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 1805 22 giugno nasce a Genova da Giacomo e 
Maria Drago, due sorelle maggiori Rosa e 
Antonietta, una minore Francesca.

 1830 fa parte della Carboneria dal 1827, viene 
arrestato e condotto a Savona

 1831 scelta: confinato in un piccolo paese del 
Piemonte o esilio. Parte a Marsiglia dove fonda 
la GIOVINE ITALIA

 1834 -36 dà vita alla Giovine Europa di cui 
fanno parte: la Giovine Polonia e la Giovine 
Germania

 1836 in Svizzera decidono di espellere gli esuli 
politici, il 14 dicembre abbandona il territorio 
svizzero



 1837 Il 12 gennaio Mazzini e i Ruffini
sbarcano in Inghilterra. Il 15 arrivano a 
Londra. Mazzini per mantenersi collabora 
con riviste inglesi, inviando articoli 
letterari.

 1839 dopo una pausa di due anni cerca di 
iniziare nuovamente la sua azione politica

 1840 ricostituisce ufficialmente la 
GIOVANE ITALIA il 30 aprile. Il 10 
novembre escono i primi numeri de 
“L’Apostolato popolare” un periodico di 
scarsissima diffusione in cui affronta 
temi sociali legati soprattutto al 
mondo degli operai e che continuerà 
ad uscire fino al 30 settembre del 
1843.



 1841 promuove l’apertura di una scuola gratuita 
per giovani italiani a Londra il 10 novembre. La 
scuola rimarrà aperta fino al 1848.

 1843 “sono istituite a Parigi, a New York, a 
Montevideo e altrove, Congreghe Centrali 
dell’assoc. Nazionale che fa capo a Londra.”

 1844 scandalo delle lettere aperte dei rifugiati. 
Il 18 luglio se ne discute alla Camera dei 
Comuni.

 1845 il 27 febbraio si discute alla Camera dei 
Lords dell’apertura delle lettere.

 1847 Mazzini scrive a Pio IX per consigliargli il 
da farsi in Italia

 1849 (febbraio luglio) Repubblica romana



 1850 Comitato centrale democratico europeo
 1851 Fonda la società degli amici d’Italia, per 

suscitare fra gli inglesi simpatie alla causa 
italiana.

 1853 moto del 6 febbraio fallito a Milano.
 1860 Pubblica Dei doveri dell’uomo “Il 5 

novembre a Caserta stende con Garibaldi il 
programma dell’Associazione Unitaria italiana..”

 1861 “Deputati e pubblicisti inglesi amici di 
Mazzini (Ashurst, Stansfeld, Cunningham, 
Taylor, etc..) fondano a Londra (10 settembre) 
un comitato Garibaldino Unitario Italiano per 
sorreggere l’azione di Garibaldi e dei suoi 
compagni.”



 1866 “La Camera dei Deputati annulla 
due volte l’elezione di M. a deputato, 
perché pende ancora sul suo capo la 
condanna a morte del 1858”

 1867 “M. è rieletto deputato per la terza 
volta e questa volta la Camera convalida 
l’elezione, ma l’esule (7 febbraio), in una 
lettera al Presidente della Camera, 
dichiara di non accettare la nomina”



 1870 (14 agosto): arrestato a Napoli 
incarcerato per 2 mesi a Gaeta

 1870 (20 settembre): presa di Roma

 1871 (18 marzo-28 maggio): Comune Di 
Parigi

 1871 Nel novembre si costituisce la 
Fratellanza o Federazione delle Società 
operaie italiane aderenti alle dottrine di 
Mazzini.

