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Maria Montessori,
scienza e società
Il quartiere di San Lorenzo nell’Italia di inizio Novecento
“Era il 6 gennaio 1907 quando si inaugurò la prima scuola di piccoli bambini
normali da tre a sei anni non posso dire con il mio metodo perché non esisteva
ancora! Ma si inaugurò quella scuola ove il mio metodo doveva sorgere in breve tempo” (Foto 1).
Così Montessori scrive in un appunto manoscritto non datato che probabilmente costituisce una prima bozza del racconto che ella fa di quella giornata in Il
segreto dell’infanzia.
“In quel giorno - continua - però non c’era altro che una cinquantina di bimbetti poverissimi, rozzi e timidi nell’aspetto, molti piangenti; quasi tutti figli di analfabeti, i quali erano affidati alle mie cure”.
Il 6 gennaio 1907 costituisce un momento di svolta nell’esperienza umana ed intellettuale di Maria Montessori; un crocevia dove “la giovane Montessori”, quella per intenderci degli anni della formazione, dell’impegno scientifico e sociale a
favore dei bambini insufficienti mentali e delle donne, si incontra con la futura
pedagogista di fama internazionale1. La giovane donna, medico, impegnata sul
fronte dei diritti civili, abile conferenziera, membro della comunità scientifica romana, docente all’università, che ha cercato con impegno la sua strada, di donna
e lavoratrice, quella strada sta trovando proprio nel quartiere San Lorenzo.
Il presente scritto intende ripercorrere, se pur secondo linee essenziali, il bagaglio di esperienze scientifiche, intellettuali, sociali con le quali Montessori arriva
a San Lorenzo e il nuovo percorso che lì intraprende grazie al “nuovo bambino”
che si rivela nel quartiere romano e le sarà compagno di viaggio nelle molte
“Case dei Bambini” che si diffonderanno nel mondo.
Agli inizi del ’900 San Lorenzo era un quartiere popolare di Roma, una città che
stava subendo una serie di modificazioni anche in virtù del ruolo di capitale del
Regno d’Italia. Una nazione, l’Italia, che si stava lentamente avviando, e in modo non uniforme, sulla via dell’industrializzazione. Alcuni dati possono aiutare a
tratteggiare il profilo dell’Italia agli inizi del ’900.
Sviluppo demografico. Dal 1861 al 1901 la popolazione italiana passò da
25.750.600 a 33.778.000 unità per raggiungere le 36.921.000 nel 1911. Nell’arco di cinquant’anni si assistette ad un omogeneo incremento della popolazione anche se non particolarmente rapido: le dure condizioni di vita e l’emigrazione bilanciavano la forte natalità. Nel 1900 l’età media era di poco superiore
ai 23 anni proprio a causa della forte incidenza della mortalità infantile, a fronte di un tasso di natalità pari al 33%2.
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Foto 1: Manoscritto di Montessori (Biblioteca
Opera Nazionale Montessori).
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L’emigrazione. Sino al 1900 le partenze annue superavano raramente i 300.000
lavoratori. Essi si dirigevano inizialmente verso i paesi europei confinanti, successivamente anche verso i paesi della costa atlantica dell’America Latina. L’inizio del ’900 segnò una svolta per l’emigrazione italiana che superò le 500.000
partenze annue, con un picco nel 1913 di 872.598 partenze. La meta di questi
lavoratori era costituita principalmente dagli Stati Uniti3 (Foto 2).
L’analfabetismo. Dal censimento del 1871 emerse che più della metà della popolazione (si fa riferimento agli abitanti con più di sei anni di età) era analfabeta e in pochi sapevano parlare la lingua nazionale con una percentuale di analfabetismo superiore all’80% nell’Italia meridionale, nelle isole e in parte dell’Italia centrale. Quarant’anni dopo, dal censimento del 1911 emerse che la percentuale di analfabeti, sempre sopra i sei anni di età, sul totale della popolazione era del 37,6 % : 32,6 tra gli uomini, 42,4 tra le donne, confermando una minore alfabetizzazione delle seconde già emersa nei precedenti censimenti4.

Foto 2: Arrivo a New York di una famiglia di
immigrati italiani, 1912 (Arretratezza e sviluppo. Immagini di vita italiana, in Storia d’Italia.
Dall’Unità ai nostri giorni. Un popolo di eroi, di
emigranti, di artisti, vol. 8, Torino, Einaudi,
1975, Edizione speciale per il Sole 24 ORE).

Foto 3: Lavoratrici in una filanda nella provincia di Cuneo, Nord dell’Italia (Arretratezza e
sviluppo. Immagini di vita italiana, in Storia
d’Italia. Dall’Unità ai nostri giorni. Un popolo
di eroi, di emigranti, di artisti, vol. 8, Torino, Einaudi, 1975, Edizione speciale per il Sole 24
ORE).

