
 
                  a cura di  

La talpa e la civetta                                                                              Maurizio Fiumara 

 

http://latalpaelacivetta.wordpress.com/ 1 

 

da “Mazzini tra le brume di Londra”  

F. Fiumara 
 
 
 
 
 

La scuola italiana gratuita – (estratto) 

 

 

Londra contava allora circa un milione e ottocentomila abitanti. Le 
piaghe della miseria solcavano la squallida vita dei suoi bassifondi, 
ove prosperava il vizio, l’ignoranza e l’usura, tal quale che nelle altre 
metropoli europee, come Parigi, Napoli, Pietroburgo. Il cielo dei 
miseri era uniformemente nero su tutte le latitudini. E se pure 
sopperivano in parte le opere pie o le iniziative dei filantropi a lenire 
in qualche modo il lamento del povero, le provvidenze non erano mai 
adeguate a riscattare quegli infimi strati sociali della inesorabilità della 
miseria: un male endemico di cui era soprattutto l’infanzia ad essere 
maggiormente colpita. Di ciò è chiara testimonianza nelle famose 
pagine di scrittori più o meno illustri: Carlo Dickens per Londra, Hugo 
e Sue per Parigi, Mastriani per Napoli, Gorki per Pietroburgo ecc. 
L’infanzia era sempre la più disarmata e la più soggetta a subire 
l’impatto coi faccendieri ignobili e spregiudicati, coi comprachicos 
d’ogni tempo e d’ogni colore, di cui la penna di Victor Hugo ha 
bollato una vecchia tradizione inglese. (...) 

Certo, arguisce l’Apostolo, se il clero italiano, o i governi italiani, si 
mostrassero interessati alla protezione di quei giovani sradicati, 
potrebbero in qualche modo mitigare le loro sofferenze, invocando 
sanzioni penali contro i trafficanti. Purtroppo la causa di quei derelitti 
non trovava solerti difensori nelle autorità rappresentative politiche o 
religiose, e il loro lamento si spegneva inascoltato nel cielo inclemente 
della più cieca indifferenza. 

“Tentai dunque – prosegue Mazzini – d’alleviare in altro modo quei 
mali, e istituii ad un tempo un’associazione per proteggere quei 
giovani abbandonati e una scuola gratuita per illuminarli sui loro 
diritti, onde rimpatriando ispirassero migliori consigli ai loro 
compaesani. (...) 
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La Scuola sorse il 10 novembre 1841, ed ebbe sede, in un primo 
tempo, al n. 5 di Hatton Garden: in uno dei maggiori centri di 
residenza degli emigrati italiani. Si componeva di appena due vani, 
comunemente arredati di banchi, lavagne, carte geografiche, un busto 
di Dante. Niente sfarzo, niente vistosità: l’unica dote evidenziata 
consisteva nella fede che viene da convinzione profonda, che animava 
i promotori e fondatori che, in numero di 40 (italiani e inglesi) si 
riunirono per la prima volta in un comitato presieduto da Mazzini 
qualche sera prima dell’apertura. 

Le lezioni avevano luogo dalle ore 8 alle 10 di sera. Agli analfabeti 
s’insegnava a leggere e scrivere; agli altri meno sprovveduti: 
geografia, storia, aritmetica, disegno. In seguito fu assunto un 
insegnante in lingua inglese. Tutte le domeniche si teneva un discorso 
d’argomento storico o morale. 

La scuola era completamente gratuita, sia “perchè il popolo oggi non 
può pagar l’istruzione” sia anche perchè - secondo il pensiero 
mazziniano - “l’insegnamento elementare sarà, nell’ordinamento 
avvenire, dovere riconosciuto della Società verso tutti i suoi membri”. 
(...) Al mantenimento della istituzione contribuivano offerte volontarie 
di amici facoltosi, specificatamente inglesi, che stimavano Mazzini, ne 
condividevano le aspirazioni, ne incoraggiavano le iniziative. (...) 

