarare che questo concetto di Nazionalità, che noi accarezziamo, è
pericoloso e retrogrado. «Noi siamo più avanzati di voi» mi hanno detto
con orgoglio: «noi non crediamo più alla nazione crediamo all’umanità:
siamo Cosmopoliti».
Io non somiglio a quell’esule volontario dall’Italia – sepolto a Chiswick
nel 1827, a Ugo Foscolo16 – il quale, ogni volta che udiva qualcuno
dichiararsi cosmopolita, prendeva il cappello e se ne andava. Credo però
che questa parola Cosmopolitismo implichi un’idea molto più antiquata,
molto più vaga e irrealizzabile che non quella di Nazionalità. Credo che
coloro i quali l’adottano cedano a uno sterile sentimento di riazione
contro un passato morto per sempre nei nostri cuori, e traggano la loro
definizione di Nazionalità da uno stato di cose che non potrà più
riprodursi, quali che siano per essere gli eventi.
Noi siamo tutti Cosmopoliti, se per Cosmopolitismo s’intende la
fratellanza di tutti, l’amore per tutti, e la distruzione delle barriere che
separano i popoli, dando loro interessi opposti. Ma è questo tutto? Basta
semplicemente proclamare le verità sacre per assicurarne il trionfo sugli
15*

Questo saggio fu pubblicato per la prima volta in inglese, nel “People’s Journal”
di Londra, con il titolo Nationality and Cosmopolitanism.
La versione qui pubblicata è presente nell’Edizione Nazionale Scritti editi ed inediti,
vol. XXXVI, Politica XII, Galeati, Imola 1922.
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Ugo Foscolo (1778-1827), romanziere e poeta patriottico, trascorse molti anni in
esilio in Inghilterra. Le sue composizioni in prosa e in versi rivelano l’animo di molti
italiani all’epoca delle guerre napoleoniche e della successiva restaurazione del
governo austriaco, e vengono riconosciute tra i capolavori della letteratura italiana.

33

ostacoli che la lega dei poteri illegali oppone ad esse in Europa? Il nostro
è lavoro di traduzione in atto, dobbiamo organizzare se così posso
esprimermi, non già il pensiero, ma i fatti.
Ebbene, a qualunque organizzazione capace di essere tradotta in atto
sono necessari un punto di partenza e un punto d’arrivo; a qualunque
leva in azione, un fulcro e un oggetto da sollevare o da muovere. Per noi,
il fine è l’umanità; il fulcro o punto d’appoggio, il paese. Per i
Cosmopoliti, il fine, lo ammetto liberamente, è pure l’umanità; il fulcro, o
punto d’appoggio, è l’uomo, l’individuo. A questo si riduce quasi tutta la
differenza fra noi e i Cosmopoliti, ma è una differenza capitale. È quasi
eguale a quella che separa i partigiani dell’associazione da coloro che
ammettono la libertà, sola e priva di aiuti, come l’unico strumento per
tradurre in atto il pensiero.
Solo nel centro dell’immenso cerchio che si stende intorno a lui, e del
quale non si possono afferrare i limiti, non avendo altro aiuto su cui fare
affidamento all’infuori dei suoi diritti riconosciuti e delle sue capacità
individuali, che, per quanto possenti siano, non riescono da sole a
trasfondere attività all’intera sfera di applicazione pratica che sta dinanzi
ad esse, il Cosmopolita non ha che due vie fra le quali deve fare la scelta:
l’inazione o il dispotismo. È egli coerente a se stesso? Non potendo da
solo emancipare il mondo, si abitua a credere che l’opera di
emancipazione non spetti a lui. Non potendo col solo esercizio dei suoi
diritti individuali raggiungere lo scopo, e neppure ottenere il libero
esercizio di quei diritti, si abitua a credere che i suoi diritti individuali
siano il mezzo ed il fine ad un tempo. Quando essi non sono soddisfatti,
egli non lotta, non muore; fa di meglio, se ne va. Balbetta la massima
degli egoisti: «Ubi bene, ibi patria» [ove il bene, ivi la patria]; e porta con
sé la patria attaccata alla suola delle scarpe. Adesso comincia a mettere
in pratica l’assioma. Fate che abbia il minimo sospetto della sua inabilità
a conquistare, e si rassegnerà immediatamente, senza lotta; aspetterà
ogni cosa dal corso degli eventi, si contenterà di compito come meglio
potrà la sua missione d’individuo: eserciterà la beneficenza. Ma credo che
si cominci a comprendere che non è soltanto dalla beneficenza che può
attendersi la soluzione dei problemi sociali che occupano la nostra
attenzione. La causa del popolo, che noi patrociniamo, è molto al di
sopra della distribuzione di elemosine.
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Non è egli coerente a se stesso? Desiderando soprattutto di produrre
qualche miglioramento, e di avere a tale scopo l’occasione di un fulcro o
punto di appoggio proporzionato alla vastità del suo scopo, lo cerca
dovunque possa: si sforza di sostituire il vero potere, che gli manca, con
una forza presa in prestito o usurpata. Crea o adotta un’Utopia nella
quale, con l’aiuto di un sistema di governo e di autorità dedotti e
organizzati per mezzo di un semplice ragionamento a priori, egli possa
immergere e pietrificare l’umanità. È a questa mèta, cioè alla violazione
della libertà di ciascuno in nome del benessere di tutti, che sono giunti il
Sansimonismo e il Comunismo. È anche a questo punto che parecchie
scuole politico-filosofiche francesi sono giunte in questi ultimi tempi;
hanno cominciato col negare la missione delle razze, scrollando
sdegnosamente le spalle nel nome stesso di Nazionalità o di patria;
hanno finito, appena è stato richiesto ad esse uno schema d’azione, col
porre il centro dell’edificio nel loro proprio paese, e perfino nella loro
propria città. Queste scuole filosofiche non distruggono le Nazionalità;
condannano tutti per amore di un solo; ciascuna di esse ha un popolo
eletto, un popolo-Napoleone; e in fondo a tutte le loro negazioni cova
una Nazionalità che usurpa tutte le altre, se non con le armi, il che,
grazie a Dio, non è più possibile, almeno con una supremazia morale e
intellettuale permanente ed esclusiva; e tale sarebbe davvero il risultato
pratico, se potessimo supporre che i popoli, mal diretti nelle loro idee,
adottassero certe teorie e si preparassero a tradurle in realtà.
È dal passato che gli avversari della Nazionalità traggono la loro
definizione di questa parola. È nel futuro, in tutti i sintomi che lo
preannunziano, che essi potrebbero cercarla. Tutti i loro argomenti, tutta
la loro ripugnanza sparirebbero allora d’un tratto.
Quando si parla di Nazionalità, s’intende la Nazionalità quale la
concepiscono i Popoli liberi e fraternamente associati. Ora, questa
Nazionalità dei Popoli non ha fino ad ora mai esistito. Nel passato noi
troviamo la Nazionalità soltanto come i re assoluti l’hanno concepita,
come i trattati fra i Governi l’hanno regolata. E quei re hanno avuto
solamente di mira i loro propri interessi personali, non già quelli del
popolo, che per essi non esistevano: quei trattati sono stati redatti da
individui senza una missione, nell’oscurità dei gabinetti, senza il minimo
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intervento popolare, senza la minima ispirazione collettiva. Quale
risultato se ne poteva attendere?
Per i despoti, la nazione era rappresentata dalla loro famiglia, dalla
loro razza, dalla loro dinastia; loro costante scopo era l’ingrandimento
proprio a spese altrui, l’invasione nel campo dei diritti degli altri. La loro
teoria si riduceva a questa formula: l’indebolimento di tutti per il
massimo vantaggio dei loro propri interessi. I loro trattati non erano se
non concessioni fatte per necessità; la loro pace null’altro che cessazione
di ostilità; il loro equilibrio di potere un tentativo di eguagliare le forze,
avendo sempre di mira il tempo di guerra, essendo sempre sotto
l’ispirazione di un’idea diffidente ed ostile.
Questa è la nozione dominante che si trova attraverso tutte le alleanze
diplomatiche, e che è in special modo troneggiante in quel trattato di
Westfalia, che ora regge in gran parte il diritto internazionale in Europa,
e del quale l’idea generale si fonda sulla legittimità stabilita e garantita
delle razze sovrane. E invero, non potrebbe essere diversamente.
Un’organizzazione pacifica delle Nazionalità era impossibile, per un
sistema di diplomazia che non voleva riconoscere alcun principio
superiore a tutti gl’interessi parziali e secondari, e che non aveva alcuna
fede comune da dare ai suoi trattati come fondamento o garanzia di
stabilità. Poteva soltanto dare origine a una parodia di uno dei più bei
sentimenti che Dio abbia posto nel cuore dell’uomo: a un Nazionalismo
angusto, gretto e geloso di tutto ciò che lo circondava.
Fu allora, e a buona ragione, che il Cosmopolitismo fece la sua
comparsa. Esso reagì contro un simile stato di cose: in parte con la sua
fede politica, predicando l’eguaglianza dei diritti di ogni uomo,
qualunque fosse la sua patria; in parte con la sua economia politica,
predicando la libertà dell’industria e del commercio. Poi fece ciò che fa
ogni reazione: santo nei suoi primordi, finì per andare al di là dei suoi
propri principii. Si guardò intorno, e, vedendo soltanto Nazionalità regali
e patrie senza popolo, negò patria e Nazionalità, per non vedere più che
la terra e l’individuo. La Nazione futura – che sarà l’officina del
lavoratore in pro’ dell’umanità, il segnacolo di una speciale vocazione di
lavoro per ciascuna famiglia umana, con lo scopo di un lavoro comune –
sfuggì interamente alla sua visione. Il popolo non aveva ancora
trasformato il carattere della Nazione, col ricostruirla.
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Adesso, il pericolo è passato. La Nazionalità dei poteri assoluti, e perciò
necessariamente egoisti, non occupa più un posto nella fede umana; si
sostiene soltanto sulla forza bruta; ed ogni forza senza fede porta dentro
di sé i germi della morte. Il Nazionalismo fra i popoli va rapidamente
morendo. Le alleanze stipulate dai loro padroni hanno insegnato ad essi
dove sia insito il segreto del potere; e i rovesci che ciascuno di essi ha
dovuto soffrire ad ogni parziale intrapresa, ad ogni tentativo di
rigenerazione concepito con vedute ristrette e puramente egoistiche,
deve aver servito ad essi di lezione. Non vi è più da prevedere alcuna
conquista, all’infuori di quelle dell’esempio e della verità proclamata
innanzi a tutti. Il Cosmopolitismo ha dunque finito l’opera sua. Un’altra
comincia. Quella dell’associazione dei Paesi; l’alleanza delle Nazioni per
compire in pace ed amore la loro missione sulla terra; l’organizzazione
dei Popoli liberi ed eguali, aiutantisi a vicenda, ciascuno profittando delle
risorse che gli altri posseggono nella civiltà e nel progresso, e procedendo
liberi da ogni vincolo verso la realizzazione di quel capitolo della
provvidenza di Dio che è iscritto sui luoghi della loro nascita, nelle loro
tradizioni, nei loro idiomi nazionali, sulle loro sembianze. E nel
progresso verso il compimento di questa speciale provvidenza, la legge
del dovere riconosciuto sostituirà quella della politica di invasione dei
diritti altrui, che fino ad oggi ha dominato in tutte le relazioni
internazionali, e che in realtà non è se non la preveggenza, l’eccesso di
cautela ispirati dal timore. Il principio che regge ogni diritto pubblico o
internazionale non sarà più l’indebolimento di tutto ciò che non
appartenga a noi stessi; ma il miglioramento di tutti per mezzo di tutti; il
progresso di ciascuno per il vantaggio di tutti.
Ma quanto al desiderio di cancellare il sentimento di patria dal core dei
Popoli, di sopprimere d’un tratto tutte le Nazionalità, di confondere gli
speciali destini dei paesi, di far discendere a un livello uniforme di non so
qual Cosmopolitismo tutti gli esseri che Dio ha distribuiti in razze, a
guisa di una scala per la quale l’umanità possa salire fino a Lui, ciò non è
possibile; e ogni sforzo inteso a questo fine sarà inutile sforzo. È
impossibile riuscire a falsare il carattere dell’epoca, che mira a coltivare
di nuovo nel core di tutti l’amore della patria e a farlo procedere di pari
passo col concetto di Umanità: con ciò non si ottiene se non ritardare
forse presso alcuni Popoli il momento della loro rigenerazione.
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Non sono già gli individui che devono firmare il nuovo patto; sono i
Popoli liberi, con un nome, un ideale e una coscienza loro propri.
Pretendere che essi divengano tali senza parlar loro di patria, senza porre
sui loro volti il segno della loro esistenza, della loro Nazionalità, è
pretendere che la leva possa agire senza fulcro, è comandare ai Popoli di
lavorare, senza assegnare ad essi una parte, è esigere il lavoro al tempo
stesso che si spezza lo strumento che deve produrlo. Nessun uomo può
cancellare ciò che Dio ha scritto. Egli solo può farlo, e per mezzo della
morte. Ma una Nazionalità può morire soltanto dopo aver prodotto tutti i
suoi frutti, giammai prima.
Col desiderare di sopprimerla innanzi tempo, noi non riusciremo se
non a ritardare, forse per un luogo periodo, l’organizzazione fraterna e
pacifica alla quale aspiriamo.
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NAZIONALISMO E NAZIONALITÀ
(1871) 17

[...] Sì; noi miriamo all’uomo; ma all’uomo nel pieno attivo sviluppo di
tutte le sue facoltà, di tutte le sue forze, all’uomo intelligente, amante,
volente, capace di salire per sé e per gli altri le vie del Progresso,
all’uomo centro e interprete del concetto d’armonia che Dio ha infuso
nell’universo e incarnazione della Legge Morale. A quest’Uomo che un
giorno sarà è necessario il lungo lavoro dei secoli che si compendia nella
Tradizione deposito sempre crescente delle umane conquiste nel tempo e
nello spazio: è necessario l’aiuto di tutti i suoi simili, necessaria l’intima
comunione colle facoltà e le forze altrui, necessaria l’associazione,
necessario il lavoro concorde e perciò ripartito. La divisione del lavoro è
condizione essenziale al lavoro. Riconoscerete voi questo principio per la
menoma impresa industriale e lo rifiuterete per l’impresa che abbraccia
le generazioni passate e future e il cui fine è la creazione dell’unità
dell’umana famiglia nella Legge che deve dirigerla e nell’Amore che la
sprona a eseguirla? Or che altro è la Nazionalità se non la divisione del
lavoro nell’Umanità? Non sono i popoli, per voi come per noi, gli operai
dell’Umanità? Non è ciò che noi chiamiamo nazionalità una attitudine
speciale, avverata dalla tradizione d’un popolo, a compire meglio d’un
altro dato ufficio nel lavoro comune?
Sì, finalmente – ed è davvero tristissimo indizio che taluni fra i nostri
giovani magnifichino oggi come scoperta d’agitatori stranieri una idea
che udirono quaranta anni addietro da labbra italiane – noi vogliamo gli
Stati Uniti d’Europa, l’Alleanza repubblicana dei Popoli18. Ma l’eterna
questione del come, trascurata dagli altri, ci riconduce alla nostra fede.
Senza Patria, non è possibile ordinamento alcuno dell’Umanità. Senza
Popoli non può esistere Alleanza di Popoli. E questi Popoli devono, a
17*

La versione qui pubblicata è presente nell’Edizione Nazionale Scritti editi ed
inediti, vol. XCIII, Politica XXX, Galeati, Imola 1941.
18*

Lo stesso Mazzini aveva previsto la possibilità di fondare gli Stati Uniti d’Europa
in diverse sue prime opere (vedi, per esempio, “Organizzazione della Democrazia”).
Verso l’inizio del 1840 il più deciso sostenitore degli Stati Uniti d’Europa fu Carlo
Cattaneo, un repubblicano riformista e liberale di spicco del Risorgimento italiano.
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stringerla leale e durevole, essere liberi ed eguali, aver coscienza di sé,
affermare la propria individualità e il proprio principio: essere insomma
nazioni.
L'Umanità è il fine: la Nazione, il mezzo; senz’essa, potrete adorare
contemplatori oziosi l’Umanità, non costituirla o tentarlo.
Posto davanti all’immenso problema, l’individuo isolato sente la propria
debolezza e s’arretra. Quali forze, quali elementi può egli portare in
campo a pro’ dell’ordinamento dell’Umanità? I suoi mezzi, i suoi trenta o
quaranta anni di vita attiva sono una goccia nel vasto Oceano dell’Essere.
Ei rinunzia quindi sconfortato all’impresa e si limita se buono,
all’esercizio d’una missione di semplice carità com’ei può e dove può o
rovina, se tristo, nell’egoismo. Ma date a quest’uomo una Patria,
costituite la solidarietà della di lui opera individuale coll’opera delle
numerose generazioni che successivamente la popolano, ponete associati
al di lui lavoro venticinque o trenta milioni d’uomini che parlano la stessa
lingua, hanno attitudini simili, obbediscono alle stesse tendenze,
professano fede nello stesso fine e ricevono dalle condizioni topografiche
mezzi e stromenti conformi al lavoro, il problema muta per lui: le di lui
forze indefinitamente moltiplicate gli appaiono eguali all’impresa; la
tradizione nazionale e il proprio intelletto rinvigorito della comunione
coll’intelletto dei milioni gli rivelano un fine speciale posto sulla via del
fine generale e non superiore alle di lui forze e a quelle de’ suoi fratelli di
patria. Ei sa che il granello di sabbia aggiunto da lui alla grande piramide
che ci è commesso d’innalzare dalla terra al cielo posa su milioni di
granelli simili e sarà seguito da altri milioni. Una Nazione è, se ordinata a
dovere, un opificio consecrato a un ramo di produzione morale,
intellettuale, economico necessario all’insieme.
Queste che a noi sembrano verità elementari tanto da dover quasi
arrossire scrivendole, sono nondimeno obbliate oggi come sempre dai
fautori d’un impossibile cosmopolitismo opposto al concetto organico
della nazione. Prevale troppo frequente la pessima abitudine di non
definire la cosa intorno alla quale versa la discussione. E nondimeno ogni
controversia risparmierebbe ai contendenti, se preceduta da una
definizione, tempo, fatica ed errori. Il materialismo, condannato a non
guardare se non a fatti isolati dall’analisi e incapace di salire ai principii
generali che soli possono ordinarli a serie, collocarli in successione nello
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spazio e nel tempo e intenderne quindi il significato e il valore,
fraintende l’idea della Nazione come fraintende la Vita. Balbettando,
senza conoscerne il senso, la parola Progresso e inetti ad afferrare il
nesso delle epoche storiche e la distinzione tra i principii che le
contrassegnano, i materialisti confondono il nazionalismo dell’Europa
feudale e dinastica colla nazionalità dell’Europa repubblicana e
paventano conseguenze identiche da due principii radicalmente contrari.
Il nazionalismo dinastico si fondava e si fonda tuttora sull’assoluta
negazione di quanto è anima delle nostre attuali credenze. Non esisteva
idea di Progresso: i pensatori non conoscevano se non la teoria del moto
circolare delle nazioni, del corso e ricorso dei tempi – non idea di Legge
Morale suprema su tutti: i re erano intermediari tra Dio e i sudditi e la
Legge era l’arbitrio loro –, non idea di popolo: popolo era una
agglomerazione d’uomini nati a servire, a nudrire il fasto signorile e
monarchico e vivere di vita materiale come poteva. Quando Luigi XIV
disse: Sono io lo Stato compendiò la dottrina politica di tutti i re che lo
avevano preceduto e che lo seguirono. Nazione era dunque un territorio
più o meno vasto, mal definito, smembrato spesso o accresciuto anche
pel diritto di successione femminile, creato dalla conquista, mantenuto
dalla forza; e forza era l’altrui debolezza: il più potente e sicuro Stato era
quello intorno al quale stavano piccoli e fiacchi vicini. Le guerre erano
suscitate dalle ire, dai capricci gelosi, dalla avidità o dalle paure d’un
individuo.
Oggi, desti i popoli alla coscienza del Diritto e della propria potenza e
rivelate dai tempi le idee di Progresso e d’associazione come di mezzo
indispensabile a salirlo, la Nazionalità vive per noi nello scopo, nel fine
comune, nell’idea che i popoli, sottomessi tutti alla Legge Morale, sono
chiamati a costituire concordi l’unità dell’umana famiglia: la Nazione è,
non un territorio da farsi più forte aumentandone la vastità, non una
agglomerazione d’uomini parlanti lo stesso idioma e retta dall’iniziativa
d’un Capo, ma un tutto organico per unità di fine e di facoltà, vivente
d’una fede e d’una tradizione propria, forte e distinto dagli altri per una
attitudine speciale a compire una missione secondaria, grado intermedio
alla missione generale dell’Umanità. Lingua, territorio, razza non sono
che gli indizi della Nazionalità, mal fermi quando non sono collegati tutti
e richiedenti a ogni modo conferma dalla tradizione storica, dal lungo
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sviluppo d’una vita collettiva contrassegnata dagli stessi caratteri. Roma
fu la nazionalità più potente del mondo antico e nondimeno gli elementi
diversi, italiani e stranieri, che la costituivano sovrabbondavano
immensamente all’elemento Romano. La più potente nazionalità del
mondo moderno, la Francia, escì da un misto di Germani, di Celti, di
Romani, di Franchi, riuniti dal Cristianesimo intorno a un fine comune.
Nelle questioni di nazionalità come in tutte le altre il solo fine è sovrano.
E il fine delle nazioni popolarmente costituite è connesso col fine
dell’Umanità che questo grido di Nazionalità arbitro oggi di tutti i moti
importanti Europei si levò, poco prima del 1815, sul cadere dell’iniziativa
di Francia, quando appunto si fecero più popolari le aspirazioni verso
l’unità umana e l’alleanza fraterna dei popoli. L'educazione progressiva
del genere umano rivelava fine e mezzo ad un tempo.
Questa doppia tendenza all’unità morale e all’ordinamento nazionale
dei popoli per raggiungerla, trapela sempre attraverso la storia
dell’Umanità. [...]
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SULLA DEMOCRAZIA DEL GUIZOT
(1839) 19

L'articolo del signor Guizot20 ha avuto l’onore di essere tradotto due
volte in inglese; la traduzione citata da noi è la seconda e la migliore21.
Esso ha veduto la luce anche in tedesco, è stato lodato e citato da riviste
del partito whig e di quello tory, e additato al pubblico come un notevole
contributo sopra un importante argomento.
Non abbiamo alcuna intenzione di negare l’importanza dell’argomento.
È immensa e urgente: immensa, poiché da esso dipende la salvezza di
intere generazioni; urgente, poiché si avvicina l’epoca in cui la soluzione
del problema può essere imperiosamente richiesta nel nostro paese [cioè
in Inghilterra], come in tutta Europa. E, checché se ne dica, è ad un
presentimento universalmente diffuso in quest’epoca; è alla potenza di
questa parola, Democrazia, che nella prima pagina ci balena dinanzi agli
occhi, e che, quantunque poco tempo fa fosse ancor bollata come la
parola d’ordine di certi oscuri fanatici, oggi ci si presenta quasi per
incanto come il fulcro di tutte le questioni di un certo peso, come
l’argomento favorito di tutti gli scrittori, anche dei più amanti del quieto
vivere, a qualunque categoria essi appartengano; è a queste, dunque, che
noi attribuiamo in gran parte l’interesse che l’opuscolo del signor Guizot
sembra aver suscitato; poiché la sua vera importanza è, secondo noi
19*

Titolo originale: Guizot on Democracy.
La versione qui pubblicata è presente nell’Edizione Nazionale Scritti editi ed inediti,
vol. XXII, Politica VIII, Galeati, Imola 1915.
20*

François Pierre Guillaume Guizot (1787-1874), intellettuale moderato e liberale,
svolse un ruolo determinante nella politica francese tra la rivoluzione del luglio
1830 e la rivoluzione del 1848. Il suo incrollabile sostegno al programma di re Luigi
Filippo e la sua opposizione a qualsiasi ulteriore estensione del diritto di voto gli
valsero il disprezzo di molti liberali e repubblicani progressisti. Il presente trattato è
una provocatoria recensione dell’opuscolo di Guizot, La democrazia nelle comunità
moderne, in cui Mazzini sviluppa una decisa critica della democrazia basata sul
censo preferita dal Guizot, ritenendola una forma di aristocrazia, mentre avanza
un’appassionata difesa del suffragio universale contro la regola paternalista.
21*

“La democrazia nelle comunità moderne” tradotto dal francese di M. Guizot,
Senior, London 1838.
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(possiamo sperare di essere perdonati dai nostri contemporanei whig e
tory?), nulla o quasi nulla. Forse la lezione più evidente che esso insegna
è l’incapacità della scuola dottrinaria o del juste-milieu di comprendere la
questione esistente, e l’inevitabile degradazione delle menti superiori,
ogni qualvolta assumono la difesa di una causa ingiusta22.
L'abilità del signor Guizot è veramente superiore23, e tale da destinarlo
a qualche cosa di meglio che non sia la parte da lui rappresentata fin dal

22*

I dottrinari erano liberali francesi dell’epoca della Restaurazione, come per
esempio Royer Collard e Guizot. Il termine denotava un genere di liberalismo
borghese che rivendicava la propria moderatezza (del juste-milieu) pur restando
essenzialmente antidemocratico e antiegualitario.
23*

Guizot venne eletto alla Camera dei Deputati francesi nel 1830. Fu nominato
ministro degli Interni dopo la rivoluzione di luglio ma si dimise a novembre.
Successivamente ricoprì la carica di ministro per l’Educazione (1832), degli Affari
Esteri (1840-46) e di primo ministro (1846-48). In piena rivoluzione, alla fine del
febbraio 1848, dovette fuggire dalla Francia e trascorrere un anno in esilio in
Inghilterra. Tra le sue opere più importanti ricordiamo Mémoires pour servir à
l’histoire de mon temps; Histoire parlementaire de la France; Histoire de la
civilisation en Europe [Traduzione italiana “Storia della civiltà in Europa”, il
Saggiatore, Milano 1973]; Histoire de la révolution d’Angleterre depuis Charles I à
Charles II; Histoire des origines du gouvernement représentatif, 1821-1822
[Traduzione italiana “Storia delle origini del governo rappresentativo in Europa”,
Amenta, Palermo 1862].
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1830 24. Francamente disposti a rendere giustizia ai suoi volumi sulla
Storia d’Europa, quantunque essi siano privi di acume di penetrazione
nell’avvenire; riconoscendo la gravità e la coscienziosità della sua
disquisizione sulla nostra Rivoluzione, benché la luce nella quale egli
paragona alla Rivoluzione Francese ci sembri totalmente falsa; pronti ad
ammettere tutto ciò che vi è di eccellente nel suo carattere, purché si
ammetta anche che l’amore del potere lo ha modificato in modo
considerevole; noi non gli contestiamo il diritto al primo posto fra gli
uomini che compongono la falange dottrinaria. Solo, forse, fra quelli, egli
possiede le qualità richieste per un capo partito; poiché egli solo, forse,
ha un sistema ben deciso e uno scopo dichiarato; egli solo sa da qual
punto ha preso le mosse e dove voglia arrivare. L'aristocrazia della classe
media, sostitutasi a quella del sangue, non ha un sostenitore più abile, né
«Come può il signor Guizot indursi a mettere la sua nobile mente al servizio degli
intriganti e degli sciacalli di una Corte? Come può egli, che è un uomo onesto,
sentirsi a suo agio in mezzo a una ciurma ministeriale tanto servile e depravata?
Come mai egli, che ha scrutato così da vicino il fondo di tanti cuori falsi, di tante
coscienze rilasciate, di tanta corruzione venale o mossa dal lenocinio della vanità,
come mai non arrossisce fino alla radice dei capelli per la posizione che ora occupa?
Come può egli, protestante, i cui antenati soffersero la persecuzione per la libertà
dell’opinione religiosa, proibire la libertà dell’opinione politica a coloro che sono
stati i sovrani manipolatori di costituzioni, di giuramenti e di re? Come ha potuto
egli, che pure ha chiesto a voce alta l’abolizione della pena di morte, proporre che
certi scrittori fossero condannati alla pena, mille volte più crudele, della
deportazione nella tristezza di un’isola deserta, sotto un cielo di fuoco? Egli, uomo
di sentimento e di buon gusto, come ha potuto porre gli interressi materiali, tanto
volgari e brutali, al disopra degli interessi morali, al disopra dell’amore sacro per la
patria e la libertà, al disopra di tutti quei nobili affetti che costituiscono la vita, la
delizia e la grandezza di un popolo civile? Dio gli ha permesso tanto male come
castigo per il suo orgoglio... L'orgoglio riempie troppa parte dell’anima sua, perché vi
rimanga posto per altri sentimenti. Vorrebbe essere il primo a immergersi
nell’oceano, poiché sarebbe contrario alla proprietà dei corpi che egli andasse a
fondo o annegasse; e crede nella sua propria infallibilità con una fede violenta e
disperata. Il signor Guizot è basso di statura e mingherlino, ma ha lineamenti
espressivi e begli occhi, con un fuoco straordinario nello sguardo. Il suo portamento
e il suo aspetto hanno qualche cosa di severo e di pedante, come hanno tutti i
professori, e in particolar modo quelli della setta dottrinaria, la setta dell’orgoglio.
La sua voce è piena, sonora e positiva, quando però non esprima i moti flessibili
dell’animo; essa è raramente bassa o roca». Studi sugli oratori parlamentari, di
Timon (Cormenin), 1837.
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45

un rappresentante più fedele di lui. Però, che cosa dovremo dire di un
partito che obbliga in questo modo l’intelligenza ad uccidere i suoi
migliori amici; che spinge gli uomini maturati nell’indagine dello studio
storico a rompere la legge della continuità, che è il fondamento stesso
della storia; che spinge gli spiriti ostinati a parlare con frasi nebulose e
inintelligibili, e i politicanti audaci e collerici a battere in ritirata di fronte
all’avversario, l’Idea, per assalirla da sentieri laterali, senza affrontarla
mai coraggiosamente e onorevolmente?
Tutto questo troviamo nell’opuscolo del Guizot.
Tutto questo vi troviamo; e, ciò che è ancor peggio, non vi troviamo
che questo. Pertanto, non ci saremmo accinti a scrivere queste poche
pagine, se, da un lato, non avessimo scorto un pericolo nell’esagerata
reputazione che da qualche tempo, e forse non senza intenzione da parte
di certe persone, è andata acquistando credito fra noi in favore del
Guizot come statista; e se, dall’altro, non avessimo trovato in questo
piccolo saggio un’espressione sommaria della tattica generale che regola
le operazioni e le discussioni, parlamentari o no, dell’intero partito.
Il pericolo a cui alludiamo è quello di vederci rivendere, spazzolati,
riattati, guarniti e mascherati con taglio continentale, quei medesimi
vestiti che il Guizot aveva comperato da noi una quindicina di anni fa;
quello d’innamorarci di una traduzione, proprio nel momento in cui
cominciamo ad essere annoiati dell’originale; quello di ripercorrere un
cammino già da noi battuto, immaginandoci costantemente di progredire
innanzi. Per ora, ci limitiamo ad avvertire questo pericolo, senza ulteriori
spiegazioni, con la promessa di ritornarvi su, se il caso si presenterà.
La loro tattica, riassunta nel minor numero possibile di parole, è la
seguente: ogni volta che volete confutare un principio, impedirne l’azione
nell’avvenire, cominciate ad approvare tutto ciò che esso ha prodotto nel
passato; nulla arrischiate, accettando ciò che è fatto compiuto, e vi date
un’apparenza di imparzialità e di moderazione, che presso la
maggioranza dei lettori creerà una presunzione in vostro favore.
Aggiustata così la partita del passato, non avete più affatto da
occuparvene, e tutti i vostri sforzi dovranno essere diretti a pervertire il
principio: una questione falsata è una questione distrutta. Prendete
l’espressione materiale del principio, il processo meccanico della sua
azione, e sostituite costantemente quest’ultimo enunciato all’enunciato
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del principio stesso. Analizzate il principio, poi prendete, ad uno ad uno,
e separatamente, gli elementi che lo compongono, e mostrate ciò che vi è
di incompleto in ciascuno di essi. Non abbiate mai di mira il tutto; non
definite mai; nulla è più pericoloso; adoperate soltanto delle frasi; siate
positivi, e, se riuscite a far accettare il modo come voi impostate la
questione, la vittoria è vostra, e nella deduzione delle vostre premesse
potete rappresentare a vostro bell’agio la parte del logico.
Noi riconosceremo di esserci assai ingannati se, fra le opere politiche
della scuola, nota come Ditta Cousin, Guizot & Co.25, se ne troverà una
sola che, più e meno, non tradisca influenza del sistema che abbiamo
esposto. E ciò si può rapidamente verificare dal piccolo campione che
abbiamo dinanzi.
Il Fatto democratico esiste; esiste allo stato di potenza; esso ha
combattuto, vinto, distrutto altre potenze rivali. Come lo spettro in
Amleto, si rivela qua là, e dovunque. Alcuni fondano su di esso le loro
speranze, altri ne tremano, nessuno lo nega. Dei due scrittori che diedero
al signor Guizot l’occasione per il suo articolo, l’uno, il Billiard, che
appartiene alla fede repubblicana, sostiene, nel suo “Saggio
sull’organizzazione democratica di Francia”, che le condizioni esistenti
della società «debbono inevitabilmente tendere a stabilire una
eguaglianza di diritti politici, il suffragio universale, e, in linea di fatto,
terminare in una repubblica»26. L'altro, l’Alletz, che ieri sedeva con i
carlisti, oggi è con i dottrinari, asserisce nel suo libro “Sulla nuova
democrazia, ovvero le abitudini e la influenza delle classi medie”, che «il
risultato naturale di questo stato di cose è il consolidamento di una
monarchia costituzionale (quale fu stabilita dalla Rivoluzione del 1830),
nello spirito dello statuto costituzionale e nelle persone della presente
dinastia»27. Se la democrazia non fosse altro, come quel titolo
indicherebbe, se non l’aristocrazia delle classi medie, egli avrebbe
25*

Victor Cousin (1792-1867), filosofo di spicco del liberalismo dottrinario, vicino
alla politica del Guizot.
26*

Auguste Billiard, “De l’organization de la République Française”, Pagnerre, Paris
1848.
27*

Edouard Alletz, “De la democratie nouvelle, ou Des moeurs et de la puissance
des classes moyennes en France”, F. Lequien, Paris 1838.
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perfettamente ragione; ma «tutti unanimemente si occordano
nell’ammettere che il presente stato della società è interamente
democratico, e che il principio democratico finirà col trionfare su tutti gli
altri». Non supponiamo tuttavia che il signor Guizot, circa il cammino da
seguire, si inganni fino al punto da abiurare nettamente questo principio;
tutt’altro; anzi lo prende sotto la sua protezione. «Indubbiamente» egli
dice, «deve esistere una certa verità, una considerevole dose di verità in
questa opinione». Non si nota, per così dire, un’ombra di tristezza che
aleggia sopra queste parole? Forse sì, e non c’è altro; una semplice nube
passeggera, una debolezza rapidamente superata. Il signor Guizot recita
la sua parte con sufficiente grazia; egli si erige a storico della
democrazia; e di questa enumera e conferma le conquiste. «Essa ha
distrutto» – queste concessioni sono preziose – «il sistema feudale, ossia il
potere personale di un uomo su di un altro, in forza del diritto di
proprietà; il sistema delle caste, ossia l’immobile e perpetua
concentrazione di privilegi sociali e del potere nelle mani di pochi; il
sistema del diritto divino, laico o ecclesiastico, cioè la presunzione di
rappresentare Dio sulla terra, e la soppressione di ogni controllo umano
sul potere: queste sono le vittorie della democrazia moderna. Sono
vittorie, e al tempo stesso gloriose e legittime» (p. 16).
Orbene, non dovremmo aspettarci che il signor Guizot procedesse a
dedurre la legge del movimento dell’avvenire da un principio dotato di
tanta vitalità; non dovremmo aspettarci che, mentre cerca di affermare la
regolarità della sua marcia, egli continuasse assegnando alla democrazia
conquiste future? Non dovremmo supporre che, forte nel passato e in
quella profetica serie di emancipazioni successive così logicamente
compiute, egli dovesse andar più innanzi e gridare nell’orecchio dei
retrogradi e degli stazionari: «Il moto è la legge del mondo; tutti i vostri
sforzi non faranno se non comunicare un carattere violento e pericoloso
a quella forza, la cui azione si svilupperà dolcemente e fecondamente, se
non incontrerà ostacoli. Voi non poteste impedire la trasformazione dello
schiavo in servo della gleba, del servo della gleba in contadino e
artigiano; voi non impedirete la trasformazione del contadino e
dell’artigiano in cittadino».
Ahimè, no. Ciò sarebbe abbastanza logico per noi, che non abbiamo
ragioni di fermarci lungo il nostro cammino; non lo è invece pel signor
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Guizot. Egli ha due sistemi di logica; uno per il passato, l’altro per il
futuro, o piuttosto per lo stato di cose esistente, che egli intende di
mantenere quanto più lungamente è possibile. Il signor Guizot è
rivoluzionario, ma soltanto fino all’anno 1830; progressista, ma soltanto
fino all’emendamento costituzionale del 7 agosto. In quelle date la
democrazia avrebbe dovuto dare le sue dimissioni. Distruggendo
l’aristocrazia del sangue, essa fece cosa buona; il signor Guizot non è
nobile; ma per l’aristocrazia del denaro o della classe media, si guardi
bene dal toccarla: il signor Guizot appartiene alla classe media. Se essa
ha detronizzato il ramo primogenito dei Borboni, ha fatto cosa ottima;
ma quanto al ramo più giovane, quello poi è immortale28. E così per il
resto. Che mi andate parlando dei diritti eterni dell’umanità,
dell’incessante lavoro che si compie nel suo seno? L'umanità intera non
ha lavorato se non per produrre la costituzione del 1830; e forse anche le
leggi di settembre furon messe in azione soltanto per raggiungere il
sistema del signor Guizot. L'umanità è davvero fortunata; oramai non le
resta se non riposare tranquillamente. Con un lavoro legislativo di sette
ore, il 7 di agosto ha innalzato quelle colonne d’Ercole, al di là delle quali
non vi può essere progresso.
Che cosa accadrebbe se qualcuno dicesse al signor Guizot: il progresso
non conosce colonne d’Ercole? Dio solo le ha fissate; e noi non sappiamo
perché egli dovrebbe aver rivelato a voi il suo segreto. In virtù di quale
diritto, di quale criterio, di quale principio osate dunque determinare il
posto di tali colonne? Su quale legge vi fondate, affermando che certe
conquiste della mente umana sono legittime, mentre altre non lo sono?
Come osate approvare il passato, se non in virtù di un principio che risale
a Dio stesso, e legittimando il movimento finora compito? Se possedete
la conoscenza di questo principio, perché coraggiosamente non lo
28*

Guizot era un sostenitore del governo monarchico, sebbene fosse anche un
convinto critico dell’incompetenza di Carlo X e del suo governo autoritario. Sostenne
Luigi Filippo nella rivoluzione parigina del luglio 1830 e quindi appoggiò il
cambiamento della successione ereditaria, pur andando contro il suo sentimento
monarchico. Nell’agosto del 1830 il nuovo re nominò Guizot ministro degli Interni,
ma questi si dimise già a novembre. Con questa manovra si schierò con il partito
conservatore e, durante il successivo ventennio, divenne un tenace oppositore della
democrazia e un inflessibile difensore di «una monarchia contenuta dal ridotto
numero dei borghesi».
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proclamate? Forse perché questo principio non vi farebbe comodo? Se
invece di inchinarvi soltanto dinanzi al Fatto materiale delle conquiste
già avvenute, riconosceste in questo Fatto una manifestazione della
volontà di quel Dio che è la fonte eterna della vita dell’umanità, non
sareste anche costretti a ratificare tutte le conquiste che avete proprio ora
approvate, o sono semplicemente frutto del caso, di una rivolta
capricciosa coronata dal successo – e in tal caso, per qual titolo vi
appariscono gloriose, per qual titolo le dichiarate legittime – cioè in
conformità con la legge dell’esistenza dell’umanità – o, piuttosto, sono
effetto di un impulso divino, in pieno accordo col quale gli uomini
tendono incessantemente a svilupparsi, ad associarsi, a perfezionarsi, ad
avvicinarsi a quell’Unità voluta da Dio quando ha fatto derivare l’umanità
da un singolo uomo; a quella Libertà voluta da Dio, quando, ponendo
dinanzi agli uomini il bene e il male, il diritto e il torto, li ha resi
responsabili della loro scelta; a quell’Eguaglianza (che non è, in fondo, se
non libertà per tutti, e senza la quale la libertà non è se non un amaro
disinganno) voluta da Dio quando diede a tutti anima immortale,
chiamata al medesimo fine determinato; a quell’Associazione, infine,
voluta da Dio quando ha fatto dell’uomo un essere essenzialmente
sociale e incapace di esistere dove non si trovi una legge comune, uno
scopo comune, un comune consenso, una comune cooperazione; e in
questo caso, come osate fissare un limite arbitrario all’attività di questo
impulso? Come osate attraversare il progresso del Popolo? Come osate
impedirgli di rovesciare successivamente tutti gli ostacoli che l’ambizione
e l’egoismo possono accumulare sul suo cammino? Il Popolo incontrò
dapprima l’aristocrazia dei nobili, e l’abbatté. Fece bene, voi dite; è vero,
ma perché non farà altrettanto bene rovesciando ogni altra cosa che
possa sorgere a lui dinanzi? La Francia ha abbattuto Luigi XVI e Carlo X.
Ha fatto bene, voi dite ancora. Ma, fu perché Luigi XVI e Carlo X
portavano quei nomi speciali che la Francia fece bene, oppure farebbe
bene ad abbattere ogni influenza, da qualunque nome contraddistinta,
che minacci di colpire la sua nazionalità, il suo onore, la sua libertà di
progresso? Evidentemente, non può essere da un particolare, ma da un
principio che noi dobbiamo dedurre la legittimità delle azioni
dell’umanità. Non può essere il rovesciamento dell’aristocrazia, della
nobiltà o di uno speciale uomo che possa invadere i diritti della massa,
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ciò che forma i destini di quest’ultima; ma piuttosto il rovesciamento
dell’aristocrazia, qualunque sia il termine di privilegio e di esclusività col
quale è designata, sia essa incarnata in un uomo o in una casta, in un re
o in un tribuno, in un individuo o in un’assemblea; e, interdicendo alla
democrazia di combattere l’aristocrazia delle classi medie, mentre lodate
le sue lotte con le classi più alte, cosa fate di più se non rinunciare ad
ogni base razionale per la valutazione degli eventi, e sostituire alla legge
i capricci delle vostre impressioni individuali?
A questo il signor Guizot, a giudicare dal suo opuscolo, ha ben poco da
opporre in risposta; per lo meno, nulla direttamente; ma, col mutare d’un
tratto terreno, affronta la questione da un altro punto di vista. Tu sai –
egli dice alla Democrazia – tu sai solamente respingere, abbattere,
distruggere nulla sai costruire; tu non possiedi un solo principio positivo
capace di organizzare alcuna cosa. Orbene, il mondo non può fondarsi
sulle rovine, non può vivere di negazioni. Non sono io dunque che
desidero di arrestare il progresso, sei tu, incapace di produrlo.
Rispondetemi a questa obiezione.
V’è in questo argomento esposto dal signor Guizot una buona dose di
cavillosità, che noi ben volentieri affronteremo con una serie di
domande.
Che cosa è distruggere? – vorremmo domandare al signor Guizot – che
cosa costruire? Respingere qualche cosa non è appunto affermare il suo
contrario? Quando la religione di Cristo prese il posto della credenza
pagana di due nazioni e produsse come conseguenza l’abolizione della
schiavitù in Europa, non fece essa per l’umanità il primo passo essenziale
verso l’unione? Quando la Democrazia abbatté il potere feudale, non
affermò essa la libertà umana? Quando essa rovesciò l’influenza delle
caste, non proclamò forse l’uguaglianza degli uomini fra loro? E non è
stato organizzato in America su queste due basi di ogni associazione,
qualche cosa che, pure essendo tutt’altro che irreprensibile ai nostri
occhi, vive, nonostante, procede e prospera, per lo meno quanto ogni
altro governo che oggi esiste in Europa? Del resto, non avrebbe
l’argomento trovato applicazione al momento stesso della nascita della
Democrazia come al giorno d’oggi? E se fosse stato applicato ed
ammesso, non saremmo noi stati privati di quelle due conquiste [la
schiavitù e il feudalesimo in seguito deposti] di successive abolizioni che
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il signor Guizot proclama gloriose e legittime? Non sarebbe stato assai
più naturale affermare che nessun principio può produrre opera di
organizzazione, finché esso non abbia annullato il principio opposto in
tutte le sue manifestazioni, e che il principio aristocratico, non essendo
pur anco sconfitto, poiché la sua esistenza nelle classi medie è appunto il
nocciolo della presente questione, non abbiamo noi il diritto di
rimproverare la democrazia, ancor priva del trono, della sua inettitudine
ad organizzare? Quando avremo chiesto tutto ciò, non avremo posto che
una metà delle nostre domande. Ma è nostro desiderio di incontrare il
signor Guizot sul suo stesso terreno.
La Democrazia (dice il signor Guizot) non possiede che due principii
per riorganizzare. Essi sono: «La sovranità personale, cioè il diritto di
ogni individuo sopra se stesso; la sovranità del numero – che i suoi
partigiani, allo scopo di mascherarla, chiamano la sovranità del Popolo –
cioè il diritto della maggioranza sulla minoranza. Chiunque consideri da
presso la moderna Democrazia, scoprirà che tutte le sue idee, tutti i suoi
tentativi di organizzazione sociale derivano da questi principii e ad essi
ritornano in ultima analisi» (p. 17). Egli poi procede ad esaminare questi
principii ad uno ad uno (vedi più sopra) per ricavare la dimostrazione
della loro impotenza, mentre essi dovrebbero armonizzare in una vera
costituzione democratica. È bene notare ciò particolarmente, poiché
sull’esame separato dei due elementi, altrettanto sacri ai nostri occhi –
ma che si completano un con altro – riposa tutta la forza dell’opuscolo
del signor Guizot.
A corto come siamo di spazio, non possiamo soffermarci a mettere in
rilievo gli errori dell’autore in ciò che egli dice sulla sovranità personale.
D’altra parte, nessuno sostiene che la sovranità dell’individuo su se stesso
possa da sola fornire la base di una costituzione per il sistema sociale.
Ogni associazione ha un fine comune; e questo non è contenuto nel
diritto di ciascuno su se stesso. Pur convenendo in fondo con lui,
dobbiamo soltanto osservare che la critica del Guizot contro questo
principio, è, da parte sua, un errore logico. La sua filosofia infatti, come
ogni filosofia ecclettica, riposa esclusivamente sulla base della sovranità
dell’Io.
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Ma quanto alla sovranità del Popolo, frase che, in omaggio alla tattica
che abbiamo innanzi spiegata, il signor Guizot abbandona per l’altra
della sovranità del numero, molto abbiamo da osservare.
Primo, da un attento esame dell’argomento ci risulta che tutta la
declamazione del Guizot sull’oppressione della minoranza da parte della
maggioranza – conseguenza inevitabile, egli dice, della sovranità del
Popolo – viene a dar contro al consenso del maggior numero, quel
medesimo diritto di ogni individuo sopra se stesso, che egli ha
condannato un momento prima. Il diritto della minoranza non può infatti
essere altro se non il diritto di una parte contro il tutto, cioè
dell’individualità contro l’associazione.
Secondo, quale è il valore di tutto questo argomento che viene da uno
scrittore costituzionale e ex ministro? Che cos’è un governo
costituzionale, quale oggi esiste, se non un governo della maggioranza?
Che cosa decide dell’attività dello Stato, se non una maggioranza del
Parlamento? Donde deriva la natura e la forza di una maggioranza del
Parlamento, se non da una maggioranza degli elettori? Però, come negli
antichi Stati esisteva una massa di schiavi lasciati fuori dall’ambito di
tutte le istituzioni, politiche e sociali, così esiste oggi un Popolo non
rappresentato, fuori della sfera in cui il potere è costituito; ma forse ciò
sposta la questione? Nel sistema che il signor Guizot assale, le
maggioranze parlamentari rappresenterebbero la maggioranza della
nazione; oggi, esse non rappresentano se non la maggioranza di una
piccola frazione. È forse questo il vantaggio del sistema presente?
Considerando la questione così come è impostata dal signor Guizot, vi
sono ora due oppressioni invece di una: un’oppressione immediata della
minoranza parlamentare, ossia dei rappresentati, da parte della
maggioranza parlamentare; un’oppressione eventuale dell’intera massa
dei non rappresentati. Nel nostro sistema non ve ne sarebbe che una, la
prima. L'inconveniente messo in rilievo appartiene dunque ad entrambi i
sistemi, ma al suo in misura molto maggiore che non al nostro. Per
ovviare a ciò, il signor Guizot non avrebbe se non un rimedio, quello del
diritto divino e dell’infallibilità del potere. Forse egli ha fatto questa
scoperta; forse la sua costante scelta di esempi tratti dalla costituzione di
una famiglia serve a nascondere una istintiva predilezione per un
governo di dispotismo paterno. Egli non ha il coraggio di essere sempre
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logico; fors’anche gli balena dinanzi alla mente una certa speranza che la
Francia possa una seconda volta trovare in lui il suo salvatore. Ed è
appunto con l’aiuto di questa maggioranza parlamentare che i suoi amici
si sforzano di ricondurlo alla vittoria.
D’altra parte, non è questa la questione; e tutta la sua premura in
favore delle minoranze, abbastanza divertente in bocca di un ministro
che dalla tribuna dichiarava esser necessario governare col timore, tende
soltanto a falsarla.
Quanto alla società, esiste oppressione soltanto là dove è ingiustizia.
Ogni volta che gli atti sociali siano dettati dal rispetto del bene, del
dovere, del fine a cui tendono, del principio di associazione, sorge da una
parte il diritto di imporre, dall’altra il dovere di sottomettersi: soltanto
l’egoismo può in quel caso lamentarsi. Sono però le probabilità che ciò
possa avverarsi maggiori sotto il sistema al quale il signor Guizot
appartiene, che non sotto il nostro? In altre parole, è più facile trovare
l’espressione di un amore per il bene generale, che è lo scopo
dell’associazione, nell’universalità degli elementi che la compongono,
cioè nel Popolo; oppure in una classe, cioè in alcuni di questi elementi,
siano essi patrizi o territoriali? In questo, in questo soltanto sta la
questione, e l’ex ministro non l’ha neppure accennata. Per essere in grado
di giudicare, o per lo meno di gettare su di essa quel po' di luce, sia pur
minima, occorre cominciare da una sana, razionale e completa
definizione delle parole popolo e sovranità. Il signor Guizot non lo ha
fatto. Egli si è limitato a scambiare il fatto materiale per il principio, il
segno per l’idea, l’effetto per la causa. Nel Popolo non vede se non un
insieme di un certo numero di interessi individuali; nella sovranità un
numerale più grande di un altro; nella volontà della maggioranza
nazionale, un capriccio.
Orbene, non è vero che il Popolo altro non sia se non la somma,
l’agglomeramento degli interessi di tutti gli individui. Un Popolo – lo
abbiamo già detto in precedenza in un articolo sul Sismondi – il nostro
Popolo non è una classe, anche se si trattasse della più numerosa; esso le
include, le comprende tutte; non è una moltitudine ammassata dal caso.
È un’associazione di uomini sopra un territorio determinato, con una
determinata lingua; si tratta di un paese solo, di una sola legge, di una
unità morale e materiale, di un comune interesse, di uno scopo comune:
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è questo insieme che costituisce una nazionalità. E in questo, nessuna
oscurità, nessuna astrusa teoria si riscontra. Chiunque fra noi che, alla
domanda «Chi siete?» risponda fieramente «Sono inglese» dirà tutto ciò
che abbiamo ora affermato. Esprimerà con queste parole che egli ha una
patria, che si sente ad essa attaccato, che egli cerca di soddisfare ai suoi
bisogni morali e fisici, non soltanto come uomo e come individuo, ma
anche come inglese e cittadino; che gli sta a cuore non soltanto l’onore
suo proprio, ma che si sente legato anche a quello del suo paese; che non
soltanto desidera di poter portare alta la fronte coraggiosamente, nel
seno della sua famiglia o nelle sue relazioni personali, ma anche dinanzi
ai figli di altre nazioni; che egli desidera che la bandiera della sua patria
sia circondata di amore in patria, e salutata con rispetto e simpatia
all’estero; che è suo desiderio che il posto e la missione assegnati al suo
paese dalla situazione che esso occupa, dalla forza che possiede e dai
principii della sua costituzione, siano fedelmente conservati. In una
parola, che egli riconosce in se stesso una doppia esistenza, personale e
sociale.
Né può dirsi sia più vero che la Sovranità altro non è che un numerale
più o meno grande; poiché la Sovranità non è il potere, ma la
legittimazione del potere; e questa legittimità in una associazione può
trovarsi soltanto nella sua tendenza ad esercitare le sue funzioni invece
dell’intera comunità e per il suo bene, cioè per gli scopi comuni, per il
comune interesse e per il comune progresso. Dovunque ciò non si avveri,
il potere non è che un’usurpazione. La Sovranità del Popolo significa
dunque la sovranità del fine nazionale, la sovranità di una tendenza per
il benessere progressivo della comunità. Ora, questa tendenza, che
costituisce la legittimità del potere, dovrebbe manifestarsi con gli atti.
Occorre dunque stabilire il modo di verificarla col saggio dell’azione;
cosicché la legittimità del potere possa essere contestata, se questa
tendenza manchi, oppure sia garantita la sommissione e la cooperazione
di tutti, quando questa tendenza vi sia. Ora soltanto comincia la
questione del numerale, se possiamo così chiamarla.
L'opinione democratica sostiene che l’universalità della nazione, per il
bene della quale il potere deve esercitare le sue funzioni, se vuole essere
legittimo, è la sola in grado di giudicare se ciò che è stato fatto è per il
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suo bene, e che il solo mezzo possibile di esprimere tale convinzione è il
suffragio nazionale o universale.
L'opinione con la quale il signor Guizot si schiera, sostiene che a una
frazione della nazione appartiene il diritto di suffragio e quello di
giudicare se le funzioni del potere siano impiegate in favore dello scopo
comune, per il bene dell’universalità.
Ma qualunque sia la soluzione accettata, come dobbiamo, dopo queste
brevi spiegazioni, giudicare il linguaggio del signor Guizot? Come
descrivere la sottile astuzia con la quale egli cerca di sgomentare le
coscienze, paragonando l’esercizio della sovranità nazionale con quello
della forza brutale e capricciosa, costantemente parlando dell’aggregato e
del numerale, senza annunziare che cosa essi rappresentano? Chi crede
egli di confutare, quando grida, col tono di un moralista allarmato, che la
volontà sola non è la norma legittima dell’uomo, che essa non può
rendere ingiusto ciò che è giusto, e che «la ragione e la giustizia sono
completamente supreme e al disopra di ogni volontà»? Ciò è
perfettamente vero; ma la Democrazia ammette questa supremazia della
legge morale allo stesso grado con cui l’ammette il signor Guizot,
l’ammette così pienamente, che sta cercando quale possa essere il miglior
metodo da seguire per l’interpretazione e l’applicazione di quella legge.
Ma siccome il signor Guizot non ha in tasca la legge – siccome essa è
scritta soltanto nella storia e nell’esperienza delle generazioni, siccome la
Democrazia non ha accora avuto la prova che il signor Guizot, o i suoi
amici, con la dottrina che egli predica, siano la incarnazione della storia
universale e dell’esperienza – perciò essa indaga se non sia più probabile
di vedere quella legge interpretata e applicata il più spesso possibile,
confidandola all’intera società piuttosto che a una minoranza. Trattando
dell’esistenza o della non esistenza della legge, il signor Guizot ha
discusso una questione che non esiste, che nessuno ha provocata:
comunque, se è permesso di discutere il valore della democrazia, non è
permesso al signor Guizot, se egli ha veramente buone intenzioni, e
perciò studia coscienziosamente le opinioni e il progresso del secolo, di
ignorare la base su cui i democratici del giorno presente vanno
compiendo i loro lavori; non è permesso a lui, scrittore continentale, di
ignorare che dovunque intorno a lui la formula la Sovranità del Popolo è
compresa ai nostri giorni meglio di quello che non fosse ai tempi del
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Rousseau; di ignorare che la democrazia esistente ha di gran lunga
sorpassata l’angusta e reazionaria idea del diritto; che essa non è più
nelle mani del materialismo, che essa porta scritto sulla sua bandiera Dio
e il Popolo, che la parola dovere è balzata fuori ad allargare la questione e
a rivestirla di tutta la santità di una fonte religiosa; di ignorare
Lamennais29, le principali scuole politiche del proprio paese e tutte le
intere associazioni di altri paesi, che hanno come punto di partenza le
idee da noi esposte.
Né può essere permesso, come abbiamo già osservato, di separare ad
uno ad uno, allo scopo di confrontarli, gli elementi di una idea
complessa, senza tener conto di ciò che può derivare dalla loro
combinazione, poiché noi non possiamo formarci un’opinione sul valore
di una medicina, analizzando le sostanze che la compongono, e
scoprendo che ciascuna è dannosa o inefficace.
La sovranità dell’individuo è legittima.
La sovranità del popolo è legittima.
Poiché esiste una sfera d’azione, che deriva interamente dell’individuo,
che vive in esso, avuto riguardo ai bisogni personali della sua vita fisica e
morale; e per questo è necessario che la sovranità individuale sia
esercitata interamente.
Ed esiste una sfera di azione sociale, che deriva dalle idee del paese e
della nazionalità – da uno scopo comune – dal principio vitale
dell’associazione applicato internamente ed esternamente; e per questo è
necessario che la sovranità sociale sia ammessa ed esercitata senza
ostacolo; ma la sovranità sociale non può risiedere in una frazione della
società, bensì nel suo complesso.
Queste due sfere derivano da un principio, da una legge superiore
riflessa nella coscienza dell’individuo per gli atti individuali – nella
coscienza della nazione riunita, per gli atti sociali.