 1872 Muore il 10 marzo.





 “L’ingresso del Tamigi, e la navigazione fino a 
Londra, impagabili. Non ho mai veduta la vita, il 
moto, l'attività commerciale in tanto sviluppo come 
in questa navigazione. È uno spettacolo 
indescrivibile. I battelli a vapore che s' incrociano in 
tutti i sensi, le navi mercantili che vanno e vengono 
sono — anche in questa morta stagione — influite. I 
dintorni, le braccia di Londra si mostrano via via in 
un modo miracoloso. L'arsenale, i cantieri da guerra, 
lo spedale di Greenwich, edificio magnifico destinato 
a raccogliere i veterani della marina, un enorme 
vascello consecrato a' marinai feriti e mutilati, di 
tutte le nazioni, etc, s'offrono allo sguardo, e danno 
una idea di Londra,che soddisfa a un tratto cuore e 
immaginazione.”



MAZZINI

 “Affiatandomi, sulle vie della vasta città, 
con taluni di quei giovani che vanno 
attorno con l’organino, imparai con vero 
stupore e dolore profondo, le condizioni di 
quel traffico, condotto da pochi 
speculatori, ch’io non saprei additare con 
altro nome che con quello di tratta dei 
bianchi”



Fuller: visita Glasgow e Sheffield

 Donne con abiti a brandelli, operai in fila per la magra paga

 “La povertà in Inghilterra è così terrificante 
come non avrei mai sognato in patria. Sento che 
deve essere terribile essere povero qui, ma forse 
di più essere il possessore di quello per il quale 
molti stanno perendo. E la classe media non può 
qui vivere serenamente come mi è stato 
descritto.  I mali sono troppo vicini e troppo 
evidenti e non si possono evitare, così come non 
si può alleviare il dolore. Ad un uomo di buon 
cuore,ogni giorno deve sembrare un purgatorio 
che conosce ma che non sa come affrontare e 
teme di divenire insensibile ad esso”



 “ALLA Madre, a Genova.  [Londra], 6 marzo 
1837……. s'è fatta una grande riunione 
d'operai, per proporre nuove petizioni al 
Parlamento, che chiedono suffragio 
universale, etc. — Bisognerebbe sentire i discorsi 
d'alcuni semplici operai per vedere a che punto sono 
di buon senso ed anche di nozioni politiche. —
Certo, quando una classe non rappresentata 
finora sente e parla a quel modo, è 
impossibile far retrocedere le loro pretese. 
L'associazione degli operai, agricoltori, etc. è 
fondata e diretta da uomini poco noti finora 
all'estero, e i cui nomi non figurano tra quei che si 
citano spesso sulle gazzette: ma saranno via via 
conosciuti, e diventeranno influenti.



 Siccome qui il rispetto alla legalità è portato ad 
un punto estremo e va di concerto col più alto 
spirito di cangiamento, non v' è pericolo che 
queste associazioni riunioni, etc., produrrebbero 
in Francia per gran tempo ancora, sconcerti. 
Andranno fortificandosi: faranno mille 
petizioni, etc. — esauriranno insomma 
tutte le vie legali. — D'altra parte, il governo 
non pone ostacolo: non proscrive le 
associazioni: non impedisce le riunioni, 
non le pubblicazioni de' discorsi : lascia 
fare; e questo toglie quel senso di lotta e 
d'irritazione che producono negli altri paesi tutte 
le leggi repressive.”



 “le donne, o almeno alcune donne, 
non si sono mai mostrate tanto 
svegliate in Inghilterra come sono 
oggi. Ma questa è cosa naturale: 
anche per esse è venuto il tempo. 
Finora del resto son poche, e gli 
uomini le deridono, come deridevano 
da principio i poveri operai, intorno ai 
quali oggi cominciano a farsi seri” 



 “Ho detto solamente che, mentre avevo 
addirittura orrore di un uomo che gode del 
suo pranzo, non solo potevo sentirmi 
tollerante, ma anche qualche volta 
compiacermi di ciò in una donna. Questo 
fu considerato come una violazione 
dell’eguaglianza; come un’allusione 
all’inferiorità della donna; mentre era una 
semplice constatazione, che quanto è 
orribile in noi può essere grazioso in voi”



