
Maria Drago Mazzini (Genova 1774 – 1852)   
Nata in San Francesco d’Albaro da una agiata e austera famiglia di commercianti 
genovesi legata all’ambiente giansenista, nel 1794 andò sposa a Giacomo Mazzini, 
giovane medico originario di Chiavari, che ricoprì importanti cariche nel governo giacobino 
della Repubblica Ligure instaurata nel 1797 e che, in seguito, divenne professore di 
anatomia e fisiologia all’Università di Genova. Dal matrimonio nacquero quattro figli: Rosa, 
la primogenita, nel 1797,  Antonietta nel 1800, Giuseppe nel 1805 e Francesca nel 1808. 
Accortasi ben presto dell’eccezionale intelletto e della vivissima sensibilità del piccolo 
Giuseppe, chiamato affettuosamente “Pippo” in famiglia, svolse un ruolo fondamentale 
nella  formazione spirituale del figlio, di cui condivise totalmente le idee e le scelte di vita, 
offrendogli il suo sostegno morale e materiale nei momenti più difficili, dalle prime attività 
cospirative nella Carboneria alla fondazione della Giovine Italia e in particolare nei lunghi 
anni dell’esilio. L’intensità del loro rapporto è testimoniata dal fitto carteggio epistolare, un 
vero e proprio colloquio scritto tra l’amato figlio lontano e la madre, che sulla sua tomba 
volle questa semplice epigrafe: “Maria Mazzini madre di Giuseppe Mazzini esule”.  
 
 
 
Eleonora Curlo Ruffini (Genova 1781 – Taggia 1856) 
Ultima discendente di una nobile famiglia originaria di Taggia, giovanissima, nel 1798 
sposò l’avvocato Bernardo Ruffini, di Finale Ligure, avviato a una brillante carriera nella 
magistratura. Dotata di una profonda fede religiosa che la sostenne nei tanti momenti 
dolorosi della vita, Eleonora seguì personalmente l’educazione dei tredici figli, molti dei 
quali morirono fanciulli o in circostanze drammatiche, favorendo  in essi il sorgere del 
sentimento patriottico. Tra questi, Jacopo, Giovanni, e Agostino entrarono in stretta 
amicizia con il giovane Mazzini e gli furono accanto nelle prime attività cospirative della 
Carboneria. Eleonora prendeva parte, entusiasta, alle loro animate riunioni, primo nucleo 
della Giovine Italia, diventando per Mazzini, che nutrì per lei una devozione filiale, una 
“seconda madre”. Provata nell’animo dalla tragica fine di Jacopo, suicidatosi per non 
tradire gli ideali di libertà, lottò con tutto il suo amore di madre per il ritorno in patria di 
Giovanni e Agostino,  compagni d’esilio di Mazzini, invocando – al contrario 
dell’intransigente Maria Drago - l’indulto sovrano. Dopo l’ennesimo strazio per la morte di 
Agostino si ritirò nella villa di Taggia, dove morì.                                                                                                                    
 
  
 
Adelaide Zoagli Mameli (Genova 1805  -Voltri 1884) 
La madre del poeta e patriota autore delle parole dell’Inno Nazionale italiano apparteneva 
a un’antichissima e illustre famiglia genovese, che annoverava tra gli antenati dogi e 
consoli. Appena ventenne la marchesina Adelaide si unì in matrimonio al valoroso ufficiale 
della Marina sarda, Giorgio Mameli, cagliaritano di origine, da cui ebbe, oltre al 
primogenito, Goffredo, altri cinque figli: Giambattista e Nicola, entrambi garibaldini e 
custodi della memoria del fratello, Eulalia, Luisa e Angelina. Fu una madre protettiva e 
partecipe degli ideali repubblicani dei figli, tenne vivo l’amor di patria in seno alla famiglia e 
curò soprattutto la prima educazione del piccolo Goffredo, poi affidato agli  insegnamenti 
liberali dei Padri Calasanziani, che crebbe nel culto di Mazzini e delle sue dottrine politiche 
e morali. Adelaide fu, forse, il primo platonico amore del giovinetto Mazzini, suo coetaneo 
e compagno di giochi, che in seguito confessò di aver sofferto nel saperla sposa a un 
ufficiale del governo piemontese, nemico della libertà, anche se la loro amicizia spirituale 
rimase intatta per tutta la vita e fino all’ultimo la madre di Goffredo tenne fede al credo del 
grande genovese.   



                                                                                                                                                                                                                                                                