29*

Hughes Félicité Robert de Lamennais (noto anche come Frédéric de La Mennais)
(1782-1854), prete e filosofo francese, dopo aver inizialmente propugnato i princìpi
monarchici, fu profeta di una sorta di democrazia teocratica, fonte d’ispirazione per i
movimenti conservatori e quelli repubblicani. Le opere di Lamennais, e soprattutto
la sua idea di società in quanto unità armonica, influenzarono profondamente il
pensiero dello stesso Mazzini.
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Or dunque, è bene, quanto agli atti della vita individuale, che
l’individuo stesso intervenga per vigilare, per quanto sta in lui, al
mantenimento e al miglioramento dei mezzi necessari, affinché egli
possa compire quegli atti senza ostacolo?
È bene, quanto agli atti della vita sociale, che la società stessa
intervenga per vigilare affinché essi siano compiti col minor possibile
allontanamento dalla legge morale superiore, fonte primitiva di ogni
sovranità?
Oppure, è meglio per l’uno e per l’altra che a una piccolissima
minoranza, scelta in base all’elemento casuale della nascita o della
fortuna, sia affidato l’incarico di compire questa funzione di sorveglianza,
senza un esame, senza un controllo, all’infuori di quello della violenza?
All’infuori, diciamo, di quello della violenza; poiché, infatti, niuna
minoranza può abolire la violenza, che è la fonte delle rivoluzioni, ed è
anche la sola fonte che gli avversari della Democrazia, non sappiamo per
quale fatale cecità, aprono al popolo, anzi giungono fino ad approvarla –
poiché ogni rivoluzione compita è per loro legittima, e possiamo trovare
nell’opuscolo del Guizot un passo in cui essa è ammessa come un
diritto30.
In questo modo ogni scrittore coscienzioso dovrebbe impostare la
questione, quando vuol trattare del suffragio universale e della
«Democrazia nelle Comunità Moderne». Porre la questione come fa il
signor Guizot, è ingannare il lettore e condannare se stesso a nulla dire
di utile.
Quando la questione sia stata così posta o risoluta, rimarrà da
esaminare quale sia la migliore organizzazione per conciliare e
armonizzare le due sfere, o poi quale sia il mezzo più rapido e più
efficace per gettare una quantità sempre maggiore di luce della legge
morale sovrana sulle anime degli uomini, cosicché il Popolo si allontani
da essa il meno e il più raramente possibile. La soluzione della prima
«I diritti permanenti e universali sono tutti accentrati nel diritto di obbedire
soltanto a quelle prescrizioni che sono giuste e savie. I diritti variabili sono tutti
compresi nel diritto di suffragio cioè nel diritto di esercitare un giudizio,
direttamente o indirettamente, sulla saviezza delle leggi e del governo». In tal modo,
la disobbedienza è posta sotto una condizione più favorevole che non l’espressione
del motivo per cui ci troviamo spinti a disobbedire.
30
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questione sarà uno schema di organizzazione: quella della seconda, un
piano di educazione generale.
Noi non intendiamo di addentrarci ora nell’argomento; volevamo
solamente dimostrare che il signor Guizot non vi ha neppure pensato, e
che per conseguenza il suo opuscolo, tradotto, ritradotto, e più volte
lodato, non può fornire una sola idea, astratta o pratica, per far fare alla
discussione abile un solo passo innanzi.
Procederemo ad esaminare le sue conclusioni, e potremo allora
domandare che cosa si può da esse imparare: «Unità permanente di
opinione sociale rappresentata da governo!». Chi non la desidera?
Tuttavia alcune domande necessariamente si presentano: Esiste al
presente questa unità? Esisteva in Francia otto anni fa, quando scoppiò
quella rivoluzione che voi applaudite? Quale garanzia ci date, all’infuori
della sovranità individuale, quale voi la concepite, quale essa esiste
nell’ora presente? È forse l’unità della tendenza sociale rappresentata da
un governo che è in uno stato di lotta permanente, mentre milioni di
individui proclamano il contrario? Chi garantisce, chi verifica questa
rappresentanza, quando la maggioranza è privata di tutti i mezzi per
farlo? Quale protezione offrite alla nazione contro il monopolio, contro la
sostituzione dei fini dell’interesse privato e dei desideri di una classe
privilegiata, contro la sostituzione di questi elementi al bene generale e
al progresso del generale interesse? Risolve forse l’ex ministro uno solo di
questi problemi?
«Rispetto per le pubbliche autorità!». E chi non lo desidera? Ma non è
necessario accertare che tutte le disposizioni da esse emanate siano giuste
e savie?
«Subordinamento delle inclinazioni individuali alla legge?». E chi non
lo desidera? Ma non è soprattutto necessario di vedere se il potere che fa
la legge è legittimo? Non è forse la legge la prerogativa della sovranità? E
non è forse la questione fondamentale quella della origine della
sovranità?
«Distribuzione dei diritti secondo la capacità!». Bene; benissimo; ma
qui sorge una folla di domande. Che cos’è la capacità? È l’intelligenza? È
la moralità? Chi deve misurare la capacità? Quale deve essere l’unità di
misura? Le opere – le opere pubbliche, sociali? Qual è un giudice più
idoneo della società intera? Se si tratta della somma di varie abilità, ci
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vuole una legge ben definita per l’applicazione di questo potere. E dove
può trovarsi il collegio al quale possa ciecamente affidarsi tale funzione?
Dobbiamo prendere l’elenco dell’esattore delle imposte come giusta
valutazione della facoltà umana, e tradurre l’intelletto in sterline?
A queste domande il signor Guizot non offre alcuna risposta. Ecco le
sole parole emesse dall’oracolo; indovini chi può: «La capacità di cui qui
si parla non è soltanto quella dello sviluppo intellettuale, o il possesso di
questa o quella particolare facoltà; è un tutto complesso e profondo, che
comprende autorità spontanea, posizione abituale e conoscenza naturale
dei veri interessi che debbono essere regolati: insomma, un certo
aggregato di facoltà, di cognizioni, o di metodi di azione, che animano
l’intero individuo; e che decidono con maggior certezza che non il suo
spirito solo dell’indirizzo della sua condotta e dell’uso che egli farà del
potere» (p. 43).
Qual definizione precisa della capacità per un elettore! Quale
fondamento per un sistema progredito di governo!
E una pagina più innanzi: «Il suo (del diritto elettorale) limite legittimo
è un principio recondito che si svolge di pari passo con lo sviluppo
materiale e morale della società: e, in una libera comunità, secondo che
questo principio è bene o male governato, e diviene salda o vacillante
sotto le mani del suo governo» (p. 44). Che splendida scoperta!
Prenderemo commiato dal signor Guizot con un ultimo estratto, al
quale i nostri lettori saranno ormai preparati per dare il loro cordiale
assenso: «Non può essere che la verità imponga all’uomo tanta
confusione, tanta impossibilità e tanta incoerenza» (p. 23).

60

II. INSURREZIONE NAZIONALE E RIVOLUZIONE DEMOCRATICA
ISTRUZIONE PER LE BANDE NAZIONALI
(1832) 31

1. La guerra per Bande rappresenta il primo stadio della guerra
Nazionale. Le Bande devono dunque ordinarsi e operare in modo che
prepari e agevoli la formazione dell’esercito Nazionale.
2. Le norme generali d’ordinamento, le autorizzazioni ai capi, i precetti
politici e morali che guideranno la condotta delle Bande verso i paesi e
verso gli individui, spettano, in conseguenza, al CENTRO D’AZIONE che da
un punto della terra Italiana darà possibilmente uniformità alle Bande e
concetto generale di guerra alle operazioni apparentemente sconnesse di
ciascuna Banda.
3. La missione politica delle Bande Nazionali è l’apostolato armato
dell’insurrezione. Ogni Banda deve essere un programma vivente della
moralità del Partito. La disciplina la più severa è dovere e necessità
d’ogni Banda: dovere sacro verso la Patria: necessità per la Banda che
non può lungamente esistere se la condotta dei militi allontani da essa la
simpatia dei paesi.
4. Il rispetto alle donne, alla proprietà, agli individui, alle messi, deve
essere l’insegna del milite.
5. Le Bande sono i precursori della nazione e la chiamano a insorgere;
non sono la nazione, non hanno diritto di sostituirsi ad essa. Alla nazione
sola spetta di dichiarare la propria credenza. La tolleranza, conseguenza
della libertà di coscienza, è tra le prime virtù del Repubblicano. Le Bande
devono dunque rispetto alle chiese, ai simboli del cattolicesimo, al prete
quando si mantiene neutrale.
Alla nazione sola spetta l’alta giustizia sui colpevoli nel passato,
l’espiazione. Le Bande non possono usurparla. La vendetta patria non
può giustamente commettersi al giudicio di individui quali essi siano.
31*

La versione qui pubblicata è presente in Scritti Editi ed Inediti di Giuseppe
Mazzini, vol. V, Politica III, Daelli, Milano 1861/1891.
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6. In ogni Banda, una commissione, scelta a suffragio fra i militi e
presieduta dal capitano, veglierà a mantenere queste norme inviolate. Il
nome dei militi puniti o cacciati, per averle tradite, saranno trasmessi dal
capitano al Centro d’azione per l’opportuna pubblicità.
Il capitano d’ogni Banda nazionale è mallevadore al Centro d’azione
per la condotta della Banda. Qualunque volta il capitano si renda egli
stesso colpevole di fatti disonorevoli, il Centro d’azione lo destituirà,
sostituendogli, e occorrendo punendolo colla pubblicità.
Qualunque volta fatti collettivi e ripetuti dichiarino la Banda indegna
di rappresentare la causa nazionale, il Centro d’azione ne pronunzierà
pubblicamente lo scioglimento. Da quel giorno in poi, dov’essa non
ubbidisse al decreto di scioglimento, essa dovrà essere considerata come
masnada d’uomini senza bandiera e senza missione.
7. Diritto d’ogni Banda è il tutelare la propria salute e promovere
l’insurrezione nazionale.
Ogni aggressione, ogni resistenza, ogni avvertimento dato da uomini
del paese al nemico, ogni atto, ogni tentativo ostile d’individui italiani,
deve avere rapida e severa punizione della Banda.
8. Le Bande hanno diritto di vivere e dovere di procacciare mezzi al
partito perché s’accrescano le forze d’insurrezione.
Sorgenti di vita per le Bande sono: il bottino fatto sul nemico; le casse
governative; le contribuzioni imposte ai facoltosi notoriamente avversi
alla causa nazionale; le requisizioni nei paesi.
Il bottino appartiene collettivamente alla Banda.
È distribuito in natura o in valore tra i militi e offiziali che la
compongono, su basi d’una possibile eguaglianza, e secondo un
regolamento votato dalla stessa Banda.
Le casse governative appartengono al Partito. Il capo della Banda ne è
mallevadore. Egli deve rilasciare all’officio custode della cassa un
documento indicante la somma.
Per le contribuzioni forzate il capo della Banda seguirà le istruzioni che
gli verranno dal Centro d’azione.
Le requisizioni di viveri devono essere quanto più rare è possibile: se la
Banda ha mezzi, paga: se ne manca, rilascia all’autorità civile della
località un documento firmato dal capitano della Banda o dall’officiale di
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distaccamento che requisisce. La nazione potrà tener conto, vinta la
guerra, di quei documenti, sulle contribuzioni di quella località.
Quella parte di mezzi finanziari, della quale il capitano può disporre
senza nuocere ai bisogni della Banda, è da lui spedita al Centro d’azione.
È serbato esatto registro dal capitano di quanto riguarda tutte le
transazioni finanziarie. Questo registro è confermato dal commissario
civile, che il Centro d’azione collocherà possibilmente in ciascuna Banda,
incaricato d’invigilare sull’esecuzione delle norme indicate.
9. Compromettere le grandi città, salvare dalla vendetta del nemico le
piccole località, è norma generale delle Bande. Traversando piccoli e
inermi paesi, i capitani non provocheranno, impediranno anzi ogni
dimostrazione rivoluzionaria degli abitanti. I patrioti, che possono
mobilizzarsi, s’uniranno come individui alla Banda e abbandoneranno il
paese.
10. Ogni Banda tende a ingrossarsi indefinitamente di quanti elementi
può raccogliere. Ma raggiunta la cifra dei militi che sarà indicata dal
Centro d’azione, come costituente una compagnia del futuro esercito, gli
elementi che s’aggiungessero, formeranno il nucleo d’organizzazione di
un’altra Banda.
11. I capitani delle prime Bande sono, naturalmente, eletti o
riconosciuti dal Centro d’azione.
Il principio dell’elezione a suffragio universale applicato di grado in
grado dal milite al capitano, riempirà i vuoti formati dalla guerra tra gli
officiali. Il capitano della nuova Banda, formata dagli elementi che si
saranno aggiunti alla prima, sarà dunque eletto dal capitano e dagli
ufficiali immediatamente inferiori in grado della prima.
12. L'organizzazione di ciascuna Banda, diretta, com’è, a preparare una
compagnia al futuro esercito, nulla ha di comune coll’azione pratica della
Banda. Le Bande devono – per riguardo alla sussistenza che possono più
facilmente procacciarsi senza soverchio aggravio ai paesi, e per la
maggiore facilità nel disciogliersi momentaneamente e nascondersi –
dividersi in nuclei dai 25 ai 50 uomini, operanti come distaccamenti d’un
corpo sotto gli ordini dello stesso capo e dentro la circoscrizione
assegnata alla Banda.
13. L'uniforme delle Bande è una camiciola o blouse. Meglio è forse
anche farne senza nel primo periodo della guerra; nel qual caso, basterà
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la coccarda nazionale che può facilmente gettarsi o celarsi, quando
importi sciogliersi momentaneamente e sparire. Un nastro o segno
distintivo sarà dato pei momenti della zuffa, agli ufficiali e sotto-ufficiali,
non visibile da lontano. In caso s’adotti la camiciuola, il colore deve
essere lo stesso pei militi e per gli ufficiali.
14. L'armamento essenziale della Banda consiste in un fucile o
carabina con bajonetta e un pugnale. Ogni milite ha con sé una
cartucciera, una borsa con pane e acquavite, una corda sottile rinforzata,
alcuni chiodi, e, potendo, un’ascia leggiera. Il vestiario dev’essere tale che
aiuti la rapidità delle mosse e che non riveli, in caso di dispersione, il
milite.
15. Il corno o tromba servirà pei segnali di comando. I movimenti
necessari, e per conseguenza i suoni che la Banda deve imparare a
distinguere, sono i seguenti: 1° assalto di fronte. 2° di destra. 3° di
sinistra. 4° combinato. 5° assalto di bersaglieri. 6° riunione. 7° ritirata.
I sotto-ufficiali si gioveranno dei momenti d’ozio per migliorare i militi
nelle pochissime operazioni necessarie alla guerra per bande: rapidità nel
caricar l’armi e tiro: spandersi prontamente nella pianura e prontamente
riunirsi.
16. Scopo generale delle Bande è danneggiare e molestare
continuamente il nemico, esponendo se stesse il meno possibile;
distruggere il materiale; indebolire la fiducia e la disciplina; e ridurlo a
condizioni che ne accertino la disfatta il giorno in cui l’esercito regolare
raccolto o le Bande concentrate vorranno dargli battaglia.
17. Le operazioni colle quali si raggiunge lo scopo sono: assalire il
nemico, il più frequentemente possibile, sui fianchi e alle spalle;
sorprendere i piccoli distaccamenti, le scorte, le vendette, gli avamposti,
gli sbandati; rapirgli i convogli di viveri, munizioni e denaro;
interrompergli, agguantandone i corrieri, tagliando ponti, rompendo
strade, guastando guadi, le comunicazioni; contendergli i sonni e la
quiete delle refezioni; impossessarsi dei generali o altri uffiziali
importanti; e simili.
18. La guerra di bande è guerra d’audacia sagace, di gambe e di
spionaggio. Calcolare con freddezza; eseguire arditamente; marciare
instancabilmente; ritrarsi con rapidità; saper tutto del nemico; son le
parti d’un capitano di Banda e de’ suoi.
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19. Il segreto di questa guerra, come della guerra regolare, sta
principalmente nelle comunicazioni. La possibilità di contatto fra i
distaccamenti di una Banda e fra le Bande diverse operanti in una stessa
provincia deve gelosamente serbarsi per ogni operazione decisiva che
dovesse tentarsi con un concorso simultaneo d’elementi.
20. Il merito di chi comanda fazioni regolari sta nel combattere e
vincere: il merito d’un capitano di Banda sta nell’assalire, danneggiare e
ritirarsi. Una Banda è perduta, se circondata. La ritirata dev’esserle
sempre libera. Il capitano non ordinerà mai un assalto senz’aver prima
indicato ai militi, pel caso di dispersione inevitabile, il punto di riunione
dopo la zuffa.
21. L'ore più opportune per assalire una forza nemica sono le ore
notturne, quelle del cibo, quelle che seguono una lunga marcia di quella
forza.
22. Ogni qualvolta le circostanze non comandano un modo d’assalto
diverso, la Banda assale spandendosi a modo di bersaglieri. Quanto è più
vasto il terreno occupato, tanto meno micidiale riesce il fuoco
dell’avversario.
23. I terreni di siepi, fratte, foreste, sono il campo dove le Bande
trovano trinceramenti naturali. Le loro vie sono le vie traverse. I monti
sono le loro fortezze.
24. I movimenti delle Bande devono essere continui, rapidi, varii,
imprevisti. Il nemico deve sempre ignorarli. Le Bande devono di tempo in
tempo celarsi in luoghi inaccessi o disciogliersi, così che il nemico ne
smarrisca ogni orma.
Il principio generale delle marcie d’una Banda è rappresentato dalla
figura seguente:
A
C
B
A, essendo il punto occupato dalla Banda; B, il punto occupato dal
nemico, sul quale la Banda intende operare. La Banda deve pensare
all’assalto quando il nemico crede che s’allontani, e ritirarsi quando il
nemico si prepara a respingere un assalto.
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25. Il capitano deve studiare continuamente tre cose: il terreno sul
quale è chiamato a operare nei suoi menomi particolari; l’indole e
l’attitudine speciale di ciascuno dei suoi militi; l’organizzazione, gli
elementi. Le abitudini, la tattica, i corpi della forza nemica.
26. Il segreto è assoluto, sistematico, per tutto quello che non è
indispensabile di comunicare.
27. Scegliete per vostra zona d’operazione la circoscrizione alla quale
appartengono i più tra i vostri militi, e non l’abbandonate se non forzato.
La conoscenza della località e le relazioni che i militi hanno cogli abitanti
costituiscono due vantaggi vitali.
28. Come riserva in caso d’azione generale concertata, ma
segnatamente come mezzo d’informazioni regolari e minute, è
indispensabile a una Banda avere un certo numero di militi sedentari
diffusi nelle diverse località della zona d’operazione, e ignoti a tutti
fuorché al capitano e a’ suoi messaggeri. Loro incarico è quello di spiare
le mosse del nemico, le sue forze, le sue intenzioni, i suoi
approvvigionamenti, i suoi esploratori, le tendenze degli abitanti delle
diverse località, il materiale da guerra che esse contengono; le abitudini,
le gite, gli alloggi degli ufficiali importanti, e trasmettere di tutto
ragguaglio minuto e sollecito al capitano della Banda. Il capitano darà
tutte le sue cure all’ordinamento di questi ausiliari e al metodo di
comunicazione con essi.
29. Gli ordini dati dal capitano siano trasmessi verbalmente; lo scrivere
deve possibilmente evitarsi.
30. Le vostre relazioni siano sempre doppie sì che l’una provi la verità
dell’altra. Diffidate dei ragguagli dati da spie non vostre o da disertori
nemici: covano sovente insidie.
31. Amicatevi il contadino: è dovere e interesse supremo ad un tempo.
32. La guerra più potente che possa farsi dalle Bande a un esercito è
nei capi, nei cavalli, negli approvvigionamenti.
33. Spiate i convogli: quando avete deliberato di assalirne uno,
mandate alcuno dei vostri che, sia guastando la strada sopra un punto
determinato, sia ingombrandola d’alberi atterrati, ritardi il convoglio e
crei un principio di disordine nella scorta. Scegliete, potendo, l’ora del
crepuscolo, quando la lunga marcia ha stancato il soldato, o il momento
in cui il convoglio valica un ponte, una gola, un bosco. Lasciate passare la
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testa del convoglio; simulate un assalto sopra un punto con poca della
vostra gente; rovesciate con urli e rumore il grosso della Banda sul punto
centrale; vibrate i primi colpi ai cavalli della prima vettura; assalite il lato
opposto a quello che è nella direzione d’un soccorso possibile al
convoglio; serbate una quarta parte della vostra Banda come riserva.
34. Praticate avvedimenti analoghi per le imboscate, per le sorprese,
per gli assalti dati al nemico mentre passa un guado. Non assalite mai se
non quando una parte delle truppe ha oltrepassato l’imboscata o s’interna
nella gola, nella strada o nel guado. Fate una scarica sul fianco del
nemico, e precipitatevi con furore sulle sue file. Impeditegli colla rapidità
dell’azione il riflettere. Quando comincia a riflettere e riaversi, fuggite.
35. Quando dovete operare una ritirata di fronte al nemico e
battendosi, ciò che deve essere il più raramente possibile, dividete la
Banda in iscaglioni a distanza di due tiri di fucile l’uno dall’altro;
disponeteli su fronte obliqua in relazione al nemico; ciascuno dei
drappelli faccia fuoco appena il nemico è sotto tiro; poi si ritiri a corsa
per la via più breve, a distanza eguale, dietro la linea successiva; e via
così di posizione in posizione, di ostacolo in ostacolo.
36. Evitate gli scontri in pianura. Non attraversate gola se non siete
padrone, certo almeno, dell’altura.
37. Tenete per fermo che, tanto per voi, quanto pel nemico, ogni
montagna ha passi praticabili.
38. Cercate, con fuochi accesi dove non siete, con suoni di corno, con
falsi avvisi dati da uomini vostri, non sospetti al nemico, d’ingannare
sulla posizione che avete e sulla direzione che intendete prendere.
39. Raccomandate ai vostri militi, quando si trovano a fronte
bersaglieri nemici, di non voler prevenire l’avversario, ma di minacciarlo,
costringerlo a scaricare il suo colpo, e sparare soltanto quando ne vedano
il fuoco.
40. Il fucile di calibro deve appuntarsi, a cento passi, al petto; a
duecento al di sopra; a trecento alla testa dell’avversario; dal basso in
alto bisogna mirare un po' più insù del livello; un po' più ingiù, se si fa
fuoco dall’alto in basso.
41. La forza del nemico può calcolarsi, approssimativamente, a
distanza, [...] dal rumore che la marcia produce. [...] Il polverio è più o
meno grande secondo la secchezza del terreno e secondo il vento che lo
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estende. L'orecchio appoggiato contro il terreno può molto; non esige
lungo esercizio. In tesi generale, quanto più il rumore è uniforme, tanto
più numerose sono le truppe che marciano.
42. Le Bande devono tendere a costituire la loro zona tra la forza
nemica e la sua base d’operazione.
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LA SANTA ALLEANZA DEI POPOLI
(1849) 32

I
Napoleone era caduto: il moto ascendente della Rivoluzione Francese
cessato. Ventidue anni di guerra avevano stancato l’Europa. La pace
scendeva invocata, ed era benedetto, qualunque si fosse, chi la recava. Le
vecchie dinastie tornavano alla interrotta dominazione, riconsecrate dalla
vittoria: le nuove si sperdevano nell’esilio, e l’eco delle fucilate che
uccidevano Murat33 al Pizzo le ammoniva regalmente a non ritentare la
via del seggio usurpato e perduto per sempre. La religione benediceva al
rinnovamento: il dualismo dell’era cristiana pareva cancellarsi in un Patto
d’amore. Altare e trono si puntellavano l’uno coll’altro.
E nondimeno inquieti e quasi tormentati da un presentimento, i re
vincitori si stringevano a consiglio e studiavano nuove difese contro
tempeste che nulla annunziava. Il trionfo che quasi sempre disgiunge i
collegati nella battaglia, suggeriva ad essi la necessità di un vincolo più
potente. Gelosi, sospettosi uno dell’altro, soffocavano ogni gara, ogni
diffidenza, per prepararsi come contro un ignoto nemico, una forza
comune. E gli atti del 9 giugno, del 25 settembre e del 20 novembre
1815, l’ordinavano34. Nel nome profanato di Dio, la Santa Alleanza
inaugurava una nuova politica: i padroni del mondo s’univano contro
l’avvenire. Cento sessantasette anni prima, il trattato di Vestfalia dava
forza di legge a un sistema d’equilibrio e, come dicono i diplomatici, di
contro-forza che lasciava sperare ai deboli minacciati un aiuto: ora i forti
32*

La versione qui pubblicata è presente nell’Edizione Nazionale Scritti editi ed
inediti, vol. XIX, Politica XIV, Galeati, Imola 1924.
33*

Joachim Murat (1767-1815), ufficiale dell’esercito rivoluzionario francese, dopo
la conquista napoleonica fu nominato re di Napoli, nel 1808. In seguito alla caduta
di Napoleone, nel 1815, venne giustiziato e il trono napoletano tornò ai precedenti
dominatori borbonici.
34*

Queste date segnano, rispettivamente, la conclusione del Congresso di Vienna, la
fondazione della “Santa Alleanza” tra i sovrani austriaci, prussiani e russi, e la firma
del Secondo Trattato di Parigi, dopo l’ultima sconfitta napoleonica.
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dicevano ai forti: noi ci colleghiamo perché nessun debole s’attenti di
mordere il freno che noi gl’imponiamo; s’ei sorge, lo schiacceremo. La
politica d’intervento a reprimere il principio progressivo, contenuta in
germe nel trattato della Santa Alleanza, otteneva più largo e chiaro
sviluppo il 12 maggio 1821 dal Congresso di Laybach: applicazione
pratica di quel di Verona. D’allora in poi, dall’intervento francese in
Ispagna nel 1823 fino all’intervento dei tre monarchi e d’una repubblica
contro Roma, dovunque un popolo è sorto per migliorare le proprie
condizioni, dovunque una nazione oppressa o smembrata ha voluto
rivendicare i propri confini, il proprio libero voto, la Santa Alleanza è
scesa a interporre divieto e proteggere gli oppressori.
Il Patto del 1815 dava all’Europa un alto insegnamento che la
democrazia non ha finora saputo raccogliere.
I Potenti che lo segnarono indovinavano l’avvenire e presentivano il
nuovo avversario che, riavutasi dalla stanchezza, l’Europa avrebbe
suscitato al loro dominio: il popolo. Il volgo, atterrito dallo spettacolo di
quasi un milione di baionette dipendenti dai re collegati, non sapeva, ma
essi sapevano che Napoleone era caduto non tanto per la cieca forza
maneggiata dai principi, quanto per la potenza d’una idea popolare e
davanti al fremito dell’entusiasmo nazionale offeso dalla prepotenza del
conquistatore: sapevano che la prima scena della catastrofe compita sui
campi di Waterloo s’era recitata da uomini di popolo nella Spagna:
sapevano che nella guerra spagnuola del 1808, nei tentativi di riazione
iniziati nelle Calabrie ed altrove in Italia, nei moti germanici del 1813,
avea tolto forma e coscienza di sé un pensiero che diceva ai popoli: voi
siete padroni del vostro suolo, soli interpreti della vostra legge di vita. E
intendevano come quel pensiero avrebbe sviluppo, come dopo aver osato
levarsi a contrasto con Napoleone, non s’arretrerebbe davanti a principi
inferiori a lui di potenza e di genio. Il Patto del 1815 dissimile dalle leghe
a tempo del 1793 contro il moto rivoluzionario di Francia, minaccioso a
tutta Europa e stretto nei giorni della vittoria, fu la prima confessione
della potenza d’un elemento inavvertito allora dai più: un omaggio
forzatamente reso alla solidarietà delle nazioni, all’unità della vita
europea: un’applicazione falsa e tirannica d’un principio vero e che forma
l’anima della nostra fede, il principio rivelatore d’una vita collettiva
dell’Umanità. Toccava a noi d’opporre a quella un’applicazione legittima,
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fondata non sul privilegio arbitrario dei pochi, ma sul diritto e più sul
dovere di tutti. Toccava alla democrazia di levare arditamente in alto a
fronte della bandiera sulla quale gli uomini del 1815 avevano scritto Dio
e i principi, la bandiera che porta scritto Dio e i Popoli.

II
Il presentimento dei principi s’avverò. Il popolo sorse: né solamente in
Francia, ma in quasi tutte le terre d’Europa, con tanto più vigore quanto
più vasta era la conquista da farsi: non politica soltanto, ma sociale.
Sorse, dapprima appoggiando la classe degli abbienti che gli prometteva
combattere la sua battaglia, la battaglia di tutti, poi, deluso da quegli
uomini che, conquistato l’esercizio de’ propri diritti, gli si fecero alla lor
volta nemici, con azione più diretta, con esigenze più esplicite. Errò,
smembrandosi, di programma in programma, da scuola a scuola, e
taluna pericolosa se non fosse assurda. Inesperto, fidato a istinti sublimi
più che non a meditati disegni, tradito spesso dalla soverchia fiducia in
capi mal noti, talora da diffidenza non meritata d’uomini buoni davvero,
cadde, risorse per ricadere, sprecò dietro a illusioni forze gigantesche
capaci di disfare e rifare un mondo, versò sterilmente sangue puro e
prezioso tanto da fondare una religione. Ma gli errori e le disfatte
possono spegnere fazioni, non popoli. Le nazioni non muoiono, si
trasformano. E questo agitarsi profetico di moltitudini, questo
commovimento del genere umano che Dio sprona a nuova mèta, a più
largo sviluppo di facoltà consociate, ha conquistato, come marea che
salga, più sempre terreno, s’è fatto di lustro in lustro, d’anno in anno, più
vasto e profondo. Oggi, checché si faccia, la vittoria è nostra. Né leghe di
principi, né artifici o persecuzioni di papi possono ormai far altro che
ritardarla e renderla più sanguinosa. Rapircela, non è dato a potenza
umana.
La vittoria è nostra; e noi lo diciamo con profondo convincimento
dall’esilio e quando la riazione monarchica sembra più insolentemente
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secura35. Che importa il trionfo d’un’ora? Che importa se concentrando
tutti i vostri mezzi d’azione, giovandovi di tutti gli inganni, traendo
partito da gelosie e pregiudizi di razze che anch’oggi, per poco,
rimangono, seminando l’egoismo, la diffidenza e la corruttela, avete
represso i nostri moti e restituito l’ordine antico di cose? Potete voi
restituir le credenze in quell’ordine? O presumete di mantenerlo
lungamente colla sola forza e senz’appoggio di fede? Paragonate i moti
italiani degli ultimi due anni con quei di ventotto, di diciotto anni
addietro: paragonate le insurrezioni popolari di Sicilia e di Lombardia coi
moti, fondati sull’aristocrazia o sulla milizia, del 1820 e '21: le resistenze
di Venezia, di Bologna e di Roma colle fughe e le capitolazioni del 1831. I
nostri giovani hanno imparato a morire; però, l’Italia vivrà. Vinceste,
coll’arti di Luigi Filippo, l’insurrezione monarchico-costituzionale del
1830; e noi, popolo, v’abbiamo risposto coll’insurrezione repubblicana
del febbraio 1848. Vinceste, giovandovi d’inganni atroci, in Galizia; e noi
vi rispondemmo coll’Ungheria; vinceste or or l’Ungheria; e vi
risponderanno, forse tra non molto, i popoli slavi. E i moti Germanici? E
Vienna? E i milioni d’operai chiedenti lavoro e pane a governi spolpati
dallo spionaggio, dalla necessità di corrompere coll’oro, dagli eserciti
permanenti e da guerre interne rinascenti, continue? Minacciati, minati
per ogni dove, mantenete per sempre l’Europa in istato d’assedio?
La sete d’un potere prolungato anche per pochi giorni accieca i
principi; ma nessuno oggimai, da essi in fuori, può credere che sessanta
anni di lotta ostinata siano l’opera d’una setta, d’una fazione; che i popoli
possano soffrir tanto senza avvilirsi e non esser chiamati a vincere
quando che sia: che la guerra momentaneamente sopita non debba
riardere, più feroce quanto più contrastata, fino a che non sia raggiunta
la mèta. Una grave responsabilità pesa sugli uomini che per paure
inesplicabili avversano il moto ascendente delle moltitudini o si tengono
inerti in disparte quando i loro fratelli combattono. Ricordino che Solone
sentenziava d’infamia coloro che in una sedizione non s’appigliavano a
parte alcuna; che questa non è sedizione ma rivoluzione; e ch’essi, colla
loro condotta ostile o tiepida, ne perpetuano la crisi e i danni e
35*

Dopo la caduta della Repubblica Romana, nel 1849, Mazzini dovette nuovamente
fuggire in esilio. Probabilmente scrisse questo brano a Ginevra, prima di fare ritorno
a Londra, nel 1851.
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provocano nel core delle moltitudini una irritazione di vendetta che può
riescire tremenda: tremenda quanto lunga fu la loro pazienza. Seduzione
e terrore, i governi hanno tutto – e inutilmente – tentato. Dio sta pei
popoli: la partita è ineguale. Le idee procedono, la dottrina delle caste è
spenta, spenta la credenza nella ineguaglianza: il Paria ha levato il
guardo ai padroni senza tremare, e da quel punto la questione fu vinta
per lui. Voi potete, unendovi tutti, stringendovi intorno alla bandiera
d’amore che i migliori sollevano, regolirizzare l’iniziazione sociale dei
milioni, temperarne i moti, dirigerli sulla via segnata: arrestarli non mai.

III
Ma intanto, a fronte d’una vittoria infallibile, noi siam oggi vinti e
giacenti: intanto migliaia di madri gemono i figli perduti sul campo, nelle
prigioni, sul palco; migliaia d’esuli ramingano per terre diverse,
tormentati dalla miseria del corpo e da quella dell’anima, lo sconforto – e
migliaia di nuovi martiri, di nuovi proscritti s’aggiungeranno, se noi
torneremo a sorgere senz’aver fatto senno degli insegnamenti che ci
vengono dal passato. E questi insegnamenti sommano in uno: l’UNIONE;
l’unione sincera, attiva, nelle opere fra quanti figli d’una stessa terra
vivono d’una fede medesima; l’unione fra quanti popoli dell’Europa
anelano uno stesso fine.
Dalla storia dei moti popolari dei due ultimi anni scende accertato un
fatto importante, vitale: NOI SIAMO, SOPRA CIASCUN PUNTO DATO, PIÙ FORTI
DEGLI OPPRESSORI. In Italia, in Germania, nell’Ungheria, i governi,
impotenti a resistere con forze proprie, ebbero ricorso alle altrui, e
vinsero coll’intervento. E da questo fatto sgorgano due conseguenze: che
l’opera nostra è veramente opera e voto di popolo; e che quando noi
sorgeremo a un tempo su tutti i punti della nostra sfera d’azione, noi
vinceremo. L'intervento sarà fatto impossibile.