Alla prima serata d’apertura parteciparono 51 allievi; alla seconda sera 
65; alla fine di novembre i frequentanti erano 109. Tre mesi dopo, 
quando Mazzini faceva il punto della situazione, le frequenze 
raggiungevano il ragguardevole numero di 160: ragazzi, giovani, 
adulti. Mazzini, raggiante d’entusiasmo, annunziava nel gennaio 1842 
il successo dell’iniziativa, decisamente proiettata a più rilevanti 
sviluppi. E sosteneva che “i centosessanta alunni raccolti in meno di 
due mesi, tra i suonatori d’organetto, i venditori di gesso e simili”, 
erano lampante smentita a coloro che consideravano indifferenti o 
refrattari ad ogni problema di elevazione e d’istruzione quella 
categoria d’emarginati. Inopportune e sprecate quindi – secondo loro – 
le preoccupazioni e le premure di chi volesse conquistarli a dignitose 
concezioni di vita. “Il popolo - scriveva - non è indifferente, è 
sconfortato, è impotente a conquistare da per sé, senza scosse violente, 
l’istruzione che nessuno gli offre fraternamente. Ognuno di quei 
suonatori d’organetto, ognuno di quei venditori di gessi, all’annunzio 
di una scuola italiana, s’è sentito fremer nell’anima il giusto orgoglio 
dell’umana natura”. Ed avvertiva già l’opportunità che l’esempio di 
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scuole consimili si espandesse per tutte le contrade straniere, di modo 
che l’emigrazione italiana avrebbe avuto modo d’istruirsi e di educarsi 
fuori del territorio patrio, visto che non era consentito poterlo fare 
all’interno. Trascorreva così il primo anno di scuola. L’opera 
progrediva gradatamente: il numero degli allievi era salito a 230. 
Scrive Mazzini nelle sue note “Quei miseri, che i padroni trattavano 
come schiavi, si sentivano uomini, eguali e animati”. (...) 

Mazzini ebbe contatti frequenti col mondo protestante, e fu 
maggiormente vicino ad esso che a quello cattolico. Del 
protestantesimo non condivideva la disintegrazione denominazionale, 
e spesso anche settaria, in cui a suo avviso veniva anche frantumato il 
concetto di verità. E d’altra parte non poteva far buon viso alla 
gerarchia cattolica, col suo papa infallibile, con le sue intolleranze, i 
suoi dogmi, i suoi centri di potere alleati sempre con le classi 
dominanti (quando non addirittura con gli oppressori e coi despoti) e 
che tra l’altro si mostrava irriducibile avversaria dell’unità d’Italia. 
Contro il cattolicesimo retrogrado e reazionario egli ebbe sempre 
un’avversione profonda, e la sua lotta al papato ed al paternalismo del 
clero quietistico e rinunciatario fu un fatto costante e senza tregua in 
tutte le istanze agitatorie e rivoluzionarie della sua vita. Ma non 
condivideva l’anticlericalismo viscerale, e il più delle volte triviale 
(nel papa veniva spesso indicato l’anticristo prefigurato 
nell’Apocalisse!) di certa polemica astiosa ch’egli considerava 
esagerata ed ipocrita, specie quando agitava il fantasma degli abusi 
papali come alibi giustificativo di certi provvedimenti non sempre 
raccomandabili. Fu sua nel concetto, la Repubblica Romana del 1849, 
che mise in fuga Pio IX. (...) 

Giovanni Luzzi, illustre teologo e pastore valdese, ben a ragione 
considerava la scuola mazziniana di Londra come “l’anello di 
congiunzione fra il movimento evangelico, che mirava alla redenzione 
morale e spirituale d’Italia, e il movimento politico, che mirava alla 
redenzione della patria dal giogo dei tranelli e delle armi straniere”. 

Ecco perchè nel primo anno di operosità la Scuola di Mazzini fu fatta 
segno a dimostrazioni di ostilità da parte del clero della Cappella 
Sarda, ch’era patrocinata e sussidiata dal Governo di Sardegna e 
godeva della protezione dell’ambasciata Sarda a Londra. 