DOVERI DELL’UOMO



STRUTTURA

1. INTRODUZIONE
2. DIO
3. LA LEGGE
4. DOVERI VERSO L’UMANITÀ
5. DOVERI VERSO LA PATRIA
6. DOVERI VERSO LA FAMIGLIA
7. DOVERI VERSO SE STESSI
8. LIBERTÀ 
9. EDUCAZIONE
10. ASSOCIAZIONE - PROGRESSO
11. QUESTIONE ECONOMICA
12. FINE



PRIMATO DEL DOVERE



Introduzione (23 aprile 1860)

“A voi, figli e figlie del popolo, io dedico 
questo libretto, nel quale ho accennato i 
principi in nome e per virtù dei quali voi 
compirete, volendo, la vostra missione in 
Italia: missione di progresso repubblicano 
per tutti e d’emancipazione per voi”



Centralità della morale

“La mia voce può apparirvi severa e troppo 
insistente a insegnarvi la necessità del 
sagrificio e della virtù per altrui. Ma io 
so, e voi, buoni e non guasti da una falsa 
scienza o dalla ricchezza, intenderete fra 
breve, che ogni vostro diritto non può 
essere frutto che d’un dovere 
compito”



“Siamo poveri, schiavi, infelici: parlateci di 
miglioramenti materiali, di libertà, di felicità. Diteci 
se siamo condannati a sempre soffrire o se dobbiamo 
alla nostra volta godere. Predicate il-Dovere ai nostri 
padroni, alle classi che ci stanno sopra e che trattando 
noi come macchine, fanno monopolio dei -beni che 
spettano a tutti. A noi, parlate di diritti: parlate dei 
modi di rivendicarceli; parlate della nostra 
potenza. Lasciate che abbiamo esistenza riconosciuta; 
ci parlerete allora di doveri e di sacrificio. Così dicono 
molti fra i nostri operai, e seguono dottrine ed 
associazioni corrispondenti al loro desiderio; non 
dimenticando che una sola cosa, ed è che il linguaggio 
invocato da essi si é tenuto da cinquanta anni in poi 
senz'avere fruttato un minimo di miglioramento 
materiale alla condizione degli operai”



Post rivoluzione

“No; la condizione del popolo non ha 
migliorato; ha peggiorato anzi e 
peggiora in quasi tutti i paesi, e 
specialmente qui dov'io scrivo, il prezzo 
delle cose necessarie alla vita è 
andato progressivamente 
aumentando, il salario dell'operaio in 
molti rami d'attività progressivamente 
diminuendo, e la popolazione 
moltiplicando”



 “E nondimeno, in questi ultimi cinquanta 
anni, le sorgenti della ricchezza sociale e la 
massa dei beni materiali sono andate crescendo. 
La produzione ha raddoppiato. Il commercio, 
attraverso crisi continue, inevitabili nell'assenza 
assoluta d'organizzazione, ha conquistato più 
forza d'attività e una sfera più estesa alle sue 
operazioni ”

 “Perché il consumo dei prodotti, invece di 
ripartirsi equamente fra tutti i membri delle 
società europee, si é concentrato nelle mani di 
pochi uomini appartenenti a una nuova 
aristocrazia? ”



Principio ispiratore

 “La risposta é chiara per chi vuol 
addentrarsi un po' nelle cose. Gli uomini 
sono creature d'educazione, e non 
operano che a seconda del principio 
d'educazione che loro é dato. Gli 
uomini che promossero le rivoluzioni 
anteriori s'erano fondati sull'idea dei diritti 
appartenenti all'individuo ”



 “Ma che mai importavano i diritti riconosciuti a 
chi non aveva mezzo d'esercitarli? che 
importava la libertà d'insegnamento a chi non 
aveva né tempo, né mezzi per profittarne? 
….. cos'era per essi, costretti a combattere colla 
fame, la libertà, se non un'illusione, una amara 
ironia? 
Perché così non fosse, sarebbe stato necessario 
che gli uomini delle classi agiate avessero 
consentito a ridurre il tempo dell'opera, a 
crescerne la retribuzione, a procacciare 
un'educazione uniforme gratuita alle 
moltitudini, a rendere gli strumenti di lavoro 
accessibili a tutti, a costituire un credito per il 
lavoratore dotato di capacità, di iniziativa e di 
buone intenzioni. 