IV
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È d’uopo contrapporre alla lega dei principi la SANTA ALLEANZA DEI
POPOLI. È d’uopo costituire la democrazia. Noi abbiamo oggi istinti,
aspirazioni, presentimenti d’alleanza, non alleanza: abbiamo milioni di
democratici, scuole, sette, chiesuole democratiche; non democrazia.
Quelle aspirazioni, quei presentimenti non trovano un simbolo in cui
posarsi: quei milioni non hanno un centro d’unità ispiratrice, una formola
d’ordinamento, una concorde attività di lavori. Aggruppati intorno a
cento brani della grande bandiera, sviati dietro a infinite e premature
soluzioni del problema sociale, e diffidenti e intolleranti tutti in nome
d’un programma che annunzia tolleranza ed amore, noi sprechiamo su
cento direzioni diverse una moltitudine di forze che, concentrate,
varrebbero a mutar le sorti d’Europa. I popoli sorgono, ciascuno alla
volta sua, come l’occasione concede o come sprona l’insofferenza:
combattono soli, cadono soli, inonorati o ammirati come gladiatori nel
circo, compianti non secondati dai loro fratelli. Manca, dopo sessanta
anni di lotta e dopo trentaquattro anni da quando i nemici dei popoli si
collegarono, un vincolo, un segno di fratellanza, un disegno comune. E
mentre la fede nella quale giuriamo predica l’associazione come termine
fondamentale dell’epoca nuova da sostituirsi al funesto individualismo,
noi non siamo come e quanto dovremmo associati. L'individuo, santo
anch’esso ed elemento eterno d’ogni progresso, pur chiamato ad
armonizzarsi col pensiero collettivo, sociale, primeggia anch’oggi
sovr’esso di tanto che inceppa i nostri moti e vieta il coordinarsi di tutte
le nostre forze all’intento. Or noi siamo – e converrebbe non dimenticarlo
mai – non trionfatori ma combattenti, esercito tendente a conquista,
Chiesa militante per una impresa da compiersi. Noi dovremmo ora avere
anzi tutto le virtù della milizia: quelle del libero cittadino verranno poi.
Pretesto in molti, cagione sentita in altri all’indisciplina e al dissenso da
tutto e da tutti, è l’opinione che all’unione, all’associazione dei lavori
debba precedere un’esposizione compiuta, un programma delle conquiste
dell’avvenire; giurano nell’uno o nell’altro dei tanti sistemi d’ordinamento
sociale e politico affacciati dai capiscuola alle menti e si stanno, stretti a
quello, disgiunti dal grande esercito della democrazia. Pretesto o sentita
cagione in altri è una esagerata temenza che la libera ispirazione
dell’individuo sfumi e si cancelli nel pensiero ordinato della vasta
associazione che noi invochiamo.
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A questi ultimi giova ricordare due cose: la prima è che se le
associazioni potevano un tempo farsi sinonimo di tirannide esercitata
sull’individuo quando era arcano l’intento, i mezzi ed i capi, e gli iniziati
giuravano tra misteri e terrori non ad un patto ma ad uomini36, nol
possono in oggi, dacché rotto ogni velo di scienza segreta, pubblico il
fine, pubblica la dottrina, pubblici i condottieri, è aperto ad ognuno il
sindacato delle ispirazioni gerarchiche, libero ad ognuno il ritrarsi
quand’esse più non convengono coi dettati della coscienza; la seconda è
ch’essi serbandosi isolati, non sono né si mantengono liberi, ma
antepongono alla limitatissima soggezione che deriva da una regola, da
una direzione liberamente accettata la servitù, forzatamente imposta e
subita, straniera o domestica; che intanto i loro fratelli son dati al
carnefice, le loro donne flagellate, i loro figli corrotti da una educazione
tirannica, superstiziosa, ineguale; che accarezzare, davanti a condizione
siffatta di cose, tendenze a separarsi, in nome d’una pretesa
indipendenza dell’individuo, dalle battaglie della patria e da quei che le
combattono uniti, è un sagrificare la possibilità d’operare il bene a una
vanità individuale, un condannarsi deliberatamente all’impotenza
dell’egoismo. Mentre i filosofi indipendenti facevano libri in oggi perduti,
i primi cristiani, assoggettandosi, affratellandosi religiosamente nella
gerarchia, rifacevano il mondo.
Ed errano i primi per ebbrezza di previsioni o strettezza di mente.
Repubblicani e forti di credenze radicatissime dagli studi e
dall’esperienza intorno al futuro della patria e dell’umanità, noi non
veniamo per distruggere solamente, ma per fondare, e crediamo che
nessuno abbia diritto di dire a un popolo: sorgi! senza dirgli in nome di
chi e perché. Ma crediamo a un tempo che dichiarata la legge in virtù
della quale noi abbiamo diritto e dovere di movere, dichiarato il
problema che si tratta di sciogliere, accennate largamente le vie da
seguirsi per raggiungere facilmente l’intento, spetti al popolo, al senno
collettivo, alla potenza d’intuizione che le grandi insurrezioni sviluppano
nelle moltitudini, risolvere il problema e innalzar l’edifizio entro il quale
36*

Mazzini sembra avere in mente la frammassoneria, così come l’associazione
clandestina dei carbonari, che organizzava la resistenza politica in Italia all’inizio del
XIX secolo. Disprezzava entrambe, per la loro segretezza e la distanza che
frapponevano tra loro e le masse.
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le generazioni troveranno per molti secoli tranquillo e operoso sviluppo.
L'epoca dei rivelatori è consunta. Se la parola popolo che suona così
sovente sulla nostra bocca non è vuoto nome, ma espressione d’un
concetto filosofico-religioso e parola sacra dell’avvenire, i sistemi che
scendendo dalla sfera dell’ideale s’assumono di dare alla società tutte le
deduzioni e applicazioni pratiche del principio immedesimate in un
ordinamento assoluto, sono inevitabilmente prematuri e più o meno
imperfetti. Né diciam questo per cieca venerazione al suffragio
universale: il suffragio universale dove non si costituisca interprete d’un
Patto accettato dall’Associazione e non s’illumini con una educazione
nazionale, è metodo sterile e incerto; ma lo diciamo perché la rivelazione
del segreto dell’epoca non può scendere che da irraggiamento dello
spirito umano concitato alla più alta potenza dallo spettacolo d’un
popolo di credenti, da una contemplazione dell’umana natura commossa
ad attività straordinaria e concorde di tutte quante le sue facoltà. Ora, i
sistemi sociali dell’oggi son frutto di studio solitario d’uno o d’altro
individuo sull’uomo inservilito dalla oppressione, corrotto dall’elemento
in cui vive, intorpidito nelle sue più nobili facoltà. Per definire la vita e
prefigger le norme, è d’uopo vivere, vivere nell’intelletto e nel core, nel
pensiero e nell’azione, nella meditazione e nell’amore. I grandi eventi
ingigantiscono gl’individui; e l’abbraccio d’un popolano redento dal
sagrificio intrepidamente affrontato il grido d’una moltitudine raccolta in
entusiasmo d’affetto, riveleranno al filosofo politico più assai intorno alle
credenze e alle capacità d’un popolo che non dieci anni di studi nella
morta quiete del gabinetto.
A intenderci, ad affratellarci, a congiungerci tutti in una vasta
associazione di lavori, a ordinare insomma la democrazia ad esercito,
non importa un programma compiuto dell’avvenire: importa che sulle
basi già conquistate, scelte a terreno comune, noi fondiamo un patto, una
intelligenza generale, un metodo d’attività che tragga partito da tutte le
forze, a rovesciare gli ostacoli che si frappongono al libero sviluppo dei
popoli; ogni uomo intanto, ogni scuola potrà maturare cogli studi e sulle
norme che l’intelletto gli additerà la risoluzione ultima del problema.
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E prima fra queste basi è la NAZIONE.
Dall’incerto e pericoloso cosmopolitismo che contradistingue i lavori
della seconda metà del secolo XVIII, il moto che affaccenda l’Europa è
andato vieppiù sempre definendosi, conterminandosi, ordinandosi sotto
la bandiera della nazionalità. Né poteva essere altrimenti. Da quando
l’idea, affermata in venti luoghi del poema e dell’opere minori da Dante,
d’una vita collettiva, progressiva del genere umano, diventò per meditati
lavori storici e filosofici fede agli intelletti del nostro secolo, intento
supremo ad ogni sforzo sulle vie del bene, fu riconosciuta l’umanità. E da
quel giorno crebbe l’importanza della nazione, termine intermedio fra
l’umanità e l’individuo il quale, se non può ne’ suoi lavori appoggiarsi a
una forza collettiva formata dai milioni che dividono con lui tendenze,
costumi, tradizioni e favella, riesce ineguale allo scopo e ricade, per
impotenza di meglio, a quello del proprio bene, e da quello nell’egoismo.
E le teoriche del cosmopolitismo vi rovinavano e l’assurdo immorale ubi
bene ibi patria [ove il bene, ivi la patria] era infatti ed è assioma primo a’
suoi promotori. Il culto della nazione venne opportuno a moltiplicare le
forze dell’individuo e a insegnargli come si possa rendere efficacemente
giovevole all’umanità il sagrificio e il lavoro d’ogni uomo.
Senza Patria non è Umanità, come senza organizzazione e divisione di
lavoro non esiste speditezza e fecondità di lavoro. Le nazioni sono
gl’individui dell’umanità come i cittadini sono gl’individui della nazione.
Come ogni uomo vive d’una vita propria e d’una vita di relazione, così
ogni nazione; come i cittadini d’una nazione devono farla prospera e
forte coll’esercizio delle loro diverse funzioni, così ogni nazione deve
compiere una missione speciale, una parte di lavoro a seconda delle
proprie attitudini per lo sviluppo generale, per l’incremento progressivo
dell’umanità. Patria ed Umanità sono dunque egualmente sacre.
Dimenticare l’umanità sarebbe un sopprimere ogni intento al lavoro:
cancellare, come alcuni vorrebbero, la nazione sarebbe un sopprimere lo
stromento col quale noi possiamo raggiunger l’intento. La patria è il
punto d’appoggio dato alla leva che deve operare a pro’ dell’umanità.
Tendenza innegabile dell’epoca ch’or s’inizia è quella di ricostituire
l’Europa ordinandovi a seconda delle vocazioni nazionali un certo
numero di Stati equilibrati possibilmente per estensione e popolazione. E
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questi Stati, divisi, ostili, gelosi l’uno dell’altro finché la loro bandiera
nazionale non rappresentava che un interesse di casta o di dinastia
s’associeranno, mercé la democrazia, intimamente più sempre. Le nazioni
saranno sorelle. Libere, indipendenti nella scelta dei mezzi a raggiungere
il fine comune e nell’ordinamento delle loro forze per tutto ciò che
riguarda l’interna vita, si stringeranno a una fede, ad un patto per tutto
ciò che riguarda la vita internazionale. L'Europa dei popoli sarà una,
fuggendo a un tempo l’anarchia d’una indipendenza assoluta e il
concentramento della conquista.

VI
Noi tutti, quanti siamo uomini di progresso e di fede nella vita
collettiva dell’umanità, concordiamo su questo. E concordia sovr’altro.
Noi tutti crediamo nel progresso come legge provvidenziale data, in un
colle forze necessarie a eseguirla, da Dio all’umanità – nell’associazione
come in suo mezzo – nello sviluppo armonico di tutte le facoltà umane
morali, intellettuali e fisiche come in suo fine. Noi tutti crediamo nel
popolo come solo e continuo interprete di questa legge. Noi tutti
dichiariamo spenta per sempre la vecchia autorità. Non ammettiamo che
il governo dell’umanità o della nazione possa collocarsi per caso,
privilegio o trasmissione ereditaria, in uno o più individui: vogliamo a
guide nel nostro pellegrinaggio i migliori per senno e per core; vogliamo,
perché alla lotta sottentri armonia di fiducia tra governati e governo, che
il voto popolare li riconosca tali e li accetti capi. La repubblica è la forma
logica della democrazia.
Cerchiamo che gli uomini migliorino moralmente e s’innalzino vieppiù
sempre al concetto dell’ideale prefisso all’intelletto dell’universo e di Dio,
all’amore, alla potenza che traduce l’amore in atti. E perché questo
accada, cerchiamo che ogni uomo trovi educazione nella società dove
vive. E perché non è possibile educazione dove la miseria vieta all’uomo
il giovarsene, dove l’ineguaglianza la corrompe dalla sorgente, noi
vogliamo combattere ineguaglianza e miseria: innammessibile la prima e
colpevole in faccia a Dio, tranne quella dell’ingegno, che vien da lui, e
dell’opere buone che costituiscono il merito della creatura,
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innammessibile la seconda quando non scenda da colpa; e allora vuole
esser punita. L'individuo deve il suo lavoro alla società; la società deve
all’individuo il pane dell’anima e quello del corpo: educazione e mezzi
perch’ei lavori.
Sacro è per noi l’individuo, sacra la società. Noi non intendiamo
cancellar l’uno a profitto dell’altra e fondare una tirannide collettiva; né
intendiamo ammettere i diritti del primo come indipendenti dalla società
e condannarci a una perpetua anarchia. Noi cerchiamo il modo
d’equilibrare in bella armonia l’opere della libertà e quelle
dell’associazione. La vita è per noi una missione; il perfezionamento della
nazione e per suo mezzo dell’umanità è l’intento; la scelta dei mezzi, a
seconda delle vocazioni particolari, è campo di libertà all’individuo.
Santi e inviolabili nella loro essenza sono per noi tutti, apostoli della
vera democrazia, gli elementi perpetui dell’umana attività, della vita:
famiglia, patria, proprietà, religione; ma santo ci è pure e anzi tutto il
progresso, elemento primo e legge eterna alla vita. Non uno di questi
elementi può o deve abolirsi; tutti devono con progresso pacifico
trasformarsi e dirizzarsi meglio allo scopo. E di questo ci è maestra e
mallevadrice la storia.

VII
Qual è tra gli uomini della democrazia in Europa che non convenga in
siffatte credenze? Qual è tra le scuole che tengono il campo che non
intenda sottomettere l’adozione del proprio sistema, del programma, al
libero voto del popolo? E perché non potremmo d’una in altra contrada
affratellarci su questo terreno comune, lasciando al tempo e agli studi
individuali lo sviluppo delle opinioni che prevarranno intorno ai modi
d’applicar le credenze, intorno ai particolari dell’edifizio sociale che i
popoli innalzeranno?
Affratellarci diciamo, praticamente. Le aspirazioni, le testimonianze
d’affetto, le simpatie ch’emergono a balzi, interrottamente, davanti a
grandi fatti impreveduti da un popolo all’altro, non bastano. È tempo che
relazioni regolari, continue, avviate, dirette da un solo centro, da un
nucleo d’uomini noti per fede, virtù, energia e costanza provata,
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rannodino da un punto all’altro d’Europa e d’America quanti combattono
e sperano per la santa causa della libertà, quanti adorano il nostro ideale,
quanti accettano la nostra formola: UN SOLO PADRONE, DIO; UNA LEGGE
SOLA, PROGRESSO; UN SOLO INTERPRETE DELLA LEGGE DI DIO SULLA TERRA, IL
POPOLO; duci la Virtù e il Genio.
La nostra fu sino ad oggi guerra di partigiani; è tempo che cominci la
guerra regolare, la guerra per masse.
La democrazia non conquisterà, per trasformarla, L'Europa, se prima
non s’ordina a forma di Stato o governo, nucleo primitivo dell’Europa dei
popoli, e manifestazione collettiva del pensiero generale che dominerà
l’avvenire.
Noi non possiamo innalzare il Tempio, il PANTEON della Fede invocata:
lo innalzeranno i popoli quando che sia: ma noi possiamo e dobbiamo
fondare la Chiesa dei precursori.
Noi vagheggiamo d’antico il pensiero d’una vasta associazione che
divisa in altrettante sezioni e abbracciando in sé tutte quante le
manifestazioni dell’attività umana, schierasse affratellati e ordinati a
seconda delle tendenze e della capacità individuali tutti i credenti nella
nuova Era e nei principii già conquistati che accennammo più sopra e ne
avviasse con un disegno generale i lavori. Pochi uomini venerandi per
dottrina e virtù, per intelletto ed amore, per sagrifici intrepidamente
durati a pro’ della fede comune nelle diverse contrade d’Europa e
d’America, formerebbero il Consiglio supremo dell’associazione e la loro
parola escirebbe sempre collettiva e sintetica al mondo. Altri uomini più
intimamente affratellati per comunanza d’origine col pensiero e colle
tendenze di ciascun popolo costituirebbero una serie di Consigli nazionali
presieduti, a tutelare l’unità del concetto, ciascuno da un membro del
Consiglio supremo appartenente alla nazione rappresentata. Nel
Consiglio supremo avrebbe espressione il concetto della missione
generale dei popoli; nei Consigli nazionali quello della missione speciale
che spetta ad ogni nazione. Il primo rappresenterebbe il principio in virtù
del quale l’umanità s’agita in cerca d’una nuova sintesi e i termini
essenziali dello sviluppo avvenire; i secondi, le applicazioni del principio
ai diversi popoli e i mezzi coi quali le nazioni possono concordi
raggiungere il fine. E sotto l’impulso di quella doppia direzione
s’ordinerebbero a poco a poco i lavori degli uomini che darebbero il loro
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nome all’associazione: gli uni nella sfera della scienza, gli altri in quella
della realità. Mentre i Consigli nazionali raccoglierebbero i titoli dei
popoli a sedere liberi ed eguali nella grande federazione delle Nazioni e
trasmetterebbero ad essi il pensiero europeo – mentre il Consiglio
supremo segnerebbe la nuova mappa d’Europa, promoverebbe la Santa
Alleanza degli oppressi contro gli oppressori, accennerebbe, senza
confinarsi per entro i limiti d’un sistema assoluto, alle grandi vie del
progresso, e armonizzerebbe i moti e le imprese dei diversi popoli come
s’armonizzano i moti delle colonne formanti un esercito – s’inizierebbe,
rinata la fiducia negli animi sconfortati l’IMPOSTA DELLA DEMOCRAZIA, una
parte della quale convertita in istituzione di credito ai popolani, si
verserebbe negli stabilimenti d’industria agricola e manifatturiera, che
disseminati ove fosse stimato opportuno, esibirebbero praticamente i
metodi, i frutti e la moralità delle associazioni; l’altra alimenterebbe la
stampa e l’insegnamento popolare non limitato com’oggi ai pochi grandi
centri di popolazione, ma ripartito secondo i bisogni delle varie località;
la terza s’accumulerebbe, deposito sacro agli aiuti fraterni richiesti dai
popoli sorti a rivendicare il proprio diritto. Il Pensiero e l’Azione, due
aspetti inseparabili dell’unità umana ch’oggi vivono, con pericoli gravi
per l’avvenire, pur troppo sovente disgiunti, si riconsacrerebbero uniti,
come in tutte le grandi epoche dell’Umanità, a nuova vita
nell’Associazione, e le moltitudini, oggi più ch’altri non crede, sospettose
dei pensatori, si rinfrancherebbero nella fiducia e nella coscienza d’una
Autorità non dispotica, non arbitraria, ma fondata sull’amore e sulle
opere.
Quanta parte di siffatto disegno possa mai verificarsi nel campo della
democrazia, noi nol sappiamo. Ma sappiamo che la democrazia deve
verificarne quanta più parte è possibile o trascinarsi per lunga pezza
ancora sopra una via di tentativi isolati sorgente di martirio glorioso e
giovevole esso pare all’Umanità ma non di vittoria. I nostri fratelli ci
pensino. Pretendere che i più s’intendano su tutto il da farsi nel futuro
prima d’agire, è un condannarsi a rompere contro, non diremo la
necessità di lunghi anni d’indugio – poco importerebbe il tempo in una
impresa come la nostra –, ma contro l’impossibilità di trasformare una
gente che vive forzatamente in un’atmosfera d’egoismo e di corruttele.
Toglietela a quelle influenze mortali: conducetela all’aperto, in un
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elemento più puro, sotto il cielo di Dio. Rompete i sonni con una scossa
violenta, le abitudini coll’entusiasmo della battaglia: ottenete allora nel
concitamento di tutte le facoltà un getto di vita potente e volente, e la
Verità scenderà più rapida sul popolo congregato a fecondar quella vita.
Operate insomma: l’azione è rivelazione alle moltitudini. E ad oprare
efficacemente – dacché levarsi senza speranza ragionevole di trionfo
sarebbe in oggi colpa gravissima – bisogna unirsi. Unitevi dunque. I
momenti corrono gravi d’eventi. I tristi governi che pesano a guisa
d’incubo sulle vostre facoltà e sull’anima delle nazioni, hanno dato in
Baden, in Ungheria, a Roma, il loro programma: alleanza ad opprimere;
sia il vostro: alleanza ad emancipare. Pubblicamente o segretamente a
seconda dei luoghi, rannodiamoci, intendiamoci, prepariamoci. Il giorno
in cui simili ai primi cristiani noi potremo dire: Nel nome di Dio e del
Popolo, noi siam uno, i nuovi Pagani saranno impotenti; il vecchio mondo
sarà vinto da noi. Dio ci ispirerà poi le vie del futuro.
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ORGANIZZAZIONE DELLA DEMOCRAZIA
(1850) 37

Un progresso importante s’è conquistato fra noi. L'idea espressa nel
nostro scritto Alleanza dei Popoli è tradotta in atto, e un Comitato centrale
Europeo, composto d’uomini appartenenti a tutte le nazioni d’Europa e
influenti nel campo della Democrazia, s’adopera attivamente a
promoverne lo sviluppo nella sfera dei fatti38. [...]
L'ente individuo e l’ente collettivo, l’io e il noi, ambi sacri, ambi elementi
eterni della Vita, ch’è la manifestazione di Dio sulla terra, sono i due
termini del problema che affatica, dal suo nascere, l’Umanità. Porre
armonia fra questi due termini è il vero intento della Democrazia.
La libertà senza l’associazione genera inevitabile l’anarchia.
L'associazione senza la libertà è dispotismo, tirannide. L'Umanità aborre
egualmente la tirannide e l’anarchia. Essa studia l’equilibrio fra le due
condizioni inseparabili della vita: inseparabili tanto, che l’una non può
conquistarsi e mantenersi senza l’altra. Ogni associazione trova gli
uomini, presto o tardi, ribelli, s’essi non l’hanno consentita liberamente:
ogni libertà è precaria, se le forze dell’associazione non s’ordinano a
conservarla.
E questa è verità per ciascun paese e per tutti. Nessun sistema può
impiantarsi e farsi legge durevole in uno Stato, se non rispetti quei due
37*

La versione qui pubblicata è presente nell’Edizione Nazionale Scritti editi ed
inediti, vol. XLIII, Politica XVI, Galeati, Imola 1926.
38*

Nel giugno 1850, in seguito al fallimento dei movimenti rivoluzionari
democratici del 1848-49, Mazzini fondò il Comitato Centrale Democratico Europeo
insieme ad altri pochi rivoluzionari in esilio a Londra. Il conflitto ideologico tra
Mazzini e Marx all’interno del movimento democratico europeo è solo in parte
motivo della debolezza dell’organizzazione dal punto di vista politico. In questo
breve trattato, Mazzini ribadisce efficacemente la tesi per cui la libertà e
l’emancipazione dell’essere umano possono prosperare soltanto attraverso la
progressiva associazione di individui all’interno di nazionalità autodeterminanti.
Mazzini lascia intendere che queste entità indipendenti si sarebbero legate più
saldamente tra loro, arrivando un giorno alla fondazione degli Stati Uniti d’Europa
(teoria già precedentemente formulata in Italia da Carlo Cattaneo, federalista
liberale a capo della rivoluzione di Milano del 1848).
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elementi, libertà e associazione. Nessuna conquista di libertà può operarsi
durevole in una Nazione, se un progresso analogo non si compia nelle
Nazioni che la circondano.
Perché quasi tutti i capi-scuola del socialismo cancellano, nei loro
sistemi, o il pensiero vitale dell’associazione, non guardando che
all’individuo, come Fourier e Proudhon, o la libertà, non guardano che a
una formola d’associazione, come i seguaci di Saint Simon e del
comunismo, ognuno di quei capi-scuola è impotente: splende per breve
tempo come fiaccola tra le rovine, poi si dilegua nell’obblio, sotto l’onda
d’altri sistemi, passeggeri anch’essi e respinti dalla Democrazia e dal
senso pratico delle moltitudini.
Perché l’Italia, nel 1848, traviata da cortigiani e faccendieri dinastici,
pretese costituirsi Nazione in nome d’interessi locali e senza affratellarsi,
in nome del principio popolare, colla Democrazia militante per tutta
Europa, cadde oppressa dagli stranieri e tradita da’ suoi. Perché la
Germania rinnegò colle stolte pretese [dell’Assemblea Costituente del
1848] di Francoforte il principio delle libere nazionalità39, pende oggi
ancora impotente fra le discordi ambizioni di due governi, tristi
egualmente ed usurpatori, il Prussiano e l’Austriaco. Perché l’Ungheria
intese a sostituire il proprio concetto alla libera federazione delle razze
Slave, Moldo-Valacche e Magiare, ebbe nemici o tiepidi amici popoli che
avrebbero dovuto combatterle a’ fianchi. Perché la Francia, sedotta
dall’orgoglio e dal gretto veder de’ suoi capi, s’illuse a fondare libertà
repubblicana tra le proprie frontiere e abbandonò la causa d’Europa, si
trascina oggi, espiando, nel fango e nell’anarchia, sotto un governo che
ne tradisce la missione e ne disonora l’intelletto.
Ogni rivoluzione desume legittimità e forza dall’intento che propone a’
suoi sforzi. Sorgete per voi soli, per un interesse? Combatterete soli.
Sorgete per tutti, per un principio, pel bene dei vostri fratelli nella

39*

L'assemblea mancava della necessaria forza per imporre la propria autorità sui
sovrani tedeschi e sul monarca prussiano in particolare. Nell’aprile del 1849 una
delegazione di rappresentanti dell’assemblea offrì la corona imperiale tedesca al re
prussiano che la rifiutò causticamente. Mazzini intende suggerire quanto fosse
ingenuo, da parte dei democratici tedeschi, presumere di poter unire la Germania
stringendo un’alleanza con il monarca prussiano invece di osteggiarlo.
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Umanità? Avrete aiuti e compagni all’impresa dovunque vivono uomini
credenti nella stessa fede.
E, soli, voi potete combattere, ma non vincere. Le forze dei nemici
della Libertà e del Progresso sono collegate, associate. Il loro
concentramento è più potente del vostro valore. La Russia scende contro
l’Ungheria allato dell’Austria; la Francia allato dell’Austria contro l’Italia;
l’Austria e la Prussia allato d’ogni piccolo principe minacciato dai moti
Germanici.
L'Europa è divisa in due campi. Sulla bandiera dell’uno sta scritto:
Popolo, Dritto, libertà di Nazione; su quella dell’altro: monarca, forza,
privilegio, servaggio. Ma su quest’ultima è scritto pure: alleanza dei
principi; la fede, la logica, la necessità della comune difesa esigono che
sulla prima sia scritto: alleanza dei popoli.
E questa necessità, questa fede sono consentite teoricamente dai più.
Ma per l’arti dei nostri padroni, per tenacità di pregiudizi nazionali, per
errore colpevole degli uomini che s’assunsero la direzione del moto, si
rimasero esiliate dalla sfera del fatto.
Come gli uomini della parte democratica in ogni stato favellano
continuamente d’Associazione e si rimangono separati nel recinto delle
loro chiesuole, le Democrazie Nazionali [del 1848-49] parlarono e
scrissero d’Alleanza, non la strinsero mai. Quel dissenso tra la teorica e la
pratica, tra il pensiero e l’azione, ch’è piaga mortale oggi, in Francia ed
altrove, alla parte nostra e prova che noi abbiamo la formola, non la fede
del sagrificio, condannò finora a sterilità, o alla fiacchezza di tentativi
individuali, quel concetto supremo d’alleanza mallevadrice de’ nostri
sforzi.
Ridurre a fatto l’idea: è questa la missione del Comitato centrale
Europeo. Dirigere l’insieme del movimento nel nostro campo sì che un sol
popolo non sorga e non soccomba nell’isolamento; e cacciar le basi di
quell’Alleanza di Popoli che il Congresso delle Nazioni fatte libere
trasmuterà un giorno in legge d’Europa: son queste le due parti essenziali
del suo concetto.
Concetto non nazionale, ma inter-nazionale: la parte che noi
rivendichiamo in esso è sicurezza bastevole, speriamo, per gli Italiani
contro ogni sospetto di soggezione a irragionevoli influenze straniere.
[...] L'istituzione d’un Comitato Europeo, nel quale ogni popolo
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rappresentato da un individuo interviene con eguaglianza di voto, è anzi
nuova difesa contro ogni tentativo d’usurpazione. Unica base d’alleanza
richiesta è l’accettazione del principio popolare, anima e vita della
Democrazia.
La vita delle Nazioni è doppia: interna ed esterna, propria e di
relazione. Alla universalità degli uomini componenti ogni Nazione spetta
l’ordinamento della propria vita; al Congresso delle Nazioni,
l’ordinamento della vita di relazione inter- nazionale. Dio e il Popolo per
ciascuna Nazione: Dio e l’Umanità per tutte. Noi cerchiamo verificare,
non una Europa, ma gli Stati Uniti d’Europa.
E allato al centro Europeo, a perfezionamento di organizzazione, a
mallevadoria per l’Italia e perché altri popoli si confortino dell’esempio,
noi facciam sorgere, più solennemente costituito, il Comitato Nazionale
Italiano. Come l’individuo e lo Stato devono vivere e progredire
armonizzanti in seno ad ogni Democrazia nazionale, la Patria e l’Umanità
devono procedere in concordia fraterna di sviluppo nel lavoro della
Democrazia Europea. [...]
Costanza e fede, o Italiani! Noi siamo già più forti moralmente, e lo
saremo tra non molto nel fatto, che non eravamo poco prima del 1848.
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MANIFESTO DEL COMITATO CENTRALE DEMOCRATICO EUROPEO
(1851) 40

L'idea avanza. Le forze attive della rivoluzione crescono, si
raggruppano, si organizzano. Il pensiero europeo che ha presieduto alla
formazione del Comitato Centrale Democratico si fa più forte ogni giorno
nel cuore dei popoli più disparati. Dal bacino inferiore del Danubio fino
alla penisola iberica, ovunque dei movimenti – potenti a causa dei
bisogni delle masse, e sacri per il loro scopo – siano stati costretti a
soccombere uno dopo l’altro, nella debolezza dovuta all’isolamento,
davanti alla confluenza delle forze nemiche, si compie un lavoro prezioso
di unificazione interiore e di simpatia internazionale; si stabiliscono le
stesse convinzioni, si manifesta e si incarna l’aspirazione alla formazione
degli Stati Uniti d’Europa. Da tutte queste aspirazioni incomplete, da tutti
questi lavori di preparazione sorgerà – quando sarà suonata l’ora del
risveglio – la Santa Alleanza delle Nazioni, il fine cui tendono i vostri
sforzi, sintesi suprema di un’epoca in cui le parole d’ordine devono
essere: Libertà, Associazione, Lavoro.
In questo, solo in questo – non bisogna mai stancarsi di ripeterlo ai
popoli – risiede la garanzia del successo.
Siete più forti dei vostri nemici. Ovunque li abbiate affrontati corpo a
corpo, uno a uno, li avete sgominati, li avete vinti. Ma dal 1815 i vostri
nemici sono uniti [nella Santa Alleanza monarchica], mentre voi non
avete potuto esserlo. Hanno marciato insieme, hanno messo da parte
ogni dissidenza, hanno centralizzato ogni azione sotto un’unica bandiera,
quella dell’interesse, che hanno quasi elevato a principio; e voi, popoli
che, sia secondo la legge che secondo l’umanità, avevate in consegna il
principio, l’avete sminuito, rimpicciolito, finché non è scomparso sotto il
peso di un interesse locale!
La Germania, dimenticando la missione tracciata per essa nel mondo
dalla grande voce di Lutero, affermando «L'io è sacro», la Germania ha
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Scritto a Londra, nel primo giugno 1850, quando Mazzini fondò il Comitato
Centrale Democratico Europeo insieme ad altri rivoluzionari in esilio. Vedi lo scritto
“Organizzazione della democrazia” (1850).
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proclamato il proprio diritto alla libertà, abbandonando a se stessi gli
altri popoli soffocati dall’Impero [austriaco].
L'Italia, lasciando che l’interesse dinastico di una monarchia
cancellasse il suo pensiero nazionale, ha rinnegato ogni solidarietà
mostrata al movimento della Democrazia europea.
L'Ungheria ha dimenticato che solo un più ampio concetto di
uguaglianza, esteso alle razze slave e rumene, avrebbe potuto
consegnarle la vittoria.
Presa in mezzo tra un ideale ormai estinto [l’aristocrazia] e un ideale
nuovo [la democrazia], attorno al quale raccoglie sempre più le proprie
convinzioni, senza però sentire abbastanza l’urgenza di armonizzare
l’idea con l’azione, e di centralizzare le proprie forze in
un’organizzazione universale e unitaria, la Polonia non ha risposto alla
chiamata dei popoli.
E la Francia! La Francia ha creduto di poter risolvere da sola la
questione sociale, mantenendo una pace che avrebbe liberato l’Europa
dai tiranni.
Da quel momento, siete dovuti fatalmente ricadere sotto il giogo ed
espiare la vostra colpa con nuove sofferenze.
Rialzatevi ora, nell’unità della fede e dell’azione! Ovunque dovrà avere
origine l’iniziativa – che essa sia per il bene di tutti; che lanci la sfida alle
monarchie congiurate a nome di tutti quelli che soffrono; che tutti coloro
che soffrono si levino e la seguano! – combattete per tutti e vincerete per
tutti. Ogni soldato della libertà deve essere l’apostolo armato di un
ideale. Occorre che tutti i popoli siano pronti a fornire un punto
d’appoggio alla leva che muoverà e spingerà in avanti l’Europa intera.
Ormai, non potete più conquistare diritti senza sottostare a dei doveri.
È questa, oggi, la nostra parola. La sola urgente, la sola che può
turbare il campo nemico. La persecuzione e la calunnia di ogni giorno,
tutto ce lo dimostra, dalle note collettive a proposito di qualche proscritto
inviate all’Inghilterra dalla diplomazia, fino alla falsificazione di
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documenti firmati col nostro nome41. Loro, gli oppressori, sentono che il
pensiero che cerchiamo di rappresentare alla fine sarà loro fatale;
sentono che esso è chiamato a organizzare una vittoria ed è
deformandolo che sperano di ritardarne l’avanzata.
Disprezzo e intensificazione dell’attività, questo è tutto ciò che
dobbiamo ai calunniatori, ma ci sono degli uomini che, ingannati
dall’insistenza di scrittori reazionari, credono in buona fede che vogliamo
raggiungere il nostro scopo attraverso il terrore, il disordine e a
vantaggio di non sappiamo quale selvaggia anarchia, che inghiottirebbe
tutte le garanzie sociali; è a loro che dobbiamo rivolgerci. Che siano
rassicurati, non abbiamo nessun secondo fine; tutto ciò che vogliamo lo
dichiariamo con franchezza e a testa alta.
Non vogliamo l’anarchia. Noi la combattiamo, e la combatteremo con
ogni mezzo e sotto qualsiasi forma si presenti. Cerchiamo l’ordine e la
pace; ma sappiamo che non c’è ordine senza libertà e senza giustizia. La
lotta oggi è continua, e la sua prova vivente sono le leggi eccezionali che
governano i due terzi dell’Europa; nelle armate che la sostengono e
l’attraversano in lungo e in largo, nelle migliaia di proscritti di tutti i
paesi, che vengono ricacciati verso l’Inghilterra e l’America, sulla soglia di
tutte le prigioni, in cima a ogni patibolo che viene eretto. Solo la vittoria
del diritto potrà porvi fine, solo la sovranità collettiva che ne è
l’espressione, la libera associazione di tutti gli elementi che compongono
lo stato, l’alleanza fraterna delle nazionalità, l’abolizione della miseria, il
rovesciamento delle dominazioni che si basano soltanto sulla forza,
sull’ignoranza o sulla menzogna. È ciò che cerchiamo, e ciò che
conquisteremo: niente di più, niente di meno.
Non vogliamo il terrore. Lo respingiamo perché vile e immorale.
Dovunque abbiamo trionfato, abbiamo abolito il patibolo. Ma l’energia è
l’unica garanzia dei Popoli contro la necessità fatale del terrore; la
debolezza genera solo il martirio, il martirio santo per l’individuo che
41*

Le cancellerie conservatrici europee, guidate dall’Austria, facevano regolari
pressioni al governo britannico perché espellesse gli esiliati liberali o repubblicani
come Mazzini e i suoi seguaci. Le autorità governative, inoltre, ne intercettavano
spesso la corrispondenza, producendo dei documenti falsi per accusarli di atti
criminosi e minarne, così, la reputazione e quindi il sostegno da parte della
popolazione; una prassi denunciata pubblicamente da intellettuali inglesi di primo
piano, come John Stuart Mill e Thomas Carlyle.
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annuncia il bene, ma assurdo per le nazioni che hanno forza e coraggio
per realizzarlo. Occorre che ciò che il Popolo vuole sia fatto, senza eccessi
come senza patteggiamenti, con logica e nobiltà. Saremo calmi e forti,
non saremo né carnefici né vittime.
Non vogliamo abolire nulla di ciò che costituisce l’essenza dell’ordine
sociale; ma sappiamo che man mano che l’associazione diventa più forte,
più vigorosa, più estesa, tutto si trasforma e dovrà migliorare. Ogni seria
e permanente manifestazione della vita umana è per noi sacra, ma
questo perché purificandosi sempre di più, avanza senza sosta sulla via
del progresso verso l’ideale la cui realizzazione costituisce il nostro
scopo. Famiglia, patria, credo, libertà, lavoro, proprietà, sono tutti parte
dell’associazione; non potremmo intaccarne neanche uno senza mutilare
la natura umana. Ma tutti si modificano nei loro rapporti e nella loro
organizzazione, secondo l’educazione dei popoli e l’epoca in cui vivono.
Non vogliamo né immobilità né despotismo. Non siamo qui per
introdurre una negazione, ma la possibilità per ogni potente e razionale
affermazione di prodursi alla luce del sole, sotto gli occhi del Popolo, che
deve giudicare e scegliere. Non si tratta di un sistema esclusivo, ma di un
metodo.
Tuttavia, non ci troviamo nell’astrazione, né distanti dai problemi che
fervono nel cuore delle società attuali. Chi ci ha mosso questo rimprovero
confonde lavori di un diverso ordine e non comprende affatto la nostra
missione.
La missione del Comitato Centrale è di tipo europeo; la sua opera è
internazionale. Ricongiungere gli sforzi dei Popoli a un’unica fonte, a
un’ispirazione comune; rappresentare di fatto la solidarietà che esiste tra
l’emancipazione di ognuno di essi e quella di tutti; serrare i ranghi dei
combattenti, ovunque si trovino, per la causa santa del diritto; preparare
il terreno a un’alleanza tra popoli in grado di sconfiggere quella tra i re; a
un congresso delle nazioni in grado di rimpiazzare quello di Vienna, oggi
ancora in piedi e sempre attivo; e ridisegnare la mappa dell’Europa
secondo il desiderio delle popolazioni; appianare quegli ostacoli che i
pregiudizi razziali, il ricordo delle guerre monarchiche e gli espedienti
dei governi oppongono a un tale avvenire; questo è, come abbiamo detto,
lo scopo del nostro lavoro collettivo.
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Questo fine è conseguibile soltanto avendo come punto di partenza un
terreno comune.
È quello della sovranità nazionale di ogni popolo, dell’unione basata
sull’uguaglianza per tutte le nazioni emancipate.
La sovranità non è nazionale se non abbraccia, nel suo fine e nel suo
sviluppo, tutti gli elementi che formano la nazione, la totalità dei
cittadini che compongono lo stato. Il concetto democratico è dunque, per
noi, una condizione inseparabile dalla nazione!
La Democrazia ha solo una forma logica: quella repubblicana.
E il principio repubblicano non può dirsi applicato alla nazione, se non
abbraccia, collegandole tra loro, tutte le branche dell’attività umana, tutti
gli aspetti della vita individuale e dell’associazione.
Il nostro lavoro è dunque essenzialmente repubblicano, democratico,
sociale, essendo per tutti i popoli un’alleanza di lealtà.
Il resto è di competenza dei comitati nazionali.
Ognuno di essi ha il diritto e il dovere di studiare, elaborare, come la
voro preparatorio per la patria, la soluzione specifica reclamata dalle
condizioni morali, economiche, sociali del paese; allo stesso modo, in
seno a ogni stato, ogni cittadino ha il diritto e il dovere di elaborare e
proporre la soluzione che ritiene migliore per i problemi che vi si agitano.
Il Popolo, giudice in ultima istanza, deciderà.
Il Comitato Centrale Europeo può vegliare perché queste soluzioni,
allontanandosi dal terreno comune, al di fuori del quale non può esistere
né giustizia, né diritto, non insinuino un germe di disuguaglianza, di
discordia e di scontro in seno all’alleanza dei popoli. Non ha alcun potere
oltre questo.
Né uomo-re, né popolo-re. Il popolo che pretenderebbe di imporre la
propria soluzione ai problemi sociali che si presentano in modo diverso
in ogni paese, compirebbe un’usurpazione; allo stesso modo l’individuo o
la scuola che pretenderebbe, facendone una condizione sine qua non per
la cooperazione, imporre la propria ispirazione ai suoi fratelli,
compirebbe un atto di tirannia e violerebbe il pensiero vitale della
Democrazia: il dogma della sovranità collettiva. L'uno e l’altro non
comprenderebbero nulla della vita unica e multipla dell’umanità.
Per escogitare, per giudicare, per applicare una formula qualunque,
bisogna esistere; vivere la vita che freme in noi, libera, piena e amorosa. I
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popoli vivono davvero al giorno d’oggi? Sono liberi di interrogarsi e di
esprimere i loro desideri, le loro inclinazioni, le loro aspirazioni
collettive? Possono amare e moltiplicare, in un’attività fraterna, le loro
facoltà e le loro forze, nell’atmosfera di corruzione, diffidenza,
oppressione e spionaggio che li circonda?
Bisogna, soprattutto, e prima di tutto, richiamarli alla vita e all’azione.
Occorre aprire loro le grandi strade della libertà. Perché ideali grandi e
nobili possano nascere nei loro cuori, occorre cancellare dalle loro fronti
il turpe marchio della servitù. Bisogna che la loro intelligenza si ritempri
con l’entusiasmo di un’immensa affermazione della vita collettiva, della
solidarietà, della libertà sovrana. È questo il primo passo da compiere, il
primo gradino sulla scala dell’educazione progressiva, nazionale ed
europea.
Il Comitato Centrale se ne preoccupa tanto quanto gli altri lo
dimenticano. Agli uomini che lo compongono, e a quelli che lavorano con
esso, non interessa contemplare il prodotto solitario della propria
intelligenza, ma smuovere l’intelligenza comune e riportarla nell’arena.
Non si contentano di pensare: vogliono agire.
Dovrebbe essere questa, oggi, la parole d’ordine di ogni patriota.

Londra, primo giugno 1851
Per il Comitato Centrale Democratico Europeo
LEDRU-ROLLIN, A. DARASZ, G. MAZZINI, A. RUGE
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AI PATRIOTI DELLA SERBIA E DELL’UNGHERIA
(1863) 42

Voi siete nostri fratelli43. Come noi, voi cercate la Patria; come per noi,
la parola d’ordine che sommove l’anima vostra è la Nazionalità. Per essa
soffriste, per essa combatteste, per essa aveste martiri ed eroi. Noi
dobbiamo stenderci la mano attraverso l’Adriatico. Popolazioni di stirpe
nostra si mescolano con voi lungo la costa orientale di quel Mare, al
quale abbiamo noi e voi diritto, e che deve aprire liberi sbocchi alle
nostre merci. Voi avete interesse a che una Italia sia, come noi lo
abbiamo a che sia una grande Illiria, a che una libera Ungheria diventi
centro di una Federazione Danubiana. In nome dei ricordi avvicendati
dei nostri padri, in nome dell’avvenire ch’è l’Alleanza dei liberi Popoli, in
nome del presente, che ci addita nell’unione delle nostre forze una facile
emancipazione, intendiamoci. Foste come noi pazienti finché lo
esigevano le circostanze: dovete essere audaci come noi. Le circostanze
sono mutate. La pazienza sarebbe oggi mia abdicazione.
Sorgerete, o fratelli, quando noi sorgeremo? Dovrà la nostra essere
battaglia locale esclusivamente italiana, osteggiata da tutti, ostile a tutti;
o battaglia di tutti per tutti, combattuta in nome d’un Principio comune,
per la nostra Libertà e per la vostra? Seminerà il nostro sangue semenza
di rancori e futuri dissidii, giovevoli solamente ai nostri padroni, o
suggellerà il patto delle famiglie, che solo può dar fondamento alla
nuova Europa delle Nazioni? Afferrerete l’opportunità che noi vi
porgeremo? Il nostro nemico è il vostro nemico. Non è tutto il vostro
popolo, fratelli Ungaresi, tenuto come conquista dall’Austria? Non è metà
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La versione qui pubblicata è presente nell’Edizione Nazionale Scritti editi ed
inediti, vol. LXXV, Politica XXV, Galeati, Imola 1937.
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Promuovere e coordinare un’alleanza europea tra i popoli sottomessi o appena
liberati era, per Mazzini, un progetto di lunga durata. Innanzitutto, sosteneva che se
solo tutte le popolazioni oppresse all’interno dell’Impero asburgico avessero
coordinato le attività di rivolta e fossero insorte all’unisono, l’Austria sarebbe quasi
certamente crollata sotto la pressione creata dalla coalizione delle correnti
centrifughe. La sua profezia non si sarebbe realizzata fino alla fine della Prima
guerra mondiale.
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del vostro, fratelli Serbi, sparsa, smembrata dalla Madre comune, nei
Dominii dell’Austria? Potete voi essere senza liberarvene?
E il nostro scopo è lo scopo vostro. Noi abbiamo da Dio e dalle
condizioni dell’Europa la stessa grande missione. Due Imperi, due
incarnazioni dello Spirito del Male, ch’è la Tirannide conquistatrice, il
Turco e l’Austria co, pesano sul core dell’Europa e negano il diritto, la
coscienza, la vita dei popoli. Dobbiamo disfarli. A voi, Serbi, spetta
l’iniziativa della prima impresa: a noi, Ungaresi, Serbi, Italiani, la
seconda. E le due sono inseparabili. La Tirannide Turca e l’Austriaca
s’intrecciano, serpe a due teste, sull’albero della vita nazionale: v’è
necessario troncar l’una e l’altra testa ad un tempo.
Intendiamoci, prepariamoci. I vostri Partiti si confondano in uno: il
Partito d’Azione. Stendete, voi Ungaresi, una mano fraterna ai Romani,
agli Slavi; voi Serbi, ai Romani e agli Elleni. Aggiornate, sino alla vittoria
sul comune nemico, ogni interna questione. La libertà suggerirà a noi
tutti soluzioni e modi di pacificazione che, schiavi, non possiamo ideare.
E tendete l’orecchio. Dal Nord, d’oltre i Karpathi, non udite una santa e
potente voce che invoca ciò che noi invochiamo e vi dice: Sorgete, seguite
l’esempio ch’io da quasi un anno vi do? È la voce d’un popolo [i polacchi],
che ha combattuto per lunghi anni il Turco vostro nemico, che ha schiava
dell’Austria parte de’ suoi, che ha consecrato col suo sangue, o Ungaresi,
le battaglie della vostra Nazionalità; che ha comune con voi, o Serbi44,
l’origine. Intendiamoci, prepariamoci. Una Lega fraterna, sotto una
bandiera d’Azione, stretta fra la Polonia, l’Ungheria, la Serbia e l’Italia,
sarà fatto Europeo, al quale nessuna forza potrà contendere la vittoria.
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Mazzini si riferisce all’insurrezione del gennaio 1863 nella Polonia settentrionale
contro l’autoritario governo russo. Nel 1672 la Confederazione Polacco-Lituana era
stata attaccata dall’esercito ottomano; per questo Mazzini sostiene che i polacchi
avevano in comune con gli ungheresi un passato turbolento con «il turco».
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LETTERA A UN PATRIOTA POLACCO
(1863) 45

No, amico mio, non farò quello che mi chiedete. E ciò che me lo
impedisce è un sentimento, forse esagerato, di vergogna per noi, per i
popoli, per l’Europa rivoluzionaria. Alla chiamata della Polonia, avremmo
dovuto levarci46.
La vostra insurrezione ci mostrava un dovere, tracciava per noi una via
e ci forniva un’opportunità. L'Ungheria avrebbe dovuto sollevarsi come
un sol uomo. Non avrebbe dovuto temere lo stesso intervento che
represse la rivolta nel 1848. La Grecia, la Serbia, la Bulgaria, la Romania,
tutte quelle popolazioni che debbono rivendicare la propria nazionalità
negata dai Turchi e dal Governo austriaco, avrebbero dovuto cogliere
l’attimo che la vostra insurrezione segnalava loro. Tenevate, e tenete
ancora in scacco lo Zar, la cui ambizione vorrebbe monopolizzare il loro
futuro. L'Italia avrebbe dovuto rispondere per prima alla vostra chiamata.
Attaccando l’Austria dalla Venezia, avrebbe dovuto dare il segnale
d’inizio alla crociata delle nazionalità. Allora avremmo potuto parlarvi e
voi ci avreste ascoltato.
L'alito della Rivoluzione vi avrebbe spinto sul sentiero che solo può
condurvi alla vittoria e sul quale avreste incontrato dei fratelli pronti
all’azione – in luogo di compiere il nostro dovere e di conquistare così il
diritto di indicarvi il vostro, ci siamo contentati di battere le mani a
coloro che tra voi morivano da valorosi.
I Greci hanno elemosinato un re dagli Stranieri, proprio nel momento
stesso in cui voi mostravate cosa può fare un popolo che non ne ha. Gli
Ungheresi seguono i consigli che la Francia Imperiale invia loro tramite
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Mazzini scrisse questa lettera in francese. Il destinatario rimane ancora oggi
sconosciuto.
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Ci si riferisce alla rivolta del gennaio 1863 nella Polonia orientale, contro il
dominio autarchico russo. I ribelli polacchi, numericamente inferiori e senza alcun
significativo sostegno esterno, si affidarono alla guerriglia riuscendo, infine, a
smantellare le forze russe al termine del 1864. In questo saggio Mazzini si
rammarica per la mancanza di altrettanta coordinazione e compattezza tra i
rivoluzionari europei.
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Kossuth47, la Serbia ha sacrificato le aspirazioni del suo partito nazionale
alla vile tattica di un principe senza ingegno e senza missione. E l’Italia,
la mia Italia, della quale vi avevo quasi assicurato la cooperazione, ha
lasciato che l’istinto di agire che fremeva in essa venisse smorzato da non
so quale funesto calcolo per una migliore opportunità, venuto da quel
partito moderato che oggi minaccia di rovinare anche voi. Per questo non
ci resta che tacere.
Quanto a voi, vi trovate sulla china che conduce all’abisso. Dai tempi
della Dittatura di Langiewicz48 la vostra rivoluzione viene meno. Il cuore
sanguina nel vedere come gli insegnamenti del passato vadano sprecati
tra i popoli, nel pensare a questa valorosa gioventù che muore, alle madri
che piangono, ai sacrifici eroici che si compiono perché un partito che già
due volte ha rovinato la Polonia, che nulla ha fatto per risvegliarla, che
non ha contribuito né col sangue né colle proprie ricchezze a dare
principio alla lotta, monopolizzi la direzione del movimento e, in virtù di
qualche mendace promessa straniera, rimpiazzi a poco a poco l’energia
del vostro credo rivoluzionario con una tattica che vi distruggerà.
Non si tratta di Repubblica o Monarchia. Una volta vincitori, avreste
scelto ciò che Dio e le vostre tradizioni nazionali vi avrebbero ispirato; si
tratta di avere successo, di vincere, di conquistare per la vostra terra la
libertà di scegliere se essere o non essere. Non potete farcela se non
allargando la base dell’Insurrezione. Riuscirete ad allontanare dal centro
del vostro movimento gli intrighi e l’ostilità dei nemici che vi circondano,
solo costringendoli a occuparsi di se stessi, portando l’attacco sul loro
terreno. Otterrete il soccorso dell’Europa rivoluzionaria, di tutte le
nazionalità, soltanto incitandole a sollevare le loro bandiere, gridando a
tutte: «Per la vostra libertà e per la nostra», provando loro che, al

