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Nel 1860, in un’Europa insta-
bile e disuguale non dissimile 
all’attuale, Mazzini pubblicò il 
º��LÀiÌÌ�»]�V�Ã�����`iw��]�Do-
veri dell’uomo. Un messaggio 
costruttivo e progressista, laico 
e profondamente etico. Appare 
oggi attuale e vitale nel riaf-
fermare il bisogno di un senso 
di appartenenza e coesione 
sociale laddove pesanti nubi di 
egoismo, edonismo e autorefe-
renzialità si addensano sul pre-
sente. Tale concretezza è anche 
la ragione della sua modernità, 
nonché della sua incredibile dif-
fusione – ha venduto un milione 
di copie tra 1860 e 1960 – e 
`i��½��yÕi�â>�V�i��>�>ÛÕÌ�����
diversi angoli del pianeta. 

Giuseppe Mazzini (Genova 
1885 - Pisa 1872) esponente 
di punta del patriottismo 
risorgimentale, contribuì alla 
nascita dello Stato unitario 
italiano. Le teorie mazziniane 
furono di grande importanza 
�i��>�`iw��â���i�`i����`iÀ���
movimenti europei.

Marco Severini (Senigallia 
1965) insegna Storia dell’Italia 
Contemporanea e Storia delle 
Donne presso il Dipartimento 
di Studi Umanistici dell’Univer-
sità di Macerata. Ha fondato 
(2011) e presiede l’Associazione 
di Storia Contemporanea che 
annovera oltre 460 soci in tutto 
il mondo. Ha dedicato a Mazzi-
ni ricerche riguardati il ruolo di 
deputato e triumviro nella Roma 
del 1849, di pensatore e scritto-
re nell’età della Restaurazione, 
di europeista, nonché altri re-
lativi allo sdoganamento della 
ÃÕ>�w}ÕÀ>��i��½�Ì>��>�`i}���Õ�Ì����
anni e al radicamento e ai lasciti 
del pensiero mazziniano. Ha 
«ÕLL��V>Ì��ÌÀi�Ì>�����}À>wi�i�
una cinquantina di curatele che 
indagano soprattutto la storia 
politica, quella odeporica, la 
ÃÌ�À�>�`i��>�ÃÌ�À��}À>w>�i�µÕi��>�
delle donne.

Giuseppe Mazzini

Dei doveri dell’uomo
1. Agli operai 
2. Introduzione 
3. Dio 
4. La Legge 
5. Doveri verso l’umanità
6. Doveri verso la famiglia
7. Doveri verso se stessi 
8. Conchiusione
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 Il messaggio dei Doveri è scomodo 
e al contempo formidabile e rivela 
un’incredibile attualità. Perché chiama 
all’assunzione delle responsabilità e 
all’adempimento dei doveri umani, 
civili e politici non solo chi si impegna 
µÕ�Ì�`�>�>�i�Ìi]��>�Ã�«À>ÌÌÕÌÌ���>�wÌÌ>�
selva di coloro che bloccano il Paese e 
chi da tempo declina qualsiasi forma 
di civiltà e di partecipazione. Questi 
Ã�}}iÌÌ��Ã��Ã����«iÀ`ÕÌ��w��À>��>��iÌÌÕÀ>�
di un libro complesso e affascinante, che 
ci invita a cambiare e a trasformare noi 
e gli altri: non tanto perché si può, ma 
perché si deve*.

*Ivi, p. 53.

intervengono 

Marco Severini  
docente dell’Università di Macerata  
curatore dell’opera  

Alessandro D’Alessandro  
presidente Centro Mazziniano Senigallia 

Carlo Giacomini  
direttore Archivio di Stato di Ancona 

presentazione del volume 
«Dei doveri dell’uomo»  
di Giuseppe Mazzini 

mercoledì 27 aprile 2022 
ore 16.30 
Sede dell’Archivio di Stato  

a cura con introduzione di Marco Severini 
presentazione di Alessandro D’Alessandro  
(Ed. Aras, Fano 2022, pp. 202) 