Donne laureate. Se guardiamo alle donne laureate in Italia, i numeri sono i seguenti: dal 1877 al 1900 le lauree conferite a donne furono 257 e le donne laureate 224,
in quanto 31 di loro conseguirono una doppia laurea ed una, Maria Biffignardi, tre,
precisamente in giurisprudenza (1896), in lettere (1899), in filosofia (1900)5. La prima donna laureata in Italia è Ernestina Paper che, nel 1877, conseguì la laurea in
medicina e chirurgia presso l’Istituto di Studi Superiori di Firenze, aprendo poi, nel
1878, uno studio medico dove curava le malattie delle donne e dei bambini6.
Condizioni generali. Nel 1900 l’Italia era ancora un paese essenzialmente agricolo: più della metà della popolazione era costituita da contadini, mandriani,
pastori, distribuiti in diverse realtà regionali, che rispecchiavano differenti tradizioni e un diverso livello di sviluppo sociale.
Dal 1880 ebbe inizio la trasformazione industriale del paese, pur in condizioni
contraddittorie e in modo, abbiamo detto, non omogeneo sul territorio nazionale.
Iniziarono a sorgere le industrie filiere che impiegavano soprattutto le donne: nel
1881 circa il 97,74% sul totale degli addetti7 (Foto 3). Nel 1872 venne aperto a
Milano il primo stabilimento Pirelli per la lavorazione della gomma (Foto 4). Nel
1899 venne fondata a Torino la FIAT; nel 1906 aprirono a Milano le acciaierie Falk.
Nello stesso anno venne inaugurato il traforo del Sempione, allora il più lungo
del mondo 20 Km, che metteva in comunicazione l’Italia con la Svizzera. Sempre nel 1906 è costituita la Cgdl: la Confederazione generale del lavoro a testimoniare la progressiva organizzazione del movimento operaio. Nel 1906 il premio Nobel è assegnato per la prima volta a due italiani: Giosuè Carducci per la
letteratura e Camillo Golgi per la medicina.
Si assiste dunque dal 1896 al 1908 ad una progressiva fase di accelerazione della
crescita economica (con un aumento annuo della produzione industriale pari al
6,7%)8. Nasce il triangolo industriale costituito dalle città di Torino, Milano e Genova e si apre la strada all’industrializzazione dell’Italia settentrionale, mentre il Sud
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permane essenzialmente agricolo. L’Italia si avvia verso un processo di modernizzazione e di riforme voluto dal liberale Giovanni Giolitti, prima ministro degli interni
(1901) e poi capo del governo, quasi ininterrottamente dal 1903 al 1914.
In questo quadro sociale, economico e politico, Roma subiva una serie di trasformazioni tra le quali quella demografica per il sopraggiungere di persone impegnate negli uffici dell’amministrazione statale, ma anche per il sopraggiungere di persone dalla campagna, braccianti e contadini, attratte dalle possibilità
offerte dall’unica importante città della regione (Foto 5, 6 e 7).