47*

Lajos “Luigi” Kossuth (1802-1894), avvocato ungherese e combattente per la
libertà, conobbe Mazzini a Londra tra il 1850 e il 1860 quando si unì al suo comitato
rivoluzionario. Ciononostante, come suggerisce questo brano, i rapporti tra loro non
furono privi di tensioni.
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Marian Langiewicz (1827-1887), nazionalista polacco che ricoprì l’importante
ruolo di leader durante la rivolta del gennaio 1863. Dopo aver battuto la Russia per
due volte, nel marzo 1863 si proclamò dittatore, ma presto dovette fuggire in esilio
in seguito a una serie di sconfitte militari.
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contrario di ciò che vanno dicendo i vostri nemici, con voi non rinasce la
Polonia aristocratica e gesuita, ma una nuova
Polonia del popolo e della libertà di coscienza, la Polonia del progresso
e non quella dei secoli passati per sempre.
E (se, parlando di Polonia, debbo abbassarmi a discutere di tattica)
riuscirete a ottenere l’intervento straniero contro lo Zar che molti di voi si
sforzano di provocare, solo facendo presagire ai governi la diffusione del
movimento. Se cominciate rassicurandoli, se fin dal principio accordate
loro ciò che sperano di ottenere, se date loro modo di credere che volgete
le vostre armi contro voi stessi, non interverranno, perché sanno che
perirete.
Attraverso il movimento della Galizia avreste fatto vacillare l’Ungheria
e avreste aperto la strada ai soccorsi; dando il segnale del movimento
all’Europa Orientale avreste innescato una guerra europea. È
testimoniando con le azioni e le scelte personali che la vostra è la causa
del popolo, che avreste smosso le genti. Ora, se la vostra insurrezione
rimane isolata, è condannata a perire.
Avete mostrato rispetto alla Prussia che vi attaccava, all’Austria che
v’ingannava. Avete prestato il fianco alle accuse dei vostri nemici e messo
in agitazione i popoli, scegliendo come rappresentanti all’estero uomini
appartenenti all’aristocrazia, i più noti per la loro inclinazione verso le
corruzioni monarchiche straniere, i più privi di ogni energia che possa
garantire la vittoria alle Insurrezioni. Senza saperlo, voi a cui scrivo avete
scoraggiato il partito d’azione italiano che si apprestava a venire in vostro
soccorso, con delle proposte disdicevoli: ci avete offerto i fondi per la
mobilitazione dei nostri elementi, a condizione «che non si toccasse
l’Austria». [...]
Vi dico che perirete se non vi affrettate a fare appello a tutta la vostra
energia rivoluzionaria, se non rassicurate l’Europa dei popoli sulle
intenzioni della vostra insurrezione, se non ampliate la vostra base, se
non invocate la guerra delle nazionalità.
Vi prego, ripetete tutto questo ai vostri compagni e usate questa mia
lettera come meglio credete.
Addio,
il vostro fratello
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G. Mazzini
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LA GUERRA
(1866) 49

Al direttore del «Dovere»
Concedimi che, richiesto da più parti d’esprimere la mia opinione
intorno alle cose presenti, io risponda a tutti pubblicamente50 nel
Giornale da te diretto.
Anzi tutto, il paese [l’Italia] deve esigere che la guerra si faccia [contro
l’Austria]. Le intenzioni del Governo sembrano oggi innegabili; ma il
Governo non ha iniziativa morale propria, non crede nel Dovere
Nazionale, diffidò per tutti questi ultimi anni – e lo disse – delle forze
italiane e le giudicò ineguali al conflitto: lasciò, perché credevasi solo,
che passassero le opportunità dell’insurrezione polacca e della guerra
germano-danese: crede oggi sorto il momento, perché ritiene certo di
avere alleati; potrebbe domani retrocedere, se quei che segretamente lo
spronano, per nuovi incidenti, per nuovi calcoli, retrocedessero. È
necessario che il paese provveda a rendere la guerra, con alleati o senza,
inevitabile. La guerra per l’emancipazione del Veneto fu finora dovere:
oggi è necessità. Se dopo gli atti, i preparativi, le dichiarazioni attuali,
49*

La versione qui pubblicata è presente nell’Edizione Nazionale Scritti editi ed
inediti, vol. LXXXIII, Politica XXVII, Galeati, Imola 1940.
50*

Mazzini scrisse questo saggio nel maggio 1866, quando la maggior parte
dell’Italia era stata già unificata. Circa un mese prima, l’Italia e la Prussia avevano
firmato un trattato di segreta alleanza in cui l’Italia si impegnava ad appoggiare la
Prussia in un probabile conflitto contro l’Austria, a patto che fosse tornata in
possesso della regione veneta e degli altri territori ancora sotto il controllo austriaco.
L'argomento centrale qui esposto da Mazzini è che l’Italia avrebbe dovuto dichiarare
guerra all’Austria appena le circostanze lo avessero consentito, così da riscattare le
regioni ancora sotto il suo dominio imperiale. La battaglia allora intrapresa sarebbe
stata veramente nazionale, combattuta dalle forze patriottiche italiane con tutta la
loro determinazione e scevre da miopi alleanze con l’una o l’altra grande potenza
europea. Stando agli eventi successivi, quando il mese dopo (giugno 1866) venne
dichiarata guerra all’Austria, l’Italia subì un’umiliante sconfitta. Ciononostante, alla
fine riuscì comunque a rientrare in possesso del Veneto grazie alla vittoria prussiana
sull’Austria, durante la Battaglia di Sadowa.
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l’Italia abbandonasse il proposito, rivelerebbe se stessa all’Europa come
diseredata di vita nazionale e semplice stromento di disegni e d’interessi
stranieri, perderebbe per lunghi anni ogni credito fra le Nazioni, si
troverebbe a fronte d’un nuovo deficit aggiunto all’antico, torrebbe
all’esercito ogni senso di dignità e di fiducia in se stesso, darebbe
un’arme potente in mano alle fazioni retrograde, schiuderebbe il varco
all’anarchia morale o ad un sentimento di scetticismo e di sconforto
peggiore dell’anarchia. La voce del paese deve dunque suonare da un
punto all’altro e questa voce deve essere un grido di guerra. Ignoro
perché i Veneti [ancora soggetti all’occupazione austriaca] non intendano
com’essi sono oggi arbitri nella questione e come il menomo fatto
d’insurrezione da parte loro schiuderebbe la via al torrente. Ma s’essi non
vogliono o non possono, voglia il paese. Oggi, tutta Italia è Venezia. La
vita, l’avvenire, l’onore della Nazione aspettano il loro riscatto tra l’Alpi e
le lagune.
La guerra dev’essere esclusivamente Italiana, combattuta con forze
nostre, senza intervento di stranieri sul nostro suolo. Ognuno sa che cosa
significhino e come si paghino gli aiuti della Francia Imperiale; ma
s’anche essa potesse mai scendere a combattere veramente per una idea,
il linguaggio d’altera arrogante supremazia tenuto in Francia, dal 1859 in
poi, a riguardo nostro dovrebbe bastare, se vive scintilla di giusto
orgoglio nazionale in Italia, perché gli aiuti fossero da noi respinti come
disonore ed oltraggio. Davanti all’Europa, l’Italia sta tuttavia in
sembianza d’affrancata: una guerra sua dev’esserle battesimo di libertà
non vincolata ad altro che ai proprii fati; essa è considerata come satellite
dell’astro Francese: splenda di luce propria, stella fra le maggiori nel
cielo dell’Umanità.
Nessuna alleanza colla Prussia; e se è stretta, si trascini nel segreto
come la colpa. L'Italia non deve contaminare più oltre la santità della
propria bandiera, non deve proclamare all’Europa ch’essa non cerca
alleati se non tra gli uomini che rappresentano il dispotismo. Il Governo
Prussiano era, tre anni addietro e solo in Europa, satellite federato dello
Czar a danno dell’insurrezione Polacca: violava poco dopo ogni principio
di giustizia e di dritto a danno della Danimarca; rompeva, in quell’opera
nefanda, ogni fede di trattati e mentiva sfrontatamente alle Potenze
d’Europa, alle popolazioni conquistate, alla Confederazione Germanica;
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conculcava recentemente e tuttora conculca Parlamento e Libertà nella
propria terra; rappresenta, nella questione attuale, la parte peggiore.
L'alleanza con esso sarebbe fatto dichiaratamente immorale; e mal si
prepara coll’immoralità la vittoria. E, dall’altra parte, la colpa sarebbe
errore e pericolo, errore, perché il Governo Prussiano è oggi inviso ai tre
quarti delle popolazioni Germaniche e l’abborrimento ad esso si
rovescerebbe su voi: pericolo e più grave ch’altri non pensa, perché quel
Governo, costretto ad accarezzare la Confederazione51 e a non meritarsi
da essa il nome di traditore, imporrebbe probabilmente al vostro l’errore
che rovinò la guerra del 1848, l’abbandono d’ogni operazione nel
Trentino, in Tirolo, sopra ogni altro terreno sottomesso a pretese
Germaniche. E finalmente, a che l’alleanza? Non ne avrete, serbandovi
puri e indipendenti, i vantaggi? [...]
Siano le alleanze dell’Italia coi popoli aggiogati forzatamente al carro
dell’Austria, coi popoli che devono essi pure rivendicarsi libertà e
indipendenza. Sia la vostra guerra la guerra delle Nazioni. Levate in alto
la bandiera, non solamente d’un interesse locale, ma d’un principio, del
principio che da oltre mezzo secolo ispira o signoreggia ogni moto
europeo. Scrivete sulla vostra le sante parole: Per noi e per voi; e
agitatela, protetta da tutte le spade che possono snudarsi in Italia, sugli
occhi agli Ungaresi, ai Boemi, ai Serbi, ai Romani, agli Slavi meridionali,
alle popolazioni bipartite fra l’Impero Austriaco e il Turco. Là stanno le
sorti d’Europa e le vostre: là vive il segreto d’un’epoca che potete,
volendo, far vostra. Abbiate, perdio, un ricordo di Roma, una scintilla del
grande passato nell’anima e benedite Dio che vi porge occasione
d’emanciparvi e d’emancipare, di farvi a un tempo potenti e benefattori.
Sia la guerra nazionale davvero, guerra d’esercito e di volontari: non
solamente perché la nobile emulazione di forti fatti che si desterà fra i
due elementi fratelli sarà doppio pegno di vittoria – non solamente
perché il terreno sul quale, se la guerra è saviamente condotta, dovrà
decidersi la vittoria è mirabilmente adatto alla libera, indipendente,
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La Confederazione germanica, concepita dal Congresso di Vienna nel 1815 in
qualità di erede del Sacro Romano Impero, capitolò per il conflitto austro-prussiano
del 1866. Le regioni alpine del Trentino e del Sud Tirolo, con una forte
predominanza della lingua tedesca, a lungo rivendicate dai nazionalisti italiani, gli
furono infine cedute solo dopo la sconfitta austriaca della Prima guerra mondiale.
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spedita, impreveduta azione dell’elemento Volontario; non solamente
perché è necessario utilizzare le forze e il coraggio di quanti, presti al
sagrificio di sé, riluttano nondimeno a sommergere la loro individualità
nelle rigide, permanenti, cieche discipline dell’esercito; ma perché i
Volontari rappresentano la spontaneità del paese, perché danno alla
guerra il battesimo popolare, perché accertano l’esercito che gli è riserva
onnipotente la Nazione, perché cacciano sulla bilancia il caro e temuto
nome di Garibaldi, perché sono pegno vivente ai popoli che si combatte
non solamente in virtù d’un cenno, forse d’un interesse dinastico, ma in
virtù d’una idea, d’un affetto, d’un principio incarnato in un popolo
presto a combattere per sé e per altrui, non vincolato da patti anteriori,
non sospetto d’ambizione conquistatrice o di soggezione forzata
inconscia a tristi disegni possibili. Sia il numero dei Volontari illimitato:
chi ha il diritto d’imporre confini nell’entusiasmo del paese per la propria
salute, pel proprio onore? Siano i Volontari liberi da ogni vincolo fuorché
da quello che la necessaria unità del disegno di guerra esige: chi ha diritto
di dire al paese, in una guerra nazionale Io sospetto di te, senza provocare
e meritare sospetto? Il volontario rappresenta in armi, di fronte allo
straniero armato, l’unità della Patria: chi può osare di dirgli Tu non
proteggerai contro lo straniero quell’Unità se non a patto d’avvilirti,
rinnegando la tua coscienza, con giuramenti o patti riguardanti questioni
estranee alla guerra52? La fiducia ispira fiducia. Oggi, unico programma è
l’emancipazione del Veneto a pro’ dell’Unità Nazionale: il Governo che
pretendesse imporne un altro a chi si presenta per combattere, darebbe
diritto a tutti i programmi di manifestarsi, darebbe il segnale della
divisione che importa evitare.
Non limitazioni improvvide, oblique di libertà. Guardatevi intorno:
potete voi sospettar del paese? Potete veramente paventare le fazioni
retrograde? Il grido di guerra pel Veneto è la più possente arma vostra
contro ogni nemico. Risuscitato l’entusiasmo di patria nel popolo, ogni
52*

Fin dal 1859 la monarchia piemontese dei Savoia intraprese una politica di
graduale unificazione italiana sulla base di alleanze internazionali e lo sfruttamento
dell’elemento popolar-nazionale, sebbene lo disprezzasse apertamente. A fronte di
questi sviluppi, Mazzini sostenne la necessità che le milizie popolari italiane
continuassero ad appoggiare il processo di unificazione nazionale in nome del loro
patriottismo. Ciononostante, nessuno poté costringere le milizie a giurare fedeltà a
una monarchia il cui strumentalismo condannavano profondamente.
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tentativo contro l’Unità sarebbe inesorabilmente schiacciato. Non
agghiacciate quell’entusiasmo con atti che ridestino diffidenza e lascino
intravvedere secondi fini. Non oltraggiate, qualunque essa siasi, la
Rappresentanza del paese [i Volontari], dicendole: Tu sei inciampo:
ritratti; non siete certi d’averne senza indugio o esitanza quanto potrà
occorrervi per l’intento patrio? Non vincolate la Stampa, chiamata a
esprimere via via ciò che v’importa oggi più che mai di conoscere,
l’opinione, le tendenze, i desideri della Nazione. Non inceppate le
pubbliche manifestazioni, le adunanze delle Associazioni: da ognuna di
quelle uscirà un incoraggiamento ai combattenti, una voce che infonderà
dubbii e terrore nel nemico. Non esigete che un popolo combatta al buio.
Non pretendete da quei che devono dare il loro sangue e le sostanze dei
figli ch’essi pongano a un tratto cieca illimitata fiducia in pochi uomini
fatti arbitri d’ogni cosa e un errore dei quali può essere rovina all’intera
Nazione. Lasciate al paese i mezzi di vigilare e di consigliarvi. È l’unico
mezzo d’averne tutte le forze in aiuto.
Son queste le condizioni della vittoria: l’Italia ha dovere di vincere; ha
diritto quindi d’esigere che, colle dichiarazioni, cogli atti, colla scelta
d’individui chiamati a reggere il periodo della lotta, il Governo si ponga
mallevadore per essa. Si tratta di vita o di morte per la Nazione. La
diffidenza sistematica irragionevole e il cieco servile entusiasmo sono
oggi egualmente colpevoli e covano eguali pericoli: la prima genera
l’inerzia, il secondo può condurre a delusioni tremende. Dimenticare il
passato non è buon metodo per conquistar l’avvenire.
Ai repubblicani che volessero dai duri insegnamenti del passato
desumere una giustificazione all’inerzia, repubblicano io pure, direi: «Voi
avete, o miei fratelli, predicato finora, con me, che, per avere quando che
sia libertà repubblicana, bisogna meritarla; meritate dunque: afferrate
ogni occasione che s’offra per liberare quei tra i vostri fratelli di patria
che gemono sotto il giogo straniero; moverete poi uniti, quando il vostro
apostolato sarà sceso nell’anime, alla conquista del nostro ideale; ma non
fate di quest’ideale condizioni ad aiuti che non sono se non il
compimento d’un sacro dovere. Avreste detto a Giovanna d’Arco di non
cacciare gli Inglesi dal suolo di Francia, avreste detto agli Spagnuoli del
1808 di non respingere l’invasore Francese, perché regnava in Francia
una Monarchia corrotta e inetta, perché la maggioranza degli Spagnuoli
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non era matura per l’istituzione repubblicana? La questione nazionale
costituisce una colpa per chi non cerca di risolverla: la questione politica
interna non costituisce se non un errore; voi non vincerete l’errore se non
lavandovi, per ciò che a voi spetta, di quella colpa53. Combattendo, sul
terreno quale oggi è, lo straniero, voi non rinunziate né nuocete al diritto
ch’è in voi di trasformar quel terreno e d’innalzarvi sopra un edifizio
migliore dell’attuale: voi vi conservate più puri, più santi di sagrificio e
più certi d’essere un giorno ascoltati, all’opera rigeneratrice. Nol facendo,
voi tradite un dovere immediato per ira di non potere oggi compirne un
altro: voi lasciate libero il campo ai probabili errori, alle possibili colpe
che potreste forse attraversare e rimovere: voi disertate la sacra bandiera
che dice: Aiuto, comunque ai fratelli che soffrono, perché su quella
bandiera non è scritto peranco tutto il pensiero della vostra mente; voi
condannate a un prolungamento di disonore la Patria, perché non potete
finora a vostro modo rifarla. Non è tradito, generalmente, se non chi
vuole esserlo; ma s’anche doveste esser traditi, non salirà più accetta a
Dio, più ascoltata dagli uomini, la vostra protesta, se la innalzerete sul
campo e dimezzo ai vostri fratelli, che non uscendo dall’angolo ove
sarete rimasti, per antiveggenza d’un rischio non certo, appartati?».
Ma agli uomini che movono, quasi inebbriati da un pensiero di guerra,
senza badare alla via, senza calcoli di pericoli non loro ma del paese –
agli uomini che dicono: Noi siamo col ministero qualunque siasi, che darà
il segnale della battaglia, agli uomini che persuadono il paese di darsi alla
cieca, senza patti, senza cautele che mirino all’avvenire – io sento il
dovere – e parmi quasi, pensando al passato, di poter dire il diritto – di
gridare: «Ricordatevi di Villafranca, ricordatevi di Nizza, ricordatevi del
disonore che cinque anni di soggezione perenne alla Francia Imperiale
hanno fatto pesar sull’Italia, e ricordatevi che sciagura e disonore
derivano dall’esservi appunto dati alla cieca, quand’altri, informato o
antiveduto, v’ammoniva di darvi a patti e d’invigilare. Rifarete
eternamente gli stessi errori? Dimenticherete che se una malattia può
vincersi, se il danno recato da essa all’organismo può ripararsi, la
53*

Mazzini affermava, sostanzialmente, che in un’epoca d’insidie la causa nazionale
avrebbe dovuto avere la priorità sulla causa repubblicana. Quindi, persino quei
patrioti italiani che disprezzavano intensamente la monarchia avrebbero dovuto
mettere da parte le loro rivendicazioni politiche interne per il tempo a venire.
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ricaduta è quasi sempre irreparabilmente fatale? Non si tratta di
combattere; si tratta di vincere: si tratta di assicurarsi contro le
conseguenze d’una vittoria ottenuta coll’armi altrui; si tratta d’aver
Venezia senza Plombières54. E le condizioni alle quali accennai possono
sole ottenervi quel fine».
Può il paese ottenerle? È mio convincimento che, volendo davvero, lo
può.
L'espressione della volontà d’un paese riesce quasi sempre all’intento: è
bensì necessario ch’essa sia universale, insistente, esplicita, convalidata
da fatti che affermino a un tempo coscienza di diritti e doveri.
Le Associazioni assumano l’iniziativa di quella espressione. Quanti
nuclei di patrioti esistono, indipendenti o affratellati, congiunti di fede o
divisi su particolari, in Italia, facciano cosa loro le condizioni più sopra
accennate e lo dicano. Ogni località abbia la propria adunanza che parli
pacificamente, ma solenne e severo lo stesso linguaggio. Vada il
programma del paese al Governo.
E il paese, a provare che l’Italia può e vuole bastare da per sé sola
all’impresa, s’armi. Ogni località ordini e mandi i suoi Volontari.
All’armamento, alla mossa, al mantenimento, ove occorra, dei Volontari e
all’insurrezione nel Veneto, vadano i mezzi delle Associazioni, le
sottoscrizioni patriotiche, le offerte dei Municipi.
E ogni volontario che parte giuri a se stesso o a’ suoi compagni di non
posar l’armi finché l’Unità della Patria non è compita.
Questi miei consigli movono non solamente dalla coscienza della fede
Italiana che vive perenne nell’anima mia, ma da ciò ch’io so delle
intenzioni dirigenti, nella mente dello straniero, il concetto di guerra».
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Nel 1858, il Piemonte aveva stretto un’alleanza segreta con la Francia, nota come
Accordi di Plombières, in onore alla città in cui venne firmata. Napoleone III, che
nutriva mire imperiali sull’Italia, promise che in caso di vittoria contro l’Austria, il
Piemonte avrebbe acquisito il controllo dell’Italia settentrionale, mentre il centro e il
sud della penisola sarebbero caduti nella sfera d’influenza francese. Nel tardo aprile
1859 il Piemonte riuscì a innescare una guerra contro l’Austria, ma dopo soli due
mesi Napoleone negoziò il cessate il fuoco a Villafranca. Il Piemonte ne guadagnò
solo la Lombardia e alcune regioni dell’Italia centrale, mentre dovette cedere alla
Francia la città di Nizza e la Savoia. Da qui, il riferimento mazziniano al «disonore»
di Villafranca e Nizza.
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IL COMUNE E L’ASSEMBLEA
(1871) 55

I
L'orgia d’ira, di vendetta e di sangue della quale Parigi da molti giorni
dà spettacolo al mondo c’inchioderebbe la disperazione nell’anima se la
nostra fosse opinione, non fede. Un popolo che si volge briaco furente in
se stesso coi denti e lacera le proprie membra urlando vittoria, che danza
una ridda infernale intorno alla fossa scavata dalle sue mani, che uccide,
tormenta, incendia, alterna delitti senza una idea, senza scopo, senza
speranza, col grido del pazzo che pone fuoco alla propria pira e sotto gli
occhi dell’invasore straniero [la Prussia] contro il quale non ha saputo
combattere, ricorda alcune fra le più orrende visioni dell’Inferno
Dantesco. [...]
Il Comune, sorto non per un principio di Patria o d’Umanità ma per un
interesse parigino, scannava deliberatamente gli ostaggi quando la loro
morte non giovava menomamente alla sua causa e deliberatamente
commetteva alle fiamme gli edifizi e le glorie storiche della Città quando
abbandonava via via le località dov’erano posti. L'Assemblea, eletta per
decidere della guerra e della pace e senza titolo in oggi d’esistenza
legale, indice atroci carneficine non di combattenti ma di prigionieri e
irrita al sangue con infami lodi e panegirici trionfali una soldatesca
sfrenata che cerca soffocare trucidando fratelli il senso di vergogna vivo
55*

In questo trattato Mazzini critica aspramente la Commune di Parigi proclamata
dopo l’umiliante sconfitta francese contro la Prussia, nel 1870, e la successiva caduta
di Napoleone III. Era sua convinzione che il tumulto rivoluzionario parigino fosse un
cruento esempio di guerriglia di classe, eventualità a cui si era opposto tutta la vita
ritenendola incompatibile con il puro spirito repubblicano e dannosa per il
sentimento patriottico che legava i cittadini. Per questa ragione faceva appello alla
borghesia, chiamata ad appoggiare l’ambizione dei lavoratori di migliorare la
propria condizione sociale, per una questione etica e per la stabilità del popolo. In
questo contesto risalta chiaramente quanto Mazzini fosse profondamente contrario
alla violenza ingiustificata e agli atti di terrorismo contro i civili.
La versione qui pubblicata è presente nell’Edizione Nazionale Scritti editi ed inediti,
vol. XCII, Politica XXIX, Galeati, Imola 1941.
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in essa per le disfatte patite nella guerra contro le milizie Germaniche,
quando fin l’ombra del pericolo è svanita e gli uomini del Comune sono
spenti, imprigionati o fuggiaschi. Il sangue fu versato e si versa senza
intento fuorché di vendetta contro i vincitori da un lato, di vendetta
contro i vinti dall’altro: per odio o crudele paura, basse passioni colpevoli
sempre e indegne d’ogni buona causa, infami quando ricordano il delitto
di Caino e infieriscono tra figli della stessa terra56. [...]
Ma noi? L'Europa? L'Italia? Non abbiamo doveri? Ci adopriamo a
compirli? Davanti all’agonia convulsiva d’un popolo suicida, dobbiamo
abbandonarci a uno scettico sconforto ch’è codardia o raccogliere, a
seconda delle nostre tendenze, un legato d’ira o d’insana paura da quel
letto di morte a rischio di preparare fra noi la ripetizione degli orrori
compiti altrove?
Primo nostro dovere è quello di separarci apertamente,
dichiaratamente dalle due parti e provvedere a che non si smarrisca in
Italia il senso morale perduto pur troppo oggi in Francia. Guai a noi se
non sentiamo nell’anima che ogni nostro progresso futuro è a quel patto!
Guai se la santa battaglia tra il Bene e il Male, tra la Giustizia e l’Arbitrio,
tra la Verità e la Menzogna combattuta nella piena luce del cielo e sotto
l’occhio di Dio in Europa si converte in guerra condotta nelle tenebre
senza norma determinata, senza un faro che guidi i combattenti,
senz’altra ispirazione che d’impulsi d’un’ora e delle misere passioni d’ogni
individuo!
Noi non alludiamo segnatamente ad alcuno, ma deploriamo un fatto
innegabile: il campo dell’opinione s’è generalmente diviso in due, il
campo di quei che più o meno apertamente parteggiano pel Comune e il
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Nel caos che seguì la sconfitta militare, la popolazione parigina, soprattutto gli
operai, si strinse attorno alla Commune e al suo estremo esperimento di democrazia
diretta. Allo stesso tempo la maggioranza rurale e moderata della Francia, insieme
all’aristocrazia e alla ricca borghesia fuggita da Parigi, elesse una nuova Assemblea
Nazionale conservativa che, a partire dal febbraio 1871, si riunì provvisoriamente a
Bordeaux. Per la fine di maggio, il nuovo governo francese guidato da Adolphe
Thiers radunò nuovamente un esercito abbastanza forte da muovere contro i ribelli
estremisti di Parigi. Ne seguì uno scontro estremamente cruento tra l’esercito
nazionale francese e le milizie rivoluzionarie, cioè quello a cui si riferiva Mazzini.
Quasi ventimila prigionieri rivoluzionari furono giustiziati in maniera sommaria in
poco più di una settimana.
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campo di quei che parteggiano più o meno esageratamente per
l’Assemblea: gli uni e gli altri tendenti a velare, tacere o magnificare i
fatti e ingigantirne o dissimularne i caratteri e le conseguenze a seconda
della parte adottata. [...]
Noi dobbiamo, lo ripetiamo, separarci solennemente dagli uni e dagli
altri. Né cogli uni né cogli altri stanno la Giustizia e l’eterno Diritto; e noi
non dobbiamo avere altra norma ai nostri giudizi. Siamo repubblicani; e
siamo convinti che se v’è modo perché la Francia lentamente risorga, si
rieduchi al culto del Vero e della Legge Morale e si sottragga alla
tristissima necessità di violenti rivoluzioni periodiche e frequenti, sta
nell’istituzione, su giuste basi, d’una Repubblica. La corruzione francese è
frutto delle due Monarchie borboniche e dei due Imperi: crescerebbe e
diventerebbe cancrena durando la Monarchia; né la Storia ci ricorda
esempio di popoli rigenerati pel ritorno di dinastie due volte cadute.
L'argomento continuamente ripetuto che per fondare repubblica si
richiedono anzitutto repubblicani e virtù repubblicane, somma a dire che
l’educazione repubblicana deve darsi dalla Monarchia o in altri termini
che la fede in un principio deve insegnarsi dal principio contrario. Le
repubbliche si fondano appunto per creare, coll’educazione repubblicana,
repubblicani. Esiste in Francia, sorgente di tutte le interne contese, un
profondo squilibrio tra le città che sono repubblicane e le campagne che,
ineducate e impaurite tuttora dai ricordi del terrore e delle carnificine del
1793, nol sono. Una Educazione Nazionale uniforme57 può sola vincere
quello squilibrio; e quell’Educazione non può darsi se non dalla
Repubblica. Le Monarchie minacciate, condannate a vivere per un tempo
soltanto e sapendolo, non possono dare ciò che presentono dover presto
o tardi convertirsi in arme nelle mani de’ suoi nemici. Ma perché siamo
repubblicani e ci assumiamo un’opera d’apostolato con chi non è tale,
dobbiamo sapere e dire apertamente e senza riguardi tattici con amici o
nemici, quale è, quale non è la Repubblica da noi invocata. [...]
È tempo or più che mai pei repubblicani di mostrarsi partito e non
fazione: collettività d’uomini raccolti intorno a un principio, non nucleo
d’individui collegati a tempo per l’interesse d’uno o di più. E questo
Errore decisivo del sistema inaugurato dalla Comune di Parigi era appunto di
perpetuare, affidando a ciascun Comune la propria Educazione, lo squilibrio
esistente.
57
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principio – concetto della Vita fondato sopra una Legge di Progresso
morale, intellettuale, economico, da svolgersi per mezzo
dell’Associazione di tutti gli elementi che formano Nazione tra un Popolo
e l’altro – è sola sorgente d’autorità per noi, solo criterio per giudicare dei
programmi e degli atti che via via si succedono in questo periodo di
transizione: la forma repubblicana non è che un mezzo – unico a senso
nostro – per tradurre in rapida realtà l’associazione alla quale
accenniamo. Nei termini di questo principio sta la nostra solidarietà con
quanti si dicono repubblicani. Ogni tentativo di rinovamento politico e
sociale che non move da quel principio o lo viola col predominio dato alla
sovranità dell’io o chiude il varco all’Associazione smembrando l’unità
della più alta forma d’associazione, la PATRIA o contamina la bandiera con
atti d’ingiusta e non necessaria violenza funesti al progresso morale del
popolo, non è nostro e lo respingiamo. La sua vittoria – se potesse averla
– non sarebbe vittoria nostra né c’inorgoglirebbe di forza o speranze. La
sua disfatta non è nostra disfatta, non c’infiacchisce per subiti
irragionevoli sconforti, non scema probabilità di successo alla nostra
fede.

II
Come hanno potuto aver luogo nel secolo XIX, in una città sede
d’incivilimento com’è Parigi, gli eccessi dai quali prendemmo le mosse nel
numero precedente? Perché un popolo generalmente gentile, lieto,
affettuoso come il Francese, ha smarrito a poco a poco ogni senso
morale? Come mai in una Nazione nella quale l’Unità e l’orgoglio di
Patria sembravano più che altrove incarnati in ogni cittadino, assalitori e
assaliti dimenticarono l’una e l’altro a un tratto, gli uni [la Commune]
proponendosi un programma di smembramento affermato in ultimo con
una insensata distruzione d’uomini e cose, gli altri [rappresentati
dall’Assemblea] combattendo i nati com’essi di Francia con una indegna
ferocia, con un accanimento di selvaggi briachi che aspettò, a rivelarsi, la
vittoria dello straniero pacatamente e vergognosamente subita? Non
dovrebbero gli Italiani – invece di dividersi in fanciulli irritati che
strepitano vendetta per opinioni e fatti non loro e machiavellisti senza
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cuore che non vedono nella rovina d’un popolo se non un’arme per ferire
ingiustamente gli avversi al loro sistema – meditare severamente sulle
cagioni dei tristi fatti e tentare di sviarle da noi? [...]
Taluni dei nostri amici ci consigliano di tacere su certe questioni e di
modificare il nostro linguaggio sovr’altre:
«Correte rischio» dicono, «d’allontanare da voi giovani nemici accaniti
del sistema che voi combattete e sarebbero forse primi, occorrendo,
all’azione». Non possiamo accogliere quel consiglio. Se, perché siamo
repubblicani, dobbiamo far nostra la massima: la bandiera copre la merce
e accettare l’assurdo, retrogrado, politicamente immorale concetto di
repubblica trovato novellamente in Parigi e sul quale dovremo tornare,
meglio è gettar la penna e tacere. [...]
Le idee sono per noi una cosa santa. Non possiamo velarle o
distribuirle a dosi omiopatiche per piacere ad altri e nella speranza che
una parte infinitesima sia inavvertitamente assorbita. Le tattiche
parlamentari non sono da noi, né valgono a mutar gli Stati e collocarli
sotto l’egida d’un nuovo principio. Noi amiamo sovra ogni cosa l’Italia,
ma la vogliamo connessa colla vita e col progresso dell’Umanità, faro tra i
popoli di moralità e di virtù. Vogliamo repubblica, ma pura d’errori, di
menzogne e di colpe: a che varrebbe l’averla se dovesse nudrirsi delle
passioni, delle ire, dell’egoismo che combattiamo? Diversi dai sognatori
che predicano pace a ogni patto, anche di disonore, per le nazioni e non
s’adoprano a fondar la Giustizia unica base di pace perenne, noi
crediamo, in dati momenti, sacra la guerra: ma questa guerra deve
combattersi nei limiti della necessità, quando non è via, se non quella al
bene, diretta da un principio religioso di Dovere, leale, solenne,
coll’altare della Clemenza eretto di fronte all’altare del Coraggio, non
contaminata di vendetta, di brutale ferocia, di sfrenato orgoglio dell’io:
se la nostra guerra diventasse quella delle soldatesche educate in Africa
alle stragi del 2 dicembre o la combattuta recentemente in Parigi, non
meriteremmo di vincere. Ignoriamo se dicendo questo noi siamo inferiori
o superiori alla situazione: sappiamo che la Repubblica ha preso obbligo
col mondo d’essere migliore dell’Istituzione avversa e ci dorrebbe che i
repubblicani lo dimenticassero. [...]
In Francia, il materialismo insinuato prima dai tristi esempi di corru
zione dati dai principi e dalle Corti monarchiche, suggerito dal freddo
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incerto mentito Deismo di Voltaire e d’altri fra i così detti filosofi che
volevano, in nome di non sappiamo quale aristocrazia dell’intelletto,
libertà assoluta per sé e un vincolo qualunque di religione pel popolo58.
[...]
Là, nell’accettazione teorica o pratica, conscia o inconscia di quelle
stolte esose dottrine, sta il germe della rovina di Francia – e della nostra
se mai per la loro predicazione, impresa di giovani inconsiderati migliori
per ventura del loro linguaggio, prevalessero anche fra noi.
Cancellata così ogni idea d’adorazione a un ideale superiore comune di
vita collettiva dell’Umanità, di fine assegnato all’esistenza terrestre, di
Dovere comandato a raggiungerlo, di sovranità d’una Legge Morale
preordinata, non rimase a norma degli atti se non la nuda idea del
diritto, della sovranità individuale, idea senza base per sé, inefficace in
ogni modo a risolvere i grandi problemi che cominciavano ad agitarsi
nell’anime. Quell’idea non può – seppure – guidare che alla libertà: e a
risolvere quei problemi bisognava risolvere prima quello dell’associazione.
E le conseguenze alle quali accenniamo sono inevitabili, fatali. [...]
La falsa teoria della sovranità dell’io, la falsa dottrina che ogni popolo,
ogni individuo appartiene a se stesso e non al fine che gli è prescritto, che
deve a ogni patto cercar di raggiungere e che solo dà valore e
consacrazione alla vita, trascinarono, nella Rivoluzione Francese, non
dirò Hebert, Chaumette e altri siffatti alle orgie di terrore e di sangue che
spaventarono e spaventano tuttora i popoli, ma uomini come Brissot e
Isnard alla negazione d’ogni Sovranità Nazionale, al predominio delle più
piccole località sull’insieme, al federalismo logicamente spinto fino alla
sovranità del campanile d’ogni comune. [...]
Sorgeva intanto dai tempi maturi, dalla pessima distribuzione della
ricchezza, dai bisogni e dall’intelletto più sviluppato degli Artigiani la
così detta questione sociale: questione santa e religiosa, per chi l’intende
davvero, oltre ogni altra dacché mira a fondare l’Economia sul Dovere e
58*

La filosofia religiosa del deismo, diffusasi preminentemente in Gran Bretagna,
Francia e negli Stati Uniti durante il XVII e il XVIII secolo, ammetteva razionalmente
l’esistenza di un creatore, ma rifiutava di credere in una divinità sovrannaturale che
interagisse con l’umanità. Il più famoso deista francese fu Voltaire, i cui
insegnamenti vennero respinti da Mazzini perché ritenuti una delle principali
motivazioni del materialismo amorale che aveva condotto la Francia alla rovina.
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sull’amore reciproco e ad avvicinarci d’un grado all’unità umana ch’è
nostro fine; ma immiserita e sviata anch’essa dal materialismo dei capiscuola, si concentrò sull’unico problema dei godimenti fisici, propose
come fine ciò che non doveva essere se non mezzo al progresso
intellettuale e morale, scisse in due il campo repubblicano, allontanò più
sempre una moltitudine d’operai dalle grandi idee e dai grandi doveri
che soli fanno o promovono un popolo, intiepidì in essi l’amore e il culto
della Patria fomentando l’odio tra chi avea già raccolto i frutti del lavoro
e chi voleva raccoglierli59. [...]
E vedemmo da un lato insurrezioni senza programma determinato
attizzare tremenda la guerra civile e rovinare la Repubblica del 1848
tiepida nella fede e inferiore al mandato, ma che avrebbe avuto
miglioramento dall’unione e dal tempo; dall’altro, gli artigiani di Parigi a
incrociare le braccia davanti all’usurpazione del secondo Impero per la
incerta e trista speranza che da esso potesse scendere il mutamento
sociale invocato. Intanto, mentre l’esclusivo intento dei vantaggi
materiali da conquistarsi in ogni modo e per qualunque via pervertiva il
senso morale del popolo, l’Esercito, travolto dietro al materialismo della
bandiera, del simbolo sostituito all’idea, combatteva con animo eguale
contro la Repubblica Romana, contro lo Tzar, contro il Messico, contro i
propri concittadini60. Per l’Esercito, pel Popolo, pe’ suoi nemici la vita –
sacra per noi nell’origine e nell’avvenire, escita da Dio e destinata
all’Immortalità – ha perduto ogni santità: quale santità può mai avere un
frammento di materia animata da una forza destinata a morire per
sempre?

59*

Fino a quando i suoi giorni non volsero al termine, Mazzini continuò a opporsi
fermamente alla coscienza e alla lotta di classe, perché capaci di minare l’unità
nazionale. Per la stessa ragione si rifiutò caparbiamente di riconoscere che
mobilitando gli operai, la coscienza di classe sarebbe potuta tornare utile
all’avanzamento della causa repubblicana.
60*

Nel 1849 la Francia condusse una spedizione militare contro la Repubblica
Rivoluzionaria Romana; in seguito si unì alla Gran Bretagna nella Guerra di Crimea
contro la Russia (1853-56); e infine andò in guerra contro il Messico nel 1861,
instaurando Massimiliano d’Asburgo come nuovo imperatore del Messico (186367).
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Così è caduta la Francia. Così cadrà ogni popolo al quale il
materialismo insegni che gioire e vincer gli ostacoli ai godimenti son
norma alla vita. Così non cada, appena nata, l’Italia! [...]

III
Abbiamo francamente parlato ai nostri: era un dovere e a rischio di
spiacere a molti che militano sotto la bandiera da noi venerata, l’abbiamo
compiuto. Ma se a questo punto tacessimo, se non accennassimo ai
colpevoli errori della classe d’uomini rappresentata in Francia
dall’Assemblea ma esistente per ogni dove, avremmo rimorso. Non
riparliamo dell’animo di vendetta feroce spiegato da quella classe:
vendetta e ferocia tanto più ree quanto più sono adoprate da chi è più
forte e finora vinse mentre furono negli altri [cioè nella Commune]
ispirate da una nazione non giustificabile ma intelligibile. La questione
vive più in alto del triste presente. Cerchiamo rimedi al futuro. Tentiamo
via d’accertare come si possa provvedere a che i turpi fatti d’ieri non si
rinovino domani. Pensiamo all’Italia dov’oggi i buoni istinti e l’apostolato
dei nostri allontanano il pericolo, ma dove le cagioni esistono e, se
durasse, la noncuranza o l’ostinata resistenza a bisogni reali e a sacre
aspirazioni lo produrranno.
D’onde scese al popolo alle classi artigiane, il materialismo? D’onde
venne ad esso l’esempio del culto esclusivo dei beni terrestri, l’idolatria
degli interessi sostituita all’adorazione dei principii, delle sante idee?
Dall’incredulità e dai vizi delle Corti, dalla corruzione e dalla condotta
dell’alto Clero, dalle abitudini dei doviziosi, dal fine che s’è visibilmente
proposto quell’ordine d’uomini che hanno scelto per se stessi il nome
collettivo di borghesia e che chiameremo classe media. Questa classe,
formata non solamente dei detentori di capitali e d’ogni altro elemento di
produzione ma di quanti per condizioni propizie hanno potuto educar
l’intelletto a una o ad altra funzione e conquistare predominio negli
uffici, nell’insegnamento, nella Stampa, nelle imprese industriali, in tutto
ciò che rappresenta officialmente o quasi il paese, aveva innanzi la più
bella, la più grande, la più santa missione che potesse idearsi: stendere
una mano fraterna alla classe immediatamente inferiore e sollevarla al
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proprio livello; giovarsi dei vasti mezzi posseduti da essa per educare gli
ineducati, per aprire a quei che trascinano l’esistenza nella povertà e
nell’incertezza le vie del libero lavoro e di vita più umana; schiudere
insomma sulla terra ai milioni di figli del popolo ciò che il Cristianesimo
schiuse ad essi nel cielo, la Patria degli eguali e dei liberi. Non aveva la
Religione abolito, da diciotto secoli, la perpetuità delle classi
anatemizzando il dogma delle due nature [umana e divina] e insegnando
che tutti gli uomini sono figli di Dio? Non vaticinava la Storia ai
discendenti degli emancipati di sette secoli addietro che come
anteriormente al tramutamento dei servi in uomini dei Comuni gli schiavi
s’erano mutati in servi, verrebbe tempo nel quale gli assalariati si
convertirebbero in lavoranti associati? E non esciva da ogni tradizione
politica severa e perenne lezione che i gradi di Progresso assegnati
all’Umanità si compiono lentamente, pacificamente per iniziativa di chi
sta in alto o colla violenza del turbine dalla ribellione di chi sta in basso?
Le classi medie dimenticarono il loro Dovere e dimenticarono le norme
elementari d’ogni prudenza. Traviate da una falsa filosofia e da una
politica derivata da quella e che non potea varcare al di là dei diritti
dell’io, obbliarono che ogni loro conquista s’era compiuta coll’aiuto delle
moltitudini chiamate, infiammate da promesse di miglioramenti e di
libertà. I loro diritti, diritti di Stampa, d’Associazione, d’ammessione agli
uffici, d’elettorato e d’eleggibilità pei quali il popolo ineducato e costretto
a un lavoro di tutte l’ore per vivere non potea giovarsi, erano oggimai
securi: a che combattere per gli altrui? Senza concetto di Dovere che non
può derivare se non da una Legge suprema né di fine comune che non
può derivare se non da un disegno intelligente preordinato né di vita
oltre questa che il freddo sterile Deismo adottato non racchiudeva,
rimaneva il culto degli agi, dei conforti, degli interessi, della materia; e vi
si travolsero. E allora si svolsero tutte le tristissime conseguenze
dell’Egoismo, gelosia di qualunque accennasse a intenzione di salire
ov’esse erano, sospetto d’ogni progresso di libertà nelle moltitudini come
di mezzo a tradurre in fatto quella intenzione, adesione non sentita ma
calcolata alla Monarchia come a dottrina di privilegio che afforzerebbe il
loro, immobilizzazione della vita elettorale nel censo, favore dato agli
eserciti permanenti e riluttanza all’armamento della Nazione, monopolio
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di legislazione e quindi i propri interessi curati, traditi o negletti quelli
del popolo. [...]
Materialismo d’interessi momentanei, senza norma alcuna di principio
morale che guidi, nella politica internazionale; materialismo d’interessi
governativi d’un giorno senza concetto che immedesimi popolo e capi in
un fine comune; materialismo nella questione del vincolo religioso,
invocato fin dove può giovare a sorreggere l’autorità politica, sprezzato e
violato ove accenna a limitarla o dirigerla e tradotto, nella vertenza col
Papa in ipocrisia che cospira genuflettendosi61; diffidenza del Pensiero
considerato pericoloso, d’ogni proposta innovatrice dichiarata utopia,
d’ogni incremento di libertà, d’ogni Associazione che miri a procacciarlo,
d’ogni idea che schiuda o annunzi un nuovo orizzonte allo spirito: è
questo l’insegnamento che sgorga ogni giorno dalle manifestazioni
officiali o semi-officiali degli organi di ciò che è. La pratica che convalida
pur troppo l’insegnamento è nota all’Italia e noi non vogliamo insozzarne
le nostre pagine.
Logorata dal tempo e dal materialismo l’antica fede che prometteva
almeno le benedizioni del cielo ai condannati a patir sulla terra – senza
Educazione che guidi a fede più alta e più unificatrice dei doveri e delle
speranze; senza alcuna di quelle grandi idee che han nome Patria, Onore,
Gloria, Libertà, Indipendenza, Missione e hanno potere di creare la virtù
del Sagrificio nel core delle moltitudini – come mai le aspirazioni delle
classi temute non si sarebbero concentrate intorno alla conquista dei beni
materiali negati? Perché non avrebbero dai godimenti delle classi
socialmente superiori imparato il desiderio di godere alla volta loro? E
perché, respinte nei loro più temperati disegni e condannate – in un
mondo sul quale il dito di Dio ha stampato per ogni dove la parola
PROGRESSO – all’immobilità delle loro attuali condizioni, non
travierebbero dietro ai primi che, rivelando ad esse la loro forza, le
chiamano a conquistare colla violenza e a danno altrui ciò che
61*

Tra il 1859 e il 1861, tutti i territori papali nel centro Italia, ad eccezione dello
stesso Vaticano, furono annessi al nuovo Stato italiano. Ciò comportò una certa
tensione tra il Papa e la nuova guida borghese dell’Italia che, dopo l’unificazione
nazionale, si protrasse per diversi decenni. Il contrasto tra il Vaticano e il nuovo
Stato italiano avrebbe raggiunto il suo climax nel 1874, quando Papa Pio IX
pronunciò la sua famosa enciclica Non expedit, in cui richiedeva ai cattolici italiani
di astenersi dal partecipare alle elezioni nazionali.
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dovrebbero ottenere per altra via e senza rovina di chi ha già, per lavoro
compito nel passato, ottenuto? Gli errori abbondano nelle loro file: ma
dov’è il Potere, dov’è la classe fornita di mezzi intellettuali e materiali che
abbia educato quei milioni d’uomini al Vero e li abbia poi condotti di
grado in grado alla pratica di quel Vero? Una colpevole tendenza all’ira
contro gli abbienti, alla vendetta contro chi li offese e rise delle loro
richieste, affatica, irrita le anime loro; ma se noi possiamo biasimarli e li
biasimiamo, in nome di qual dritto le classi noncuranti prima, feroci
contr’essi poi, esigerebbero da essi quelle virtù ch’esse non hanno? Da
oltre a quaranta anni, la questione della quale Parigi s’è fatta in questi
ultimi mesi tristissima interprete, s’agita esplicita, più e più sempre
minacciosa in Francia, in Inghilterra e in Germania, nelle classi Artigiane;
e chi pensò seriamente a risolverla? Chi provvede a schiuderle le vie del
progresso pacifico? Le classi governative, i posseditori, nei Parlamenti o
fuori, degli Uffici e dei Capitali, schernirono la parola di quelle classi e ne
soffocarono gli atti nel sangue. Hanno convertito ciò che avrebbe dovuto
essere opera concordemente tentata in duello; hanno detto:
V’impediremo la via colla Forza: le conseguenze dovevano escire
inevitabili. Non giova maledire: bisogna mutar le premesse. E affrettarsi:
per quanto è più sacro, affrettarsi. [...]
Ciò che le Classi Operaie in Italia vogliono – ciò che noi pure
[repubblicani], credenti in Dio, nella santità della Famiglia, nella
Proprietà individuale, nella Patria e avversi alle stolte teoriche del
Comune di Parigi e alle tendenze [comuniste], come ci sono note,
dell’Internazionale62, vogliamo per esse – è questo:
In un Popolo che sorge a Unità di Nazione, Unità per la quale essi
hanno largamente versato il proprio sangue, gli Operai vogliono sorgere
essi pure e aver parte di cittadini, d’uomini liberi su terra libera, in
quell’Unità, migliorando le loro condizioni morali, intellettuali e – dacché
quel miglioramento esige tempo e mezzi ch’oggi mancano ad essi –
economiche;

