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Le raffigurazioni del pensatore genovese, costituiscono un segmento ristretto ma 

significativo di quella massa imponente di fonti iconografiche per la storia d’Italia 

che rappresentano un vero e proprio documento storico, complementare o alternativo 

rispetto ai testi. 

Le immagini diffuse attraverso giornali, stampe, fotografie, quadri, disegni, 

cartoline, francobolli, monografie, furono realizzate con le più diverse tecniche 

espressive. Spesso erano accompagnate dalla sua firma autografa o da un motto; 

prova della sua volontà di far circolare un’immagine di sé come vera icona degli 

ideali repubblicani e segno della sua consapevolezza del ruolo fondamentale offerto 

alla “causa” dalla rappresentazione visiva, molto utile nei processi di cambiamento 

politico che si augurava. 

Infatti questa iconografia forniva materia all’impegno e alla passione civile di 

coloro che partecipavano a vario titolo alle vicende, agli ideali e alle lotte del tempo e 

la sua circolazione serviva anche allo scopo non secondario di ottenere finanziamenti 

.grazie a un utilizzo mirato e consapevole delle immagini. Ma essa poteva dimostrarsi 

anche un’arma a doppio taglio in quanto forniva informazioni alle polizie d’Italia e 

d’Europa. Non a caso lo stesso Mazzini, all’inizio della sua attività rivoluzionaria, si 

era dimostrato restio a far circolare la sua immagine. Tuttavia con il passare del 

tempo e con l’accresciuta consapevolezza dell’importanza delle immagini nella 

diffusione dei suoi ideali queste remore scomparvero  

Un nuovo impulso alla circolazione del suo ritratto venne ovviamente dalla 

diffusione della fotografia. Il ritratto infatti, che era stato uno dei generi più diffusi 

nella tradizione calcografica, diviene con la fotografia un mezzo attraverso il quale 

ottenere una fedeltà e una precisione documentaria al soggetto. Essa, grazie alla sua 

fedeltà e precisione documentaria, venne a più riprese utilizzata da Mazzini sia in 

chiave familiare e affettiva, come nel caso dei dagherrotipi inviati alla madre durante 

il suo esilio, sa a fini politici e propagandistici. 

Successivamente Mazzini sarà rappresentato insieme ad altri protagonisti della realtà 

politica del tempo: Alle immagini in cui spesso è raffigurato insieme a Garibaldi 

seguiranno quelle in cui fa ormai parte di un Pantheon nazionale ormai definito e 

consolidato assieme a Garibaldi stesso, ma anche ai suoi più strenui avversari politici: 

Cavour e Vittorio Emanuele II. 
 