L’iniziativa di Mazzini, proprio con quella scuola, si configurava, agli 
occhi del clero cattolico, doppiamente concorrenziale, sia per l’aspetto 
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politico, sia per quello religioso. Avversario particolarmente accanito 
si dimostrò il prete Don Angelo Maria Baldacconi, il quale osò, 
durante il quaresimale di Pasqua, 1842, attaccare pubblicamente dal 
pulpito la scuola mazziniana, lasciandosi maldestramente andare ad 
una sequela di accuse e d’ingiurie. Con una logica assurda quanto 
banale, e che per di più ricalcava una prassi oscurantista, sosteneva 
che l’istruzione era un male, che chi cominciava a sapere un po’, 
finiva per voler sapere troppo; e che tutto sommato, scuola più o 
scuola meno, quei giovani sarebbero rimasti sempre garzoni quali 
erano. Aggiungeva che il direttore e i maestri erano empii, filosofi, 
anime perdute e peggio; e meno male, soggiungeva, che di quei 
filosofi di tanto in tanto se ne impiccava qualcuno (e accompagnava il 
discorso facendo con mano il gesto dell’impiccagione!). Si 
guardassero dunque bene dal frequentare quella scuola, genitori e 
figli, se non volevano vedersi rifiutati i sacramenti in punto di morte! 

Questi attacchi si ripetevano tutte le domeniche, e il clima si 
avvelenava a tal punto che una sera un gruppo di giovani male 
intenzionati, aizzati da Don Baldacconi, irruppero nella scuola armati 
di bastone recando gran turbamento. Il fatto destò molto scalpore, e la 
stampa inglese biasimò duramente l’intolleranza di Don Baldacconi, il 
quale rimproverato dall’ambasciata sarda, fu rimpatriato. 

L’opinione pubblica londinese fu tutta a favore di Mazzini e della sua 
istituzione, tanto che il biasimevole episodio (che non era stato il solo 
a verificarsi) fruttò una cospicua sottoscrizione di offerte a beneficio 
dell’opera. E Mazzini poteva con soddisfazione concludere con queste 
parole una lettera alla già accennata Quirina Magiotti: “I preti della 
cappella sarda ci fecero guerra feroce dal pulpito, ma non riuscirono”. 

Don Baldacconi però non si dava per vinto. Visto che l’azione di 
disturbo e di provocazione s’era ritorta a proprio danno, fece di tutto 
per ritornare a Londra con l’intenzione di soppiantare la scuola 
mazziniana fondandone un’altra rivale nelle sue vicinanze. Pensava 
così di risucchiare a sé gli alunni di Mazzini, con adescamenti ed 
intimidazioni di vario genere. 

Vi furono nondimeno pochissime defezioni: “Chi abbandonò la 
Scuola Italiana – scrive Mazzini – lo fece con dolore, forzato non per 
propria intenzione” ma perchè impaurito da pesanti e crudeli minacce. 
“Nondimeno, qui stiamo: uniti a una solennità di famiglia; e il vostro 
numero è andato via via crescendo, cresce e crescerà”, diceva durante 
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la manifestazione del primo anniversario della Scuola. Ed anche 
Gabriele Rossetti, in quell’occasione, biasimava il fatto che quei preti 
non avevano mai pensato di istituire una scuola prima di allora, ed 
ecco che ora ne aprivano una in opposizione e in concorrenza. (...) 

Anche la chiesa evangelica aveva fondato una scuola per analfabeti ed 
un asilo per bambini poveri. Ma qui il movente era caritativo e niente 
affatto concorrenziale. (...) 

Elementi evangelici e mazziniani giubilarono insieme quando nel 
1849, fuggito pio IX, si instaurò a Roma la repubblica mazziniana. Fu 
un momento di grande euforia che coinvolse tutti fino al punto da 
sognare la caduta definitiva del potere temporale del papa, e la 
conversione, diremmo quasi estemporanea, del popolo italiano al 
protestantesimo. C’era nell’aria una generale ed ingenua illusione che 
ingigantiva le speranze e gli aneliti non solo della gente comune, ma 
anche di uomini d’azione e di intelletto, tra cui Garibaldi, il quale – 
come si narra in qualche aneddoto – avendo ricevuto in dono dal 
pastore ginevrino Richard una Bibbia, avrebbe esclamato: ”Ecco il 
cannone che distruggerà il Vaticano”. E Giacomo Manzoni, 
rappresentante della Repubblica Romana a Londra, che confessava 
candidamente: “ Per me ho la ferma convinzione che alla fine del 
1850 tutta l’Italia sarà protestante, quantunque ella lo sia già fin da 
adesso”. (...) 

Pochi mesi dopo il papa ritornava a Roma, presidiato e protetto dalle 
armi francesi, e le nutrite euforie si spensero nel cuore di tutti gli 
entusiasti, protestanti e mazziniani, sia in patria che all’estero. 