62*

Mazzini si riferisce all’associazione comunista di Karl Marx, denominata
Internazionale. Il comunismo marxista era, per Mazzini, uno dei nemici più
pericolosi della repubblica, poiché le lotte di classe, promosse dalla sua teoria del
conflitto, minacciavano di disintegrarne l’unità nazionale.
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Vogliono una Educazione Nazionale, uno Stato che ad essi e a tutti
comunichi, come pegno d’eguaglianza morale e di progresso futuro, il
programma, la tradizione, i principii universalmente accettati e il fine del
paese in cui sono chiamati a vivere e ad agire – e che agevoli
l’insegnamento speciale necessario al genere di lavoro che scelgono;
Vogliono il voto, un ordinamento politico nel quale essi possano per
mezzo dei loro rappresentanti esprimere bisogni, tendenze, desideri oggi
commessi a uomini d’altre classi e con interessi diversi;
Vogliono un ordinamento di Milizia Nazionale che li chiami,
occorrendo, tutti a combattere per l’integrità, l’indipendenza, l’onore, la
missione della propria terra e che li ammaestri a compire questo sacro
dovere, ma senza pericoli per la libertà del paese e col menomo
dispendio del tempo sottratto alla vita di famiglia e alla produzione;
Vogliono un ordinamento di libertà amministrativa che, senza nuocere
menomamente all’Unità morale e politica della Nazione, affidi agli eletti
dal voto universale del Comune la gestione degli interessi economici e
degli Uffici del Comune medesimo, la tutela della sicurezza pubblica
locale, la scelta dei più tra gli ufficiali preposti all’esecuzione delle leggi
nazionali;
Vogliono un sistema di tributi che lasciando inviolabile da ogni diretta
o indiretta sottrazione il puro necessario alla vita, graviti equamente su
ciò che varca quel limite;
E vogliono pacificamente, gradatamente, sostituire all’ordinamento
attuale del lavoro retribuito a salario dai detentori di capitali quello del
lavoro associato: unire in altri termini nelle mani d’Associazioni libere e
volontarie industriali e agricole capitale e lavoro.
Questo vogliono e avranno le classi Operaie: sono aspirazioni fondate
sulla giustizia, additate dalla progressione storica della vita collettiva
dell’Umanità, attuabili senza spogliazioni o brutali violazioni di diritti
legittimamente acquistati, promettitrici d’incremento alla produzione e di
meno anarchico assetto alla vita economica, giovevoli quindi a ogni
classe di cittadini; e quando da quasi mezzo secolo queste aspirazioni
sprezzate, neglette, combattute, invigoriscono tuttavia d’anno in anno e
numerano oggi non migliaia ma milioni d’uomini affratellati in esse, i
tempi sono evidentemente maturi perché, entro un tempo non remoto,
trionfino.
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Soltanto – e parliamo non ai professori, senatori e marchesi
inaccessibili probabilmente ai nostri consigli, ma ai numerosi uomini
delle classi medie che non sono vincolati a sistemi o interessi privilegiati,
che possedono perché hanno lavorato e lavorano, che vorrebbero il bene
ma, soverchiamente diffidenti d’ogni mutamento, paventano per ogni
dove guai che sta in essi d’evitare – soltanto, se quest’elemento popolare
chiamato irrevocabilmente a salire non troverà nei già saliti fuorché
resistenze cieche, repressioni feroci e oltraggi dagli uni, noncuranza,
scherno, diffidenza e disamore dagli altri, evocherete i pericoli che
temete: quell’elemento innoltrerà non come fiume fecondatore ma come
torrente che straripa, inonda e affoga; quel popolo abbandonato, reietto,
accoglierà facilmente la parola d’ira e vendetta, le idee puramente
negative e sovvertitrici che abbondano oggi in Europa: avrete imitazioni
di Comuni parigini, Internazionale e flagello periodico di guerra civile.
Amare, concedere le prime richieste or ora accennate, giovare
all’ultima, affratellarvi, a temperarlo, col moto: questa è oggi la parte
vostra.
Ma potete, nelle condizioni in cui siete, compirla? Potete collocarvi
pacificatori efficaci, tra l’elemento temuto e chi è costretto a tentar di
reprimerlo né cura se andiate voi pure sommersi? È la prima questione
che ciascuno di voi dovrebbe, nella propria mente, risolvere. Per noi, è da
lunghi anni risolta.
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III. POLITICA INTERNAZIONALE, INTERVENTO MILITARE E
ORDINE DI NUOVO MONDO
DELLA PUBBLICITÀ NEGLI AFFARI ESTERI
(1835) 63

I
Noi non conosciamo che un mezzo a sventare tutti i raggiri della
Diplomazia: quello di non imitare, di non usar mai le sue arti64.
V’hanno taluni così retrivi e così facili ad ingannarsi sul vero significato
delle parole, da confondere insieme due cose al tutto discordi fra loro: il
Diritto delle Genti65 e la Diplomazia.
Non v’ha errore più grave.
Il Diritto delle Genti è antico quanto il mondo; è l’espressione dei
rapporti necessarii che esistono fra una popolazione ed un’altra; la
conseguenza inevitabile della missione esterna dei Popoli; missione che
fa parte della loro Nazionalità e che durerà per ogni tempo. Segue lo
svolgimento umano; si modifica colle idee; move da diversi punti e da
63*

Titolo originale: “De la publicité dans les affaires extérieures”. La versione qui
pubblicata è tratta dall’Edizione Nazionale Scritti editi ed inediti, vol. VI, Politica IV,
Galeati, Imola 1909.
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Mazzini imposta il suo discorso su un assunto centrale e cioè quanto sia
auspicabile mantenere una certa trasparenza negli affari esteri per una questione di
principio e in vista delle sue possibili conseguenze. A livello internazionale, il
sostegno popolare può incrementare enormemente il potere contrattuale delle
piccole nazioni, favorendo, nello specifico, gli Stati democratici nelle trattative
internazionali con gli Stati autocratici. In questo trattato Mazzini si rivolge ai suoi
amici repubblicani svizzeri, sebbene i temi sviluppati mantengano un valore teorico
e pratico generale.
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Mazzini impiega il termine francese droit des gens secondo l’espressione latina ius
gentium. Benché la traduzione letterale sia “diritto della gente”, potrebbe
corrispondere anche a “diritto internazionale”, di cui Mazzini evidenzia chiaramente
le tradizioni e i fattori etici.
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diverse vie, man mano che la cerchia dell’Associazione internazionale si
va ampliando; e questa sarà radicalmente rinnovata allorché, spenti gli
odii e soppressa ogni gelosia, la Santa Alleanza dei Popoli66 cancellerà
ogni vestigio e ricordo dei Trattati di Vienna e della loro politica
stazionaria.
La Diplomazia dinanzi al Diritto delle Genti è come l’ipocrisia dinanzi
alla virtù. Tenta contraffarla, e la profana. Nata nel XVII secolo, fra
l’ultime scintille della morente libertà europea e la corruzione che si
faceva larga strada per mezzo alle corti e alle monarchie, essa ha
prodotto più male nel mondo, in cento anni, che non ne produssero le
sanguinose guerre che devastarono l’Europa dalle battaglie Greche fino a
Waterloo67. La sua fu opera di corruzione, di avvilimento, immorale e
dissolvente. Ha disfatto Nazioni, e tolto nome e vita a intere genti. Ha
smembrato la Polonia e spento Venezia. Ha organizzato l’inganno e
formolato il tradimento. Sa per eccellenza con quanti denari, con quali
parole melate possa comprarsi l’onore d’un Popolo, e quanti baci di
Giuda siano necessarii per consegnare quel Popolo al suo carnefice. Oggi
sta morendo dinanzi alle prime scintille della nascente fratellanza
europea; e se pur le è concesso ancora di continuare il suo ufficio, ciò si
deve alla forzata passività di alcuni Popoli, e alla colpevole inerzia,
all’imperdonabile debolezza di alcuni Governi, i quali sono, come il
nostro [il governo svizzero], d’origine popolare, e a cui basterebbe, a
darle l’ultimo crollo, il metterla a confronto col Popolo.
Se volete vincere un nemico, non accettate il suo terreno. Sviatelo,
costringetelo a scendere sopra altro terreno a lui ignoto. Adottate una
tattica diametralmente opposta alla sua, a quella che egli ha lungamente
studiata, e che da molto tempo gli è familiare. Fategli smarrir la strada;
sorprendetelo. Avrete il duplice vantaggio di combattere sopra vie a voi
note, e di afferrare l’iniziativa, forzandolo a passare da una guerra
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In diversi saggi sulle relazioni internazionali, Mazzini sollecitava l’istituzione di
una “Santa” alleanza tra i movimenti patriottici e democratici europei, in
contrapposizione con l’allora esistente Santa Alleanza, profondamente conservatrice,
stretta tra i governi dispotici di Austria, Russia e Prussia.
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Mazzini lamenta il disfacimento della Res Publica Christiana o Christianitas,
associata a una concezione idealizzata di fratellanza europea e libertà, e la
concomitante comparsa degli Stati sovrani nel XVII secolo.
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offensiva ad una difensiva. Per un semplice cambiamento di metodo, una
gran parte delle sue forze sarà resa inutile mentre le vostre resteranno
intatte. Voi lo costringerete a indietreggiare, ovvero lo schiaccerete.
Così, se avete da difendere il vostro paese contro un aggressore
potente, forte per ardire e per colpo militare – il Francese per esempio –
combattete, come partigiani, alla spicciolata: organizzate la guerra per
bande; nazionalizzate la lotta, come fecero gli Spagnuoli nel 1808 68; non
arrischiate il successo d’una campagna in una sola giornata; non
avventurate la vostra salvezza al cimento di una battaglia; stancate il
nemico, fiaccatelo con assidui continui scontri senza effetto apparente;
assalite, indietreggiate, ritornate all’assalto. Lasciate ch’ei creda alla
vittoria, senza ottenerla; alla battaglia, senza poterla offrire; che inoltri in
mezzo ai pericoli, e in mezzo ai pericoli si ritiri; che ogni palmo di terra
gli costi sangue, ogni passo ch’ei mova innanzi gli scemi fiducia.
Disanimatelo, è quel che importa anzi tutto. E vi riuscirete senz’altro.
Così, se avete da conquistare un dato terreno contro un nemico lento,
ostinato, paziente, privo di slancio, ma ben disciplinato e passivo – in una
parola, l’Austriaco – non temporeggiate, non cercate di calcolare prima
tutte le probabilità di successo che potrà offrirvi; non misurate il terreno,
se non per quel tanto che vi sarà necessario. Audacia e rapidità sia la
vostra divisa; le prime campagne di Bonaparte in Italia vi servano
d’esempio. Concentrate le vostre forze, attaccate di fronte con
entusiasmo. Fidate nella vittoria, e l’avrete.
E così pure, se cercate di rompere le vostre catene, se volete risorgere
come Nazione, e che fra voi e la vostra libertà si trovi Metternich, o altri
della sua tempra – genio di conservazione, di resistenza, d’immobilità –
opponetegli l’ardire, la prontezza, il coraggio della disperazione.
Cospirate sol quanto vi è necessario per essere in grado d’iniziare
l’azione; poi cacciatevi in essa corpo ed anima. Insorgete per ogni dove.
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Nel 1808 l’invasione napoleonica in Spagna incontrò un movimento di resistenza
popolare particolarmente determinato. Persino dopo che i francesi ebbero
conquistato quasi tutte le città importanti, la guerra per bande continuò a
contrastare quasi impunemente le forze d’occupazione francesi, infliggendo
all’esercito napoleonico un pesante bilancio di vittime. La resistenza popolare
spagnola ispirò numerosi patrioti italiani durante la prima metà del XIX secolo.

122

Non vi perdete a far disegni, o a verificarli sulla carta. Agite! Agite! Agite!
Il moto solo può uccidere quell’uomo e la sua politica.
Ora, per tornare al nostro soggetto, quali sono gli elementi che
costituiscono la Diplomazia? L'astuzia e il segreto. Quali le forze da
opporgli? La franchezza e la pubblicità.
Un diplomatico – il signor Bignon69 – ve l’ha detto: «Le armi il cui
successo sarebbe il più infallibile e il più certo, sono quelle delle quali si
fa uso più di rado, cioè la rettitudine e la lealtà». Non v’impegnate per vie
tortuose, non vi lusingate di poter vincere quel nemico [cioè la
diplomazia monarchica europea], incanutito ne’ raggiri, colle stesse sue
armi; fallireste in quel tentativo, e avreste per giunta il disonore, che
sull’anima di lui, vecchio logoro e senza pudore, non lascia impronta.
Non vi studiate [voi svizzeri] di assumere la divisa della Diplomazia;
non dite neppure che tentate di farlo. Non sareste creduti, e con ragione.
Fate meglio: rinnegatela.
Allorquando un ambasciatore qualunque viene a chiedervi in nome del
suo re, del suo padrone, di scemare d’alquanto lo splendore della
bandiera repubblicana che il Popolo, vostro padrone, vi affidava;
allorquando ei vi dice: l’ospitalità che voi accordate ad alcuni proscritti è
un oltraggio che fate al re, mio signore: siate persecutori come esso;
oppure: la libertà della stampa protetta dalle vostre Costituzioni, è in
contradizione colle nostre leggi, coi nostri ukases o coi nostri decreti,
cancellatela dai vostri patti. Rispondetegli: «La vostra domanda può
essere conseguente per voi, la cui salvezza sta nel silenzio assoluto,
nell’inerzia forzata dei vostri sudditi; non lo è per noi, poiché la nostra
salvezza riposta tutta intera nel movimento quieto e pacifico della nostra
popolazione, nello svolgimento progressivo delle sue facoltà, nella
fratellanza di tutti, che non può esistere senza la libertà di tutti. Noi
[svizzeri] siamo, da cinque secoli, repubblicani, uomini della libertà,
franchi e leali abitatori delle montagne, che succhiammo l’indipendenza
dal seno delle nostre madri, sotto il soffio del cielo libero e puro che Dio
versa su noi dall’alto delle sue Alpi eterne. Noi non sappiamo nulla della
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Louis Pierre Édouard Bignon (1771-1841), politico e storico francese, ricoprì
diversi incarichi diplomatici sotto il governo di Napoleone e firmò la resa di Parigi
dopo Waterloo. Nel 1830, per un certo periodo, fu primo ministro durante il regno
di Luigi Filippo.
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vostra Diplomazia: non abbiamo altro re che il Popolo. Egli ci assegnò il
posto che teniamo, quali sentinelle avanzate delle sue libertà. Noi
vigiliamo per lui, amministriamo in suo nome e pel suo interesse.
Esporremo ad esso le vostre dimande, e vi trasmetteremo la sua
risposta».
Ditelo, e fatelo. Svelate tutto al Popolo. Non fate che un solo trattato
resti segreto, una sola esigenza nascosta.
Sia data la più grande, la più sollecita pubblicità a tutta quella parte
dei vostri ufficii che riguarda la vita esterna della Nazione. Ciò, del resto,
non è se non una conseguenza logica del nostro principio. La domanda
che noi facciamo, e che i Gran-Consigli dovrebbero formolare nettamente
ai Poteri esecutivi, si collega alla nostra esistenza come Popolo
repubblicano, e si appoggia sulle nostre sicurtà. Il segreto può essere
inerente alle monarchie che ne circondano; ogni negoziato non dipende,
per esse, che da una volontà individuale. Ma fra noi, Nazione
repubblicana e popolare, le benché menome transazioni diplomatiche
sono affari dello Stato. Ora il Popolo solo qui può dire: lo Stato, sono io70:
nel Popolo solo risiede l’autorità. Gl’interessi di tutti devono essere noti a
tutti. Noi non vogliamo, a custodi del nostro onore, che noi stessi.
Ditelo, e fatelo. È giusto; è urgente. La nostra esistenza ne dipende.
Ogni trattato segreto può contenere il germe d’un tradimento. Ciò che
oggi non esiste ancora, niuno può dire che non si verificherà domani. Noi
non riponiamo la nostra fede negli uomini; essa vive più in alto: in Dio e
ne’ principii, negli elementi, che da lui emanano. Il Popolo è uno di
questi elementi. Abbiamo una illimitata fiducia in esso, nel suo buon
senso e nel suo patriotismo. Non possiamo riporne altrettanta in voi e ne’
vostri espedienti.

II
V’hanno molti [cittadini svizzeri] che, mentre nutrono in core un
sentimento di patriotismo abbastanza sincero, ed hanno una giusta idea
dei doveri che ne impone l’onore e il principio vitale del Paese, tuttavia si
70*

La frase «L'État, c’est moi» (Lo Stato sono io) è solitamente attribuita al dispotico
re francese Luigi XIV (1638-1715).
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arretrano dinanzi al compimento di quelli, per un esagerato timore delle
conseguenze che potranno venirne. Vedono l’intervento straniero,
l’intervento armato, al termine di ogni resistenza nazionale. Credono alle
ciancie d’un ambasciatore, come a parola di vangelo. Sognano guerre e
disastri, ad ogni segno di malumore manifestato dalla Diplomazia. Che
volete, dicono, noi siamo deboli ed i nemici sono forti; siamo soli, ed essi
sono uniti. Una grave responsabilità pesa sovra noi. Vorreste che si
attirasse l’invasione sulle nostre contrade? Vorreste che si gettasse, per
ostinazione, il guanto di sfida, senza la possibilità di sostenere il
combattimento? Ci è forza curvare il capo sotto il giogo della necessità.
Ci è forza cedere, per salvare l’avvenire. Quindi, cedono piegano il
ginocchio davanti alle esigenze della diplomazia straniera. Nel rialzarsi,
sentono di avere macchiata di fango la fronte; ma si consolano dicendo:
Abbiamo salvato la patria. V’ha oggi un marchio di disonore sulla
bandiera d’un Popolo repubblicano; ma almeno è stata assicurata la sua
esistenza materiale. Si è fatto un voltafaccia davanti al nemico; ma
abbiamo per conforto i ricordi di Sempach e di Morgarten.
Ora tutti coloro che così pensano, dimenticano una cosa; cioè che nello
stato presente dell’Europa una guerra per iniziativa regia è impossibile;
che fra le Potenze che ci minacciano non ve n’ha pur una che si trovi in
condizione di dare effetto a’ suoi ostili intendimenti.
Supponete che un giorno una notizia percorra l’Europa: I repubblicani
[svizzeri], stanchi di soffrire, e di far sempre la parte di vittime, si sono
riuniti, in cento o due cento mila, ed hanno innalzato il vessillo
dell’insurrezione. Colà stanno, in un punto centrale dell’Europa, in
posizioni forti, inespugnabili, in mezzo a strette che ricordano le
Termopili, armati, provvisti, ordinati. Colà stanno, invocando il Dio delle
sante battaglie, collo stendardo della libertà dell’Europa spiegato dinanzi
alle loro file e dietro loro i Popoli, legati ad un patto di vittoria o di
morte, pronti ad opporre assalto ad assalto, iniziativa ad iniziativa.
Hanno proferito parole che riscuotono le Nazioni oppresse: Risveglio!
Umanità! Crociata!
Hanno detto l’ora è giunta, sorgete!
Immaginate che questo avvenga: poi ditemi, colla, mano sul core, se
non pensereste: «Questa è la campana a martello dei Popoli, il tocco
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dell’ultim’ora per la monarchia; la soluzione suprema»? Non
giudichereste certa la vittoria, l’assolutismo agli estremi?
Sì, così pensereste, perché vi tornerebbero a mente allora i duecento
proscritti, che per un anno intero tennero inquieta l’Europa regia; quella
mano d’operai – poiché, lo sappiamo ora, non erano se non un pugno di
valorosi – che trattennero, per cinque giorni, forze quattro volte
maggiori, e fecero impallidire tutti i Governi, fremere di desiderio tutti i
patrioti; e ai quali non mancò, per compiere la rivoluzione di Francia e
quindi la rivoluzione Europea, se non un nome noto, un uomo capace di
sì fatta missione, e che sapesse comprenderla e adempierla tutta intera71.
[...]
La bandiera che sventola sul nostro capo è bandiera repubblicana;
segnale per tutte le insurrezioni, fine di tutti gli sforzi degli uomini del
progresso in Europa, che muterebbe bentosto la nostra guerra di difesa in
guerra di principii. Non sarebbe necessario a ciò se non un’agitazione
alquanto viva alle frontiere [svizzere]. Non occorrerebbe forse che una
parola energica di fratellanza, rivolta ai Popoli che ne circondano. I re lo
sanno. Sanno bene che non v’ha Popolo sì piccolo in Europa, il quale, se
provocato, non tenga nelle sue mani i loro destini, per poco ch’ei voglia
associare la propaganda alla lotta. Sanno che il primo colpo di cannone
popolare che tuoni in Europa sarà il segnale delle loro esequie. Per
questo, ripetiamo, ogni guerra per iniziativa regia, è oggimai impossibile.
Per questo i Governi stranieri, per quanto ci riguarda, non andranno mai
oltre la minaccia. Per questo, ogni qual volta tentassero usurpare il
terreno della nostra libertà, basterebbe, ad imporre silenzio alle loro
pretese, parlar loro quel linguaggio, e far loro intendere che noi pure
abbiamo misurato le nostre forze.
Ma questo linguaggio, che sarebbe scudo possente alla nostra
indipendenza [svizzera] senza costringerci a metterlo in atto, sarà egli
mai adottato? Pur troppo siamo convinti del contrario. Dov’è, fra i nostri
uomini di Stato, l’uomo che oserebbe solo, pur anche nel silenzio della
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Mazzini si riferisce alle sommosse popolari contro il governo assolutistico di re
Carlo X, che sconvolsero Parigi nel luglio 1830 e portarono all’incoronazione del
nuovo sovrano di Francia, Luigi Filippo d’Orléans. Quando le rivolte insorsero anche
in altre parti d’Europa, come in Italia centrale e in Polonia, vennero rapidamente
soffocate.
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sua stanza, porsi di tal guisa davanti all’ambasciatore di quella che si è
convenuto chiamare una grande Potenza? Non ve n’ha alcuno; né può
esservene, fino a tanto che si macchinano trattati in segreto, fino a tanto
che ogni questione esterna è discussa solo fra il Governo di un grande
Stato e quello di un piccolo Stato. L'apparente ineguaglianza delle forze,
che si trovano di fronte sul terreno diplomatico, colpisce e sgomenta
l’animo dei negoziatori. Il segreto si restringe. [...]
Ma squarciate il velo del segreto. Fate che tutto si compia alla luce del
sole e, per così dire, sulla pubblica piazza. Fate che l’ambasciatore del
grande Governo si trovi di fronte, non il debole e timido rappresentante
d’un piccolo Governo, ma tutto un Popolo. Fate che a questo Popolo egli
si trovi costretto di dire: disonorati! Fate che i mandatari del Paese
abbiano dietro a sé il Paese stesso, romoreggiante, minacciante a sua
volta. Fate che il loro onore sia protetto dall’onore della Nazione: che non
pesi più sovr’essi una troppo grande responsabilità; che il Popolo v’abbia
la sua parte; che gli uomini del Potere possano dire: così vuole il Popolo.
Vedrete allora se il loro contegno non diverrà più fiero e più animoso:
vedrete se gli emissari delle grandi Potenze non abbasseranno la voce
davanti all’espressione energica della volontà nazionale e dell’adesione
governativa.
In ogni cosa, ma più specialmente negli affari politici, la pubblicità è la
vita, l’energia, la forza, l’indipendenza, l’onore la coscienza, l’emulazione,
la gloria. [...]
In questo senso appunto noi predichiamo la pubblicità negli affari che
oggi si trattano nel mistero della Diplomazia; cioè a dire l’intervento del
Popolo nelle cose che più vivamente l’interessano: intervento pacifico, ma
esplicito; intervento che si ridurrà all’espressione della volontà nazionale,
per mezzo della stampa, delle riunioni, degli indirizzi, delle mozioni che i
committenti ispireranno ai membri dei Gran Consigli; coi mille mezzi che
il Paese ha in sua potestà, e che basteranno, senza alcun dubbio, a porre
un freno alle esigenze della Diplomazia.
La completa pubblicità è anche il più potente mezzo a noi noto per
formare rapidamente il buon senso politico d’un Popolo; è una leva
d’educazione nazionale; svolge e afferma lo spirito d’indipendenza;
definisce al Paese la missione ch’egli è chiamato a compiere; feconda
l’amore della libertà; combatte le abitudini di egoismo e d’indifferenza
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che, negli Stati retti dispoticamente, separa in due classi governanti e
governati. Ogni Stato repubblicano dovrebbe farne la condizione
fondamentale della sua esistenza. Infatti, è strano il vedere il principio
repubblicano piegarsi ognora, non so per quale sommessione, alla legge
d’esistenza del principio opposto, sobbarcandosi alla sua tattica. È strano
vedere, nei paesi dove è proclamato il dogma della Sovranità del Popolo,
sottrarre a quest’ultimo la conoscenza delle cose che più gl’importano.
Gli Stati Uniti l’hanno sentito; ogni anno vi è lotta, nel seno stesso di ogni
Stato, per fare ammettere la pubblicità nelle relazioni diplomatiche; e
finiranno per conseguirla. Circondati come siamo [noi svizzeri] da nemici
attivi e potenti, fra le insidie degli uni e la inerzia degli altri, non
avremmo noi mille ragioni di esigere la rigorosa ed intera applicazione
del principio che ci regge? E ciò che per gli Stati Uniti non è
probabilmente se non una questione di logica, non è forse per noi
questione di vita?
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ITALIA, AUSTRIA E IL PAPA
(1845) 72

All’onorevole Sir James Graham, Baronetto Ministro dell’Interno
Io vi sono grato, signore, perché m’offrite una opportunità da lungo
cercata per narrare ad un popolo libero e ricco di generosi istinti i dolori
d’un altro popolo prode, infelice, malnoto – per esporgli le lagnanze di
venti cinque e più milioni di uomini i cui padri guidarono le sorti
dell’incivilimento in Europa e che chiedono, per l’Europa e per sé, il
diritto di vivere della vita libera, attiva e continuamente progressiva alla
quale Dio chiama i creati da lui.
Oppressi spiritualmente e temporalmente da padroni stranieri e
domestici, essi oggi giacciono privi d’ogni libertà di pensiero, di parola,
d’azione.
E voi, signore, avete, per quanto era in voi, reso più grave la misera
condizione in cui vivono.
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Titolo originale: Italy, Austria and the Pope.
L'opuscolo, scritto in inglese da Mazzini e inizialmente pubblicato a Londra, era
indirizzato a Sir James Graham Bart (1792-1861), un influente politico whig, allora
ministro dell’Interno, e offriva una fervida descrizione del regime autocratico
sopportato dal popolo italiano nel nord del paese, durante il dominio coloniale
austriaco, e nel centro della penisola, sotto la teocrazia papale. L'obiettivo di Mazzini
era suscitare le simpatie dei politici inglesi e dell’opinione pubblica liberale a favore
della causa italiana. Per questa ragione insisteva che il popolo italiano era
evidentemente pronto per l’autodeterminazione democratica, al contrario di quanto
sostenevano alcuni conservatori inglesi del tempo, persuasi della necessità di un
governo dispotico che promuovesse lo sviluppo economico e la sicurezza dell’ordine
pubblico in Italia.
La versione qui pubblicata è tratta dall’Edizione Nazionale Scritti editi ed inediti,
vol. XXXI, Politica X, Galeati, Imola 1921.
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Violando, per compiacere a governi stranieri, la mia corrispondenza,
voi avete seminato la diffidenza nel core dei nostri giovani73, avete
provato ad essi che tutti i governi congiurano a danno nostro, avete
distrutto il prestigio che accompagnava finora il nome dell’Inghilterra.
Avete bensì rivelato ad un tempo a me, a me italiano ed esule per la
causa della nazione, un dovere ch’io posso in parte compire. Io debbo
lavorare a soffocare i germi di diffidenza cacciati da voi e – pel bene del
mio paese e l’onore del vostro – dimostrare a’ miei fratelli di patria ch’essi
errerebbero confondendo il popolo inglese col suo governo. Debbo a un
tempo provocare una espressione dell’opinione pubblica in Inghilterra a
pro’ della nostra causa, e provare all’Italia che quando la sua bandiera
nazionale sventolerà affidata a pure, forti e libere mani, qui come altrove
il favore dei molti buoni sarà con essa. E mentre io respingo, non per noi
soli, ma per la nobile causa che noi rappresentiamo in terra straniera,
quanto ha d’odioso e di frainteso il vocabolo cospirazione, io debbo far
noto a tutti come la lotta nella quale entrammo da lungo sia per noi cosa
di dovere, e quali mezzi siano dalle circostanze lasciati a noi per
promoverla. Su questo terreno, a Dio piacendo, ci manterremo,
calunniati, ma fieri: tranquilli e securi davanti a Dio e alla nostra
coscienza, soli giudici che, nelle singolari circostanze opera non nostra
ma d’altrui, riconosciamo.
E tanto più debbo farlo quanto meno, attraverso tutta la controversia
sorta dalla vostra violazione della mia corrispondenza, la causa del
popolo italiano ottenne attenzione e favore.
I mezzi usati da voi, signore, furono infatti severamente condannati
dalla stampa e dal parlamento; ma nessuno contemplò il fine pel quale si
usavano: tutti dichiararono immorale la pratica, ma la teoria, della quale
l’atto nefando non era che applicazione, passò inavvertita. Da ogni lato vi
udiste gridare: Voi non avete diritto d’aprire le lettere d’alcun individuo o
d’inframmettervi nelle sue faccende private: voi dovete limitarvi a vegliare
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Durante l’esilio a Londra, la corrispondenza di Mazzini venne sistematicamente
ispezionata dalle autorità britanniche, su esplicita richiesta dell’Austria. L'effrazione
venne da lui scoperta quando si spedì alcune lettere inserendo dei chicchi di riso
dentro la busta, che caddero durante le ispezioni. Una volta che la questione fu di
pubblico dominio, venne a lungo dibattuta dal Parlamento britannico e dalla stampa,
rafforzando enormemente la reputazione personale di Mazzini all’interno dei circoli
liberali e progressisti.
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perché la sicurezza del regno non sia direttamente minacciata. Ma nessuno
si levò a dirvi: «Voi siete doppiamente colpevole: avete violato i diritti
d’un individuo e la legge delle nazioni e di Dio che le governa. Collocato
fra il bene ed il male, avete deliberatamente scelto quest’ultimo. Tra
l’ingiustizia sostenuta da una forza brutale e gli sforzi di coloro che
s’adoprano a vincerla, vi siete posto dal lato della cieca forza, avete dato
l’appoggio dell’Inghilterra agli oppressori contro gli oppressi, al carnefice
contro la vittima. Alla bella parola della vostra nozione: Libertà religiosa
o politica del mondo intero, avete sostituito l’indegna formola: Libertà per
noi, tirannide per altrui; come se l’egoismo potesse esser base di libertà,
come se il vero interesse dell’Inghilterra potesse mai esser contrario alla
legge di Dio: Amore di tutti per tutti: miglioramento di tutti per opera di
tutti».
E nondimeno, la vera questione per voi, pei vostri concittadini sta,
parmi, in questo. Poco importa, or che siamo avvertiti, che voi
dissuggelliate o no la nostra corrispondenza: useremo coi nostri poveri
amici vie diverse dalle postali; ciò che importa accertare è se, nella lotta
che sta preparandosi, l’Italia debba avere anche l’Inghilterra nemica.
Venti violazioni di lettere per opera vostra non ritarderanno il progresso
italiano; ma un solo ordine ingiusto dato dal governo d’un popolo che
professa d’essere cristiano e libero e tendente a sostenere una trista
causa, pone una macchia durevole sull’onore di tutto un paese, insegna
agli altri immoralità e aumenta per ogni dove quella mancanza di fede
nella virtù e nell’onestà politica ch’è vizio principale dell’epoca nostra.
Un solo uomo tra voi, membri del gabinetto, lo intese. Mentre voi
cercavate schermirvi dietro la morta lettera d’un atto dato in circostanze
diverse dalle presenti, ei vide che la vostra causa era perduta, se non
potevate appoggiarla su tal cosa che avesse aspetto di principio generale,
e cercò la giustificazione dello spionaggio esercitato a mio danno in una
definizione della missione dell’Inghilterra in Europa. «La politica della
nostra terra – Wellington diceva il 4 luglio 1844 nel parlamento – ha per
fine non solamente di rimanere in pace con tutti, ma di mantenere pace
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per ogni dove e promuovere l’indipendenza, la sicurezza e la prosperità
d’ogni altra terra nel mondo»74.
Ed io accetto di buon grado definizione siffatta e la credo migliore di
tutte quelle teorie di Non-intervento ch’oggi cancellano il diritto
internazionale e il progresso europeo. La dottrina assoluta del non
intervento in politica corrisponde all’indifferenza in fatto di religione: è
un mascherato ateismo, una negazione, senza la vitalità della ribellione,
di ogni credenza, d’ogni principio generale, d’ogni missione nazionale a
pro’ dell’umanità. Noi siamo tutti vincolati l’uno all’altro nel mondo, e a
un intervento è dovuto quanto di buono, di grande, di progressivo ci
addita la storia. Soltanto, come mai, fra i molti che viaggiarono
recentemente l’Italia, non uno sorse a rispondere: «Sicurezza, pace,
indipendenza, signore! Queste cose son quelle appunto che va cercando
l’uomo la cui corrispondenza fu violata dai vostri colleghi, quelle che
cercavano gli uomini fucilati, forse in conseguenza di quella violazione,
pochi mesi addietro in Calabria. Non v’è sicurezza possibile fuorché sotto
leggi, sotto leggi savie liberamente votate dai migliori d’una terra e
sancite dall’amore del popolo: or non sono in Italia leggi: non v’è se non
l’arbitrio d’otto padroni abborriti e d’un pugno di uomini scelti, a
secondare l’arbitrio, da quei padroni75. Non v’ è pace, se non quando vive
armonia tra i governanti e i governati, quando il governo è l’intelletto del
paese chiamato a dirigere, e il popolo è il braccio del paese chiamato a
tradurre in fatti: or non udite voi l’eco delle fucilazioni di Bologna e
Cosenza ad attestare la lotta, la lotta, signore, che dura da ormai mezzo
secolo tra la forza morale e la violenza? E quanto all’indipendenza, voi
sapete che quella parola applicata all’Italia suona amara ironia; che una
quarta parte della penisola è governata da baionette austriache; che in
Italia i principi non sono se non delegati dell’Austria; che un grido di
libertà non può levarsi in un angolo d’Italia, senza che a dispetto del non
intervento, proclamato dalla Francia e dall’Inghilterra, l’Austria innoltri a
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Arthur Wellesley, primo duca di Wellington (1769-1852), famoso soprattutto per
aver sconfitto Napoleone a Waterloo. Nel 1844 era a capo della Camera dei Lord
Inglesi.
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All’epoca il territorio italiano era ripartito in otto diverse dominazioni: le colonie
austriache nel nord, il Regno di Piemonte-Sardegna, lo Stato papale al centro, e il
Regno di Napoli al sud, oltre ad alcune altre città-Stato.
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reprimerlo colla forza. La missione da voi segnata al nostro paese è bella
– missione di tutela, di benevolenza fraterna, di diffusione dei beni
goduti da noi; ma come potete armonizzarla collo spionaggio, colla
protezione del patibolo e del carcere duro? Avete, prima di scegliere
quella via, studiato severamente l’unica questione che importi, se cioè gli
uomini spiati da voi cerchino il bene o il male, il trionfo della giustizia o
dell’ingiustizia? Essi cercano per la loro patria quella libertà della quale –
mercé una rivoluzione – noi oggi godiamo; libertà di coscienza per avere
una religione, quando oggi hanno se non una parodia, libertà di parola
per poter predicare ciò ch’essi credono vero: libertà d’azione, per potere
tradurlo nelle opere: libertà, signore, che noi promettemmo ad essi
coll’indipendenza76, mentre voi eravate al comando supremo degli
eserciti alleati e abbisognavate del loro aiuto a rovesciare Napoleone. Essi
desiderano sostituire a una condizione di cose, gli elementi della quale
son l’odio, la diffidenza, il timore, una vita nella quale essi possano
conoscersi, amarsi, ammaestrarsi l’un l’altro. Desiderano liberarsi dalle
chimere, dai fantasmi, dai cadaveri, ch’oggi in Italia scimmiottano la vita,
per sostituirvi una verità, una autorità capace di guidarli davvero e alla
quale essi possano sottomettersi senza vergogna. Desiderano vivere,
vivere con tutte le facoltà dell’anima loro, vivere come Dio comanda,
progredire al pari degli altri paesi, aver fratelli e non delatori, insegnatori
e non padroni, una patria e non una prigione. Parvi, signore, che
l’Inghilterra eserciti la propria missione col dir loro: no, il mondo
progredisce, ma voi dovete rimanervi inerti: non v’è Dio per voi, ma voi
avete in sua vece il papa e l’imperatore d’Austria. Voi siete i paria
dell’Europa: rassegnatevi e tacete, perché l’Europa brama riposo? Gesù,
signore, compì egli pure una missione rivoluzionaria: venne a distruggere
le chimere e gli idoli del vecchio mondo, turbò la pace del paganesimo.
Di fronte a una religione che sanciva distinzioni di razze, di natura, di
caste, egli annunziò una religione la cui dottrina fondamentale è l’unità
dell’umana famiglia, escita da Dio e tendente alla fratellanza di tutti. Vi
sareste voi, signore, se aveste avuto vita in quel tempo, dichiarato, in
nome della pace e dei governi stabiliti, fautore di Erode contro Gesù?».
La questione italiana è assai poco compresa in Inghilterra. Si sa in
termini generali che il paese soffre, ma ben pochi si rendono conto del
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grado a cui quelle sofferenze sono giunte. Si sa che alcuni sforzi si vanno
compiendo per cambiarne la forma di Governo, ma si crede che ciò
avvenga per opera di un semplice manipolo di cospiratori, privo di
influenza e che non gode la simpatia delle masse, senz’altra cosa
insomma all’infuori dei ciechi e pericolosi suggerimenti del loro cuore.
In Italia nulla parla: il silenzio è la legge comune. Il popolo tace per
terrore, i padroni tacciono per politica. Cospirazioni, lotta, persecuzione,
vendetta, tutto esiste, ma non fa rumore; non eccita né applausi né
lamenti; si potrebbe credere che i gradini stessi del patibolo siano coperti
di velluto, tanto lieve è il rumore che vi fanno le teste quando cadono. Lo
straniero in cerca di salute o dei godimenti dell’arte, passa attraverso
quella terra incantata, sulla quale Dio ha profuso senza misura tutti i
doni che ha distribuito fra le altre terre d’Europa; egli giunge in un luogo
dove la terra è stata smossa di fresco, e non sospetta di porre il piede
sulla tomba di un martire. La terra è coperta di fiori, il cielo al disopra
sorride col suo aspetto divino; il grido di dolore che di tempo in tempo
mette i brividi nel paese nel quale egli nacque, si ode colà raramente: e
due grandi epoche della razza umana – due mondi, quello del
paganesimo e quello del medio evo, il Cristianesimo – sono offerte ai suoi
studii. Che cosa gli importa del presente? Egli dice a se stesso: V’è qui
abbondanza di cibo, vi è luce di sole, vi è musica nell’aria; che altro può
desiderare questa razza indolente?
Anche altri uomini, uomini di cifre, cultori di statistiche, utilitari,
seguono un loro concetto, giudicando l’Italia come giudicherebbero
qualunque altro paese in uno stato normale, trascurando, da un lato, il
grande fatto della schiavitù e la circostanza che tutti gli elementi indigeni
sono calpestati; e dall’altro lato, la forza di vitalità, il desiderio di vivere
che, ad onta di tutti gli ostacoli, comincia a spuntare all’orizzonte sopra
di noi. Essi si imbattono qua e là in frammenti di riforma superficiale, e
ne attribuiscono l’onore, non già ai nostri sforzi o allo spirito che ci
sostiene nella lotta, ma ai nostri governi e ci esortano ad aver pazienza –
a limitarci a sforzi pacifici per un miglioramento omeopatico, il solo che
sembri conciliare il loro tiepido desiderio di bene con ciò che si
compiacciono di definire il riposo dell’Europa. Alla frontiera essi
abdicano a certe cose come la Fede, i ricordi e le alte vedute eroiche e
sociali. L'idea di Nazione è troppo astratta per loro. Nell’Italia null’altro
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vedono se non un paese, una superficie di tante migliaia di chilometri
quadrati, popolata da tanti milioni di corpi (le anime non entrano nel
loro calcolo), per i quali tutto ciò che può ragionevolmente aspettarsi dai
dirigenti politici è una certa quantità di nutrimento, di vestiario e di
comodità materiali – panem et circenses: come il Guter Franz cancellava
dalla sua pianta dello Spielberg l’Uomo, per poter ricordare solamente il
prigioniero numerato, così essi volentieri cancellerebbero il nome d’Italia
dalla carta d’Europa, per sostituirvi una cifra. E su tutto questo, influendo
ad un tempo sul viaggiatore spensierato e sul sedicente uomo pratico,
aleggia il Vae victis77! l’adorazione di ciò che attualmente esiste,
l’incessante confusione della Forza col Diritto. «Voi siete sorti due volte,
tre volte; due volte, tre volte siete caduti; siete dunque destinati a
soffrire; noi ci poniamo soltanto a fianco dei forti; noi adoriamo la
Vittoria». Il grido è brutale: eppure, esso ha influenza sull’intera
questione, dà origine all’indifferenza del popolo e dirige le azioni dei
Governi. Noi, patrioti esuli, ci vediamo aprire le nostre lettere, mentre è
assai probabile, Sir James, che voi rispettereste le missive della
monarchia o della repubblica italiana, o per lo meno, le aprireste soltanto
per conto vostro.
Oltre a quelle due classi di osservatori, un altro partito si forma, che
può chiamarsi il vostro partito – il partito del Governo – quello che
sostiene l’Austria come potenza civilizzatrice in Italia; esso dice: «Pace,
pace, noi dobbiamo avere pace ad ogni costo, fosse pure la pace della
tomba. L'Italia è irrequieta, i suoi principi sono deboli, l’Austria è forte:
l’Austria non può a meno di estendere la sua influenza in un modo o
nell’altro sopra tutto il paese [...]
Non è vero che le province italiane sotto la dominazione austriaca
siano ben governate; non è vero che le abitudini e le tendenze locali di
quelle province siano consultate e soddisfatte da una speciale
amministrazione; non è vero che le assemblee centrali, provinciali,
municipali, libere di esprimersi, scevre di vincoli, sicure di essere
ascoltate, formino, come è stato affermato, una specie di Costituzione
rappresentativa per la Lombardia; non è vero che, grazie alle cure di un
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Vae victis è una locuzione latina che sta per «Guai ai vinti». La frase sarebbe stata
pronunciata da Brenno, capo dei Galli, quando conquistò Roma nel 387 a.C. Viene
usata comunemente per indicare che i vinti non hanno diritti.
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governo paterno, gli agi materiali siano tanto grandi da far dimenticare
(non già da noi, Italiani, grazie a Dio, questo è fuor di questione, ma da
voi, Inglesi) che il nostro governo è un giogo straniero, il quale ci priva di
ciò che al mondo è più prezioso per un uomo, l’Indipendenza, l’Iniziativa,
la Libertà.
Indubbiamente la Lombardia si trova in uno stato di progresso:
indubbiamente ad onta del grado di esaurimento a cui hanno voluto
portarlo, il cuore del paese batte ancora, l’istruzione elementare si va
diffondendo, l’industria moltiplica i suoi sforzi, la popolazione è in
aumento. Ma che cosa troviamo in tutto questo che non si possa
attribuire alla vitalità esistente in noi, al movimento che si svolge intorno
a noi in Europa, all’ordine stesso delle cose che necessariamente
progredisce, e a ventinove anni di pace? Per dimostrare gli svantaggi di
un governo straniero e dispotico, deve forse tutta la Lombardia scendere
nell’abisso, come Venezia? E poiché, a quanto sembra, noi possiamo e
vogliamo vivere, vivere per l’Avvenire e per i destini che ci sono riserbati,
forse che ciò muta la questione nei riguardi dell’Austria? Voi confrontate
l’anno 1839 col 1829 o con qualsiasi altro, a cominciare dal 1815. Perché
non confrontate le condizioni della Lombardia durante tutto quel periodo
con le sue condizioni durante un periodo precedente, sia pure con quello
tempestoso della Repubblica Cisalpina, o con l’altro, che noi non
consideriamo davvero favorevolmente, quello cioè del Regno d’Italia78?
Perché non studiate col Gioja la forza della nostra vitalità nei sintomi che
si rivelarono al soffio, null’altro che al soffio, della libertà, dal 1796 al
1799, opponendovi i tredici mesi di dominio austriaco che
immediatamente seguirono? O piuttosto, se volete sapere di che cosa sia
capace la Lombardia indipendente dal potere straniero, perché non
risalite al secolo decimoterzo e al decimoquarto? Perché non mettete a
fronte dei meschini progressi, così pomposamente segnalati ai nostri
giorni, i 200.000 abitanti di Milano a quell’epoca, le sue settanta
fabbriche di stoffe, i suoi 60.000 lavoratori della lana e i 40 milioni di
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franchi che cinque sole città, Milano, Como, Pavia, Cremona e Monza,
esportavano soltanto di lana ogni anno dal porto di Venezia?
Noi progrediamo, voi dite; sì, grazie a Dio, noi progrediamo; tutto il
genio stazionario del signor di Metternich non può inaridire il succo che
fermenta nella nostra vecchia razza italiana; ma vi rendete voi conto di
quali lagrime e di quali sudori costi ogni passo di progresso in quel
campo? Vi rendete conto del fatto che quelle imprese industriali che si
vedono oggi in azione traggono le loro origini dai primi tentativi fatti nel
1818, e che in quel periodo essi hanno contribuito a sospingere verso lo
Spielberg coloro che per primi li concepirono? Vi rendete conto di quante
di quelle scuole, la cui diffusione vi riempie di ammirazione, debbano la
loro esistenza unicamente alla generosità individuale e a una
perseveranza inaudita?
[...] Nel regno Lombardo-Veneto vi è una censura per i libri, affidata a
due uffici ad hoc, residenti a Milano e a Venezia; una terza per le
Province, esercitata dal Delegato o da chiunque lo sostituisca per
esercitare le sue attribuzioni, per scritti che non superino un foglio di
stampa; una quarta per le incisioni e le rappresentazioni teatrali, poi
censori speciali per le opere ecclesiastiche, per le opere di medicina e di
matematiche, ecc., tutti incaricati di impedire lo sviluppo di opinioni
nuove. Non vi sono giornali politici, ad eccezione della privilegiata
gazzetta di Milano e di Venezia, che appartiene al Governo; la Polizia
sceglie le notizie che vi debbono essere inserite. Nessun giornale
straniero è permesso, eccetto quelli che rappresentano la legittimità o il
potere regio, e anche questi sono soppressi ogni volta che contengono
qualche cosa che non fa piacere. La tassa di 10 centesimi, imposta per
ciascun numero è del resto sufficiente per rendere la diffusione dei
giornali quasi nulla. È a Vienna che deve farsi istanza prima di poter
cominciare la pubblicazione di un giornale letterario, ed è Vienna che
manda o modifica i programmi di questo giornale. [...]
E quando avete soddisfatto a tutte queste esigenze – quando avete
disarmato questi rabbiosi potatori di sillabe, immolando ad essi i migliori
passi che avevate scritto, quando infine venite alla luce sotto la
protezione del censore – siete ancora sotto la scure. La Polizia, più
potente ancora dei censori, può sempre insorgere contro di voi, e sia per
un improvviso orizzonte che le si apra dinanzi, o perché voi abbiate
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suscitato un imprudente applauso, può sequestrare e sopprimere il vostro
lavoro, e confiscare i volumi che siano già usciti. Ciò appunto accadde
per le traduzioni di opere storiche straniere raccolte dal Bettoni, a una
copia delle quali si era abbonato lo stesso imperatore.
Vi confesso, o Signore, che io perdo la pazienza, e sono tentato di
credere, non dirò soltanto alla mala fede, ma a non so quale amara
ironia, ogni qual volta sento mormorare la parola progresso intellettuale,
come la conseguenza delle misure perseguite da un governo, la cui vera
intenzione fu così francamente formulata nel famoso discorso
pronunziato da Francesco I a Lubiana nel 1820: «Non abbiamo bisogno
di cognizioni; a me basta che i miei sudditi sappiano leggere e scrivere». Voi
accennate a certe opere elementari pubblicate dalla reale stamperia! Ma
avete letto quei libri? Sapete voi (quantunque il fatto di un monopolio di
tutti i libri elementari conceduto a quella stamperia avrebbe dovuto
farvelo indovinare abbastanza), sapete voi che il loro scopo è di
snazionalizzarci quanto più è possibile? Voi portate come esempi pochi
indiscutibili segni di sviluppo intellettuale, pochi nomi illustri; non
bastano dunque la morte, la degradazione, l’assoluta impotenza per
dimostrare la maligna influenza che il plumbeo giogo dell’Austria impone
sulle nostre facoltà? E non comprendete voi che è precisamente dalla
lotta che tali sviluppi traggono origine? Ci si proibisce di stampare in
Lombardia: noi stampiamo a Lugano, alla frontiera; ci si proibisce di
leggere buoni libri stranieri: il commercio di contrabbando rimedia a
questa assurda proibizione. Ma è questa una ragione, perché voi dobbiate
attribuire i passi del progresso compiti fra noi all’azione del sistema
austriaco? Non trovate voi il medesimo progresso intellettuale svolgersi
in quelle parti d’Italia (gli Stati Pontifici, il Regno di Napoli, per esempio)
che non avete scrupolo di dichiarare governati orribilmente? Ah! Se le
vostre azioni – non parlo a voi, Sir James, ma ai vostri compatrioti – se le
vostre azioni risentissero maggiormente l’influenza di quel principio di
fratellanza cristiana che tanto spesso vi torna alle labbra; se, invece di
seguire la tradizione di non so quali passi del trattato di Vienna, vi
atteneste al patto eterno di Dio con le sue creature; se poteste una volta
convincervi che qualunque ingiustizia sanzionata contro uno dei suoi
membri è ingiuria verso l’umanità, vi prendereste la briga di [...]
ricordarvi che sotto questo Governo, tanto favorevole al progresso
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intellettuale, non un solo letterato di valore (ad eccezione forse del solo
Manzoni) ha trascorso la vita senza incontrare persecuzioni. [...]
Amministrazione, giustizia, finanze, tutto è dunque – io l’ho provato
con fatti innegabili – corrotto, male ordinato, sotto la dominazione
austriaca, in Italia. Pur s’anche fosse altrimenti, la questione non
muterebbe per noi.
Io mi son rassegnato, scendendo a tutti quei particolari, a convincere
uomini che ponendo invece del cuore e dell’anima non so quale ordegno
meccanico, dicono a se stessi che il grande problema degli uomini di
Stato consiste nel provvedere a che le ruote della macchina movano
senza ostacolo a cerchio. Ma non è quello il nostro problema. Non è un
moto a cerchio quello che noi vogliamo, bensì un moto progressivo che
non può ottenersi se non nella libertà e nell’amore. Pochi milioni
d’economia, alcune tasse di meno, non decidono delle sorti d’un popolo.
La natura italiana non è tale da contentarsi di pane e giochi circensi.
È l’anima della nazione italiana, il suo pensiero, la sua coscienza, la
sua missione che noi contempliamo; e che i nostri padroni cercano di
soffocare. Essa solleva per mezzo de’ suoi martiri, de’ suoi esuli, de’ suoi
apostoli, una voce di solenne protesta a Dio contro gli oppressori. Siete
dati siffattamente al materialismo da non riconoscere valore fuorché
quello dell’oro? Là, in Italia, sono da venticinque a ventisei milioni di
creature umane, dotate – non lo dimenticate voi che vi dite religiosi
d’un’anima immortale, di facoltà potenti, di pensiero energico, di
generose passioni, d’aspirazioni verso un ideale che i loro padri
intravvidero e ch’è ad essi insegnato dalla natura e dalla tradizione – da
venticinque a ventisei milioni d’uomini vogliosi d’innoltrare liberamente
a un intento sociale comune a essi tutti; e sono smembrati, divisi,
incatenati perché l’unione non possa compirsi. Patria, libertà, fratellanza,
vocazione, tutto è negato, conteso: le loro facoltà sono mutilate, isterilite,
condannate a esercitarsi in un cerchio angusto segnato per essi da uomini
stranieri alle loro tendenze, ai loro desideri, ai loro bisogni: la loro
tradizione è rotta dal bastone d’un caporale austriaco, la loro anima
immortale è consegnata allo stupido arbitrio d’un uomo regnante in
Vienna e dei suoi agenti tirolesi. E voi cercate freddamente d’accertarvi se
una tariffa pesi sulle produzioni del loro suolo, se il pane che li nutre
costi mezzo soldo di meno o di più? Potete additarmi nelle vostre
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statistiche una cifra che rappresenti la schiavitù? Schiavitù, badate, non
solamente nazionale che scrive un nome straniero sulla vecchia bandiera
dei nostri padri e nega l’opera collettiva assegnata all’Italia – voi
probabilmente ignorate che l’idea nazionale è la parola, il Verbo d’un
popolo – ma schiavitù morale che snerva e corrompe, ch’è giogo alla
mente e lebbra dell’anima. Che importa a noi se ci concedono d’aprire
scuole ai nostri fanciulli, quando i loro maestri v’insegnano superstizioni
e servilità? Che importa qualche sviluppo economico, o un lieve
progresso nel benessere materiale se nell’assenza d’ogni pubblica vita,
d’ogni fine sociale, d’ogni nobile attività, quel progresso, prezioso a un
popolo libero, non gioverebbe che a educare in noi l’egoismo, a spegnere
nel materialismo degli appetiti le aspirazioni della nostra anima italiana?
Meglio è giacere nell’ignoranza e nella povertà che non evocare un
fantasma di scienza e prosperità a pro’ d’una menzogna.
Fortunatamente, se noi progrediamo, se qualche segno di progresso si
manifesta fra noi, ciò avviene, lo ripeto, non già per opera loro; è ad onta
di loro, e per conseguenza contro di loro. [...]
Ma perché recare fatti staccati per comprovare le iniquità del Governo
austriaco in Italia? Come può essere altrimenti? In Lombardia vi sono
Germania e Italia; vale a dire due razze che nulla hanno in comune – né
la fede, né la vocazione; cioè una razza di usurpatori, per parlare più
propriamente, poiché l’Austria non ha fatto mai conquiste se non per
mezzo di trattati e di matrimoni, e una razza di sudditi; cioè, due
elementi distinti e ostili, che nulla, come da entrambe le parti si
ammette, ha potuto fondere insieme, l’antagonismo delle quali si
manifesta in crisi quasi periodiche; l’inarticolato incessante conflitto delle
quali tormenta in modo doloroso ogni giuntura e ogni membro della
nazione, e rende inutile e spesso pericoloso qualunque progresso che
l’attività del suddito o la politica dei padroni possa produrre. Quale paese
esiste, in cui questo fenomeno si riscontri, senza che si possa incolpare di
delitto il Governo che lo regge? Come può quello stesso Governo
mantenersi su questo suolo malfermo, in mezzo ad una popolazione
ostile, se non spargendo il terrore e facendo sfoggio di forza bruta,
seminando la discordia e la diffidenza con un sistema di spionaggio? Sì:
il Governo austriaco è obbligato ad assoldare dei Partesotti per spargere
il tradimento fra amici ovunque possa, e per prendere come verità le
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menzogne che le spie diffondono per guadagnare le loro mercedi; è
obbligato a raccomandare agli esuli, che tornano alle loro case, di
divertirsi; è obbligato a dire per bocca dei suoi censori a quei giovani che
si presentano con un manoscritto in mano: «Come mai, voi, figli di
famiglie ricche, vi consumate il cervello in fatiche letterarie?»79 – è
obbligato a mantenere in Lombardia, a nostre spese, un esercito di
80.000 Tedeschi, mentre manda i nostri coscritti italiani a rovinarsi la
salute per otto o nove anni in Ungheria, in Boemia e in Galizia. [...]
La grande immoralità (ad eccezione del primo passo, cioè l’illegittimo
possesso di ciò che appartiene ad altri) non sta oggi dalla parte
dell’Austria: sta, debbo dirlo, dalla parte dell’Europa, che considera
questa stridente ingiustizia come un fatto normale, sta dalla parte di
coloro che tentano di distogliere l’attenzione dei buoni di tutti i paesi per
mezzo di fallaci asserzioni intorno alla prosperità materiale di cui
possono godere le vittime di questa ingiustizia; sta dalla parte vostra, Sir
James, che rompeste il sigillo delle mie lettere per proteggere
quell’ingiustizia; dalla parte di quella maggioranza parlamentare che –
senza dubbio per mancanza d’informazioni a tal riguardo – sanzionò col
suo voto un simile modo di procedere.
Ho tracciato con pochi tratti il miglior Governo che esiste in Italia. Darò
adesso, ancor più brevemente, i tratti caratteristici del peggiore: lo Stato
Pontificio. Non potrei analizzare i sette Governi italiani che, come le sette
teste della bestia dell’Apocalisse, insultano alla missione dell’Italia, senza
estendermi fino a scrivere un volume. Ma posso affermare che essi
oscillano fra i due dei quali mi sto occupando, sopra un terreno comune,
quello della questione politica.
Il dispotismo centrale è la caratteristica del Governo austriaco;
l’anarchia organizzata, per quanto una cosa simile è possibile, è la
caratteristica di quello pontificio. E questa anarchia, conseguenza
inevitabile dell’accentramento costituzionale del Governo, non può essere
modificata da leggi scritte o da tentativi di riforme parziali, da qualsiasi
parte provengano.
Questo Governo è elettivo e dispotico; è accentrato nelle mani di un uomo,
che è papa e re ad un tempo, e che si proclama infallibile. Nessuna regola è
prescritta, nessuna può essere prescritta al sovrano. I suoi elettori, tutti e
79
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141