 Ora perché lo avrebbero fatto? Non era il 
benessere lo scopo supremo della vita? Non 
erano i beni materiali le cose desiderabili 
innanzi a tutte? Perché diminuirsene il 
godimento a vantaggio altrui? S'aiuti 
dunque chi può. Quando la società 
assicura ad ognuno che possa 
l'esercizio libero dei diritti spettanti 
all'umana natura, fa quanto é richiesta 
di fare. 

 Se v'é chi per fatalità della propria 
condizione, non può esercitarne alcuno, 
si rassegni e non incolpi persona.



 “la differenza tra gli uomini dei diritti e quei del 
Dovere. Ai primi la conquista dei loro diritti 
individuali, togliendo ogni stimolo, basta 
perché s'arrestino: il lavoro dei secondi 
non s'arresta qui in terra che colla vita”

 “Bisogna convincere gli uomini ch'essi, figli tutti 
d'un solo Dio, hanno ad essere qui in terra 
esecutori d'una sola Legge - che ognuno 
d'essi, deve vivere, non per sé, ma per gli 
altri - che lo scopo della loro vita non é 
quello di essere più o meno felici, ma di 
rendere sé stessi e gli altri migliori - che il 
combattere l' ingiustizia e l'errore a beneficio dei 
loro fratelli, e dovunque si trova, é non 
solamente diritto, ma dovere: dovere da non 
negligersi senza colpa - dovere di tutta la vita” 



Doveri e diritti

 “Quand' io dico, che la conoscenza dei loro diritti 
non basta agli uomini per operare un miglioramento 
importante e durevole, non chiedo che rinunziate 
a questi diritti; dico soltanto che non sono se non 
una conseguenza di doveri adempiti, e che bisogna 
cominciare da questi per giungere a quelli.

 E quando io dico, che proponendo come scopo 
alla vita la felicità, il benessere, gl' interessi 
materiali, corriamo rischio di essere egoisti, 
non intendo che non dobbiate occuparvene; 
dico che gli interessi materiali, solo cercati, proposti 
non come mezzi, ma come fine, conducono sempre 
a quel tristissimo risultato.” 



Miglioramenti materiali

 “I miglioramenti materiali sono 
essenziali, e noi combatteremo per 
conquistarceli; ma non perché importi 
unicamente agli uomini d'essere ben 
nutriti e alloggiati; bensì perché la 
coscienza della vostra dignità, e il 
vostro sviluppo morale non possono 
appressarsi finché state, come oggi, 
in un continuo duello colla miseria.”



 “La terra non è soggiorno d'espiazione o di 
tentazione è il luogo del nostro lavoro per un 
fine di miglioramento, del nostro sviluppo verso 
un grado d'esistenza superiore.” 

 Ora Dio v'ha messo quaggiù sulla terra : v'ha 
messo intorno milioni di esseri simili a voi, 
il cui pensiero si alimenta col vostro 
pensiero, il cui miglioramento progredisce 
col vostro, la cui vita si feconda della 
vostra vita; vi ha dato, a salvarvi dai pericoli 
dell' isolamento, bisogni che non potete 
soddisfare soli, e istinti predominanti 
sociali che dormono nei bruti e che vi 
distinguono da essi 



“Lasciate ch'altri tenti persuadervi la
rassegnazione passiva, l'indifferenza 
alle cose terrene, la sottomissione ad 
ogni potere temporale anche 
ingiusto”



Doveri verso l’umanità

 “I vostri primi doveri, primi non per tempo 
ma per importanza e perché senza intendere 
quelli non potete compiere se non 
imperfettamente gli altri, sono verso 
l'Umanità”