Il quartiere di San Lorenzo. Accanto alla Roma monumentale, storica, sorse una
Roma borghese ed un’altra popolare di cui era parte il quartiere San Lorenzo,
collocato oltre le mura aureliane, stretto tra queste, il cimitero del Verano e lo
scalo ferroviario.
Montessori in La scoperta del bambino racconta che il quartiere sorse tra il 1884 e
il 1888, durante una grande febbre edilizia, che portò ad edificare il più possibile in
seguito ad ingenti sovvenzioni pubbliche9. Quando ci si rese conto che si era costruito troppo, le sovvenzioni terminarono e gli edifici del quartiere di San Lorenzo
rimasero incompiuti. Essi divennero il ricovero della classe più povera della capitale, che non poteva permettersi di pagare un alloggio e che spesso praticava il subaffitto al fine di poter disporre di un ulteriore introito (Foto 8).
Nei primi anni del 1900 si costituì nella capitale un movimento di cui facevano
parte liberali e socialisti volto a stimolare l’amministrazione della città ad impegnarsi in una riqualificazione urbanistica. Nel 1904 fu fondato l’Istituto Romano
dei Beni Stabili, diretto dall’ingegnere Eduardo Talamo, impegnato nella ristrutturazione edilizia del quartiere San Lorenzo10. L’Istituto con il suo progetto di riqualificazione dava concretezza al concetto di “casa moderna”: areata, luminosa,
confortevole, con spazi interni ed esterni ben organizzati, costruita tenendo conto
dei suggerimenti offerti dalle scienze, soprattutto l’igiene (Foto 9). Essa era pensata anche per vivere i legami familiari in modo più intimo e solidale, più raccolto e
partecipato, non più solamente il ricovero dei membri della famiglia (Foto 10).
In un quotidiano dell’epoca si legge che l’edificio inaugurato il 6 gennaio 1907 conteneva “73 quartierini costituiti da 1, 2, 3, camere con cucina. Il prezzo di affitto non
supera le 11 Lire per ogni vano ed è di 5 Lire per la cucina. Tutti i quartierini sono
forniti di acqua potabile, la scala è illuminata e guardata da un portiere. L’Istituto
dei Beni Stabili ha fissato un premio per le famiglie che meglio conserveranno il loro
quartierino con l’esonero per un mese dal pagamento della pigione”11 (Foto 11).
Nei cortili degli edifici ristrutturati a San Lorenzo erano collocate scritte educative ispirate ai principi di ordine e conservazione del bene comune quali: “L’igiene
dell’abitazione è la salute dei figli” oppure “Chi cura la casa cura se stesso”12
(Foto 12). Il campo dell’igiene si estendeva dalla sfera personale a quella pubblica divenendo strumento di incivilimento. Il risanamento edilizio assurgeva a strumento per la formazione non solo dell’affittuario, ma anche del cittadino.
La cura dell’ambiente e della persona erano dunque elementi di fondamentale
importanza per gli abitanti degli edifici popolari di San Lorenzo; elementi che
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Foto 4: Stabilimento Pirelli, 1890 (Arretratezza
e sviluppo. Immagini di vita italiana, in Storia
d’Italia. Dall’Unità ai nostri giorni. Un popolo
di eroi, di emigranti, di artisti, vol. 8, Torino, Einaudi, 1975, Edizione speciale per il Sole 24
ORE).

Foto 5: Via Veneto, 1900 .
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Foto 6: Piazza di Spagna con sullo sfondo Via
dei Condotti e alle spalle la scalinata di Trinità
dei Monti, 1895 (P. Becchetti, Roma nelle fotografie dei Fratelli D’Alessandro, Roma, Editore
Colombo, 1996, p.181).

Foto 7: Porta Tiburtina detta di San Lorenzo
dalla quale iniziava via Tiburtina e il quartiere
San Lorenzo. Alla destra della porta è esposta
l’indicazione “Tramway Roma Tivoli”: il tram
portava alla cittadina di Tivoli, distante 30 Km
da Roma, ed aveva la stazione di partenza appena fuori le mura aureliane. Istituito il 15 giugno 1879, il tram era a vapore e permetteva di
raggiungere Tivoli in un’ora e mezzo (P. Becchetti, Roma nelle fotografie dei Fratelli D’Alessandro, Roma, Editore Colombo, 1996,
p.184).

caratterizzavano e scandivano la vita della comunità, come ha osservato la formatrice montessoriana Prisca Melucco. Montessori introdusse le attività di cura
dell’ambiente e della persona nelle “Case dei Bambini” in virtù del loro significato antropologico e culturale scoprendone successivamente la valenza educativa: controllo e coordinazione dei movimenti, concentrazione, sviluppo dell’indipendenza, del sé e delle relazioni sociali.
La manutenzione dei casamenti sarebbe stata però effettivamente raggiunta
solo se i bambini, lasciati dai genitori a casa per gli impegni di lavoro, fossero
stati accuditi, evitando che danneggiassero gli edifici. Per risolvere questo problema l’ingegner Talamo ebbe l’idea di raccogliere i bambini dai tre ai sette anni in una sala del casamento, sotto la direzione di una maestra che abitasse nel
medesimo edificio e sul finire del 1906, propose a Maria Montessori di dirigere
queste speciali scuole infantili la prima delle quali venne aperta il 6 gennaio
1907 in Via dei Marsi, 58 (Foto 13).

