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Il concetto di nazione e il 
rifiuto della lotta di classe sono 
i tratti di una indubbia attualità 
del progetto politico mazziniano, 
consegnati in moltissime e illu-
minanti pagine lungo tutto l’arco 
di un’intensa attività di scrittore. 
L’interclassismo e l’umanitari-
smo quale fase superiore della di-
namica nazionale e conclusiva del 
percorso associativo degli uomini 
(ossia di uomini e nazioni non più 
isolati e gelosi, ma pervenuti alla 
piena coscienza di sé come componenti di un 
consorzio umano universale) sono elementi 
dottrinali che Mazzini sviluppa con notevole 
anticipo rispetto allo scontro ideologico con 
Marx ed Engels, la Comune e l’Internazionale. 
L’analisi critica del comunismo e del sociali-
smo di stato è in Mazzini lucida e lungimirante: 
il pericolo che con essi incombe sulla società è 
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la schiavizzazione dell’uomo. Se 
sul repubblicanesimo democra-
tico di Mazzini, dopo decenni 
di travisamenti e strumentalizza-
zioni, nessuno può ormai nutrire 
dubbi scientificamente motivati, 
è maturo il tempo per spostare il 
dibattito sulla caratterizzazione 
riformistica del suo pensiero. 
Essa è il frutto delle grandi di-
scussioni prima e dopo gli anni 
’40 con i personaggi più in vista 
della democrazia, del liberalismo 

e del cartismo. In effetti, il riformismo maz-
ziniano incomincia a maturare fin dagli anni 
Trenta, quindi indipendentemente e in totale 
autonomia da Marx, prendendo le mosse, 
semmai, dalla sua contrapposizione dialettica 
con il socialismo di stato e il comunismo fran-
cesi. La proposta qui avanzata, come si noterà, 
è strettamente ancorata ai testi mazziniani.
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