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Introduzione

Q
uello che avete tra le mani è un testo nato da un cerchio di don-

ne, mamme e insegnanti, che hanno scelto di seguire le strade 

aperte da Maria Montessori per l’educazione dei propri figli e il 

più possibile anche per il proprio lavoro.

Aprire una strada è un talento di pochi, quello di coloro che cambiano 

un po’ la storia dell’umanità. Ma talvolta non è facile raccogliere al meglio 

la loro eredità. Non sempre quelle strade conducono fino in fondo alla 

destinazione che occorre raggiungere, a volte la vegetazione cresce troppo 

rigogliosa e blocca una parte del passaggio, obbligando a deviazioni im-

previste, su piccoli nuovi sentieri da esplorare e percorrere, senza perdere di 

vista il tracciato principale.

Fuori di metafora: essere montessoriani oggi vuol dire soprattutto porsi 

le domande che si è posta la dottoressa di Chiaravalle oltre un secolo fa e 

imparare da lei a osservare, predisponendo ambienti e situazioni che per-

mettano la libera espressione del bambino, per consentire a noi adulti di 

comprenderne il funzionamento specifico così da intervenire nel modo più 

opportuno e senza ridondanze, interferenze, aiuti non necessari e quindi 

ostacolanti. Questo a casa come a scuola. E da genitori, grazie a questo 

sguardo, saper anche riconoscere una scuola dell’infanzia che offra ai bam-

bini l’opportunità di essere visti e di trovare una casa, la Casa dei bambini.

Quando, il giorno dell’Epifania 

del 1907, inaugurò la sua prima 

scuola dell’infanzia a Roma, in 

via dei Marsi, Maria Montesso-

ri volle proprio che quel luogo 

prendesse il nome di “Casa” 

perché da un lato venisse mes-

sa al centro l’accoglienza e la 

cura verso chi una casa non l’ave-

va, se non molto malandata, e dall’altro 

perché in quel luogo si potesse dar vita a un’esperienza di comunità e 

responsabilità condivisa, non solo una Casa per i bambini ma una Casa dei 

bambini, in cui essi sono chiamati ad abitare anche con responsabilità, così 
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Essere montessoriani  
oggi vuol dire soprattutto porsi  

le domande che si è posta  
la dottoressa di Chiaravalle  

oltre un secolo fa.
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come nella casa familiare. Ecco perché oggi questo testo è rivolto a diversi 
adulti con responsabilità educative, genitori e insegnanti che in questi pre-
ziosi tre anni della prima infanzia possono offrire condizioni decisive per gli 
anni e gli apprendimenti futuri. 

Questi sono gli anni ai quali Maria Montessori ha dedicato la più grande 
attenzione e per i quali ha messo a nostra disposizione materiali di sviluppo 
e indicazioni scrupolose e precise sulla predisposizione dell’ambiente e sul 
profilo della maestra. È del bambino da 3 a 6 anni che lei parla nella sua 
Scoperta, così come della “mente assorbente” che, con un’immagine effi-
cace, viene descritta con parole chiare e allo stesso tempo scientifiche dopo 
anni di studio e osservazione.

Le scelte che, come adulti, compiamo nei confronti dei bambini in 
questi tre anni contribuiscono a creare le condizioni per la formazione 
dell’uomo e della donna che i nostri figli e alunni diventeranno. Anche per 
questo i genitori hanno un duplice compito: quello di provare a orientare 
la propria azione educativa secondo i principi del metodo, orizzonte da 
tenere davanti a sé ma verosimilmente irraggiungibile, e anche quello di 
offrire ai propri figli e figlie un percorso di formazione scolastica che integri 
e completi quella domestica in un ambiente preparato e con insegnanti 

formate allo scopo.
Questo libro vorrebbe 

quindi guidare le fami-
glie anche nella scelta 
della scuola dell’infan-
zia per i propri figli, 
offrendo una bussola 
utile per esercitare la 

propria libertà di scel-
ta in modo consapevole. 