ciascuno eleggibili, credendosi rivestiti di un carattere divino, si
distribuiscono fra loro la direzione degli affari. I principali uffici nei diversi
rami dell’amministrazione sono tutti ricoperti da preti. Moltissimi di loro
sono completamente irresponsabili, non soltanto di fatto, ma di diritto.
Il Papa, generalmente una creatura della fazione opposta a quella che
elesse il suo predecessore, abbatte il sistema che era in vigore prima della
sua accessione, e con un Motu-proprio vi sostituisce il suo. I suoi elettori,
i Cardinali, ciascuno eleggibile dopo di lui, e sentendosi suoi eguali,
sostituiscono al suo il loro beneplacito, ciascuno nella sua sfera. I Vescovi,
che pure partecipano a questo carattere divino e all’autorità
irresponsabile, esercitano un potere ampio, e quasi del tutto
indipendente. Lo stesso avviene dei capi della Santa Inquisizione. Gli
ecclesiastici, detentori dei principali uffici, incompetenti per abitudini e
per studi ad assumere l’amministrazione, compiono i loro doveri con
l’aiuto d’impiegati subalterni, i quali, alla loro volta, sentendo la loro
posizione incerta, come dipendente da un patronato che ha
necessariamente una vita corta, si rendono colpevoli di ogni possibile
malversazione e mirano solamente ad arricchirsi. Al di sotto di tutti, il
popolo esausto, da tutti sfruttato, che contro tutti reagisce, è iniziato alla
corruzione di cui gli è dato esempio dai suoi superiori, oppure si vendica
come può con la rivolta o col pugnale. Questa è, in riassunto, la
situazione dell’Italia pontificia.
In un sistema simile non vi è, non vi può essere posto per interessi
generali, sociali, ma soltanto per interessi individuali, egoistici. I preti
che governano nulla hanno di comune con i governanti; essi possono
avere amanti – non possono avere mogli; i loro figli, quando ne hanno,
non sono legittimi e nulla hanno da sperare se non dall’intrigo o dal
favoritismo. L'amore della gloria, l’ambizione di fare il bene – ultimo
stimolo che rimanga agli individui, quando ogni altro venga a mancare –
per loro non esiste. L'assenza di qualunque unità di sistema, l’instabilità
di qualunque principio di Governo, quali si manifestano in Roma sotto un
Papa nuovo e nelle province sotto un nuovo Legato, distruggono
totalmente la possibilità di tale impulso; come potrebbero gli uomini
dedicarsi a miglioramenti che possono rimanere in vigore solamente
pochi anni, che debbono scomparire prima di portare qualche frutto?
Oltre a ciò, come ho detto in addietro, gli ecclesiastici sono costretti, per
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la loro mancanza di attitudine politica, a governare per mezzo di Uditori,
Assessori o Segretari; perché dovrebbero questi ultimi affaticarsi per il
bene, quando la gloria deve andare tutta ai loro capi? Perché non
dovrebbero affaticarsi per il male, se il biasimo cadrà egualmente su di
quelli? Il timore non fa presa sui subalterni; poiché, siccome non
agiscono in loro proprio nome, essi nulla hanno da temere se non dai
loro patroni. Il timore non fa presa sui capi, poiché per alcuni il potere
che hanno e la parte avuta nell’elezione del Papa regnante, per altri le
Costituzioni Apostoliche, le tradizioni della Chiesa, stabiliscono
un’irresponsabilità di fatto o di diritto. Negli Stati Pontifici, il Ministro
delle Finanze (Tesoriere Generale) non ha da rendere conti; può derubare il
Governo impunemente e può essere rimosso dal suo ufficio soltanto per
promozione al Cardinalato. Da questo solo fatto giudicate il resto. In
conseguenza di questa irresponsabilità, combinata con la mancanza di
limitazioni ben nette dell’autorità ufficiale, nessuna irregolarità è troppo
stravagante per lo Stato Pontificio. [...]
Malgoverno e dispotismo straniero in Lombardia – malgoverno e culto
di un’impostura nello Stato Pontificio – voi, o signore, non avete che ad
applicare queste tre cose all’Italia intera, e avrete raggiunta la verità. Il
Papa è la croce, l’impugnatura di una spada, di cui l’Austria è la punta; e
questa spada pende sul capo di tutta Italia. Il Papa tiene ne’ suoi artigli
l’anima della nazione italiana; l’Austria, il corpo, dovunque manifesti
segni di vita; e in ogni membro di quel corpo è insediato un minuscolo
principe assoluto, che a sua volta è viceré sotto l’una o l’altra di quelle
Potenze. Tre despotisimi invece di uno! – senz’alcuno di quei vantaggi
che talvolta accompagnano il dispotismo, quando sia nazionale e agisca
su vasta scala. [...]
Noi siamo, io lo ripeto, signore, un popolo di venticinque o ventisei
milioni, noti da tempo indefinito come popolo d’Italia: racchiusi tra i più
certi limiti che siano in Europa, il mare e l’alpi: aventi una comune
favella modificata da dialetti che non differiscono uno dall’altro più che
non differiscono i dialetti scozzesi dagli inglesi: uniti dalle stesse
credenze, dalle stesse costumanze, dalle stesse abitudini quanto in
Francia, cioè nella terra più omogenea d’Europa, i Baschi sono uniti ai
Brettoni: alteri delle più nobili tradizioni politiche, scientifiche, artistiche
che adornino la storia europea; memori d’aver dato due volte all’Europa
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una parola, un vincolo d’unità, la prima colla Roma degli imperatori, la
seconda colla Roma dei papi prima ch’essi tradissero la loro missione;
dotati di facoltà splendide, attive, riconosciute anche dai nostri
calunniatori; ricchi d’ogni sorgente di prosperità materiale, e capaci, se
liberi e affratellati, d’aggiungere un elemento di civiltà e di ricchezza agli
esistenti in Europa.
Noi non abbiamo bandiera nostra, non nome politico, non voce tra le
nazioni d’Europa: non abbiamo centro comune, né patto comune, né
comune mercato. Siamo smembrati in otto Stati [Lombardia, Parma,
Toscana, Modena, Lucca, il Papato, il Piemonte e il Regno di Napoli],
indipendenti l’uno dall’altro, senza alleanza, senza unità d’intento, senza
contatto reciproco regolare. Otto linee doganali, senza numerare gli
impedimenti che spettano alla trista amministrazione interna d’ogni
Stato, dividono i nostri interessi materiali, inceppano il nostro progresso,
ci vietano ogni incremento di manifatture, ogni vasta attività
commerciale. Proibizioni o enormi diritti colpiscono l’importazione e
l’esportazione. Prodotti territoriali o industriali abbondano in una
provincia d’Italia e difettano in un’altra senza che si possa per noi
ristabilir l’equilibrio, vendere o permutare il superfluo. Otto sistemi
diversi di monetazione, di pesi e misure, di legislazione civile,
commerciale e penale, d’ordinamento amministrativo, ci fanno come
stranieri gli uni agli altri. E tutti questi Stati fra i quali noi siamo divisi
sono governati dispoticamente, senza intervento alcuno del paese. Uno –
contenente il quarto quasi della popolazione italiana – appartiene allo
straniero, all’Austria: gli altri, per vincoli di famiglia o per coscienza di
debolezza, piegano ad ogni sua volontà. Da questo contrasto fra le attuali
condizioni e le aspirazioni del paese è nato il partito nazionale al quale,
signore, io ho l’onore d’appartenere. [...]
Io credo con molti miei concittadini che, guidata su certe vie,
l’insurrezione italiana avrebbe potuto resistere a quell’intervento. Ma or
poco importa appurarlo. Con voi, signore, non m’importa se non di
potervi dire appoggiato su fatti storici che il partito nazionale in Italia
comprende la maggioranza de’ miei concittadini; che fu e sarebbe or più che
mai padrone sulla propria terra, se un intervento armato e immediato non
s’attraversasse a’ suoi tentativi.
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Signore, la nostra è l’unica terra in Europa alla quale la diplomazia, che
voi rappresentate sì bene, contenda il diritto di provvedere a se stessa:
l’unica terra che non possa chiedere vita comune e leggi proprie senza
che un esercito straniero la invada: l’unica terra nella quale l’opinione
unanime non costituisca diritto.
Signore, io dico ch’è questa una grave ingiustizia: un delitto della
società europea, contro il quale ogni Italiano ha debito di protestare colla
parola e cogli atti.
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LA QUESTIONE EUROPEA
(1847) 80

Non mi consta che molti Inglesi, al giorno d’oggi, si occupino delle
condizioni dei popoli d’Europa e del loro probabile avvenire; e certe
opinioni sugli affari esteri, che vedo espresse dalla stampa, mi fanno
propendere a credere il contrario. Una cosa però io so, e tutti gli uomini
serii del continente la sanno quanto me; ed è che l’Europa s’accosta
rapidamente a una terribile crisi; una lotta suprema fra i popoli e i loro
despoti, che nessuna forza umana può ormai impedire, ma che il concorso
attivo di tutti i coraggiosi e di tutti i buoni renderebbe più breve e meno
grave, e della quale l’esito finale sarà una nuova carta dell’Europa. Se,
all’epoca in cui furono orditi quei miserabili trattati [1815], che sono
stati di recente distrutti a Cracovia, vi fosse stata in Europa un’assemblea
di uomini di Stato savii, previdenti, e specialmente convinti che esiste
quaggiù un’Umanità vivente, per opera di Dio, di una vita sua propria,
della quale Umanità tutti gli uomini di Stato dovrebbero essere gli
interpreti e i servi, si sarebbe potuta evitare questa crisi violenta. Ma a
Vienna non vi erano se non uomini politici di corte vedute, che nulla
conoscevano del Diritto, che credevano soltanto nei Governi esistenti di
fatto, e che, usciti da una lunga guerra, e quasi sgomenti del loro proprio
successo, non avevano a cuore se non l’organizzazione dell’equilibrio
delle Potenze allora esistenti e il desiderio di compensarsi a vicenda per i
80*

Mazzini scrisse questo saggio rivolgendosi principalmente a un pubblico di
liberali inglesi, presagendo le sommosse rivoluzionarie del 1848-49 che erano già
nell’aria. Molti sono gli argomenti chiave del suo pensiero politico a livello
internazionale qui presenti: (1) ogni popolo riconosciuto merita di poter stabilire il
proprio futuro ed essere politicamente indipendente; (2) qualora non fosse possibile
un cambiamento pacifico, l’insurrezione popolare e la rivolta violenta diventano dei
mezzi legittimi per rovesciare i regimi autocratici e ottenere l’autodeterminazione
nazionale; (3) gli Stati liberali esistenti, come la Gran Bretagna, hanno il dovere di
sostenere moralmente e diplomaticamente l’emancipazione delle nazioni sottomesse
e lottare contro il dispotismo, senza per questo venire coinvolti militarmente in
quella che Mazzini definisce una «crociata che nessuno sogna di invocare».
La versione qui pubblicata è tratta dall’Edizione Nazionale Scritti editi ed inediti,
vol. XXXIV, Politica XI, Galeati, Imola 1922.
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servigi che si erano resi l’un l’altro al momento del pericolo; tutto ciò essi
regolarono sulla carta d’Europa, senza considerare gli uomini che vi
abitavano e le loro tendenze. Fu una spartizione della materia, senza
alcun riguardo allo spirito. E d’allora in poi la lotta non ha cessato per un
solo istante. Sordo dapprima, il tuono ha rumoreggiato minaccioso
durante gli ultimi diciassette anni: domani o dopo domani avverrà
un’esplosione: qualunque tentativo di conciliazione sarà inutile. Fra i due
campioni, la Forza sarà in breve il giudice: ecco perché hanno lacerato
essi stessi i loro impotenti trattati ed hanno coraggiosamente fatto i passi
avanti, quasi per scegliersi il terreno.
La lotta alla quale accenno riveste sul Continente uno speciale
carattere, a cui non si pone sufficiente attenzione in Inghilterra. Colà,
come in ogni altro luogo, lo scopo è indubbiamente il medesimo: la
Libertà, lo sviluppo di tutte le facoltà che costituiscono l’essere umano, il
miglioramento progressivo della società, dell’individuo; ma la forma e la
questione assume, i mezzi con i quali essa cerca di svolgersi sono diversi.
La nazionalità, è la bandiera di combattimento. Vi sono razze in lotta:
milioni di uomini che la mano di Dio ha posti in determinate
circoscrizioni geografiche, che hanno una lingua loro propria, e sono
tenuti a guinzaglio, governati da altri uomini, dei quali gli usi, le
tendenze, la lingua, sono totalmente estranei ad essi; popoli senza nome,
senza bandiera, senza segno esteriore di vita nel consorzio delle nazioni,
che sentono agitarsi in fondo ai loro cuori quella spontaneità, quella
coscienza di una missione da compire nel mondo, di una fase
dell’umanità da rappresentare che costituisce l’individualità
[l’autodeterminazione] di una nazione. Guardate la Polonia, una nazione
gettata viva nella tomba, violentemente smembrata proprio nel momento
in cui cominciava nel suo seno l’opera di trasformazione, che avrebbe
fatto di una repubblica aristocratica un popolo di eguali; ogni suo
movimento rivela una vitalità, che non può perire. Guardate l’Italia, resa
unita da trecent’anni di oppressione generale e continua, che solleva la
testa consecrata dal Genio, dal Bene fatto alla Europa e dal Martirio,
decisa a liberare la sua natura vivace, pronta ed artistica dall’incubo
austriaco che le grava addosso. Guardate gli Sloveni dell’Impero
austriaco, i Cechi, gli Slovacchi, i Ruteni, i Wendi, ecc., i quali formano
più della metà della popolazione dell’Impero, che fanno sentire la loro
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voce, come gli Italiani del Lombardo-Veneto, come i Valacchi della
Bucovina, della Transilvania e dei confini militari, sotto il giogo a loro
imposto da sei milioni di Austriaci, che incominciano a far sentire
ovunque la loro nazionalità, in questi ultimi venti anni, con una serie di
opere letterarie e politiche che l’Inghilterra ignora completamente.
Guardate la Svizzera, le cui lotte intestine, mal comprese, rivelano un
bisogno vitale di quella centralizzazione nazionale che potrebbe
strapparla dal giogo di influenze straniere troppo potenti. Guardate la
Grecia, soffocata nei limiti che la diplomazia le ha imposti, e che aspira,
molto più attivamente di quello che non si sospetti, a riunire sotto la
bandiera nazionale i suoi figli di Tessaglia, di Candia, di Macedonia, di
Romelia, per potere così opporre ai progetti della Russia una barriera più
forte e più naturale che non sia quella carcassa che si chiama I’Impero
Ottomano. Guardate la Germania, popolata da una razza lenta e
paziente, ma tenace e sicura di arrivare, la quale, dopo essere stata
intossicata dall’idea più pura, aspira adesso a diventare pratica, e cerca la
sua strada, fra l’unità intellettuale e commerciale, per raggiungere
un’unità politica. Là, fra quei popoli che hanno acquistato la coscienza di
loro stessi e che desiderano diventare nazioni, sta sorgendo a poco a
poco, qualunque cosa avvenga, una nuova Europa, che crescerà in tutto il
suo vigore, come Minerva dal capo di Giove, appena uno, uno solo di
questi popoli, si solleverà, ispirato dal sentimento del suo diritto o dalla
disperazione, in nome di tutti quelli che soffrono. [...]
Quel Governo che comprendesse tutto questo – che tuffandosi al di là
del mondo fittizio delle Corti e delle Ambasciate in questa Europa, ancor
sotterranea, ma pronta a rivelarsi, riuscisse a sentire dov’è la vita e dove
la morte e, sollevandosi al di sopra delle meschine combinazioni politiche
del giorno, si considerasse legato all’avvenire della sua nazione –
potrebbe, con un passo solo, destando simpatie ed un debito di
riconoscenza nell’anima di tutti quei popoli che desiderano di sorgere,
aprirsi la via più bella che si possa immaginare; prepararsi, per mezzo
della sua supremazia morale, la più alta posizione in Europa ed
assicurare anticipatamente alla sua industria una serie di nuove vie che
le giovani nazioni si affretterebbero ad aprire al solo Governo che abbia
saputo proteggerle e che abbia salutato con amore la loro nascita. Non
sarebbe necessario che quel Governo s’ingolfasse in una crociata
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rivoluzionaria che nessuno si sogna di invocare. No; sarebbe soltanto
necessario di ricordare, come ho detto in principio, che la sovranità
appartiene unicamente a Dio e che i Governi, qui in terra, devono
concorrere nello sviluppo della sua legge di vita. Sarebbe solamente
necessario di dire, con voce calma e sicura, in modo che tutti potessero
udire: «Avevate trattati che avrebbero ancora potuto legarci: li avete
stracciati. Avete distrutto lo statuto del diritto internazionale, e quindi
abdicato a qualunque pretesa d’intervento. Rimanete adesso a casa vostra
e non pretendete che la vostra supremazia oltrepassi le vostre frontiere.
Lasciate che la vita di Dio si manifesti liberamente e, una volta
manifestata nel cuore di un popolo, che sia sacra a voi come a noi. Non
possiamo tollerare che la legge del mondo sia la forza bruta, che la
violazione dei trattati possa abolire in questo modo i limiti del vostro
potere. Se voi intervenite per il male, noi interverremo per il bene, e Dio
giudicherà». Questo sarebbe, al massimo, l’esecuzione fedele di un
principio stabilito (giova notarlo) dall’Inghilterra e dalla Francia nel
1830: niente di più.
Ma non è da sperarlo. I Governi attuali hanno evidentemente abdicato
a qualunque sentimento di unità e di consolidamento europeo. Essi non
sono mossi, non credono di dover esser mossi, nelle loro azioni, da
nessuna grande credenza religiosa, dalla coscienza di un’alta missione
morale da compiere sulla terra. Tengono testa, come possono, alle
necessità del giorno: sono trascinati nella scia dell’opinione pubblica,
invece di dirigerla. Sembra che abbiano perduto l’iniziativa di fare
qualunque grande cosa. [...]
Io credo che questa coscienza esista, come ha sempre esistito, nel cuore
delle nazioni, anche se esse ci sembrano indifferenti e addormentate.
Non posso desiderare miglior prova di quella che ci fornisce la
commozione generale che scuote, sia pure per un istante solo, le masse
ogni volta che c’è da deplorare una grande sventura, da ammirare una
grande prova di devozione, da condannare un grande delitto. Quando,
l’anno scorso, giunse la notizia che la Polonia si agitava ancora una volta,
quale fu il cuore che non pulsò più rapidamente, mosso dalla speranza?
Quando, circa un mese dopo, si conobbe la distruzione delle libertà di
Cracovia, quali furono le labbra che non pronunciarono la parola
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“Vergogna”81? È vero che questo fremito di speranza o d’indignazione è
rimasto sterile ed ognuno è ricaduto ben presto nel letargo che sembra
sia adesso lo stato normale delle popolazioni già iniziate alla libertà. Ma
è forse questa una mancanza di buona volontà o di energia? No; io credo
piuttosto che sia una mancanza di cognizione, di accordo, di un centro
d’inspirazione comune. Tutti dissero istintivamente: «Questa è la nostra
stessa causa». Ma ognuno di essi disse pure: «Che cosa posso fare io per
aiutarla? Sono lontano, male informato e isolato».
Prendete il primo Inglese che incontrate: ditegli queste parole semplici,
chiare, incontestabili: «Siamo tutti figli di un solo Dio, discendenti di una
sola stirpe, governati dalla stessa legge provvidenziale, membri
dell’umanità e per suo mezzo viviamo, impariamo, progrediamo. Siamo
dunque tutti fratelli, uniti in un dovere comune: l’amore e la
cooperazione. E non possiamo permettere che una parte qualsiasi di
questo dovere sia violata, senza risentire noi stessi la ferita di questa
violazione. Allo stesso modo che in una nazione una classe non può
soffrire senza che, in un modo o in un altro, ne risentano tutte le altre,
così, nel cuore della grande famiglia umana, non un solo popolo può
essere torturato dall’oppressione, dalla superstizione, dalla corruzione,
senza che la sua sventura influisca, direttamente o indirettamente, su
tutti gli altri popoli. La sua sventura influisce, prima di tutto, col suo
esempio: influisce poi in questo: che sottrae al nostro stesso progresso
l’attività, l’intelligenza e il sentimento di milioni di nostri fratelli.
Influisce anche in questo, che spezzando l’unità divina, distrugge le
fondamenta della nostra fede comune, apre le porte al dubbio sulle
nozioni eterne di giustizia e di diritto e degrada il nostro essere,
assalendolo in ciò che costituisce la sua natura comune, l’umana dignità
e l’umana coscienza. Ogni uomo è stato posto sulla terra per far trionfare
il Bene sul Male, il Bello sul Deforme, la verità di Dio sugli inganni e gli
appetiti del Demonio. Ognuno di noi è il custode del proprio fratello: e
non è solo quando noi l’uccidiamo, ma anche quando, potendo
difenderlo, permettiamo che altri lo uccida, che dobbiamo temere la
domanda con la quale Dio perseguitò il primo violatore dei saldi vincoli
dell’umanità. Un desiderio, un’intenzione non sono sufficienti. Ogni idea
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Nel 1846 la libera Repubblica di Cracovia, istituita dal Congresso di Vienna nel
1815, venne soffocata e i suoi territori annessi all’Austria.
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di bene che voi non cercate di realizzare, di tradurre in azione, è una
colpa. È la fiaccola sotto il moggio, l’ingegno nascosto sotto terra. Voi
siete un essere dotato di corpo e di anima, d’intelligenza e di volontà, di
pensiero e di azione. Iddio che, per quanto ve lo concedono le vostre
deboli forze, voi dovete rappresentare in voi stessi, pensa soltanto con
l’agire: egli crea: egli si rivela». Credereste d’imbattervi in una sola
contraddizione, in un solo uomo caduto tanto in basso da rispondervi:
«Io dubito della verità di ciò che dite»?
Che cosa manca allora perché questo accordo unanime, per quanto
nascosto si riveli alla chiara luce del sole? Perché questa alleanza
veramente santa del Bene (di cui lamentai la mancanza in Europa nel
precedente mio articolo) si stabilisca apertamente contro a quella Lega
del Male che ha scancellato or ora Cracovia? Perché i popoli che lottano
per imparare a stimare se stessi nella stima degli altri si riabili con
l’amore e sentano che l’umanità tien conto dei loro sforzi e li esorta ad
esser costanti, senza di che non esiste virtù?
Forse non manca se non una cosa sola: che pochi uomini di fede,
convinti che, da qualunque mano essa cada, nessun germe di bene
rimane sterile sulla terra di Dio, conscii del loro valore e di quello del
popolo che li circonda, si facciano avanti coraggiosamente. Sento dire
che questi uomini sono stati trovati, che si sta lavorando, per questo
inizio, proprio in questo momento, qui dove io sto scrivendo [a Londra].
Se è proprio così (e in questa sola speranza sento di dover cessare di
esprimere qualunque mio pensiero individuale riguardo a ciò che
dovrebbe esser fatto) che quegli uomini siano benedetti! Che essi
proclamino, calmi e sicuri, dall’alto di un principio religioso, che esiste in
questo momento in Europa un male radicale, un ateismo organizzato, la
negazione della libertà, della coscienza umana per opera del dispotismo;
che la causa è unica; che la lotta dovrebb’essere unica; e che l’inerzia, là
dove il male agisce e sfida, è un delitto e una codardia. Che essi
difendano, nel tribunale della loro nazione, la causa di tutte le altre; che
essi vi espongano le sofferenze del momento attuale, le sorgenti di un
avvenire santo ed inevitabile; che essi facciano sentire i legami che
uniscono insieme questo avvenire con quello della loro nazione; che essi
salutino, con una serie di manifestazioni legali e pacifiche, il martirio
dovunque esso apparisca; che denunzino la tirannide, dovunque essa
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tenti di sollevare il suo capo ripugnante! E avranno reso un servigio
immenso all’Inghilterra e all’umanità. Noi siamo, lo ripeto, alla vigilia di
un periodo di rinnovamento. E per ogni popolo che desideri di goderne i
beneficii, è questo il momento di fare la sua professione di fede e di agire
in conseguenza.
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LA LEGA INTERNAZIONALE DEI POPOLI
(1847) 82

Sotto questo titolo è sorta recentemente in Londra una Società che ci
sembra meriti l’attenzione del pubblico83. [...]
L'Associazione è ai suoi primi passi, ed è chiaro che dovremo vederla,
per qualche tempo, all’opera, prima di poterla giudicare. Solamente del
suo fine noi possiamo attualmente occuparci.
«Illuminare il pubblico inglese sulla condizione politica e sulle relazioni
fra i paesi stranieri; disseminare i principii di libertà e di progresso
nazionale; riassumere e manifestare un’opinione pubblica efficiente in
favore del diritto che ha ogni popolo di governarsi da sé e di conservare
la propria nazionalità; promuovere un buon accordo fra i popoli di ogni
paese»84. Questo è il fine della «Lega», come viene spiegato nelle poche
righe che precedono l’Indirizzo. Questo fine è buono. Anzi, è qualcosa di
più: è, secondo la nostra opinione, opportuno; poiché non fa se non
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Titolo originale: The People’s International League. La versione qui pubblicata è
tratta dall’Edizione Nazionale Scritti editi ed inediti, vol. XXXVI, Politica XII, Galeati,
Imola 1922.
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Mazzini afferma che non viene richiesto all’Inghilterra di intraprendere una
crociata interventista a sostegno dei rivoluzionari europei, ma di essere disposta a
minacciare un contro-intervento ogni volta uno stato dispotico come l’Austria si
propone di soffocare un’insurrezione popolare straniera. Dato il carattere
conservatore ed elitario delle classi privilegiate inglesi, sarebbe stato compito
dell’opinione pubblica intervenire e influire sulla politica straniera del paese,
rendendo note le proprie simpatie ai rappresentanti eletti. Il trattato illustra
perfettamente la visione pluralistica e verticistica di Mazzini sulle relazioni
internazionali, basata sull’assunto che gli attori sociali a livello nazionale e
internazionale hanno la facoltà di determinare la politica estera.
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La Lega Internazionale dei Popoli era un’associazione fondata da diversi amici
inglesi di Mazzini, inclusi alcuni membri del Parlamento appartenenti ai partiti
liberali e progressisti. Mazzini sperava di trasformare questa lega in un’associazione
europea ancor più ampia, formata dai rappresentanti di ogni Stato europeo, ma le
sue speranze si rivelarono troppo ambiziose e la compagnia venne presa alla
sprovvista dagli eventi rivoluzionari sopraggiunti nel 1848.
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riassumere le tendenze generali del movimento europeo per più di mezzo
secolo.
Per coloro i quali sanno leggere nella storia qualcosa di più che una
semplice relazione di battaglie e di date biografiche di principi e di re, vi
è stata sempre, è sempre esistita, fin dai primissimi tempi storici, una
tendenza a fondare un’associazione ognor più compatta ed estesa fra i
diversi gruppi che formano la razza umana. Nelle guerre come nei
periodi di pace, nelle alleanze come nelle invasioni, l’idea provvidenziale
che governa la marcia collettiva delle società e che tende a renderle più
unite, ha sempre trionfato: e quando vediamo scomparire ad un tratto la
civiltà, concentrata su alcuni punti culminanti del genere umano, come
per esempio sulla Grecia e su Roma, siamo certi di ritrovarla nella pagina
seguente della storia del mondo, meno intensa, è vero, ma più
largamente estesa – avvolgendo nella sua luce una zona terrestre più
vasta ed unendo, per un certo equilibrio di potere, vincitori e vinti,
carnefici e vittime. Questa tendenza, che le generazioni che si sono
succedute hanno sempre seguita inconsciamente, talvolta anche
malvolentieri, ha acquistato, in questi ultimi cinquanta anni, uno
sviluppo regolare, progressivo, chiaro: ha acquistato la coscienza di se
stessa. Già la filosofia, nella seconda metà del secolo scorso, ne aveva
dato il segnale. Nel 1785 il Lessing proclamò il concetto grande e
profondo che la razza umana è un essere collettivo, che ha una unità di
vita e che progredisce, da un’epoca all’altra, nella propria educazione,
obbedendo ad un piano provvidenziale85; e questo punto di vista divenne
ben presto quello di tutti gli studi storici e letterari. Gli uomini
incominciarono ad apprezzare l’azione e l’importanza delle parti da un
punto di vista elevato dell’insieme. L'influenza visibile o latente di un
popolo sopra un altro fu sempre più riconosciuta. Una letteratura
europea sorse al di sopra di tutte le letterature nazionali; ad essa, molto
più che alle tendenze esclusivamente nazionali, appartengono quasi tutti
i grandi poeti e scrittori di quest’ultimo periodo. Traduzioni e studi di
letterature straniere divennero numerosi. E quello che la letteratura, non
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Gotthold Ephraim Lessing (1729-81), scrittore e filosofo tedesco, nonché
importante rappresentante dell’Illuminismo europeo. Mazzini deve riferirsi a qualche
traduzione postuma delle opere di Lessing, visto che nel 1785 il filosofo tedesco era
ormai morto.
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più inceppata da interessi separati, compì rapidamente per la comunanza
dei prodotti intellettuali e per la formazione di un senso comune europeo,
anche l’economia politica venne a compire, pur avendo da lottare con
difficoltà molto maggiori, nella sfera dei prodotti materiali. Il pensiero
che l’Europa, il mondo intero, fosse un grande mercato in comune, nel
quale nessun membro poteva soffrire o essere inceppato nello sviluppo
dei suoi poteri senza che ne risultasse un danno per tutti gli altri, diventò
l’anima di tutta una scuola che predicò con zelo in Italia, in Francia, in
Inghilterra, dovunque, la necessità di abbattere tutte le barriere opposte
allo scambio di prodotti agricoli e manufatti dei paesi, la libertà di
commercio fra le nazioni e la sua facilitazione per mezzo di un sistema di
relazioni, sia per mare, che per fiume o per terra, destinato ad avvicinare
od a riunire lo nazioni. I fatti più significativi vennero a confermare la
tendenza di cui la letteratura e l’economia erano diventate l’espressione.
Non vi fu un solo avvenimento importante in un popolo senza che ne
giungesse immediatamente l’eco agli altri popoli; non una sola
rivoluzione fu compita senza che l’Europa intera la considerasse come
una minaccia o la salutasse come una speranza. Una bandiera di principii
sopraffece gradatamente la bandiera, fino allora unica, degli interessi
locali. Questo avvenne – segno evidente che l’Europa progredisce – col
comune accordo delle sue popolazioni, per avvicinarsi ad una nuova era
di unione, di società più intima, nella quale, sotto l’influenza di un
pensiero generale, i popoli si considereranno finalmente come membri di
una grande famiglia; come esseri uniti nel dovere ed interessati ad
aiutarsi scambievolmente nello sviluppo e nel progresso degli altri; come
lavoratori nella grande officina della natura, distribuiti secondo la loro
posizione, le loro attitudini speciali o la loro vocazione, ma contribuenti
tutti ad un solo lavoro, i cui frutti devono ingrandire e rinforzare la vita
di tutti.
Di fronte a questa tendenza comune, fissata ormai con tanta chiarezza
da costringere i Governi assoluti a passar sopra a tutti i loro odii e a tutte
le loro gelosie reciproche ed a stringere un’alleanza per tentare di
combatterla; di fronte ad un’Europa talmente unita che non un’idea sola
può sorgere in nessun paese senza che migliaia di interpreti cerchino di
renderla popolare in tutti gli altri; talmente unita negli interessi che
nessuna variazione di cambi può aver luogo a Londra o a Parigi senza che
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se ne senta la ripercussione a Vienna, a Genova, ad Amsterdam, ad
Amburgo; talmente unita nella simpatia che non un solo tentativo può
esser fatto dai Polacchi senza che il grido di: Viva la Polonia risuoni
immediatamente a Londra, Parigi, a Madrid, e nelle città di Romagna – la
parte della politica ufficiale dei Governi non è cambiata, è rimasta non
sappiamo per quale contraddizione tale e quale era cent’anni fa. Se è
sembrato a volte che i Governi abbandonassero per un istante il vecchio
sentiero, questo è avvenuto soltanto per una concessione forzata a
riconoscere qualche fatto compiuto, prodotto dalle tendenze di cui
stiamo parlando: subito dopo sono ripiombati nei loro antichi solchi. Si
potrebbe dire che, per i diplomatici, il mondo si è fermato al trattato di
Westfalia. Ora, come allora, la politica è esclusivamente fondata sugli
interessi: i principii non vi hanno niente a che fare. Questi interessi non
hanno niente di superiore che li armonizzi e sono implicitamente
considerati ostili fra Stato e Stato; solamente, siccome la possibilità di
guerre, di conquiste, di ingrandimenti, è sempre più remota, si
contentano di sorvegliarsi a vicenda o di danneggiarsi reciprocamente
con regolamenti doganali. Ora, poiché, come al tempo del trattato di
Westfalia, il grande problema per gli uomini di Stato è quello
dell’equilibrio del potere, come fare a impedire che una od altra Potenza
acquisti una superiorità troppo grande, come fare a costringerla
all’inazione? Non agiscono, resistono. I Governi – e noi parliamo dei
migliori – non sospettano nemmeno che potrebb’essere loro dovere di
aiutare, di dirigere, di realizzare gradatamente le tendenze generali
dell’Europa. Il pensiero che queste tendenze sono l’ispirazione di Dio in
terra e che i Governi esistono solamente per esserne gli interpreti ed i
servi, è rimasto ad essi completamente estraneo.
In Europa esistono, ai tempi attuali, due politiche soltanto: quella dei
Governi assoluti, che reagisce contro il movimento di progresso che porta
innanzi i popoli; e quella dei Governi costituzionali che non agisce
affatto: una politica retrograda e una politica d’isolamento, d’inerzia, di
neutralità, come vien chiamata – la politica di Erode e di Pilato – del
male e dell’egoismo.
La politica estera dell’Inghilterra appartiene evidentemente al principio
d’isolamento. Nel 1823, allorquando la lotta fra il progresso e la tirannia
retrograda, fra lo spirito di libertà nazionali e l’usurpazione della forza
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bruta si era già accesa quasi in ogni punto d’Europa, Giorgio Canning lo
riassunse in queste parole: «La condizione nostra è essenzialmente
neutrale – neutrale non soltanto fra nazioni contendenti, ma anche fra
principii contendenti»86; e citò con compiacenza i versi ben noti: Celsa
sedet Volus arce Sceptra tenens, etc.
Secondo il suo sistema, l’Inghilterra, sia pure conservando una sublime
indifferenza fra i due principii, dovrebbe farsi temere come un’avversaria
potente o farsi desiderare come una potente alleata; ma non dovrebbe
mai decidersi nel fatto tra la speranza o il timore: in questo è il segreto
della sua forza. D’allora, l’Europa si è andata sempre più trasformando;
la lotta si è estesa immensamente; nuovi elementi – l’elemento slavo, per
esempio – sono apparsi nell’arena; grandi rivoluzioni sono avvenute;
battaglie continue sono state combattute e si combattono. L'Inghilterra
(non i suoi abitanti, grazie a Dio, ma il suo Governo) è rimasta
impassibile. La sua politica è rimasta incatenata alla formula di Canning:
ora, come allora, essa è neutrale, non solo fra nazioni contendenti, ma
anche fra principii contendenti.
Ma questi principii sono la giustizia e l’ingiustizia, il bene ed il male.
Da un lato, gli uomini combattono per il loro diritto, dall’altro essi
uccidono per opprimere. Qui, si ode la voce in un’intera nazione che
protesta, là, la voce di un uomo solo che le ordina di tacere. Potete voi,
senza commettere un delitto, senza provarne rimorso, rimanere
indifferenti fra queste due voci, fra queste due bandiere? Come! Noi
segneremo con un marchio d’infamia l’individuo che, essendo in grado
d’impedirlo, permette freddamente che il passeggero sia assassinato
all’angolo della via, ed ammireremo la condotta di una nazione che,
mentre ovunque, al di là delle sue frontiere, gli uomini muoiono per
un’idea e i tiranni uccidono per ingiusta ambizione, celsa sedet in arce e
guarda questa lotta continua fra martiri e carnefici, come uno spettacolo
di gladiatori? Non esiste dunque una sola legge per le nazioni e per gli
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George Canning (1770-1827), statista britannico, ministro degli Esteri (18221827) e, per un breve periodo, primo ministro (1827). Appartenente al partito
moderato dei tory, Canning diffidava sia del dispotismo che di una democrazia
diffusa. Era fautore di un generalizzato non-interventismo e si opponeva
fermamente all’ingerenza militare straniera esercitata dalle potenze conservatrici
della Santa Alleanza formata da Austria, Russia e Prussia.
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individui? Non siamo forse tutti, nazioni ed individui, creature di Dio,
obbligate a fare il bene, a frenare il male, a favorire il Suo disegno, ad
ottenere il trionfo della verità sull’errore, della libertà sulla schiavitù? I
doveri delle nazioni non crescono forse con la loro forza? L'indifferenza
non è forse ateismo? La legge di Cristo non è forse una legge di
abnegazione? Non predica forse che Colui il quale vorrà essere il primo
nel regno dei Cieli dovrà essere l’ultimo, il servo dei suoi fratelli?
Quando Iddio pone sulla terra un popolo e gli dice: «Sii una nazione!»
Egli non dice: «Isolati; godi della tua vita come l’avaro gode del suo
tesoro, e della Mia parola come se fosse un segreto; nessun altro ha il
diritto di ascoltarla», egli dice: «Cammina con la testa alta in mezzo ai
fratelli che Io ti ho dato, come si conviene a uno che reca in core la mia
parola: prendi il tuo posto fra le nazioni, secondo il segno che Io ti ho
scritto in fronte; compi degnamente e coraggiosamente la tua missione
sulla terra, poiché da essa tu sarai giudicato. Dichiara apertamente la
Fede dinanzi al mondo ed ai padroni del mondo, non rinnegare i tuoi
fratelli, ma aiutali, secondo i loro bisogni e il tuo potere, poiché siete fatti
tutti secondo la Mia immagine».
La neutralità fra i principii contendenti è immorale in teoria; inoltre, è
impossibile in pratica. La vita è duplice nelle sue manifestazioni. Tutto
ciò che vive, popoli o individui, vive in sé e fuori di sé, da se stesso e per
mezzo di quello che lo circonda, quindi per se stesso e per quello che lo
circonda. Ogni individuo influisce su altri ed è influenzato da altri. Un
popolo che volesse isolarsi da tutti gli altri sarebbe un popolo suicida.
Ucciderebbe la metà della propria vita; rinunziando alla sua attività
esteriore, rimarrebbe soggetto a quella di altri – abdicherebbe la propria
influenza e diventerebbe passivo. L'Inghilterra non potrebbe mai
discendere così in basso. E non è stata mai in grado di seguire la dottrina
esposta da Canning. Prima e dopo il tempo in cui egli visse, essa è
intervenuta nelle questioni del mondo. Ma avendo rinunziato al suo
principio naturale, ed essendosi spogliata di quella coscienza dei suoi
diritti e doveri che avrebbe reso regolare e normale il suo intervento, essa
è intervenuta anormalmente, a scatti e a sbalzi, irregolarmente e
incoerentemente, come la sospingeva l’impulso della necessità del
momento. A volte, in favore della nazionalità, come in Ispagna, a volte
contro di essa, come in Danimarca; in un dato momento, in favore
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dell’emancipa zione riconoscendo le repubbliche dell’America
meridionale; in tutti gli altri, contro di essa, come per esempio nei
trattati di Vienna87. E, negli intervalli, essa ha abdicato alla sua influenza,
ha permesso che le cose andassero avanti come potevano. Non si è
guadagnata l’amicizia sincera delle Potenze, alle quali abbandonava in
questo modo l’Europa; guardate la condotta del Governo francese. Non
ha mantenuto trattati che, cattivi per loro stessi, sembravano assicurare
per lo meno un certo ordine: ne fa fede Cracovia88. Essa ha indebolito,
gradatamente, la stima e la simpatia che per lei provavano le nazioni.
Vorremo dunque vedere l’Inghilterra alla testa di una crociata che
scateni la guerra sull’Europa, che faccia ricadere sul suo popolo la
responsabilità di aver rovesciato sul genere umano il sacco dei venti
rivoluzionari? No; lungi da noi un pensiero simile. Le nostre intenzioni,
vogliamo sperarlo, sono troppo conosciute dai nostri lettori, perché le
nostre parole siano interpretate a quel modo. Ma ecco quello che noi
auspicheremmo.
Nel 1831 una insurrezione interna e vittoriosa aveva sollevato, senza
spargere una goccia di sangue, tutta l’Italia centrale. Fu soffocata da un
esercito austriaco, nonostante il principio del non intervento proclamato,
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Questo passaggio dimostra quanto sia ampio il concetto mazziniano di
«Nonintervento», che include, in particolare, l’influenza e la pressione diplomatica. A
nessuna delle circostanze summenzionate la Gran Bretagna partecipò militarmente,
sebbene a volte approvasse l’intervento delle altre grandi potenze, come quello
francese a favore della monarchia durante la Guerra civile spagnola del 1820-23.
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La libera città-Stato di Cracovia fu riconosciuta dal Congresso di Vienna nel
1815. La sua indipendenza venne quindi formalmente garantita da un accordo
internazionale tra le grandi potenze. Ma quando nel febbraio 1846 si sollevò una
rivolta popolare che faceva appello a una resistenza su più vasta scala per
l’indipendenza nazionale della Polonia, la stessa fu rapidamente soffocata
dall’intervento militare dell’Austria, che ne ricavò l’annessione della città polacca,
senza che l’Inghilterra facesse nulla per contrastarla seriamente.
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pochi mesi prima, in Francia e in Inghilterra89. Ma, per quanto l’invasione
straniera riuscisse a distruggere i risultati immediati del moto, non poté
estirparne le cause. Erano lì, visibili, palpabili, riconosciute legittime da
amici o nemici. Il popolo, a qualunque classe appartenesse, pur essendo
circondato da baionette ostili, era in uno stato di protesta continua. Resa
necessaria dall’agitazione degli uomini intellettuali, fu aperta in Roma
una conferenza diplomatica fra gli ambasciatori delle grandi Potenze ed
il Segretario di Stato pontificio. Lord Seymour, allora ambasciatore a
Firenze, se la memoria non ci tradisce, era presente90. [...]
Ora, immaginiamo che Lord Seymour, come interprete di una politica
riconosciuta morale, fosse stato pienamente autorizzato a parlare in
questo modo al Ministro austriaco: «Signore, l’Inghilterra non può
rimanere indifferente ai destini d’Europa. Come Potenza cristiana, essa
crede nella unità e nella fratellanza del genere umano; non può vedere,
con indifferenza, milioni di uomini esclusi, in Italia, dal beneficio delle
leggi di Dio e abbandonati al coltello del più forte, perché reclamano
quello che a loro sembra buono e giusto, quello che essa ha raggiunto da
lungo tempo nel proprio territorio. L'Inghilterra non può assistere
tranquillamente all’eccidio periodico di uomini che vivono a poche miglia
dalle sue frontiere, per ragioni che una o due leggi, fondate sulla
giustizia, potrebbero sradicare per sempre. Essa è disposta ad impedirlo,
come impedì nel 1808 che Napoleone soffocasse la nazionalità della
Spagna, come ha fatto da allora tutto il possibile per porre un termine
alla tratta degli schiavi. Essa pure, o Signore, è chiamata a recitare una
parte in Europa: ma considera questa parte con spirito benefico,
conforme al principio di libertà che essa rappresenta. Le sta a cuore che
questo principio non sia continuamente gettato in faccia ai suoi fratelli.
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Sulla scia del successo della rivoluzione del luglio 1830 in Francia, il movimento
segreto della carboneria si imbarcò in diverse rivolte nel centro Italia, agli inizi del
1831. Ma l’insurrezione non si tramutò mai in un vero e proprio movimento
popolare, venendo perciò rapidamente soffocata dall’esercito del Papa con il
sostegno del contingente armato austriaco. All’epoca Francia e Inghilterra erano
contrarie all’intervento militare dell’Austria, ma fecero ben poco per prevenirlo.
90*