 “Quelli che v' insegnano morale, limitando 
la nozione dei vostri doveri alla famiglia o 
alla patria, v'insegnano, più o meno 
ristretto, l'egoismo, e vi conducono al male 
per gli altri e per voi medesimi”



interdipendenza

“si tratta di promulgare non solamente che 
l'Umanità è un corpo solo e deve essere 
governato da una sola legge, ma che il primo 
articolo di questa Legge è Progresso, progresso 
qui sulla terra dove dobbiamo verificare 
quanto più possiamo del disegno di Dio ed 
educarci a migliori destini. 
Si tratta d'insegnare agli uomini che se l'Umanità 
è un corpo solo, noi tutti, siccome membra di 
quel corpo, dobbiamo lavorare al suo sviluppo 
e a farne più armonica, più attiva e più 
potente la vita.”



 “Né vi è speranza per voi se non nel 
miglioramento universale, nella fratellanza 
fra tutti i popoli dell'Europa e, per 
l'Europa, dell'Umanità. 

 Voi dunque, o fratelli, per dovere e per utile 
vostro, non dimenticherete mai che i primi 
vostri doveri, i doveri, senza compiere i 
quali voi non potete sperare di compiere 
quei che la patria e la famiglia comandano, 
sono verso l'Umanità. La parola e l'opera 
vostra siano per tutti, sì come per tutti è Dio, nel 
suo amore e nella sua legge”



 “In qualunque terra voi siate, dovunque 
un uomo combatte per il diritto, per il 
giusto, per il vero, ivi è un vostro 
fratello: dovunque un uomo soffre, 
tormentato dall'errore, 
dall'ingiustizia, dalla tirannide, ivi è 
un vostro fratello” 



fratellanza

 “Siate apostoli di questa fede, apostoli 
della fratellanza delle Nazioni e della 
unità, oggi ammessa in principio, ma 
nel fatto negata, del genere umano. 
Siatelo dove potete e come potete”



“Dovete educarvi ed educare, 
perfezionarvi e perfezionare […] 
Poco importa che voi possiate 
dirvi puri: quand’anche poteste, 
isolandovi rimanervi tali, se 
avete a due passi la 
corruzione e non cercate 
combatterla, tradite i vostri 
doveri”



“se ovunque geme un vostro simile, 
ovunque la dignità della natura umana è 
violata dalla menzogna o dalla tirannide, 
voi non foste pronti, potendo, a soccorrere 
quel meschino o non vi sentiste chiamati, 
potendo a combattere per risollevare gli 
ingannati o gli oppressi, voi tradireste la vostra 
legge di vita o non intendereste la religione 

dell’avvenire”



PATRIA/autodeterminazione

“Ma il disegno divino si compirà senza 
fallo. Le divisioni naturali, le innate 
spontanee tendenze dei popoli, si 
sostituiranno alle divisioni arbitrarie 
sancite dai tristi governi. La Carta 
d’Europa sarà rifatta. La Patria del 
Popolo sorgerà, definita dal voto dei 
liberi, sulle rovine della Patria dei re, delle 
caste privilegiate.” 



 “Prima d'associarsi con le Nazioni che 
compongono l’Umanità, bisogna esistere 
come Nazione. Non vi è associazione 
che tra gli eguali; e voi non avete 
esistenza collettiva riconosciuta”



“Finché uno solo tra i vostri fratelli 
non è rappresentato dal proprio voto
nello sviluppo della vita nazionale – finché 
uno solo vegeta ineducato fra gli 
educati – finché uno solo, capace e 
voglioso di lavoro, langue, per 
mancanza di lavoro, nella miseria – voi 
non avrete la Patria come dovreste 
averla, la Patria di tutti, la Patria per 
tutti” 



COLONNE DELLA NAZIONE

“Il voto, l’educazione, il lavoro; sono 
le tre colonne fondamentali della nazione; 
non abbiate posa finché non siano per 
opera vostra solidamente innalzate.”