Possiamo imparare a essere attenti 
agli aspetti osservabili e alle domande significative e utili per capire quale 
visione del bambino guidi le azioni degli adulti all’interno di un ambiente 
scolastico; far emergere quella visione con chiarezza per poi costruire su 
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Le scelte che, come adulti, compiamo 
nei confronti dei bambini in questi 
tre anni contribuiscono a creare le 

condizioni per la formazione dell’uomo 
e della donna che i nostri figli e alunni 

diventeranno.
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queste basi un’autentica alleanza scuola-famiglia significa imboccare una 
strada di qualità pedagogica a cui hanno diritto prima di tutto i nostri bam-
bini e bambine. 

A questo proposito Maria Montessori scriveva parole assolutamente at-
tuali: «Chi ha pratica della scuola e dei principali problemi pedagogici che 
la riguardano sa come venga considerato un grande principio – principio 
reale e quasi irrealizzabile – l’armonia degli intenti educativi tra la famiglia e 
la scuola. Ma la famiglia è qualche cosa di sempre lontano e di quasi ribelle; 
una specie di fantasma irraggiungibile per la scuola. È la prima volta, dun-
que, che si vede la possibilità pratica di realizzare il tanto celebrato principio 
pedagogico.»1

Questo testo vorrebbe essere davvero uno strumento di valore che per-
metta a sempre più scuole e famiglie di andare in questa direzione, insieme.

1 M. Montessori, La scoperta del bambino, Garzanti, Milano 1991, p. 368.



Maria Montessori 
(1870-1952)1 Silvia Pietrantonio
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I
n tutto il mondo basta menzionare Maria Montessori per pensare alle 

scuole che portano il suo nome e, forse, a un metodo educativo a lei 

associato. Eppure, in tutto il mondo, Montessori è anche un termine che 

si presta a svariati fraintendimenti e malintesi. Basti pensare che la dot-

toressa si oppose ripetutamente all’idea che le sue scoperte pedagogiche 

potessero essere ridotte a un “metodo” didattico o anche pedagogico. Nel 

corso della sua vita lunga e movimentata, Maria Montessori cercò costan-

temente di farsi ascoltare quale ambasciatrice di un’infanzia poco capita, 

relegata in scuole poco adatte, incompresa; tuttavia ebbe spesso il sentore di 

essere circondata da un pubblico pronto ad adorarla (e, occasionalmente, a 

criticarla ferocemente), ma meno ad accogliere il suo messaggio.

Una vita per i bambini
A giudicare dalla situazione attuale delle scuole, dei bambini, del mes-

saggio montessoriano, siamo spinti a concludere che non avesse torto. Vi-

viamo in una società che, se apparentemente ha compreso l’importanza 

dell’infanzia per lo sviluppo della vita umana, di fatto ha pochissima sim-

patia per i bambini: è indifferente alle loro sofferenze nella gran parte del 

pianeta e pronta a soddisfare ogni loro richiesta nella parte più fortunata, 

dove però bambini e bambine crescono troppo spesso in contesti lontanis-

simi dalle proprie esigenze, dove l’obesità infantile interessa quasi un bam-

bino su tre, mentre quasi la metà dei bambini passa più di due ore al giorno 

davanti a televisione, computer o smartphone. Anche durante la pandemia 

di Covid sono mancate una riflessione condivisa sulle conseguenze a lungo 

termine dei diversi provvedimenti e un’attenzione collettiva al bisogno di 

pensare nuovi spazi e tempi per compensare i mesi, per un bambino dav-

vero interminabili, di restrizioni. Per questo, avvicinarsi a Maria Montessori 

oggi rimane urgente e fondamentale, purché si mantengano cuore e mente 

liberi, e prima di cercare risposte si sia disposti ad aprirsi alle sue domande. 