Edouard Adolphus Seymour (1805-85), aristocratico e politico britannico
appartenente al partito dei whig, ricoprì diversi incarichi di gabinetto e svolse
diverse missioni diplomatiche nella metà del XIX secolo.
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Le sta a cuore, per di più, che il suo commercio non sia arrestato ogni
momento dalle crisi che sono causate solamente dall’oppressione; che i
mercati della sua industria non siano chiusi ogni momento dai disordini
che sono frutto delle tendenze represse delle popolazioni europee; che le
sue relazioni con i diversi paesi di Europa non siano compromesse ogni
momento da uno stato di guerra flagrante e inevitabile fra i Governi ed i
popoli. L'Inghilterra, o Signore, aspira sinceramente alla pace; per questa
ragione, desidera che cessino le cause della guerra; e, per conseguenza,
non può permettere che, ogni qualvolta le naturali aspirazioni dei popoli,
essendo state esaudite, abbiano stabilita, su basi logiche e sicure, la pace,
veniate voi, o Signore, voi, Potenza straniera, a gettare la spada di
Brenno91 nella bilancia e a decretare una guerra perenne; per questo, è
decisa, se così dev’essere, a gettare essa stessa nella bilancia, non la
spada di Brenno, che rappresenta la forza cieca, ma la spada di Camillo,
la spada liberatrice che ogni comunità umana ha il diritto di sguainare
contro l’oppressione arbitraria»92. Credete che l’Austria avrebbe sfidato la
minaccia? Credete che le vittime non sarebbero state salvate? Credete
che l’Italia sarebbe adesso alla vigilia di una conflagrazione generale?
Noi potremmo citare un numero infinito di esempi ma questo ci sembra
sufficiente. Siamo fermamente persuasi che un linguaggio audace, degno
di noi e conforme al principio che ci guida, sarebbe bastato, basterebbe
ancora ad assicurare la pace del mondo sulle basi dello sviluppo
progressivo; e che, rifiutandosi di usare questo linguaggio, il Governo
inglese corre il rischio di una guerra europea, nella quale esso sarà
trascinato inevitabilmente.
Ora, dal momento che il Governo, evidentemente fuori di strada, ha
perduto qualunque potere d’iniziativa e si lascia rimorchiare
dall’opinione pubblica, spetta all’opinione pubblica di suggerire ai suoi
rappresentanti un simile linguaggio. Se questo è lo scopo della «Lega» –
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Brenno è il nome del leggendario capo dei Galli, presunto conquistatore di Roma
nel 387 a.C. Sembra che quando il tributo che i Romani acconsentirono a pagare fu
pesato, un Romano cercò di protestare, e allora Brenno lanciò la spada sul piatto
della bilancia urlando «Vae victis!» («Guai ai vinti»).
92*

Marco Furio Camillo (ca. 446-365 a.C.) soldato romano e statista. Sembra che,
dopo aver sconfitto i Galli, abbia recuperato l’ingiusto tributo pagato inizialmente a
Brenno.
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se essa ha per fine di formare un’opinione sulle questioni internazionali,
vale a dire sulla vita esteriore dell’Inghilterra, noi non possiamo far altro
se non lodarne gl’intendimenti.
In conseguenza dell’attitudine neutrale, indifferente del Governo,
l’opinione pubblica ha trascurato, fino ad ora, lo studio delle questioni
estere, ha detto: «Che cosa ce ne importa?». Ma la recente violazione del
trattato di Vienna, le minacce delle Potenze settentrionali alla Svizzera,
nel caso che credesse opportuno di migliorare le sue istituzioni
domestiche e nazionali, e il contegno aggressivo dell’Austria in Italia,
pare l’abbiano finalmente svegliata dal suo letargo; e questo è il
momento adatto per fornirla del materiale col quale potrà formare i suoi
giudizi.
L'Europa è assai cambiata in questi ultimi vent’anni. Desiderii nuovi,
bisogni nuovi si sono manifestati. Nuovi elementi sono sorti, capaci di
rivoluzionare da soli, se non vien ad essi accordata giusta soddisfazione,
l’Europa intera. E noi non ne sappiamo quasi nulla. Noi conosciamo
ancora pochissimo l’Italia; non ostante la simpatia immensa che suscita,
sappiamo ancora pochissimo della stessa Polonia – col progresso morale
e intellettuale che ha compito dopo la prima divisione nel 1772 – con le
tendenze popolari che sono scese progressivamente fino ai suoi nobili,
con i suoi poeti (alcuni come Mickiewicz, Garczynski, ecc., ecc., pari ai
più grandi poeti moderni) che cantano le sue sofferenze, le sue
aspirazioni, tutta l’anima sua. Conosciamo ancora meno la Grecia
attuale, quella Grecia che forse, più di qualunque altro paese, tiene
rinchiusa nel suo seno la soluzione della questione d’Oriente. Non
sappiamo nulla della Svizzera – di quella piccola ma meravigliosa
nazione che, fino dal 1308, ha conservato intatta, fra le monarchie di
Europa, la sua bandiera repubblicana; non udiamo se non l’eco di
qualche moto cantonale che ci giunge attraverso ai giornali, ma nulla del
moto nazionale, che racchiude il segreto di tutte quelle crisi domestiche
ed esaspera i Governi assoluti – nulla delle cause di quel moto, della
costituzione del Patto del 1815, che tentava di condannare il paese
all’impotenza e, rendendo inevitabili le convulsioni interne, di lasciare
aperta la via all’influenza dei Gabinetti esteri. Siamo completamente
all’oscuro di tutto quello che riguarda il movimento slavo – il moto che
quelle popolazioni di Boemi, Moravi, Sloveni, Croati, Serbi, che stringono

162

il cuore dell’Austria come in una rete e si riconnettono, da un lato, al
moto polacco, dall’altro, ai destini della Grecia. È tutto terreno nuovo per
noi, fino negli stessi nomi. Un’intera razza, la sola che non ha ancora
detto la sua parola all’Europa, si è innalzata gradatamente, specie negli
ultimi venti anni; ed il rumore crescente del suo progresso non è riuscito
a colpire le nostre orecchie disattente. [...]
È tempo che i nostri occhi siano finalmente aperti a queste cose; è
tempo che si ponga la nostra vita in relazione con quella che germoglia
nei cuori di milioni di fratelli che ci sono d’intorno; è tempo che la voce
dell’Inghilterra si faccia udire, come nei nobili giorni della Riforma, in
modo che le nazioni maltrattate possano sentire che hanno qui una
sorella, pronta a protestare, con loro e per loro, in nome della Verità e
della Giustizia. Se, lo ripetiamo, lo scopo della Lega è questo, essa ha
tutta la nostra simpatia. I suoi atti ci dimostreranno se questa simpatia
potrà diventare attiva cooperazione.
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LETTERA RIGUARDANTE LA CADUTA DELLA REPUBBLICA ROMANA
(1849) 93

Roma è caduta! È questo un grande delitto e un grande errore94. Il
delitto pesa sulla Francia: l’errore, sull’Europa civile, e soprattutto sulla
vostra Inghilterra. E dico sulla vostra Inghilterra, poiché nelle tre
questioni che si agitano, presentemente in Roma, e che sarebbe inutile
tentar di soffocare con la forza brutale, sembra a me e sembrò a tutti, che
l’Inghilterra fosse specialmente interessata. Tre questioni erano state già
sollevate di fatto in Roma, prima dell’ingresso dei Francesi: la questione
di principio, di diritto internazionale, di moralità europea; la questione
politica, propriamente detta, d’equilibrio del potere in Europa,
d’influenza da difendere o da ottenere; e la questione religiosa. La
questione di principio, grazie a Dio, è abbastanza chiara. Una
popolazione di più di due milioni d’abitanti, che si era pacificamente,
solennemente e legalmente scelta, per mezzo di un’Assemblea
Costituente regolarmente eletta, una forma di governo, ne è stata
93*

Poco dopo la caduta della Repubblica Romana del 1849, Mazzini scrisse questo
articolo per l’“International Magazine” di Londra, rivolgendosi ai progressisti e ai
liberali inglesi.
La versione qui pubblicata è tratta dall’Edizione Nazionale Scritti editi ed inediti,
vol. XIX, Politica XIV, Galeati, Imola 1924.
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Roma rimase una Repubblica libera per quattro mesi, da febbraio a maggio 1849.
Sebbene il potere esecutivo fosse nelle mani di un triumvirato, cioè di una
presidenza costituita da tre persone, Mazzini ne divenne la figura politica
predominante. Cominciata a novembre 1848, la coraggiosa protesta contro il
dominio teocratico di Papa Pio IX portò all’elezione a suffragio universale
dell’Assemblea Costituente, dando vita a una delle prime formazioni repubblicane
completamente democratiche in Europa. Purtroppo, la Repubblica ebbe vita breve. Il
presidente francese Luigi Napoleone, presto autoincoronato imperatore Napoleone
III, per ottenere la necessaria benevolenza papale si mise alla guida di un intervento
controrivoluzionario. Mentre le sue truppe approdavano a Civitavecchia, sulla costa
settentrionale di Roma, e venivano prontamente raggiunte da un esercito spagnolo
di 4000 uomini, le forze austriache avanzavano da nord e il re di Napoli minacciava
di intervenire da sud. Nonostante la massiccia resistenza opposta dai ribelli, il 3
luglio l’esercito francese entrò a Roma, determinando la caduta della Repubblica e la
restaurazione del potere temporale del Papa.
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spogliata dalla violenza straniera, e forzata a risottomettersi a un potere
che era stato abolito; e ciò, senza che la popolazione abbia dato il più
lieve pretesto a quella violenza, o abbia commesso il più piccolo attentato
contro la pace degli Stati vicini. Le calunnie che si sono sistematicamente
fatte circolare per più mesi contro la nostra repubblica, sono di lieve
importanza; era necessario di diffamare coloro che era stato deciso di
abbattere. Ma io affermo che la repubblica, creata alla quasi unanimità
dell’Assemblea, aveva la generale e spontanea approvazione del paese; e
di ciò è una prova decisiva l’esplicita dichiarazione di quasi tutte le
municipalità degli Stati Romani, volontariamente rinnovata durante
l’invasione francese, senza alcuna iniziativa da parte del Governo di
Roma. Affermo che, ad eccezione di Ancona, dove il triumvirato fu
costretto a reprimere energicamente alcuni atti criminosi di vendetta
politica, la causa repubblicana non fu mai macchiata dal più piccolo
eccesso; che non fu mai applicata alcuna censura sulla stampa durante
l’assedio; non una sola condanna di morte o all’esilio può far fede di una
severità che sarebbe stato nostro diritto di avere esercitata, ma che la
unanime concordia che regnava fra tutti gli elementi dello Stato rendeva
inutile. Affermo che, ad eccezione di tre o quattro preti, che si erano resi
colpevoli d’aver fatto fuoco sui nostri combattenti, e che furono
massacrati dal popolo negli ultimi giorni dell’assedio, non un solo atto di
violenza personale fu commesso da una qualunque frazione di popolo
contro l’altra, e che se vi fu mai città che offrisse lo spettacolo di un
insieme di fratelli intenti a uno stesso fine, e legati fra loro da una stessa
fede, quella fu Roma sotto il regime repubblicano. La città era abitata da
stranieri di tutte le parti del mondo, da agenti consolari, da molti dei
vostri concittadini: che ciascuno di essi si faccia avanti e sotto la garanzia
della sua firma neghi, se può, la verità di quello che dico95. Il terrore
regna adesso in Roma: le prigioni rigurgitano colà di individui che sono
stati arrestati e detenuti senza processo; cinquanta preti sono confinati in
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Oltre agli stranieri già residenti a Roma, numerosi altri volontari raggiunsero la
città per supportare la Repubblica, dando vita a un nuovo fenomeno di
mobilitazione internazionale a favore di una causa nazionale. Particolarmente noto è
il caso di Margaret Fuller, figura di spicco del movimento trascendentalista
americano, che assunse il controllo di un ospedale di Roma e sposò Giovanni Angelo
d’Ossoli, un nobile rivoluzionario italiano.
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Castel Sant’Angelo, e l’unico loro delitto consiste nell’aver prestato il loro
ufficio nei nostri ospedali; i cittadini più conosciuti per la loro
moderazione sono in esilio: l’esercito è quasi interamente disciolto, e i
«faziosi» sono stati espulsi fino all’ultimo; e tuttavia, la Francia non osa
consultare in modo legale la volontà delle popolazioni, anzi ristabilisce
l’autorità pontificia con decreto militare. Io non credo che dall’epoca
dello smembramento della Polonia sia stata commessa una più atroce
ingiustizia, una più grande violazione dell’eterno diritto che Dio ha
assegnato al suo popolo, quello di rendersi conto e di definire da sé la
propria vita e di governarsi da sé in relazione col valore dato a quel
diritto [il diritto all’autodeterminazione]. Ed io non posso immaginare
cosa vi sia di bene per voi o per l’Europa che fatti come questi possano
compirsi sotto gli occhi del mondo, senza che una nazione si scuota dalla
sua immobilità per protestare in nome della giustizia universale! Questo
si chiama mettere sul trono la forza brutale, là dove, col potere della
ragione, solamente Dio dovrebbe regnare; sostituire la spada e il pugnale
alla legge; decretare una guerra feroce senza limite di tempo o di mezzi
fra gli oppressori resi diffidenti per paura, e gli oppressi abbandonati
all’istinto della reazione e dell’isolamento. Che l’Europa ponderi su
queste cose. Poiché se la luce della moralità umana si oscurerà ancora
per un poco, da quelle tenebre sorgerà una lotta che farà rabbrividire
d’orrore coloro che verranno dopo di noi.
L'equilibrio del potere in Europa è distrutto. Per l’addietro, esso
consisteva nell’appoggio dato dalle grandi Potenze ai piccoli Stati: ora,
essi sono abbandonati. La Francia in Italia, la Russia in Ungheria, la
Prussia in Germania, un poco forse in Svizzera: questi sono al presente i
padroni del Continente. L'Inghilterra è così diventata una nullità; il
«Celsa sedet Eolus in arce»96, che il Canning amava tanto di citare per
esprimere la funzione moderatrice che egli vagheggiava fosse riservata al
suo paese, è ora una frase vuota di senso. Che i vostri sostenitori della
teoria degli interessi materiali, i vostri speculatori degli estesi traffici non
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La frase latina può essere tradotta come “Il dio dei venti osserva lietamente dalla
sua fortezza”. (La citazione originaria dovrebbe essere «Celsa sedet Aeolus arce
sceptra tenens mollitque animos et temperat iras» e cioè: «Eolo siede sull’alta
fortezza tenendo gli scettri e placa i cuori e controlla le ire». Dall’Eneide, libro I, voll.
12-80.
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s’illudano; la storia è là ad insegnare ad essi che l’influenza politica e
quella commerciale sono strettamente collegate. Le simpatie politiche
tengono la chiave dei mercati: la tariffa della Repubblica Romana
sembrerà a voi, se la studiate, una dichiarazione di simpatia per
l’Inghilterra, alla quale il vostro Governo non ha creduto necessario di
corrispondere.
Eppure, sopra la questione di diritto, sopra la questione d’interesse
politico, tutte e due di natura da eccitare l’attenzione dell’Inghilterra, sta,
come ho detto, un’altra questione che si agita attualmente in Roma, ben
diversamente importante, e che dovrebbe tener desti tutti coloro che
credono nel principio vitale della riforma religiosa – quella della libertà
di coscienza. La questione religiosa che fermenta alla base di tutte le
questioni politiche si è mostrata colà grande e visibile in tutta la sua
importanza europea. Il pontefice a Gaeta era la teoria dell’autorità
assoluta infallibile esulata per sempre da Roma: ed esulata da Roma,
valeva esserlo dal mondo97. Evidentemente, l’abolizione del potere
temporale ha recato con sé, nello spirito di tutti coloro che
comprendevano il segreto dell’autorità pontificia, l’emancipazione delle
menti degli uomini dall’autorità spirituale. Il principio di libertà e di
libero consenso, innalzato dall’Assemblea Costituente a un diritto attivo e
vivente, tendeva rapidamente a distruggere il dogma dell’assolutismo che
da Roma minaccia più che mai d’incatenare l’Universo. L'alta aristocrazia
del clero cattolico romano ben conosce l’impossibilità di ritenere l’anima
fra le tenebre, in mezzo alla luce che irraggia le intelligenze degli
uomini; per questa ragione essa menò il pontefice a Gaeta; per questa
ragione oggi ricusa qualunque compromesso. Sa bene che qualunque
compromesso le sarebbe fatale; che deve rientrare da conquistatrice, o
non rientrarvi affatto. E allo stesso modo che l’aristocrazia del clero
sentiva questa inseparabilità dei due poteri, il Governo francese, nella
sua presente marcia reazionaria, ha compreso che la chiave di volta del
dispotismo sta in Roma; che la rovina dell’autorità spirituale del medio
evo era la rovina dei suoi propri progetti; e che l’unico modo per
assicurarsi qualche anno d’esistenza, era di ricostruire per lei un dominio
temporale.
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Per tutta la durata della Repubblica Rivoluzionaria Romana il Papa rimase in
esilio nella città di Gaeta, nel Regno di Napoli.
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L'Inghilterra non ha compreso nulla di tutto ciò. Non ha compreso
quanto vi era di sublime e di profetico in quel grido di emancipazione, in
quella protesta in favore della libertà umana, che sorgeva dalle viscere
dell’antica Roma al cospetto del Vaticano. Non ha sentito che la lotta in
Roma era fatta per troncare il nodo gordiano della servitù morale, contro
la quale essa ha lungamente ed invano opposto le sue società bibliche, le
sue alleanze cristiane ed evangeliche; e che, se avesse solamente stesa
una mano fraterna a quel moto, un’immensa carriera si sarebbe aperta
allo spirito umano. Non ha compreso che una sola audace parola,
«rispetto per la libertà di pensiero», opposta al linguaggio ipocrita del
Governo francese, sarebbe stata sufficiente a inaugurare l’era di una
nuova politica religiosa e a conquistarsi un ascendente decisivo sul
Continente.
Comincia l’Inghilterra a comprendere simili cose? Voi mi rispondete di
sì. Io, ne dubito. L'indifferenza politica e religiosa sembra a me che abbia
posto troppo profonde radici in voi da non potersi svellere se non con
quelle crisi interne che si rendono sempre più inevitabili. Ma se è vero
che la lotta ineguale che è stata sostenuta per due mesi in Roma a ha
prodotto i suoi frutti – se è vero che voi cominciate a comprendere tutto
ciò che esiste di brutale nella lega di quattro Potenze contro la riscossa
della Città Eterna – tutto ciò che vi è di grande e di proficuo per
l’umanità in questo grido di patria e di libertà che sorge dalle rovine del
Campidoglio – tutto ciò che vi sarebbe di nobile, di generoso, di utile per
l’Inghilterra rispondendo a questo grido, come a quello d’una sorella
verso la quale si ha un debito di gratitudine – voi potete farci ancora un
gran bene. Voi potete alleviare – come avete fatto sempre – l’esilio dei
nostri combattenti, che il Governo francese ha strappato ai focolari
domestici, povere anime deluse che sognavano nella fratellanza della
Francia, dalla totale privazione fisica e dalla disperazione dello spirito!
Voi potete salvaguardarci questi spiriti, preservandoli dagli assalti del
dubbio e della reazione che non ha limite. Voi potete, con la vostra
stampa, con il voto delle vostre adunanze, imprimere sulla fronte della
Repubblica Francese il marchio di Caino: su quella di Roma la gloria d’un
martirio che racchiude la promessa della vittoria; voi potete esprimere
all’Europa la convinzione che l’Italia nasce a nuova vita, e all’Italia una
raddoppiata fede in se stessa. Potete fare di più. La questione romana è
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ben lungi dall’essere sciolta. La Francia si trova tra la necessità di far
luogo a una nuova insurrezione, e quella di prolungare indefinitivamente
un’occupazione armata, cambiando in tal modo l’intervento in conquista.
Adunatevi, associatevi, organizzate una vasta agitazione per
l’indipendenza politica e religiosa dei popoli; e dite al vostro Governo che
l’onore, il dovere e l’avvenire dell’Inghilterra richiedono che la sua
bandiera non rimanga nell’immobilità ateistica, in mezzo alle ripetute
violazioni del principio che essa rappresenta; che la Francia non ha il
diritto di disporre a suo piacimento degli Stati Romani; che la volontà del
popolo romano deve essere espressa, e che non può farlo liberamente
fino a quando quattro eserciti ostili sono accampati sul suo territorio.
Rammentate alla Francia di adempire alle sue promesse. Non sapremmo
ammettere – noi gli eletti del popolo – che questo fosse convocato una
seconda volta per esprimere ciò che aveva già dichiarato pacificamente,
completamente e nel modo più solenne. Noi non possiamo commettere
un suicidio, su di noi e sul nostro più sacro diritto. Ma, poiché la violenza
ne ha reso nullo l’esercizio, spetta a voi di richiamare la Francia
all’osservanza dei suoi impegni e di dirle: «Tutto ciò che siete sul punto di
fare è nullo e illegale, se la volontà dei popoli non è consultata». E se il
vostro Governo rimane silenzioso, se la Francia prosegue nella sua
carriera di violenza allora spetta a voi, al popolo, a voi, uomini della
Libertà e della Giustizia di aiutarci nella lotta. Con o senza l’aiuto dei
popoli, noi vogliamo ricominciare questa lotta. Non possiamo, non
vogliamo sacrificare il nostro avvenire e i destini verso i quali siamo
chiamati da Dio, ai capricci dell’egoismo e della cieca forza. Ma
l’assistenza dei popoli può risparmiarci molti sagrificii di sangue, molta
violenza della reazione, che noi, uomini d’ordine e di pace, ci siamo
sforzati di evitare, ma che, nell’impotenza dell’esilio, forse non saremo
capaci di prevenire.
6 agosto 1849
Giuseppe Mazzini
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SUL PRINCIPIO DI NON-INTERVENTO
(1851) 98

Il principio del Non-intervento negli affari interni degli altri Stati è
frutto dell’animo ostile e meramente critico dell’ultimo secolo. In origine
protesta giovevole e virtuosa contro la brama di conquista e la fame di
guerra caratterizzanti, fino ad allora, l’attività europea, era da intendersi
in questo senso come un passo in avanti, un concreto passo avanti nel
progresso intellettuale dell’umanità. Dapprima avanzato dai filosofi della
corrente liberale europea, il principio, qualora fosse stato universalmente
applicato, avrebbe potuto effettivamente giovare allo scopo del
movimento. Semmai fosse stato osservato durante la Rivoluzione
Francese, ad esempio, la Francia sarebbe stata lasciata libera di evolversi
indipendentemente e autonomamente. Ma l’istinto del partito assolutista
fu di respingere un principio che minacciava di distruggere il sistema
dominante: si produssero le guerre di coalizione monarchiche e la
Francia dovette fare appello a Napoleone per respingere l’intervento
monarchico con un altro intervento su più vasta scala.
Da allora, la sorte del principio di Non-intervento è stata alquanto
singolare. Sfruttato dagli stessi contro i quali era stato ordito [i sovrani
conservatori] e che non nutrivano in esso alcuna fiducia quale che sia,
venne eretto a volta protettiva sulla parcellizzazione diplomatica del
continente europeo, iniquamente tramata a Vienna dopo la caduta di
Napoleone. In questo modo, il principio veniva rivoltato contro la causa a
servizio della quale era stato inizialmente promulgato. Il progetto
monarchico-reazionario fu coronato da successo. Alcuni continuarono a
credere nell’intento originale e autentico del principio, e ne accettarono
pienamente le conclusioni giuste e liberali. Ma nel complesso generale,
l’intendimento delle nazioni venne offuscato da una grande confusione,
ed emerse sempre più chiaramente che il principio del Non-intervento in
pratica serviva soltanto ai seguenti fini: impedire eventuali cambiamenti
agli assetti stabiliti nel 1815, se non per mano dei diplomatici che li
avevano progettati; consentire a ogni governo riconosciuto da quegli
98*

Mazzini scrisse questo saggio, originariamente in inglese, rivolgendosi a un
pubblico liberale inglese durante il suo esilio a Londra.
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accordi di fare ciò che più gli aggradava nei confronti della popolazione
residente; e infine, in caso di rivolte popolari che rischiavano di turbare
lo status quo, permettere ai diversi governi monarchici di coalizzarsi per
soffocarle.
Il significato originale del principio fu così distorto e nel continente si
verificarono delle nefandezze tali, che qualunque abitante dotato di
raziocinio cominciò a detestare lo stesso termine di Non-intervento, e a
sperare di poterlo eliminare dal vocabolario. Solamente in Inghilterra
l’espressione è ancora proferita con un certo rispetto. Qui, in effetti, il
principio di Non-interferenza, per la peculiarità del modo di pensare e di
agire tipico della nostra insularità, è pervertito in una sorta di
qualunquismo egoistico. «Lasciate che ogni nazione badi alle proprie
questioni, lasciate che le altre nazioni concepiscano la propria
indipendenza così come abbiamo fatto noi; che vi riescano o meno, non
ci riguarda». Questa è la sola politica estera avanzata, e in verità attuata,
da molti uomini pubblici inglesi.
Orbene, in primo luogo, i termini esatti in cui fu proposto il principio
di Non-interferenza presuppongono necessariamente che i rapporti
internazionali si fondino sull’esistenza dei debiti requisiti di Nazionalità.
In altre parole, il principio del Non- intervento potrà ritenersi valido solo
tra quelle entità che potremmo definire e riconoscere inconfutabilmente
come Stati-nazione.
Ma cos’è una Nazione? Secondo la maggior parte delle definizioni
proferite all’uopo, la nazione è un’aggregazione più o meno grande di
esseri umani che, in un organismo unitario, risultano vincolati da una
comunanza di caratteristiche reali, quali la razza, il linguaggio, la
fisionomia, le tradizioni storiche, i modi di pensare e di agire. Quindi la
Russia è una nazione – cioè un determinato insieme di persone, unite da
un certo numero di elementi distintivi, l’insieme dei quali viene espresso
dal termine russi. Egualmente si può quindi affermare che la Francia è
una nazione, e l’Inghilterra e la Spagna – tutte denominazioni, queste,
che per ogni singolo caso implicano una serie di requisiti particolari
impressi dalla stessa natura sui frammenti della razza umana a cui
l’appellativo si riferisce. Volendosi attenere al disegno della Divina
Provvidenza, sembra che gli obiettivi generali del mondo debbano essere
perseguiti tramite questi diversi organismi nazionali, ognuno dei quali
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assumerà il ruolo a cui le sue caratteristiche si adattano meglio. Da ciò
deriva la sacralità dell’idea di nazionalità: riporre fede in essa è l’atto di
eroismo più grande, tradirla equivale a coprirsi della più infamante
ignominia mai riconosciuta nella storia. Orbene, persino le conquiste che
hanno generato, o si presume generino, dei vantaggi, si sono sempre
concluse con la fusione dei conquistatori con i conquistati, in modo da
non distruggere il sentimento di indipendenza e unità nazionale, ma solo
rinvigorirlo per mezzo del cambiamento.
La dottrina del Non-intervento deve applicarsi alle nazioni così intese e
questo sembra esserne il senso, dal momento che Dio ha diviso l’umanità
in popoli così palesemente diversi per il modo di pensare e per il ruolo
che dovranno svolgere. A meno che non sia necessario, l’assetto così
stabilito non dovrà essere alterato dai tentativi di una nazione di imporre
a un’altra una determinata linea politica, o di frenarne il corso
dell’evoluzione interna. Certamente non si potrà ritenere che il principio
di Non-intervento continui a mantenere una sua logica, anche nel caso in
cui l’ordine naturale venisse sconvolto e gli abitanti europei fossero
ammassati disordinatamente, con la prima metà di una nazione sotto un
dato governo e l’altra metà sotto un altro governo; e talvolta con cinque
o sei brandelli di cinque o sei popoli differenti sotto lo stesso governo. Se
ad esempio una parte dell’Inghilterra fosse annessa alla Francia e l’altra
alla Danimarca, i rispettivi governi francesi e danesi non si
ritroverebbero, forse, esposti alla travolgente spinta delle due metà
anglosassoni a riunirsi? E sarebbe giusto, allora, addurre un principio
astratto di Non-intervento come motivazione per la quale le due frazioni
inglesi, che Natura ha destinato a formare una sola entità politica,
debbano voltarsi le spalle, non curarsi delle questioni l’una dell’altra e
rinnegare i propri istinti più vitali? Ebbene, non è forse questa una
descrizione abbastanza corretta dello smembramento diplomatico attuato
in alcune regioni europee e mendacemente denominato un Sistema
Politico, nella perpetuazione del quale viene astutamente invocato il
principio di Non-intervento? Tralasciando altri esempi in cui, soprattutto
in Europa dell’Est, le somiglianze tra le razze – gli idiomi e le adorate
tradizioni, unici elementi su cui fondare un autentico sistema nazionale –
sono state inesorabilmente ignorate dalle disposizioni del 1815,
riflettiamo su quanto è avvenuto in Italia. Qui, in un paese naturalmente
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unito da tutti i presupposti necessari a costituire una nazione, una
porzione equivalente a un quarto della sua estensione è stata ceduta a
uno stato straniero [l’Austria], perché la governasse secondo il più
assoluto dispotismo. Al contempo, la parte restante è stata frammentata
in staterelli, isolati tra loro e abbandonati alla mercé di fatto della
suddetta potenza straniera. La dottrina del Non- intervento sarà quindi
eretta a giustificazione perché questo ordine innaturale venga ritenuto
inviolabile e i Lombardi, i Romani, i Toscani e i Napoletani vengano
accusati del crimine di sentirsi ancora parte di un indistruttibile popolo
Italiano? La nazione è un’entità più imperitura del sistema politico, e
come tale deve essere salvaguardata per mezzo dei più alti precetti di
inviolabilità. Distruggete l’attuale sistema politico russo, spagnolo o
inglese, e la Russia, la Spagna e l’Inghilterra resteranno reali quanto
prima – una verità questa, per così dire, scolpita sulla dura terra. Ma
distruggete il sistema politico che ha il suo centro a Vienna [la monarchia
asburgica] e non rimarrà nulla che risponderà al nome di Austria. Gli
accordi che decretarono l’esistenza dell’Italia e dell’Ungheria in quanto
nazionalità separate sono più antiche e sacre di quelle che le hanno
consegnate nelle mani di un unico e solo padrone.
Ma anche qualora il sistema attuale rimanesse invariato, e si
continuasse a considerare l’idea di Nazionalità un capriccio senza
fondamento, a ritenere che la concezione del sistema nazionale
corrisponde a un semplice formalismo che non arriverà mai il tempo in
cui la spartizione dell’Europa in stati coinciderà con la sua divisione in
nazioni, e che di conseguenza sia necessario accettare, nella maniera più
consona, un qualche effettivo assetto politico e proteggere il medesimo
tramite decreto di inviolabilità permanente – in breve, posto che si
accettasse il principio del Non-intervento tra i governi esistenti o gli stati
de facto e non tra le nazioni o gli stati di diritto – tutto ciò nonostante, la
necessità di discutere e approfondire le situazioni come quella in cui
versa attualmente l’Italia non verrebbe comunque meno. Qualora infatti
il principio di Non-intervento fosse promulgato come unica direttiva a
disciplina delle relazioni internazionali tra gli stati, implicitamente il
principio dovrebbe essere accettato quale regola assoluta. Pertanto, il
senso del principio dietro il quale si nasconde all’estero chi rifiuta di
agire per il bene dell’Italia, dovrebbe essere che ogni governo si occupi
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direttamente ed esclusivamente del proprio popolo, e che eventuali
dispute tra popolo e governo debbano risolversi solamente tra queste due
entità. Allorché un popolo oppresso da un governo dispotico, provocato
dall’iniquo trattamento ricevuto e sopraffatto dall’amore per la libertà e il
progresso, contestasse tale governo, intraprendesse una campagna di
informazione e infine, malgrado il dispiegamento di forze di polizia e
militari, lo sconfiggesse, allora, in base al principio di Non-intervento, il
verdetto sarebbe inappellabile, la rivoluzione legittima, e si dovrebbe
ammettere, incontrovertibilmente, che per volere della Divina
Provvidenza quello stato è chiamato a gestire diversamente le sue
vicende interne. Ma qualora un vicino governo dispotico, vuoi perché
sollecitato dal partito sconfitto o allarmato dalla possibile diffusione degli
ideali liberali nel suo territorio, invadesse militarmente lo stato in
subbuglio, impedendone o compromettendone la rivoluzione in atto, ciò
sancirebbe la fine del principio di Non-intervento e tutti i relativi obblighi
morali imposti agli altri stati sarebbero, da quel momento, sospesi. In tal
caso, come il principio della Non-interferenza veniva precedentemente
rispettato, l’interferenza straniera diverrà appunto pienamente legittima.
In altre parole, la medesima dottrina che proclama il principio di Noningerenza come prima norma della politica internazionale deve
annoverarne un’altra norma, che preveda il diritto di intervenire per
porre rimedio alle violazioni del principio di Non-ingerenza.
Non sono ammesse scappatoie a questa conclusione, e infatti si
dovrebbe poterla applicare perfettamente all’attuale situazione europea.
Oggidì qual è il vero significato del principio del Non-intervento se non
l’Intervento di fatto a favore della parte sbagliata, l’Intervento di chi
detiene il potere decisionale ed è abbastanza forte da reprimere i liberi
moti popolari contro i governi corrotti, se non una cooperazione di
despoti del popolo, ma non una cooperazione di popoli contro i despoti?
Ciò significa che se dopo anni di offese e proteste la coraggiosa nazione
ungherese fosse spinta a una rivolta generale contro il suo corrotto
governo e osasse sguainare la spada per difendersi, osasse sconfiggere gli
eserciti governativi, avvicinandosi a una meritata restaurazione dei suoi
antichi diritti, allora si consentirà allo zar russo di intromettersi, ma non
al libero popolo inglese di respingerlo. Ciò significa che se dovesse alzarsi
un alito di libertà in uno stato italiano come il Piemonte, la Toscana o
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Napoli, allora l’Austria avrà il diritto di inviare le truppe mercenarie per
soffocarlo, persino a sprezzo del governo locale, mentre nessun’altra
nazione al mondo avrà il diritto di dire No all’Austria. Ciò significa che se
dopo la fuga del papa da Roma e il suo rifiuto di tornare o di espletare le
sue funzioni attraverso dei regolari delegati, il popolo romano scegliesse
di autogovernarsi in modo pacifico, unanime e saggio, dimostrando così
di poter fare a meno della secolare sovranità papale, allora si legittimerà
l’invio dell’esercito di una repubblica sorella come la Francia, insignita di
una menzogna sulla bandiera, per costringere i Romani a restaurare il
papato senza condizioni, mentre non si ammetterà che la protestante
Gran Bretagna faccia altro se non restare a guardare e arrider alla cosa99.
Ciò significa che alcune centinaia di migliaia di soldati, pagati e
addestrati dal despotismo, su ordine di poche grandi capitali,
marceranno da un luogo all’altro d’Europa, attraversando fiumi e confini,
portando scompiglio ovunque vadano e calpestando il seme di qualsiasi
impetuoso e promettente fermento. Ciò significa che questi mercenari del
dispotismo potrebbero un giorno, Dio solo lo sa, predisporsi a marciare
persino sul nostro suolo inglese. Questo, e molto altro, è quanto
realmente significa oggi il Non-intervento.
Tuttavia si sta diffondendo il sentimento che persino nella sua
accezione migliore, la dottrina del Non-intervento tra stati e nazioni
risulta debole e incompleta. La gente comincia a capire che non solo che
ogni nazione ha diritto di condurre una sua vita libera e indipendente,
ma che ogni nazione è vincolata a tutte le altre nazioni di questo mondo
da taluni obblighi internazionali. E sta altresì prendendo piede la
convinzione che se in un qualunque luogo della terra, persino entro i
confini di uno stato-nazione indipendente, si dovesse verificare una
palese ingiustizia – un’ombra avversa proiettata su un’area densamente
popolata, estesa per diverse miglia, una cagione di offesa alzata al cielo –
se, ad esempio, i cristiani venissero massacrati entro i domini turchi, così
come è avvenuto ai nostri tempi, allora le altre nazioni non sarebbero
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Repubblica Rivoluzionaria Romana. La Francia “repubblicana”, di conseguenza,
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Tocqueville era il ministro francese per gli Affari Esteri).
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assolte dalle loro responsabilità solo per la grande distanza che le separa
dalla scena del torto, o perché la tradizionale etichetta diplomatica
raccomanderebbe di non alzare i toni. In un modo o nell’altro, le nazioni
dovrebbero poter esercitare la loro influenza sulle questioni mondiali in
proporzione non solo alla loro forza, ma anche alle qualità morali e alla
nobiltà d’animo di cui sono dotate. La percezione di questa necessità
aumenta insieme alla possibilità di rispondervi. Lo sviluppo dei mezzi di
trasporto e di comunicazione tra i diversi paesi ha ridotto i confini del
nostro mondo a una dimensione più accessibile, rendendo gli esseri
umani maggiormente consapevoli di appartenere a un’unica famiglia.
L'intera questione è alquanto complessa. I governi sono i naturali
organismi delegati dagli stati a gestire i rapporti con gli altri stati, ma la
guerra è, in sé, un deplorevole mezzo per risolverne le dispute
internazionali. Ciò nonostante, auspico che il mondo abbia altro da
scoprire al riguardo. Auspico che al di là di tutti gli attuali programmi e
progetti, da molti ritenuti prematuri e utopistici, quali i Congressi di
Pace, i Consigli Occidentali sul Progresso, le Corti Arbitrali Europee e le
Mostre Industriali-Universali, emergerà progressivamente un nuovo tipo
di relazioni internazionali la cui esatta natura ancora non possiamo
prevedere, ma che di certo si distinguerà sia da una neutralità meschina
sia da un tumultuoso interventismo militare.
A questo risultato non si giungerà chiudendo gli occhi e i cuori di
fronte a quanto sta accadendo intorno a noi. Al contrario, dovremo
permettere a ogni ingiustizia contemporanea, perpetrata a livello
internazionale, di imprimere in noi una sensazione profonda, che ci
spinga a intraprendere un’immediata e appropriata linea d’azione. Non
v’è altro modo per perfezionare la teoria politica internazionale se non
affrontando francamente e approfonditamente ogni singola vicenda che
si dovesse presentare.
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INTORNO ALLA QUESTIONE DEI NEGRI IN AMERICA
(1865) 100

Caro Conway,
Voi mi domandate che io vi manifesti la mia opinione intorno alla
questione del diritto di voto per gli uomini di colore101. Potete voi su ciò
avere il minimo dubbio?
Voi avete abolito la schiavitù. L'abolizione è la corona della vostra
gloriosa lotta, la religiosa consacrazione delle vostre battaglie, le quali
altrimenti non sarebbero state se non una lagrimevole carnificina. Voi
avete decretato che il sole della Repubblica splenda per tutti: che
chiunque respiri l’aria della Repubblica abbia ad essere libero: che, come
Dio è uno, così sul suolo benedetto ove la libertà non è un semplice fatto
fortuito, ma una fede ed un vangelo, lo stampo dell’Umanità è Uno.
Potete voi mutilare questo grande principio? Potete voi menomarlo e
ridurlo alle proporzioni della mezza libertà delle Monarchie? Tollerare
che l’uomo sia fra voi la metà di se stesso? Proclamare il dogma della
mezza responsabilità? Costituire sulle terra repubblicana d’America la
classe dei servi politici del Medio Evo? V’ha, senza voto, libertà? Non è
forse la libertà politica la garanzia della libertà civile? Non è forse il voto,
il suggello dell’umana natura che afferma se stessa attraverso il mondo
morale, come il diritto al lavoro e al possesso è il suggello col quale si
afferma attraverso il mondo fisico? Volete voi tradurre la vostra
democrazia in una incipiente aristocrazia? Volete voi decretare che il
colore importi una inferiorità morale? L'ignoranza è inferiorità: tuttavia
voi non avete pensato a porre nell’intelletto il fondamento del diritto
elettorale. Se voi l’aveste fatto, avreste incontrato non poche obbiezioni,
ma non potreste essere accusati di tradire addirittura il principio da voi
proclamato; accusati, dico, di applicare una diversa norma a due
categorie di figli di Dio; accusati di dire: «Questi uomini di colore sono
100*
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destinati ad «essere gli apostoli armati dell’unione nazionale, e a dare per
quello scopo la loro vita; ma la loro vita non sarà rappresentata nei
Consigli della Nazione».
Ma poi, non è forse il voto il primo passo all’educazione? La coscienza
di una funzione da compiere non prepara forse l’uomo al Progresso?
L'elevazione della creatura ragionevole nella stima di se stessa non è
forse il migliore inizio all’educazione del fanciullo quanto dell’uomo
ignorante? E che temete voi? Errori? Non hanno i vostri bianchi errato
mai? E non è sempre seminata d’errori la via che conduce alla verità?
Date ai negri il voto e l’educazione; abbrevierete per essi il periodo degli
errori. Il gran principio che voi, col proclamarne la santità, intendete
estendere all’Umanità intera, non va posto a confronto colla piccola
somma di male che può scaturire dai pochi passeggeri errori d’una
minoranza. Praticamente parlando, una cosa può dirsi certa, ed è: che gli
uomini di colore, ai quali avrete commesso il voto, voteranno per quelli
che li vorranno innalzati all’esistenza politica. Se, al contrario,
rimangono diseredati di quel diritto, diverranno stromento di extra-legali
agitazioni in mano di chi gliene farà promessa. Probabilmente queste
cose vi saranno dette e ripetute assai più energicamente dai vostri
compatrioti d’America.
Ma v’ha un argomento che, per quanto io mi sappia, non è stato ancora
toccato da vostri concittadini, e che tuttavia parmi di una importanza
vitale per voi e per noi tutti.
Il vostro compito non è finito, ma soltanto mutato: un sacro dovere vi
sta dinanzi, ma non potrete compierlo fino a tanto che non abbiate
virilmente affrontato e risolto il dubbio che oggi vi tiene sospesi. Ogni
grande Nazione ha due stadii di vita. Il primo può essere consecrato alla
propria costituzione, all’ordinamento interno, alla preparazione per così
dire di quegli elementi e di quelle facoltà mediante le quali una Nazione
può intraprendere un dato lavoro e procedere al compimento di quella
missione che le fu assegnata da Dio pel bene dell’Umanità. Una Nazione
è una missione vivente: la sua vita non è sua proprietà, bensì una forza
operante nell’universale disegno provvidenziale.
Il secondo stadio comincia dopo che la Nazione ha affermato ed
assicurato il proprio essere, dopo ch’essa ha raccolto e mostrato a tutti la
forza e l’idoneità che possiede per l’adempimento della sua missione.
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Allora la Nazione sorge e si move, con nobili fatti, in armonia col disegno
generale. Voi avete trionfalmente percorso il primo stadio, e siete sul
limitare del secondo: vi trovate quindi nell’alternativa o di tradire il
vostro dovere di Nazione, o di procedere verso la meta.
Con una somma di forze quasi favolosa per energia sconosciuta alle
nostre Monarchie; mediante la costante devozione degli uomini vostri e
delle vostre donne, e l’indomabile coraggio dei vostri improvvisati
soldati; e sopratutto mercé la cancellazione della sola macchia nera – la
schiavitù – che deturpava il vostro glorioso stendardo repubblicano, voi
avete impresso nel cuore dell’Europa la convinzione che in voi sta una
forza, una possanza quasi incalcolabile a servigio del progresso umano. I
numerosi e sempre crescenti elementi repubblicani d’Europa hanno
scoperto in voi il loro rappresentante. Voi siete divenuti una Nazioneguida: e come tali dovete operare. Nella grande battaglia che si combatte
su tutto il mondo fra il bene e il male, fra la giustizia e l’arbitrio, fra
l’eguaglianza e il privilegio, fra il dovere e l’egoismo, fra la repubblica e
la monarchia, fra la verità e la menzogna, fra Dio e gli Idoli, il vostro
posto è segnato, e dovete occuparlo degnamente.
Operai dell’Umanità, voi dovete sentire che il trarsi in disparte sarebbe
colpa; che l’indifferenza, allorché il grido della creatura di Dio vi chiama,
sarebbe ateismo. Voi dovete anzitutto cacciare dal continente americano
il nemico che si è prevalso dei torbidi e dei pericoli vostri per insinuarsi
lungo le vostre frontiere e impiantarvi un avamposto del Cesarismo102:
voi dovete quindi aiutare virilmente, moralmente e, se fa bisogno,
materialmente i vostri fratelli repubblicani in ogni luogo ove si combatta
la sacra battaglia. Voi potete efficacemente animare e invigorire coloro
che soffrono e sanguinano per la verità e per la giustizia.
Questa è la vostra missione; questa la gloria e la sicurezza vostra;
questo il vostro avvenire. I padri della vostra repubblica parlerebbero
oggi lo stesso linguaggio. Nel tempo in cui vissero, quei Grandi parlavano
al fanciullo, non al gigante americano.
Ma per soddisfare a questo dovere, per compiere questa missione, voi
non dovete avere minacciose agitazioni in casa vostra. E la questione del
102*