Patria/Europa

 “E quando lo saranno - quando avrete 
assicurato a voi tutti il pane del corpo 
e quello dell'anima - quando liberi, 
uniti, intrecciate le destre come fratelli 
intorno a una madre amata, moverete in 
bella e santa armonia allo sviluppo delle 
vostre facoltà e della missione Italiana -
ricordatevi che quella missione è 
l'Unità morale d' Europa: ricordate 
gl'immensi doveri ch'essa vi impone”



IL PRINCIPIO NAZIONALE SI CONIUGA CON 
IL PRINCIPIO SOCIALE



DEMOCRAZIA 

REPUBBLICANA

IN ESSA GLI INDIVIDUI:

1. LIBERI

2. UGUALI

3. INDIPENDENTI



GOVERNO

1. RAPPRESENTANZA NAZIONALE

2. SUFFRAGIO UNIVERSALE

3. LIBERTÀ POLITICHE E CIVILI

4. TRIPARTIZIONE DEI POTERI

5. ELETTIVITÀ DELLE CARICHE



socievolezza

 E perché quest'opera educatrice si compisse 
più rapidamente, perché la vostra vita 
individuale si inanellasse più certamente e 
più intimamente con la vita collettiva di tutti, 
con la vita dell' Umanità, Dio vi ha fatto 
esseri essenzialmente sociali.

 Voi siete dunque chiamati 
all'associazione. Essa centuplica le vostre 
forze : fa vostre le idee altrui, vostro l'altrui 
progresso; e innalza, migliora e santifica la 
vostra natura cogli affetti e col sentimento 
crescente dell'unità dell'umana famiglia. 



 Libertà personale: 
 libertà di movimento; 
 libertà di credenza religiosa; 
 libertà d'opinioni su tutte le cose; 
 libertà di esprimere con la stampa o in ogni altro 

modo pacifico il vostro pensiero; 
 libertà di associazione per poterlo fecondare con 

il contatto del pensiero altrui; 
 libertà di lavoro; 
 libertà di traffico per i suoi prodotti - sono tutte 

cose che nessuno può togliervi, salvo alcune 
rare eccezioni che qui non importa dire, senza 
grave ingiustizia, senza che sorga in voi il dovere 
di protestare. 



libertà

 Senza libertà, voi non potete compiere alcuno 
dei vostri doveri. Voi avete dunque diritto alla 
Libertà e Dovere di conquistarla in ogni modo 
contro qualunque Potere la neghi 

 Senza libertà non esiste Morale, perché 
non esistendo libera scelta fra il bene ed il 
male, fra la devozione al progresso 
comune e lo spirito d'egoismo, non esiste 
responsabilità.



Libertà mezzo no fine

 Ma quando avrete ottenuto che queste libertà 
siano sacre - quando avrete finalmente costituito 
lo Stato sul voto di tutti e in modo che l'individuo 
abbia schiuse davanti a lui tutte le vie che possono 
condurre allo sviluppo delle sue facoltà - allora,
ricordatevi che al di sopra di ciascun di voi sta 
lo scopo che è vostro dovere raggiungere: 
perfezionamento morale vostro e d'altrui, 
comunione più sempre intima e vasta fra tutti 
i membri della famiglia umana, sì che un 
giorno essa non riconosca che una sola Legge.

 La libertà non è che un mezzo; guai a voi e al 
vostro avvenire se vi abituate mai a 
guardarla, come fine !



EDUCAZIONE

 La vostra libertà, i vostri diritti, la vostra 
emancipazione da condizioni sociali ingiuste, la 
missione che ciascun di voi deve compiere qui 
sulla terra, dipendono dal grado di 
educazione che vi è dato raggiungere.