E quindi, innanzitutto, chi era questa donna fenomenale?
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Gli anni giovanili

Per cominciare, Maria Montessori non voleva fare la maestra. Anzi, la 

giovane Montessori, in un’epoca in cui alle donne era preclusa la maggior 

parte delle professioni, si impuntò a rifiutare quello sbocco così naturale 

per una signorina di buona famiglia come lei. Nata nel 1870 a Chiaravalle, 

nelle Marche, ma trasferitasi presto a Roma con la famiglia, Maria non 

aveva dimostrato particolari predisposizioni per lo studio, fino alla scelta 

delle scuole superiori. Fu allora che il suo notevole carattere ebbe la prima 

occasione di manifestarsi; la sua scelta ricadde non su un istituto magi-

strale, ma su una scuola a carattere tecnico, intitolata a Leonardo da Vinci, 

a quasi assoluta maggioranza maschile. Riuscì a conseguire il diploma di 

maturità con successo, e pare volesse proseguire con studi di ingegneria, 

quando decise invece, piuttosto all’improvviso, di studiare medicina. Una 

scelta altrettanto inaudita per l’epoca: quando Maria si laureò, nel 1896, 

solo altre sedici donne erano riuscite in questo percorso, e nella facoltà 

della sua università, la Sapienza di Roma, lei fu la prima. 

La strada per diventare medico fu accidentata. Innanzitutto, Maria do-

vette lottare per potersi iscrivere, arrivando persino, pare, a chiedere l’in-

tervento del papa; inoltre, unica donna in aula, doveva sempre entrare per 

ultima alle lezioni, osservata e giudicata dai suoi colleghi che di certo con-

dividevano il radicato pregiudi-

zio per cui le donne erano 

inadatte alla professione 

di medico come a tutte 

le altre professioni (ri-

cordiamo che in Italia 

per poter entrare in 

magistratura le don-

ne dovettero aspet-

tare il 1965).

Si scontrò poi con 

la fortissima avversione 
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Il bambino è la più grande e confortante 
meraviglia della natura, non un essere senza 
forza, quasi un recipiente vuoto da riempire 
della nostra saggezza, ma il costruttore della 
sua intelligenza, l’essere che, guidato da un 
maestro interiore, lavora infaticabilmente 

con gioia e felicità, secondo un preciso 
programma, alla costruzione di quella 
meraviglia della natura che è l’uomo.

Maria Montessori, La mente del bambino
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fortissima per il gabinetto di anatomia, dove era obbligata a esercitarsi da 

sola e arrivò a pagare un uomo per fumarle il sigaro vicino, così da poter 

sopportare l’odore dei corpi che doveva sezionare. 

In ogni caso, la giovane Montessori iniziò presto a conquistarsi ricono-

scimenti e onori, e trovò nella psichiatria un ambito di specializzazione a 

lei congeniale, avendo incontrato docenti (in particolare Clodomiro Bon-

figli) che prestavano grande attenzione all’aspetto sociale della medicina 

e all’idea che oltre che curare i corpi fosse necessario combattere miseria 

e ingiustizia.

Il percorso esistenziale di Maria Montessori è contraddistinto da ele-

menti diversi e apparentemente contrastanti. Come illustra Renato Foschi, 

uno dei suoi biografi: «Maria Montessori è stata un medico, una psichiatra, 

una antropometrista, una “esperta” di psicologia sperimentale, una peda-

gogista, un politico, una femminista, una teosofa, una laica, una cattolica 

[…] lo scienziato Montessori ha sintetizzato, da ognuna di queste “nasco-

ste” e, per certi versi, contrapposte personalità, elementi che ritroviamo 

nelle sue applicazioni pedagogiche.»1

In questa storia complessa, dopo la laurea e l’inizio della pratica clinica si 

avvicinava per Maria Montessori un punto di svolta fondamentale: l’incontro 

con i bambini definiti all’epoca “oligofrenici”, “frenastenici” o “deficienti”, 

bambini abbandonati nei manicomi senza alcun tipo di sostegno o progetto 

e, altrettanto fondamentale, la nascita di suo figlio Mario furono i due eventi 

che cambiarono fatalmente la sua vita, e con essa la storia della pedagogia.

1 R. Foschi, Maria Montessori, Ediesse, Roma 2012, p. 14.

Da San Lorenzo al mondo

La carriera della giovane dottoressa Montessori si avviò in modo mol-

to promettente. Alla pratica nella clinica psichiatrica universitaria, in quei 

primi anni Montessori accompagnò un impegno sociale forte e diffuso a 

favore dei bambini e delle donne, acquisendo una certa notorietà. L’aperto 

appoggio alla causa femminista di Montessori rimase limitato a un periodo 
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circoscritto della lunga vita della studiosa. Tuttavia questo impegno sociale 
è importante per capire gli sviluppi successivi della sua carriera. La facilità 
con cui sin dagli inizi seppe conquistarsi il pubblico e la stampa continuerà 
a caratterizzare ogni sua impresa. Inoltre, la grande passione con cui Maria 
Montessori si era battuta per la causa della donna rispecchia quella che 
segnerà il suo impegno a favore del bambino, animata da una simile con-
vinzione di poter, effettivamente, cambiare il mondo.

