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niLa vasta cultura letteraria, il percorso di esiliato in Francia, In-
ghilterra e Svizzera, i contatti con i massimi protagonisti della 
scena intellettuale e politica europea dell’Ottocento e l’attenzione 
continua di Giuseppe Mazzini alle produzioni dei suoi contem-
poranei permettono di considerarlo non solo come un padre della 
patria e un simbolo dell’Italia risorgimentale, ma anche come un 
intellettuale pienamente europeo. Il compito della critica è oggi 
di cogliere il procedere del pensiero mazziniano nella sua globa-
lità e nella sua dimensione europea, tracciando delle connessioni 
tra i suoi scritti e le sue iniziative pratiche, così come tra i suoi 
articoli propriamente politici e i suoi saggi di riflessione lette-
raria-filosofica. L’intento del presente volume è di inquadrare il 
pensiero e l’azione di Mazzini nel corso dei suoi spostamenti in 
Europa, prendendo in esame prioritariamente i saggi di lettera-
tura ed arte, che esemplificano il forte collegamento tra politica, 
arte e letteratura durante il Risorgimento. Contemplando con lo 
stesso rigore e la stessa importanza gli scritti letterari e gli scritti 
a carattere ideologico-politico di Mazzini, viene rintracciata la 
sua figura di vero e proprio “protagonista della cultura europea”.
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è in corso di stampa la sua traduzione 
in francese dei Doveri dell’uomo.
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