 Senza educazione voi non potete scegliere 
giustamente fra il bene e il male; non 
potete acquistare coscienza dei vostri 
diritti; non potete ottenere quella 
partecipazione nella vita politica senza la 
quale non riuscirete ad emanciparvi; non potete 
definire a voi stessi la vostra missione 



educazione/istruzione

1. L’educazione: s’indirizza alle facoltà 
morali; sviluppa nell’uomo la 
conoscenza dei suoi doveri

2. L’ istruzione s’indirizza alle facoltà 
intellettuali; rende l’uomo capace di 
praticare i suoi doveri

Senza istruzione l’educazione 
sarebbe troppo sovente inefficace; 
senza educazione, l’istruzione 
sarebbe come una leva mancante 
d’un punto d’appoggio. 



NUOVA SOCIETÀ

SI DEVE ORGANIZZARE NON SULLA BASE 
DELLA COMPETIZIONE DEI SINGOLI MA 

DELLA LORO COLLABORAZIONE



Questione economica

 Molti, troppi fra voi, sono poveri. Per i 
tre quarti almeno degli uomini che 
appartengono alla classe operaia, agricola 
o industriale, la vita è una lotta d'ogni 
giorno per conquistarsi i mezzi 
indispensabili all'esistenza

 È chiaro che voi dovete lavorar meno 
e guadagnare più che oggi non fate



Soluzione questione sociale

 E nondimeno, vi è progresso nella condizione 
della classe alla quale voi appartenete: 
progresso storico, continuo, che ha superato ben 
altre difficoltà. Voi foste schiavi, voi foste servi, 
voi siete in oggi “assalariati”. Vi emancipaste 
dalla schiavitù, dal servaggio; perché non vi 
emancipereste dal giogo del salario per 
diventare produttori liberi, padroni della 
totalità del valore della produzione ch'esce 
da voi?



PROPRIETA’

“il segno visibile della nostra parte 
nella trasformazione del mondo 
materiale, come le nostre idee, i nostri 
diritti di libertà e di inviolabilità della 
coscienza, sono il segno della nostra parte 
nella trasformazione del mondo morale”



È UN ELEMENTO STIMOLATORE DI 
PROGRESSO



 “La proprietà è dunque eterna, e voi la trovate 
esistente e protetta attraverso tutta quanta 
l’esistenza dell’Umanità. Ma i modi coi quali la 
proprietà si governa sono mutabili, destinati 
a subire, come tutte le altre manifestazioni della 
vita umana, la legge del Progresso” 

 Non bisogna abolire la proprietà perché oggi è di 
“pochi”; bisogna aprire la via perché i 
“molti” possano acquistarla. 

 Bisogna richiamarla al principio che la 
renda legittima, facendo sì che il lavoro 
solo possa produrla.



comunismo

 La formula generale del comunismo è la 
seguente: la proprietà d'ogni cosa che 
produce, terre, capitali, mobili, strumenti 
di lavoro, sia concentrata nello Stato; lo 
Stato assegni la sua parte di lavoro a 
ciascuno; lo Stato assegni a ciascuno una 
retribuzione, secondo alcuni, con assoluta 
eguaglianza, secondo altri, a seconda dei 
suoi bisogni. 

 Questa, se mai fosse possibile, sarebbe vita di 
castori, non di uomini. 



lavoro

 L'eguaglianza nella distribuzione del 
lavoro? È impossibile

 I lavori sono di natura diversa, non calcolabili 
sulla durata o sulla natura di lavoro 
compiuto in un'ora, ma sulla difficoltà, sulla 
minore o maggiore sgradevolezza del lavoro, per 
il dispendio di vitalità che trascina con sé, 
sull'utile conferito da esso alla società. 



Distribuzione prodotti

 L'eguaglianza nel riparto dei prodotti ? È 
impossibile. O l'eguaglianza sarebbe assoluta e 
costituirebbe una immensa ingiustizia, non 
distinguendo tra i bisogni diversi, risultato 
dell'organismo, né tra le forze e le capacità acquistate 
per un senso di dovere e le forze e le capacità ricevute, 
senza merito alcuno, dalla natura. 