Mazzini si riferisce alla Francia la quale, sotto la guida di Napoleone III, aveva
invaso il Messico nel 1861, dove aveva insediato Massimiliano d’Asburgo,
incoronandolo re del Messico.
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suffragio, finché non la risolvete, sarà per voi sorgente di agitazione
perenne. Programma sacro da essere custodito e promosso da quelli fra i
vostri che agiscono per la logica e per la religione – arma pei vostri
nemici – spada di Damocle in mano di quattro milioni di servi politici – la
questione del suffragio vi assorbirà inevitabilmente, v’infiacchirà, vi
manterrà impotenti e inerti al di fuori, fino a che non venga risolta.
Pensateci, caro Conway e parlatene. Voi potete, ben inteso, fare di
quanto io vi scrivo l’uso che a voi parrà migliore. Ma, idee come queste
saranno meglio ascoltate, se verranno espresse da un Americano. Uno
straniero cade facilmente in sospetto di perorare la propria causa; e, Dio
lo sa, non è con questo intento che io scrivo.
Londra, 30 ottobre 1865
Vostro
Gius. Mazzini
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AI NOSTRI AMICI DEGLI STATI UNITI
(1865) 103

Se è vero che i doveri sono in proporzione del potere, nuovi doveri
sorgono oggi per gli Stati Uniti. Il potere degli Stati Uniti, non solo nel
grande continente Americano, ma in Europa, è – dopo la guerra e
l’abolizione della schiavitù – immenso. Voi ora potete, e quindi dovete
essere, pel bene del vostro proprio paese e dell’Umanità, una potenza,
dirigente ed iniziatrice. E per adempiere tal dovere, vi basta il
rappresentare, entro i vostri confini geografici e fuori, il principio della
vostra vita nazionale.
Il principio della vostra vita è il principio repubblicano: il principio
verso cui tende l’Europa progressiva, e che, confessato o latente,
determina tutte le lotte europee.
Per tutta Europa, ed oltre l’Europa, s’agita una gran lotta fra Stati
costituiti dai re nel modo più arbitrario, e Nazionalità definite dai bisogni
e dalle aspirazioni de’ popoli; fra la fede repubblicana e gl’interessi
monarchici. Voi dovete uscir fuori, e prendere la vostra parte nella
battaglia. È battaglia di Dio.
Una Nazione vive di doppia vita interiore ed esterna – manifestazione
dello stesso principio in due zone diverse. V’è un periodo – storicamente
il primo nella vita di un popolo – durante il quale una Nazione deve di
necessità pensare soltanto a costituirsi. Questo periodo, per voi, è oggi
compito. La vitalità e la forza della vostra Nazione furono, ultimamente,
chiarite oltre ogni dubbio. Un nuovo periodo comincia per voi. Voi siete
chiamati dall’ammirazione, dalle simpatie, dalle aspettative di tutta
l’Europa progressiva, ad affermare l’esser vostro innanzi a re e popoli, e a
compiere un ufficio per il generale progresso dell’Umanità. I poteri
monarchici sono federati a promovere i loro interessi. È tempo ormai
che, abbandonando un sistema d’isolamento, il quale involge un indegno
sentimento d’inferiorità, i repubblicani stringano dappertutto alleanza.
Non è la nostra una fede? E non è ogni fede essenzialmente una
propaganda? Oltreché, l’alleanza della quale parliamo è, non solo un
103*

La versione qui pubblicata è tratta dall’Edizione Nazionale Scritti editi ed
inediti, vol. LXXXIII, Politica XXVII, Galeati, Imola 1940.
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dovere ed un glorioso ufficio morale, ma una necessità, una misura
difensiva per gli Stati Uniti.
Basti additare il Messico. L'audace passo, che ivi mosse Luigi
Napoleone, non è che il cominciamento di una politica aggressiva la
quale non sarà abbandonata dall’Europa dinastica. Questa politica già
attrasse la Spagna: tenta, sebbene indarno, di attrarre l’Inghilterra104. Voi
siete troppo potenti, e quindi temuti come un pericolo; però siate certi,
che il dispotismo europeo non ometterà tentativo per indebolirvi,
danneggiarvi, smembrarvi, se possibile. Permetterete voi al dispotismo di
sceglier luogo e tempo ad offendervi? Anche in tal caso, e soli, voi, senza
dubbio, vincereste; ma con gravi sagrifici di sangue americano, che
dovrebbe risparmiarsi, e d’oro americano, che dovrebbe impiegarsi
meglio. Mediante un’alleanza fraterna, tempestiva, col Partito
repubblicano europeo, voi evitereste il pericolo, ferireste il male alla
radice, compireste una sacra missione verso l’Europa promovendo il
trionfo del Diritto, della Verità, della Giustizia, e ponendo i fondamenti di
una nuova Era morale politica e commerciale pel vostro paese. La carta
d’Europa deve rifarsi. Vecchi Stati spariranno, sorgeranno a vita nazioni
giovani e nuove; e queste riconosceranno con vincoli speciali di
gratitudine l’aiuto che s’ebbero da voi nel tempo delle loro prove. Il
nostro inviato vi spiegherà, se queste vedute saranno approvate, le nostre
aspirazioni, le nostre speranze, i nostri desiderii.
Londra, dicembre del 1865
Pel Comitato repubblicano Europeo
Gius. Mazzini

104*

Nel luglio 1861, in seguito alla sospensione del pagamento degli interessi sul
debito straniero da parte del Messico, questo fu invaso dalla Francia, guidata da
Napoleone III e appoggiata dalla Gran Bretagna e dalla Spagna. Con le forze armate
statunitensi paralizzate dalla Guerra civile americana, le truppe francesi riuscirono a
entrare in Città del Messico nel giugno del 1863. Successivamente, Massimiliano
d’Asburgo fu nominato re e rimase al potere dal 1864 al 1866, quando Napoleone III
annunciò il ritiro dell’esercito francese a causa delle forti contestazioni popolari e
delle crescenti minacce di un intervento americano.
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POLITICA INTERNAZIONALE
(1871) 105

I
Abbiamo, fin dalle prime pagine di questa pubblicazione, detto e
insisteremo a ripetere, che la Legge Morale è il criterio sul quale deve
giudicarsi il valore degli atti sociali e politici che costituiscono la vita
delle nazioni e delle diverse dottrine che s’assumono di dirigerle106; e lo
spettacolo che abbiamo innanzi d’una grande nazione caduta in fondo
per essersi sviata da quella Legge dovrebbe essere oggi luminosa
conferma al nostro principio107. Ciò ch’è vero per tutte le nazioni lo è
doppiamente per le nazioni che sorgono. Nella moralità dei loro ordini
sociali e delle norme che ne dirigono la condotta politica sta, non
solamente il compimento del Dovere ma il pegno del loro avvenire. Come
la vita del commercio e d’ogni vasto sviluppo economico posa sul credito,
105*

La versione qui pubblicata è tratta dall’Edizione Nazionale Scritti editi ed
inediti, vol. XCII, Politica XXIX, Galeati, Imola 1941.
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Il pensiero mazziniano sulla politica estera, espresso con particolare enfasi in
questo saggio, conferma la fama di Mazzini come uno dei principali precursori
dell’internazionalismo liberale moderno, o del wilsonianismo democratico. In primo
luogo, il perseguimento di una politica straniera fondata su saldi princìpi e
incentrata sui presupposti di non-aggressione, di autodeterminazione nazionale e
cooperazione internazionale, veniva ricondotto a una questione di dovere morale,
sebbene, nel lungo termine, ne sarebbe derivato un tornaconto personale persino
per le nazioni più potenti. In secondo luogo, la nazione italiana, appena fondata,
avrebbe dovuto svolgere una missione civilizzatrice a livello internazionale,
propugnando la liberazione dei popoli sottomessi nel continente europeo, laddove
gli Stati più piccoli, di più recente autonomia, avrebbero dovuto stringere tra loro
delle alleanze a difesa l’una dell’altra, alimentando la fiducia reciproca e la
possibilità di una pace internazionale duratura. Alla fine anche Mazzini, come
diversi famosi liberali e radicali del suo tempo, affermò che l’Europa avrebbe dovuto
colonizzare l’Asia e l’Africa per «civilizzare» le popolazioni locali e prepararle
all’autodeterminazione.
107*

Mazzini si riferisce alla Francia, che aveva subito un’umiliante sconfitta per
mano della Prussia, perdendo l’Alsazia-Lorena.
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la vita complessiva d’un popolo e l’incremento nazionale posano sulla
fiducia che gli altri popoli pongono in esso; e quella fiducia ha bisogno
d’un programma definito accettato e invariabilmente mantenuto nelle
transazioni interne e segnatamente internazionali del nuovo popolo. Dai
mercati economici alle alleanze politiche, tutto si schiude agevolmente a
una Nazione che vive d’una vita normale fondata sopra un principio
morale la cui sorgente è nota e le cui conseguenze sono logicamente e
praticamente dedotte negli atti: dove manca, dove non esiste norma
dall’arbitrio infuori degli individui e dei capi, i popoli guardano
diffidenti, sospettosi, gelosi. Un trionfo carpito al delitto o all’altrui
codardia può affascinarli o impaurirli a concessioni e a riverenza
apparente, ma per breve tempo e il primo indizio di decadimento o
fiacchezza li muterà. Per avere negato l’idea di Nazionalità anima
dell’Epoca nuova e sostituito alla potenza d’un principio108 la propria,
Genio, forza e prestigio del primo Napoleone sparirono davanti al subito
inaspettato fremito dell’Europa rifatta ostile non sì tosto parve
interrompersi per lui il corso delle vittorie. E la Francia dell’ultimo
Napoleone, orgogliosa pochi anni addietro della sommessione abbietta di
tutti i Governi Europei non trovò, nella prima ora di crisi, un solo
alleato109. Gli stessi fati s’apprestano all’Inghilterra, s’essa persiste a
cancellare nella sua politica esterna quel culto al principio di Libertà che
la fece potente e ispira tuttavia la sua vita interna.
Per noi – ed è la dottrina dei nostri Grandi da Dante in poi – ogni
essere, individuale o collettivo, ha un fine e il fine ch’è parte del Disegno
divino regna sovrano: l’esistenza di quel fine genera il dovere di
raggiungerlo, di tentarlo almeno. La vita è una missione. Il compimento
più o meno continuo, più o meno potente della missione costituisce il
merito e quindi il progresso della vita.

108*

Durante il primo decennio del XIX secolo, Napoleone I (1769-1821) giunse a
dominare l’Europa continentale, ma la sua fortuna cominciò a voltargli le spalle
dopo la fatidica invasione della Russia nel 1812, quando fu sconfitto da una
coalizione di quasi tutte le maggiori potenze europee.
109*

Napoleone III, anche noto come Luigi Napoleone Bonaparte (1808-1873),
divenne imperatore della Francia nel 1852 e venne deposto dopo l’umiliante
sconfitta contro la Prussia, nel 1870.
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L'Umanità ha un fine, scoperta progressiva della Legge Morale e
incarnazione di quella Legge nei fatti. Il mezzo, il metodo per raggiunger
quel fine, è l’Associazione, l’associazione, progressiva anch’essa, delle
facoltà e delle forze umane, la comunione più e più vasta, più e più
intensa d’ogni vita coll’altre vite, l’amore trasfuso nella realtà. Quando
tutti i figli di Dio saranno liberi, eguali e affratellati in una fede comune
di pensieri e d’opere e la coscienza della Legge splenderà in ogni vita
come splende il Sole in ogni goccia di rugiada diffusa sui fiori dei campi,
il fine sarà raggiunto. L'Umanità trasformata ne intravvederà un altro.
Le Nazioni sono gli individui dell’Umanità: tutte devono lavorare alla
conquista del fine comune; ciascuna a seconda della propria posizione
geografica, delle proprie singolari attitudini, dei mezzi che sono ad essa
naturalmente forniti. L'insieme di queste condizioni costituisce per essa
un fine speciale da raggiungersi sulla direzione del fine comune.
Dov’è coscienza del fine speciale e speciale attitudine ad accostarsi
attraverso quel fine al fine comune ch’è l’ideale dell’Umanità, ivi è
Nazione; dove non è, è gente, frazione di popolo destinato presto o tardi
a confondersi con un altro.
Il PATTO NAZIONALE [cioè una convenzione costituzionale scritta], ch’è
battesimo e mallevadoria di fraterno progresso ad un Popolo, riconosce
nella Dichiarazione di principii che deve essere preambolo al Patto, il fine
comune a tutti e addita nel proprio insieme il fine speciale, la parte di
lavoro che spetta, nel lavoro generale, a quel popolo. Ogni qual volta un
popolo rinega il fine comune o svia dal bene di tutti esclusivamente al
proprio il frutto dei progressi compiti verso il fine speciale, la Nazione
retrocede. Raggiunto il loro fine speciale, le nazioni morivano un tempo
per lungo corso di secoli; oggi, la conoscenza del fine comune, della vita
collettiva allora ignota dell’Umanità e della legge di Progresso che la
governa, lo impedisce; ma la Nazione colpevole smarrisce per un tempo
ogni virtù iniziatrice e non si ritempra ad essa fuorché espiando.
La dichiarazione del fine speciale costituisce il vincolo di libera
associazione nel quale i milioni appartenenti a un gruppo determinato
riconoscono di far parte d’una Nazione e ordinano il loro lavoro interno;
l’analogia dei fini speciali costituisce la base di più perenni e più intime
relazioni tra popolo e popolo; la dichiarazione del fine comune determina
le alleanze.
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Santa è ogni guerra comandata dalla necessità d’un progresso vitale
verso il fine comune assolutamente vietato per ogni altra via o contro chi
contende ad un popolo libertà di compiere la propria missione110: ogni
altra è delitto di fratricida; e le nazioni affratellate nella conoscenza
accettata del fine comune dovrebbero collegarsi contr’essa. Come i
membri d’una famiglia, i popoli sono, a seconda dei loro mezzi, solidali e
chiamati a combattere il Male ovunque s’accampa e a promovere il Bene
ovunque può compirsi. Le nazioni che rimangono spettatrici inerti di
guerre ingiuste e ispirate da egoismo dinastico o nazionale, non avranno,
il giorno in cui saranno alla volta loro assalite, che spettatori.
Son queste per noi le norme regolatrici d’ogni politica internazionale e
le abbiamo fin d’ora affermate perché giudicheremo a seconda gli eventi
europei: norme semplici e piane come tutte quelle che derivano da un
concetto morale; ma la loro prova sta nella Storia che, interrogata a
dovere, dimostra ogni violazione di esse aver generato conseguenze
funeste ai violatori e ai popoli che, potendo, non impedirono. La scienza
del come dirigere le cose umane è più semplice e men difficile ch’altri
non pensa se mova da pochi principii derivati tutti da una idea di
religione e di Dovere; non diventa complessa e oscura e raddensata di
semi-diritti storici cozzanti gli uni cogli altri e sorgente inesauribile di
pianti e dissidii, se non quando cancellata ogni fede comune e
illanguidito ogni senso collettivo di religione, la vita politica delle
Nazioni è data agli arbitrii d’un materialismo che ha l’io per principio e la
forza, il fatto transitorio per prova. In quel materialismo ebbe nascita la
Diplomazia, scienza intricatissima e incerta di transazioni fra i molteplici
fatti, di concessioni disegnate per un tempo alla menzogna e alla
corruzione per un tempo dominatrici e di formole destinate a coprir le
intenzioni: scienza funesta all’educazione dei popoli e sterile sempre
quanto ai fini da raggiungersi che l’Istituzione repubblicana abolirebbe,
decretando pubblicità per le relazioni tra popolo e popolo.

110*

La prima parte della frase sembra suggerire la rivolta violenta solo come ultima
risorsa, laddove la seconda parte sembra giustificare il contro-intervento militare
inteso a compensare una precedente ingerenza straniera. Mazzini sviluppa più
approfonditamente il suo pensiero sull’etica dell’intervento militare nel saggio “Sul
principio di non-intervento”.
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Oggi e da tre secoli in poi non esiste principio comune né quindi
norma determinata alle relazioni internazionali. Vivo e fecondo il
concetto Cristiano, una influenza direttrice morale si manifestava tratto
tratto modificando, per quanto era allora possibile, in un senso uniforme
gli eventi creati dalle circostanze e dalle passioni. La predicazione che
aveva lentamente tramutato le tremende invasioni degli uomini del nord
in Italia [le tribù germaniche] e altrove in colonizzazioni territoriali e
aveva più dopo, promovendo a un tempo l’emancipazione dei servi di
gleba, gettato colle Crociate in nome dell’Europa un guanto di sfida al
fatalismo d’Oriente, proferiva di tempo in tempo, coi Concilii e colle
epistole pontificie, parole di pace, d’unità morale, di fede comune. I
tempi erano semi-barbari: il Feudalismo smembrava popoli che
tendevano a conglomerarsi, a unificarsi; il dualismo, impiantato nel
Cristianesimo stesso, tra il mondo delle anime e quello dei corpi, erano
cagioni insuperabili e perenni di discordie e di guerre; pur nondimeno,
una tendenza generale frutto d’alcuni principii morali davanti ai quali
s’incurvavano tutte le fronti signoreggiava talora quella tempesta,
accorciava le guerre o ne traeva un avviamento alla caduta degli ordini
feudali e all’avvicinarsi dei popoli. Ma cominciato nel XVI secolo il lento
dissolversi del Cristianesimo, si schiuse un vuoto, non colmato finora in
Europa: vuoto d’una fede morale comune, d’un patto solennemente o
tacitamente riconosciuto movendo dal quale i popoli potessero intendersi
e fidare l’uno nell’altro; e sull’orlo di quel vuoto alternarono sistemi
dettati da ispirazioni isolate o da cupidigie dinastiche: sterili, inefficaci
tutti. Taluni fra gli scrittori accettati come maestri di diritto
internazionale si richiamarono all’antichità come se norme dettate per
popoli politeisti potessero mai dirigere le relazioni di popoli sui quali era
passato l’alito del Cristianesimo; poi venne, promossa dall’Inghilterra, la
dottrina d’equilibrio europeo che conchiuse in Vestfalia un patto
d’eguaglianza fra due credenze irreconciliabilmente nemiche e con altri
Trattati una sospensione d’ostilità tra Francia, Austria e Spagna che
dovea durare perpetua e cessò con Luigi XIV; poi nuovi tentativi in
Utrecht e altrove che sfumarono davanti al lampo della spada di Federico
II e conchiusero col sorgere del militarismo Prussiano e coll’iniquo
smembramento della Polonia. L'equilibrio diede circa settanta anni di
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guerra all’Europa111; la ponderazione si tradusse in un sistema d’armi e
d’armati sempre crescenti a impedire le guerre e nel principio che decretò
in Campoformio la vendita di Venezia a compenso degli ingrandimenti
francesi sul Reno112: la conquista operata da una Potenza deve
contrabbilanciarsi da conquiste dell’altre. Tutti quei sistemi, figli del
concetto materialista, erano condannati a perire nell’impotenza,
nell’anarchia, nel delitto. Mancava ad essi la sanzione di Dio.
Oggi, quasi disperando di trovare rimedio ai conflitti, le nazioni
inchinano, duce l’Inghilterra, alla teorica del Non-intervento, teorica che
non ha principio sul quale si fondi, ma è negazione di tutti i principii
conquistati fino a noi intellettualmente dall’Umanità, unità di Dio e della
Legge Morale, unità dell’umana famiglia, unità d’intento assegnato a noi
tutti, fratellanza e associazione dei popoli, dovere di combattere il Male e
di promovere il trionfo del Bene. Ateismo trasportato nella vita
internazionale o deificazione, se vuolsi, dell’Egoismo, quella teorica, la
cui suprema formola fu data in Francia da un uomo di Stato monarchico
colle parole: chacun chez soi, chacun pour soi113, tocca gli estremi
dell’immoralità e dell’assurdo: se accettata da tutti, sottrarrebbe una
delle più potenti leve al Progresso che la Storia ci addita compito quasi
111*

La Pace di Westfalia (1648) mise fine alle guerre di religione in Europa,
sancendo ciò che Mazzini chiama «eguaglianza tra due fedi inconciliabilmente
opposte», e cioè il cattolicesimo e il protestantesimo. Così come evidenziato da
Mazzini, l’equilibrio europeo venne sfidato ripetutamente, specialmente
dall’espansionismo di Luigi XIV, re di Francia dal 1643 al 1715 e Federico II, che
regnò sulla Prussia dal 1740 al 1786. Durante l’ultima metà del XVIII secolo, cioè
dalla Guerra di successione austriaca (1740-48) al Congresso di Vienna (1815), i
rapporti internazionali europei erano estremamente conflittuali. Per tale ragione,
Mazzini si riferiva a questo periodo come ai «settant’anni di guerra».
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Il Trattato di pace di Campoformio (1797) venne firmato dall’Austria e dalla
Francia rivoluzionaria al termine della prima vittoriosa campagna napoleonica in
Italia. L'Austria fu costretta a cedere l’Olanda, alcuni territori sulla riva sinistra del
Reno verso la Francia e la zona intorno a Milano, in cambio di vaste regioni
dell’Italia nord-orientale (in particolare il Veneto), determinando la fine della
secolare Repubblica veneziana.
113*

Si potrebbe tradurla come “Ognuno per sé e Dio per tutti”. Probabilmente la
versione francese fu pronunciata dal principe Talleyrand (1754-1838), il capo
negoziatore francese al Congresso di Vienna.
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sempre con atti d’intervento; se praticata, com’è attualmente, dagli uni e
non dagli altri, schiude l’adito a chi vuole far trionfare inique pretese e sa
di non dover temere che alcuno, in nome dell’eterna Giustizia, gli
contenda la via. La nazione che s’assumesse di costituirla norma
generalmente regolatrice delle relazioni internazionali si condannerebbe
a guerra perpetuamente rinascente con quanti ricuserebbero d’accettarla:
limitandosi a proclamarla per sé, abdicherebbe la metà della propria vita,
perderebbe la stima e l’amore dei popoli e non si sottrarrebbe alla
necessità della guerra. Il grido di pace a ogni patto innalzato in
Inghilterra da tutta una scuola influente alla quale erano capi Cobden e
Bright, confortò la Russia ad osare e determinò in gran parte la guerra
della Crimea114.
Il sangue di tutti i Martiri, popoli o individui, che intervennero
santamente e santamente morirono a pro’ del Giusto e del Vero va al di là
della loro terra nativa, solleva una eterna protesta contro questa fredda
abbietta codarda dottrina, che per noi credenti è bestemmia contro il
DOVERE e indizio innegabile dell’assenza e della necessità d’una fede.
Quanto alla vita internazionale dell’Italia d’oggi, non occorre spendervi
lunghe parole: non esiste. Gli uomini della Monarchia non hanno
coscienza di missione Italiana nel mondo né concetto o disegno politico
da uno infuori: trascinare di giorno in giorno, attraverso brevi espedienti
e sempre seguendo chi sembra momentaneamente potente, una incerta e
fiacca esistenza. Le rare frasi, rubate a un dispaccio russo o britannico e
proferite con sussiego di chi ha una dottrina, da chi regge per le faccende
Estere farebbero sorridere se non facessero arrossire. Guerre e paci ci
furono sempre dettate. L'avvenire d’Italia e la moralità non ebbero parte
nelle nostre alleanze. Invocammo, sorgendo, dicendolo almeno, per la
Libertà, l’aiuto d’un regnatore tiranno; sorgendo, dicendolo almeno, per
l’unità della nazione, l’aiuto di chi [la Francia] la vietava col possesso
iniquamente ottenuto e serbato di Roma e ci richiedeva d’uno
114*

Richard Cobden (1804-65) e John Bright (1811-89), due influenti liberali,
sostenitori del non-interventismo britannico nelle questioni del continente europeo.
Da notare come le opinioni di Mazzini sull’intervento e la guerra sono notevolmente
più radicali quando scrive per i suoi compagni rivoluzionari italiani, come in questo
saggio, rispetto all’atteggiamento più oculato e contenuto assunto nei suoi scritti per
gli stranieri e soprattutto per il pubblico liberale britannico. Vedi ad esempio “La
questione europea” e “La Lega Internazionale dei Popoli”.

189

smembramento di terre nostre che gli fu senza indugio concesso115: ci
collegammo colla Prussia contro l’Austria; ci collegavamo pochi anni
dopo colla Francia Imperiale contro la Prussia e l’unificazione Germanica,
se le precipiti disfatte francesi e il nostro accennare, agitando, a fatti –
altri ha recentemente scoperto una potente agitazione della Sinistra –
non lo impedivano; ci collegheremo domani – e i gazzettieri di parte
monarchica, impauriti del trovarsi senza padrone, cominciano a
preparare il terreno – nuovamente coll’Austria. La nostra Diplomazia ha
detto ai Greci, unita coi difensori del Turco: Non rivendicate le vostre
terre; ha promesso, richiesta, all’Inghilterra di non mover piede nella
recente guerra senza avvertirla; ha corteggiato insistente il proscrittore
della Polonia. La Storia dovrà indicare i primi dodici anni dell’Italia
risorta, nella sua vita internazionale, con un segno di negazione.

II
Noi non abbiamo oggi politica internazionale. Manca a chi regge la
fede in una norma morale e nel dovere della Nazione che il Governo è
chiamato a rappresentare. Questa assenza di fede, questo obblio della
missione Italiana nel mondo, ci condannano a vivere nel presente, senza
intelletto della nostra tradizione, senza concetto dell’avvenire, prostrati
davanti ai fatti e tremanti d’essi. Gli organi governativi scrivono articoli a
provare che, caduta la potenza francese, unica politica per noi è il non
averne alcuna. Così, tra l’Italia sorta a Nazione e il vecchio Ducato di
Modena, di Toscana o di Parma non corre divario: ambi deboli, passivi,
senza scopo, senza nome tra i popoli, senza voto efficace nel Congresso
delle Nazioni, senza potenza iniziatrice di civiltà.
Ora, un Popolo che non reca, sorgendo, un nuovo elemento di
progresso al lavoro comune, una pietra all’edifizio lentamente innalzato
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La Francia aveva inviato un corpo di spedizione per reprimere la Repubblica
Rivoluzionaria Romana e restaurare il papato nel 1849; da allora in poi mantenne
una guarnigione a Roma per almeno vent’anni. In un trattato di alleanza segreta,
firmato nel 1858, la Francia promise al re del Piemonte-Sardegna di appoggiare
l’unificazione del nord Italia; in cambio il Piemonte le avrebbe ceduto la città di
Nizza (dove era nato Garibaldi) e la regione della Savoia, fatto che Mazzini
interpretava come un deplorevole «smembramento» del paese.
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dall’Umanità, non ha ragione di vita né vita: ricadrà inevitabilmente sotto
il dominio diretto o indiretto del primo potente che vorrà
impadronirsene. Come in ogni consorzio, così nel consorzio
internazionale, chi non compie un ufficio, chi non produce, perde il
diritto di vivere.
E nondimeno, se v’è Popolo che abbia dalla posizione geografica, dalle
tradizioni, dalle naturali attitudini, dall’aspettazione, vivissima sui primi
moti italiani, oggi per le ripetute delusioni sopita, degli altri popoli, un
grande ufficio da compiere sulle vie dell’incivilimento europeo, è
certamente il nostro: se v’è momento in cui un popolo possa, volendo,
assumersi un’alta missione e creare a se stesso un vasto e fecondo
avvenire, è questo in cui, smarrita nel moto ascendente delle nazioni
ogni iniziativa, tutti invocano chi raccolga la lampada della vita caduta
visibilmente dalle altrui mani e la sollevi a conforto e scorta delle genti
travagliate dal dubbio e minacciate dalla invadente tenebra dell’egoismo.
Quei che ponevano pochi dì sono la vita per impedir che cadesse
dovrebbero più ch’altri pensarci.
L'Italia ha evidentemente dalla Storia, dalle condizioni dell’Europa, dai
caratteri del suo risorgere, una doppia missione: compiendola, essa si
porrebbe a capo d’un’Epoca.
La prima – abolizione del Papato, conquista pel mondo
dell’inviolabilità della coscienza umana e sostituzione del dogma del
PROGRESSO a quello della caduta e della redenzione per grazia – è
missione religiosa della quale ora non intendiamo parlare e da mutarsi a
ogni modo, prima che i decreti d’un popolo di credenti non vengano a
compirla, col pacifico apostolato. Ma la seconda – sviluppo del principio
di NAZIONALITÀ come regolatore supremo delle relazioni internazionali e
pegno securo di pace nell’avvenire – è missione politica, connessa
intimamente coll’altra, perché guida a un nuovo riparto Europeo che fu
sempre, in tutte le grandi Epoche storiche, preludio a una trasformazione
religiosa, e da compirsi coll’influenza morale appoggiata, occorrendo e
sotto il momento propizio, dall’armi.
Nazionalità è infatti la parola vitale dell’Epoca che sta per sorgere. Le
guerre combattute in Europa dagli ultimi anni del primo Impero fino a
noi originarono quasi tutte da quel principio: suscitate da popoli rivolti a
conquistarsi nazionalità o a proteggerla dagli assalti altrui o promosse da
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monarchie tendenti a impadronirsi di moti nazionali antiveduti inevitabili
e sviarli dal segno. I popoli chiamati da tendenze provvidenziali a
conglomerarsi per vivere di vita normale e compire liberamente e
spontanei un ufficio in Europa sono oggi, i più, smembrati, divisi, servi
d’altrui, aggiogati a chi ha fine diverso, separati per opera di violenza da
rami della stessa famiglia, deboli quindi e inceppati nei loro moti, nelle
loro legittime aspirazioni. L'Europa come escì dalle conquiste e dai
trattati dinastici non è l’Europa sulla quale il dito di Dio segnava coi
grandi fiumi e colle grandi linee di montagne la divisione del lavoro alle
generazioni de’ suoi abitanti. E finché nol sia, la pace che tutti cerchiamo
è sogno di menti illogiche che immaginano potersi conquistare senza la
Giustizia i suoi frutti. Le Nazioni rappresentano le diverse facoltà umane
chiamate a raggiungere associate, non confuse e sommerse l’una
nell’altra, il fine comune e hanno eterno il diritto di vivere di vita propria:
non s’associa chi non vive e non comincia dall’affermare la propria
individualità. I panteisti della politica [gli statisti e i politici conservatori]
che sconoscono quel diritto e paventano nel principio di nazionalità un
germe di gare e guerre continue, dimenticano che le nazioni non furono
sinora libere mai né fondate sulla coscienza popolare ma soggiacquero
nella loro vita politica al monopolio delle famiglie regie e delle avide loro
ambizioni; negano il disegno provvidenziale indicato dalle configurazioni
geografiche e rivelato dalla Storia; sopprimono i mezzi che fanno
possibile il raggiungersi dell’intento; e avvalorano senza avvedersene il
concetto di monarchia universale che accarezzò nel passato la mente
d’ogni regnatore potente e inondò l’Europa di sangue sparso senza
santità di sagrificio né frutto. Le nazioni sono unico argine al dispotismo
d’un popolo come la libertà degli individui al dispotismo d’un uomo.
Il rimaneggiamento della Carta d’Europa è nei fati dell’Epoca e si
compirà attraverso una serie di battaglie inevitabili. Ma la Nazione che si
farà, con saviezza d’intelletto ed energia di volontà, centro del moto,
accorcerà quella serie fatale e sarà per molti secoli iniziatrice di progresso
all’Umanità.
Là, nel pensiero che agita in oggi prima d’ogni altro le menti Europee,
sta la base della vera vita internazionale d’Italia. Da esso deve ispirarsi
nella scelta delle sue alleanze. Il suo luogo è a capo delle nazioni che
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sorgono, non alla coda delle nazioni che da lungo sono e accennano a
declinare.
L'ITALIA è un fatto nuovo, un Popolo nuovo, una vita che ieri non era:
non ha legami fuorché i voluti dalla Legge Morale, sovrana su tutte le
nazioni, giovani o antiche; non fa parte nei trattati dinastici anteriori al
suo nascere né è quindi vincolata da essi quando non consuonino colle
norme del Giusto e dell’eterno Diritto. Dovrebbe dirlo altamente e
operare liberamente a seconda. La tradizione è santa e dobbiamo
rispettarla; ma, come in religione non è Tradizione quella d’una sola
chiesa o d’un’epoca sola ma quella dell’Umanità che le abbraccia, le
domina e le spiega tutte, la tradizione politica [repubblicana] non è tutto
il passato, è quella parte di passato soltanto che interpreta la Legge
Morale e segna la via che guida al Progresso: è la tradizione nel Bene,
non quella che si svia nel Male e che, accettata, tenderebbe a
perpetuarlo. E un Popolo che sorge a Nazione ha non solamente il dovere
di respingere da sé le colpe dei padri ma una splendida opportunità per
compirlo. Ogni nuova vita è pura. Dio non la dà perché s’insozzi del
fango accumulato dalle vite corrotte anteriori.
L'Italia se intende ad essere grande, prospera e potente davvero, deve
incarnare in sé questo concetto del riparto d’Europa a seconda delle
tendenze naturali e della missione dei popoli. Essa deve piantare
risolutamente sulle sue frontiere una bandiera che dica ai popoli: Libertà,
NAZIONALITÀ, e informare a quel fine ogni atto della sua vita
internazionale.
È la nostra terza missione nel mondo. La Roma dei Cesari involò alla
Repubblica il concetto dell’Unità politica e quanto e dove era allora
possibile, lo tradusse in fatto coll’armi delle Legioni: la Roma dei Papi
tentò il concetto dell’Unità morale e riescì in parte colla parola de’ suoi
sacerdoti e de’ suoi credenti; ma l’una e l’altra non riconobbero – né lo
potevano allora – il moto collettivo provvidenziale delle Nazioni, non
videro nel mondo che la propria potenza e gli individui umani che
dovevano subirla, non ebbero intermediari cooperatori tra sé e il fine
proposto e non trovarono quindi stromento a raggiungerlo fuorché quello
dell’autorità assoluta dispotica sui corpi o sull’anime. La Roma del
Popolo, della Nazione Italiana, credente nel Progresso, nella vita
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collettiva dell’Umanità e nella divisione del lavoro tra le nazioni, deve
affratellarle all’impresa: guidatrice e soccorritrice.
E alla doppia missione che diciamo prefissa all’Italia accennano le
necessità prime del nostro risorgere che non poté iniziarsi se non
intimando guerra al Papato custode della vecchia autorità illimitata e
all’Impero d’Austria, negazione, potente oltre ogni altra in Europa, della
nazionalità; né potrà compirsi se non procedendo innanzi e fino alle
ultime conseguenze su quella via. Ciò che per altri può essere
semplicemente dovere morale è legge di vita per noi. Le migliori
alleanze, anche per popoli già costituiti, viventi di vita normale e senza
missione speciale, son quelle che si stringono con chi è abbastanza
potente e abbastanza vicino per giovare all’intento, ma non lo è tanto da
potere, sotto pretesto di servizi resi o tentazione d’operazioni miste e
comuni, imporre la propria volontà e varcare per egoismo
d’ingrandimento i limiti apertamente stipulati nei patti dell’alleanza; e di
quali danni possa essere feconda la violazione di questa norma ha fatto
recente e dolorosissima prova l’Italia116. Per noi, popolo nuovo e che non
può entrar degnamente e con securità d’avvenire nella comunione delle
nazioni se non aggiungendo agli elementi esistenti un nuovo e utile
elemento di vita, le alleanze durevoli non possono fondarsi che sulla
conformità della fede politica e dell’intento. I nostri alleati naturali sono
tra i popoli che tendono con diritto ad assodare la loro unità nazionale o
a conquistarsela con probabilità di successo. Le nazioni costituite da
lungo e potenti per tradizione guarderanno per lungo tempo con istinti di
gelosia e di sospetto a una nazione che sorge e il cui progresso le
minaccia di nuove influenze e di concorrenza economica. Tra i popoli
nuovi soltanto noi troveremmo amicizia sincera fondata sull’importanza
della nostra per essi, riconoscenza degli aiuti negati da altri e prestati da
noi, incremento ai nostri già avviati commerci, nuovi mercati crescenti
col crescere della vita suscitata in quelle terre risolte, giovamenti d’ogni
sorta senza pericoli.
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Dopo il 1860 l’alleanza con la Francia si fece sempre più carica di tensioni,
soprattutto in seguito al sostegno francese a favore del Papa e la relativa obiezione a
fare di Roma la capitale dell’appena unita Italia. Fu solo quando la Francia subì la
sconfitta per mano prussiana, nel 1870, che Roma e i territori circostanti furono
annessi allo Stato italiano.

194

La politica internazionale d’Italia dovrebbe anzi tutto e per acquistarsi
potenza agli ulteriori sviluppi tendere a costituirsi anima e centro d’una
Lega degli Stati minori Europei stretta a un patto comune di difesa
contro le possibili usurpazioni d’una o d’altra grande Potenza. La Spagna,
il Portogallo, la Scandinavia, il Belgio, l’Olanda, la Svizzera, la Grecia, i
Principati Romano- danubiani costituirebbero così coll’Italia una forza
materiale di più che 64 milioni d’uomini stretti a un patto d’indipendenza
e di libertà al quale non sarebbe difficile d’acquistare l’adesione
dell’Inghilterra e che potrebbe efficacemente resistere a ogni tentativo
d’usurpazione meditato, com’è generalmente, da una sola Potenza e
guardato con diffidenza dall’altre.
L'influenza morale dell’Italia s’eserciterebbe intanto, ingrandita da
questa Lega, nella direzione del futuro riordinamento Europeo: Unità
Nazionali frammezzate possibilmente di libere confederazioni protette nella
loro indipendenza e barriera alle collisioni. La costituzione definitiva
della Penisola Iberica per mezzo dell’unione del Portogallo e della
Spagna, la trasformazione della Confederazione Elvetica in
confederazione delle Alpi coll’unione ad essa della Savoia e del Tirolo
Tedesco, l’Unione Scandinava, la Confederazione repubblicana
dell’Olanda e del Belgio, sarebbero intento e tema perenne di
predicazione agli agenti italiani.
Ma il vero obbiettivo della vita internazionale d’Italia, la via più diretta
alla sua futura grandezza, sta più in alto, là dove s’agita in oggi il più
vitale problema Europeo, nella fratellanza col vasto potente elemento
chiamato a infondere nuovi spiriti nella comunione delle Nazioni o a
perturbarla, se lasciato da una improvvida diffidenza a sviarsi, di lunghe
guerre e di gravi pericoli: nell’alleanza colla famiglia SLAVA. [...]

III
Le prime e più importanti conseguenze del moto Slavo saranno il
disfacimento dell’Impero d’Austria e dell’Impero Turco in Europa. Chi
non antivede inevitabili quei due fatti e non sente la necessità di
promoverne lo sviluppo tanto che giovi al progresso generale della civiltà
e all’avvenire d’Italia, non usurpi alla sua il nome di politica
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internazionale viva, come i ministri della Monarchia, d’espedienti,
ottenga un giorno un apparente vantaggio scontandolo il dì dopo col
disonore e la soggezione del paese, passi senza norma e pegno securo
d’alleanza in alleanza per trovarle perdute tutte quando più importerà di
non essere soli, tremi davanti alla Francia, davanti alle vittorie prussiane,
davanti alle stolide minacce papali e condanni – finché il paese lo tollera
– una Nazione di ventisei milioni d’uomini e che fu due volte iniziatrice
nel mondo a nullità assoluta in Europa. Sgoverni e taccia. Senza norma
morale, senza intelletto del futuro, senza coscienza d’un fine determinato
e un metodo costantemente e arditamente seguito a raggiungerlo, non
esiste vita internazionale possibile. [...]
Aiutatrice del sorgere degli Slavi illirici e di quelli che costituiscono
gran parte della Turchia Europea, l’Italia acquisterebbe, prima fra tutte
nazioni, diritto d’affetto, d’ispirazione, di stipulazioni economiche
coll’intera famiglia Slava.
I vantaggi, all’Europa e all’Italia, del concetto politico al quale
rapidamente accenniamo e del quale la nostra Nazione potrebbe,
volendo, farsi iniziatrice, sono innegabili e d’una importanza vitale.
Al nord, la federazione Slava, frapposta tra la Russia e la Germania e
alla quale, svelta dall’Impero d’Austria, potrebbe aggiungersi l’Ungheria,
sarebbe a un tempo tutela alla Germania contro il predominio Russo,
tutela alla Francia e all’Italia contro il minacciato predominio teutonico:
alleata agli Slavi non amici della Germania, l’Italia minaccerebbe,
occorrendo, con essi l’invasore alle spalle.
A mezzogiorno e a oriente, data per sempre Costantinopoli alla Libertà
occidentale e innalzata contro lo Tsarismo una barriera di giovani popoli
federati a difendere la propria indipendenza, la Russia sarebbe
consegnata a’ suoi limiti naturali, la civiltà e la produzione Europea
conquisterebbero un immenso e singolarmente fecondo terreno, due
delle tre grandi vie al mondo Asiatico sarebbero schiuse e normalmente
assicurate al commercio d’Europa e segnatamente, mercé la nostra
iniziativa Slavo-ellenica-daco-romana, a quello d’Italia.
Abbiamo nominato il mondo Asiatico. Ed è infatti verso quello, se
guardiamo nel futuro e oltre ai nostri confini, che convergono oggi le
grandi linee del moto Europeo. Popolata un tempo dalle migrazioni
Asiatiche che ci recarono i primi germi di civiltà e le prime tendenze
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nazionali, l’Europa tende oggi provvidenzialmente a riportare all’Asia la
civiltà sviluppata da quei germi sulle proprie terre privilegiate. Figli delle
razze Vediche, noi, dopo un lungo e faticoso pellegrinaggio, ci sentiamo
quasi da mano ignorata sospinti a cercar nei luoghi che ci furono cuna un
vasto campo alla nostra missione morale trasformatrice dell’idea
religiosa, un vasto terreno alla nostra attività industriale e agricola
trasformatrice del mondo esterno117. L'Europa preme sull’Asia e la invade
nelle sue varie regioni colla conquista Inglese nell’India, col lento
innoltrarsi della Russia al nord, colle concessioni periodicamente
strappate alla China, colle mosse Americane attraverso le Montagne
Rocciose, colle colonizzazioni, col contrabbando. Prima un tempo e più
potente colonizzatrice nel mondo118, vorrà l’Italia rimanere ultima in
questo splendido moto?
Schiudere all’Italia, compiendo a un tempo la missione d’incivilimento
additata dai tempi, tutte le vie che conducono al mondo Asiatico: è
questo il problema che la nostra politica internazionale deve proporsi
colla tenacità della quale, da Pietro il Grande a noi, fa prova la Russia per
conquistarsi Costantinopoli. I mezzi stanno nell’alleanza cogli Slavi
meridionali e coll’elemento Ellenico fin dove si stende, nell’influenza
Italiana da aumentarsi sistematicamente in Suez e in Alessandria e in
una invasione colonizzatrice da compirsi quando che sia e data
l’opportunità nelle terre di Tunisi. Nel moto inevitabile che chiama
l’Europa a incivilire le regioni Africane, come Marocco spetta alla
Penisola Iberica e l’Algeria alla Francia, Tunisi, chiave del Mediterraneo
centrale, connessa al sistema sardo-siculo e lontana un venticinque leghe
dalla Sicilia, spetta visibilmente all’Italia. Tunisi, Tripoli e la Cirenaica
formano parte, importantissima per la contiguità coll’Egitto e per esso e
la Siria coll’Asia, di quella zona Africana che appartiene veramente fino
all’Atlante al sistema Europeo. E sulle cime dell’Atlante sventolò la
bandiera di Roma quando, rovesciata Cartagine, il Mediterraneo si
chiamò Mare nostro. Fummo padroni, fino al V secolo, di tutta quella
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Per lungo tempo si avanzò l’ipotesi, seguita evidentemente anche da Mazzini,
che l’antica civiltà vedica, concentrata nella parte settentrionale del subcontinente
indiano, fosse la culla della futura civiltà Indoeuropea.
118*

Mazzini si riferisce all’Impero Romano, che considerava essere l’antenato storico
della moderna Italia.
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regione. Oggi i Francesi l’adocchiano e l’avranno tra non molto se noi
non l’abbiamo.
Sono i disegni ai quali accenniamo e che andremo via via svolgendo,
utopie? Gli uomini della Monarchia lo diranno e schernendo: sono
uomini pratici. Ma la Storia più pratica d’essi ha registrato e dirà che,
scherniti dagli uomini pratici, noi predicavamo trentanove anni addietro
l’Unità d’Italia ed è, materialmente almeno, quasi compita; che, scherniti,
annunziavamo fin da quel tempo l’Unità Germanica e si sta compiendo;
scherniti, affermavamo perduta in Francia ogni potenza d’iniziativa e i
fatti d’oggi provano che soli avevamo veduto il vero. I pratici dicevano
nel 1848 impossibili le Cinque Giornate, ed ebbero luogo; ci predicevano
nel 1849 che non avremmo potuto difendere Roma contro i Francesi due
giorni e la difendemmo due mesi; dicevano ai Veneti che s’affrettassero a
calare la bandiera repubblicana perché senza l’aiuto dinastico sarebbero
stati incapaci di resistere all’Austria tre settimane e Venezia si dava alla
Monarchia, non riceveva aiuto alcuno da essa e nondimeno durava
diciotto mesi119. I pratici non seppero finora che movere, quando
s’avvidero che innoltravamo davvero, sull’orme nostre, usurpare
guastandoli i nostri disegni, porsi indosso a tempo e insozzandolo di
codardie imprevedute da tutti fuorché da noi, il manto tessuto dalle
nostre mani120. [...]
Le grandi idee, noi lo abbiamo detto più volte, fanno i grandi popoli. E
le idee non sono grandi pei popoli se non in quanto travalicano i loro
confini. Un popolo non è grande se non a patto di compire una grande e
santa missione nel mondo, come appunto l’importanza e il valore d’un
119*

Si tratta della rivolta popolare dei cittadini milanesi, durante le cosiddette
Cinque Giornate di Milano, avvenute nel marzo 1848 e repressa nel sangue dalle
forze di occupazione austriaca, con notevole difficoltà. Nel 1849 la Repubblica
Rivoluzionaria Romana, condotta in parte dallo stesso Mazzini, riuscì a resistere per
diversi mesi al corpo di spedizione francese, sebbene fosse enormemente superiore
numericamente. Allo stesso modo la Repubblica Veneziana rivoluzionaria, così
proclamata nel 1848, riuscì a contrastare l’esercito imperiale austriaco per diversi
mesi.
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Mazzini si riferisce alla monarchia piemontese, che unificò l’Italia secondo i
propri voleri tra il 1859 e il 1870, annettendo praticamente tutte le altre regioni
italiane. In certe località ciò avveniva per mezzo di plebisciti simbolici che
sfruttavano i sentimenti patriottici popolari emersi lungo tutta la penisola.
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individuo si misurano da ciò ch’ei compie a pro’ della società nella quale
ei vive. L'ordinamento interno rappresenta la somma dei mezzi e delle
forze raccolte pel compimento dell’opera assegnata al di fuori. Come la
circolazione e lo scambio danno valore alla produzione e l’avvivano, la
vita internazionale dà valore e moto alla vita interna d’un popolo. La vita
nazionale è lo stromento; la vita internazionale è il fine. La prima è opera
d’uomini; la seconda è prescritta e additata da Dio. La prosperità, la
gloria, l’avvenire d’una Nazione sono in ragione del suo accostarsi al fine
assegnato.
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