Come già accennato, furono proprio i bambini a spingere Maria verso 
la svolta inaspettata della sua vita. Per primi, i bambini frenastenici. Questi 
erano bambini dimenticati dalla società, a volte affetti dalle più disparate 
patologie, a volte semplicemente abbandonati dalle famiglie. I bambini 
che finivano nei manicomi erano soli, nascosti in strutture prive di tutto 
e completamente estranee all’idea che rientrasse nei loro compiti offrire 
loro qualcosa di diverso da celle spoglie e tozzi di pane. Montessori capì 
per prima quanto questi bambini avessero bisogno non di un intervento 
medico, ma di un’educazione. Per poterla offrire loro, Maria si recò in 
Francia, dove visitò la clinica di Jean-Marc Gaspard Itard e Édouard Seguin, 
medici celeberrimi per il loro lavoro con Victor, il “ragazzo selvaggio” (poi 
immortalato da Truffaut nel film omonimo).

Montessori studiava con molto interesse il lavoro di questi due medici 
francesi, e replicò molto materiale didattico che aveva potuto osservare 
nella loro clinica, seppure fosse all’epoca inutilizzato. Montessori scoprì 
che questi bambini frenastenici, ultimi fra gli ultimi, erano “educabili”; 
non solo, dedicandosi a essi per due anni di lavoro ininterrotto riuscì a 
portarli all’esame di licenza elementare, che superarono meglio dei loro 
coetanei “normodotati”. 

Questi bambini furono senz’altro fondamentali nella vita di Maria 
Montessori, ma dietro alla sua scelta di abbandonare la medicina e dare 
inizio alla sua rivoluzione educativa c’è un altro bambino: il figlio Mario, 
avuto dalla relazione clandestina con Giuseppe Montesano, collega e col-
laboratore. Non sapremo mai perché i due non si sposarono, e cosa portò 
alla decisione di affidare il piccolo a una balia prima, a un collegio poi. È 
indubbio che lo scandalo di una gravidanza fuori dal matrimonio avrebbe 
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posto fine alla carriera di Montessori; e sappiamo che, quando Mario ebbe 

tredici anni, fu lui a scegliere di vivere con la madre naturale (che pure lo 

presentava a tutti come un nipote, e lo farà fino alla morte) per non lasciar-

la più, diventando il suo più stretto e prezioso collaboratore.

Sappiamo anche che, dopo la nascita del suo bambino, Maria lasciò 

tutto e tornò a studiare; seguì corsi di filosofia, ottenne una cattedra in 

pedagogia, cominciò a formare insegnanti. Meditava, cercava la solitudi-

ne: non possiamo non immaginarcela sofferente per la distanza dal suo 

bambino. Fu in questo momento che ebbe l’inaspettata occasione di aprire 

una piccola scuola per bambini dai 3 ai 6 anni in un quartiere popolare 

di Roma, San Lorenzo. L’imprenditore che aveva costruito lì un complesso 
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di case popolari, Edoardo Talamo, voleva che i bambini troppo piccoli per 

andare a scuola non rischiassero di sporcare o rovinare gli spazi comuni e 

offrì alla dottoressa Montessori, che godeva sempre di una certa notorietà, 

l’occasione di pensare e progettare uno spazio dedicato ai figli degli operai 

e delle operaie che vivevano in quelle case. Bambini sotto i sei anni, coi 

quali Montessori non aveva precedentemente avuto occasione di lavorare.