 O la eguaglianza sarebbe relativa e calcolata sui 
bisogni diversi; e non tenendo conto della 
produzione individuale, violerebbe i diritti di 
proprietà che il lavorante deve avere per i frutti 
del suo lavoro



Distribuzione secondo i bisogni

 Poi, chi sarebbe arbitro di decidere intorno 
ai bisogni d'ogni individuo? Lo Stato?

 “Operai, fratelli miei, siete voi disposti ad 
accettare una gerarchia di capi, padroni 
della proprietà comune, padroni dello 
spirito per mezzo d’una educazione 
esclusiva, padroni dei corpi per mezzo della 
determinazione dell’opera, della capacità, dei 
bisogni?



Potere concentrato 

nelle mani di pochi

Non è questo il rinnovamento dell’antica 
schiavitù? Non sarebbero quei capi 
trascinati dalla teoria d’interesse che 
rappresenterebbero, e sedotti 
dall’immenso potere concentrato nelle loro 
mani, fondatori della dittatura ereditaria 
delle antiche caste?” 



“Il lavoro associato, il riparto dei 
frutti del lavoro, ossia del ricavato 
dalla vendita dei prodotti, tra i 
lavoranti in proporzione del lavoro 
compiuto e del valore di quel lavoro: 
è questo il futuro sociale

 In questo sta il segreto della vostra 
emancipazione. Foste schiavi un tempo: 
poi servi: poi assalariati: sarete fra non 
molto, purchè il vogliate, liberi 
produttori e fratelli 
nell’associazione.”



QUESTIONE FEMMINILE

“Amate, rispettate la donna. Non cercate 
in essa solamente un conforto, ma una 
forza, una ispirazione, un raddoppiamento 
delle vostre facoltà intellettuali e morali. 
Cancellate dalla vostra mente ogni 
idea di superiorità: non ne avete 
alcuna”



“Un lungo pregiudizio ha creato con 
un’educazione diseguale e una 
perenne oppressione di legge, 
quell’apparente inferiorità intellettuale 
della quale oggi argomentano per 
mantenere l’oppressione. 

 Ma la storia delle oppressioni, non vi 
insegna che chi opprime s’appoggia 
sempre sopra un fatto creato da lui?” 



“Or noi tutti fummo e siamo tuttavia 
rei d’una colpa simile verso la Donna. 
Allontanate da voi fin l’ombra di 
quella colpa; però non è colpa più 
grave davanti a Dio di quella che 
divide in due classi l’umana 
famiglia e impone o accetta che 
l’una soggiaccia all’altra” 



Abbiate dunque la Donna siccome 
compagna e partecipe, non solamente delle 
vostre gioie o dei vostri dolori, ma delle vostre 
aspirazioni, dei vostri pensieri, dei vostri studii, e 
dei vostri tentativi di miglioramento sociale. 

 Abbiatela eguale nella vostra vita civile e 
politica.

 Siate le due ali dell’anima umana verso 
l’ideale che dobbiamo raggiungere 



“La vostra emancipazione non può fondarsi 
che sul trionfo d’un Principio, l’unità della 
famiglia Umana.

 Oggi, la metà della famiglia umana, la metà 
dalla quale noi cerchiamo ispirazioni e conforti, 
la metà che ha in cura la prima educazione dei 
nostri figli, è per singolare contraddizione, 
dichiarata civilmente, politicamente, 
socialmente ineguale, esclusa da 
quell’Unità. [...]

 L’emancipazione della donna dovrebbe essere 
continuamente accoppiata per voi 
coll’emancipazione dell’operaio e darà al vostro 
lavoro la consacrazione d’una verità universale.” 



“a mere Utopian - a dreamer of dreams”

 “Dio sa bene che non è 
per gli italiani viventi 
ch’io lavoro, ma bensì 
per un’Italia futura”. 
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