Il 6 gennaio 1907 fu inaugurata così la prima Casa dei bambini, una 

stanza unica, arredata con mobili e materiali disegnati dalla Montessori 

stessa, un laboratorio, il cuore di quella che ella stessa avrebbe poi defi-

nito «la scoperta del bambino». Pur senza averne precedente esperienza, 

Maria Montessori riuscì a creare un ambiente ideale per i bambini piccoli, 

perfetto per osservarne le reazioni spontanee. La maestra, Candida Nucci-

telli, pare fosse la figlia del custode del caseggiato e aveva, più che altro, 

il compito di osservare i bambini. A lei, come alle altre che l’avrebbero se-

guita, venivano impartite poche, ferme istruzioni, decisamente diverse da 

quanto ci si aspettava, allora come oggi, da una maestra: intervenire solo 

in seguito a un’osservazione attenta, non disturbare il bambino intento, 

non punirlo né premiarlo. Inizialmente incredula, presto la maestra riferì a 

Montessori che i bambini lavoravano da soli, soprattutto dopo che furono 

eliminati i giocattoli più tradizionali e fu dato loro libero accesso al ma-

teriale progettato e fatto costrui-

re dalla dottoressa. Anche 

questa fu una scoperta 

fortuita; se prima ai 

bambini veniva diret-

tamente offerto il 

materiale, quando si 

poté per caso osser-

vare come si concen-

travano in modo più 

naturale dopo aver 

scelto il materiale da 

soli vennero introdotti 
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L’essere umano ha bisogno di conoscere 
cose, ed è molto più in grado di imparare 

spontaneamente di quanto avevamo 
immaginato. È anche vero, tuttavia, che 
se l’intelligenza di un bambino non viene 

stimolata, si ritira, e il suo interesse svanisce.  
La maggior parte dei bambini così  

è condannata a sprecare la propria infanzia, 
senza mai realizzare il proprio potenziale.

Maria Montessori, Educazione e pace



19

1Maria Montessori Capitolo

scaffali bassi, aperti e di facile accesso, quelli che troviamo anche oggi in 

tutte le Case dei bambini. 

L’esperimento fu un successo tale che in breve tempo fu aperta un’altra 

Casa a San Lorenzo, poi, nel 1908, sotto gli auspici della Società Umanitaria, 

la prima di Milano (gestita da Anna Maria Maccheroni) e nel 1909 la quarta, 

quella di via Giusti a Roma, presso le suore francescane. I bambini, in questi 

spazi liberi e a loro adatti, non solo non rischiavano di distruggere nulla, ma 

anzi si rivelarono lavoratori instancabili, educati, come rinati e – meraviglia 

delle meraviglie – cominciarono spontaneamente a leggere e a scrivere. Fu 

proprio questo fenomeno straordinario (ricordiamo che questi primi allievi 

montessoriani erano poverissimi, in gran parte provenienti da famiglie di 

analfabeti) a garantire al lavoro di Montessori un successo inaudito. 

L’iniziale, travolgente esito del suo lavoro coi bambini fu così straor-

dinario da attirare insegnanti e curiosi da tutti gli angoli del globo. Nem-

meno la Prima guerra mondiale fermò l’ondata montessoriana; nel 1915, 

all’Esposizione internazionale di San Francisco, il mondo poté assistere allo 

spettacolo senza precedenti di ventuno bambini fra i 3 e i 6 anni, scelti tra 

oltre duemila candidati, che per alcuni mesi, osservati dalle pareti di vetro 

della loro classe, lavorarono serenamente, imparando da soli senza l’ausilio 

di premi, punizioni, e senza essere spinti dalla maestra.

Per il resto della sua vita, Montessori, accompagnata dal figlio, avrebbe 

continuato a viaggiare, formando insegnanti e cercando di diffondere i fon-

damenti del proprio pensiero. Spagna, Olanda, India accolsero i Montesso-

ri, poco apprezzati in patria, fatta salva una breve parentesi in cui al regime 

fascista era parso che questo metodo educativo potesse dare lustro al pae-

se. Ma fu presto chiaro che il metodo Montessori, fondato sul valore della 

libertà e dello spirito critico, non potesse conciliarsi con l’ideologia fascista. 

Nei suoi viaggi per il mondo, Montessori estese lo sguardo anche ai 

bambini dai 6 ai 12 anni, ai neonati, agli adolescenti, delineando un’idea di 

educazione che potesse aiutare il potenziale degli esseri umani a svilupparsi 

nel modo più armonioso e completo possibile; un’educazione «come aiuto 

alla vita», che non restasse chiusa nelle aule scolastiche, ma che potesse 

pervadere tutta la comunità, agendo nel mondo come una forza di pace. 
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Il metodo Montessori

Particolarmente af-

fascinante per noi (e 

fruttuoso per l’umani-

tà) è il lungo periodo 

che la dottoressa tra-

scorse nel subconti-

nente indiano. Invitata 

dalla Società Teosofica, 

con la quale intratte-

neva rapporti già dal 

1899, Montessori si 

recò in India con il fi-

glio per un giro di con-

ferenze che sarebbe dovuto durare circa tre mesi. I Montessori partirono nel 

1938, e lo scoppio della Seconda guerra mondiale impedì loro di rientrare 

in Europa; anzi, essendo in quanto italiani nemici dell’impero britannico, 

di cui l’India faceva ancora parte, per un periodo furono internati. L’India 

tuttavia regalò loro energie nuove. 

I corsi di formazione per gli insegnanti avevano un successo straordi-

nario, e l’essere costretta in un solo luogo permise a Maria Montessori di 

riprendere le sue osservazioni sistematiche dei bambini.

Da esse scaturì il primo corso dedicato al periodo dalla nascita ai 3 anni 

(e che sguardo incredibile continuava a rivelare una Montessori settanten-

ne, capace di esprimersi a favore del portare ai corsi i neonati in fascia con 

almeno mezzo secolo di anticipo rispetto al resto del mondo occidentale!) 

ma soprattutto l’idea di «educazione cosmica», un generale ripensamento 

della sua proposta educativa per i bambini in età scolare. 

I Montessori tornarono in India anche dopo la fine della guerra, e nel 

1949 uscì un testo fondamentale della dottoressa, tradotto in italiano come 

La mente del bambino.

Sempre all’apparenza instancabile, Maria Montessori nel 1951 tenne, fra 

gli altri, un breve corso, di una settimana soltanto, per sei maestri che avreb-

bero dovuto applicare i suoi sistemi ai contadini analfabeti del Sud Italia.
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Maria Montessori morì il 6 maggio del 1952, mentre stava progettando 

il suo primo viaggio in Africa. Circondata dall’affetto dei nipoti, lasciò il 

compito di proseguire il lavoro della sua vita al figlio Mario e all’Associa-

zione Montessori Internazionale (AMI), che avevano fondato insieme nel 

1929. Oggi le scuole che portano avanti l’indimenticata lezione della dot-

toressa sono decine di migliaia, distribuite in 145 diversi paesi.

Il metodo Montessori  
come aiuto alla vita  
e i piani di sviluppo

Alcuni dei cardini del pensiero montessoriano non solo si adattano a 

tutte le età della vita dell’uomo, ma fanno anzi di quest’approccio un vero 

e proprio strumento per lo sviluppo di persone serene, centrate, complete. 

Partendo da una comprensione profonda delle più intime necessità della 

natura umana, quelle comuni a ogni latitudine e fase della vita, i principi 

montessoriani possono essere, e in effetti lo sono, utilmente applicati dalla 

nascita a tutto l’arco della vita delle persone.

L’educazione, infatti, non può e non deve limitarsi a trasmettere cultura 

(nella migliore delle ipotesi) o informazioni (subito dimenticate, come pur-

troppo avviene fin troppo spesso). L’educazione, per Maria Montessori, è 

un processo profondamente creativo, lungo quanto la vita stessa, che deve 

permettere a ogni essere umano di far fiorire i propri talenti e le proprie po-

tenzialità, di sbocciare nella migliore versione possibile di sé. Questo richie-

de una formazione ampia, che pensi al cuore, alla mano, a tutto il corpo. 

In quest’esigenza possiamo individuare un primo, fondamentale principio 

montessoriano: la necessità di guardare all’individuo come a un intero. Na-

sciamo con un potenziale di crescita immenso, che troppo spesso non viene 

riconosciuto, ma anzi è lasciato avvizzire e dimenticato. 