Un progetto sociale e scientifico
Montessori ha modo di conoscere il quartiere di San Lorenzo sia prima che dopo la ristrutturazione e quando cammina tra le strade del quartiere ristrutturato
è già una donna conosciuta per il suo impegno scientifico e sociale, due aspetti
che si intersecano richiamandosi l’un l’altro nella sua esperienza intellettuale.
Docente di antropologia all’università di Roma dal 1904, si era occupata dal
1896 di quelli che la storiografia contemporanea ha identificato come i “silenzi
dell’educazione”: i bambini affetti da insufficienza mentale e le donne (Foto 14).
Riguardo al primo aspetto Piaget nel 1935 per l’Encyclopédie Française scrive
“Maria Montessori, incaricata in Italia dell’educazione dei fanciulli ritardati, si
consacrava all’analisi degli anormali. Avendo scoperto che i loro casi erano di
ordine psicologico più che medico, ella si venne a trovare di fronte alle questioni di fondo dello sviluppo intellettuale e della pedagogia dei bambini.
Con un’abilissima generalizzazione - prosegue Piaget -, Montessori applicò immediatamente ai normali ciò che le insegnavano i deboli mentali: nei primi stadi dello sviluppo il bambino apprende più con l’azione che con il pensiero; un
opportuno materiale, che serva ad alimentare l’azione, conduce alla conoscenza
assai più rapidamente di ottimi libri e dello stesso linguaggio. In tal modo, le sapienti osservazioni di un’assistente di psichiatria sul meccanismo mentale dei ritardati hanno costituito il punto di partenza di un metodo generale che ha avuto ripercussioni incalcolabili nel mondo intero”13 (Foto 15) .
Lo psicologo svizzero evidenzia la lezione che Montessori trasse sia dallo studio
antropologico e psicologico dei bambini con ritardo mentale, sia dallo studio di
metodi educativi loro adatti e che può essere riassunta nei seguenti punti:
• la questione dei bambini frenastenici è questione pedagogica e dunque rieducativa e sociale e storica, per cui la società e la politica non possono sottrarsi
all’impegno per il recupero di questi bambini;
• l’apprendimento infantile è legato al fare, all’agire, al movimento, si rivela allora importante l’utilizzo di un adeguato materiale che favorendo l’azione

18

MONTESSORI CENTENARY CONFERENCE
conduca ad acquisire nuove conoscenze. A San Lorenzo Montessori imparerà
dal “nuovo bambino” che lì si rivelerà, che per i bambini non si tratta solo di
fare, ma di far bene, con ordine, con precisione, con attenzione.
In seguito all’osservazione dei bambini frenastenici presso la clinica psichiatrica
e allo studio dell’opera di Itard e Séguin, Montessori al Congresso Pedagogico
di Torino del 1898 propose che fossero:
• istituite classi aggiunte presso le scuole elementari ove inserire i bambini, che
pur non essendo affetti da patologie gravi, disturbavano la classe rallentando
la didattica;
• per i bambini più gravi propose invece la creazione di specifici istituti medicopedagogici.
L’istituzione di classi speciali e la creazione di istituti medico-pedagogici avrebbero
richiesto anche un’adeguata formazione dei maestri e dei professori di pedagogia
delle scuole normali: per i primi Montessori propose l’introduzione di lezioni di diagnostica tra le materie di studio, per i secondi auspicò che lo stato istituisse un corso speciale universitario14. La necessità di formare maestri preparati nei metodi
educativi per il recupero dei bambini affetti da insufficienza mentale lieve, si fece
realtà con la l’istituzione nel 1900 della Scuola Magistrale Ortofrenica (Foto 16).
L’interesse scientifico e sociale per l’infanzia ritardata, si collega in Montessori all’interesse per la questione femminile, per il diritto all’istruzione, alla formazione,
al lavoro, al voto delle donne. Il legame passa anche attraverso il rapporto madrefiglio: per un normale sviluppo del bambino è fondamentale l’influenza, oltre che
dei fattori ereditari, di fattori ambientali, che incidono sia sulla madre, durante la
gravidanza e l’allattamento, sia sul nascituro e poi sul neonato. Sufficiente alimentazione, alfabetizzazione, un ambiente di vita in cui le donne non subiscano
discriminazioni, concorrono alla buona salute del bambino: salvaguardare le condizioni di vita della madre significa anche fare profilassi rispetto ad eventuali malattie infantili. E allora diviene fondamentale per Montessori denunciare il sovralavoro femminile, come ella fece ai congressi femminili di Berlino (1896) e Londra
(1899), che pregiudica la salute delle donne e di conseguenza quella dei figli; tutelare il lavoro delle donne con un’apposita legislazione; combattere l’analfabetismo femminile sempre più alto, abbiamo visto, di quello maschile; sostenere e incentivare la presenza femminile nella vita sociale e politica del paese.
Nel 1899 Montessori motivò la richiesta di una cattedra di “pedagogia dei deficienti” o in alternativa di “igiene e antropologia”, da crearsi presso l’Istituto
Superiore di Magistero Femminile di Roma, sottolineando l’importanza che giovani allieve, future mogli e madri, fossero informate su argomenti quali l’igiene
della pubertà e della generazione attraverso “la voce della scienza”, ossia in
modo chiaro e senza pregiudizi. A dare una corretta informazione scientifica era
importante, considerata la natura degli argomenti, di fatto la sessualità, che
fosse, secondo Montessori, una docente donna15. Le allieve avrebbero così avuto la possibilità di conoscere la biologia e la fisiologia del proprio corpo e di
quello del figlio, la possibilità di vivere la procreazione con maggiore consapevolezza. La conoscenza in particolare dell’igiene infantile avrebbe permesso alle

19

Foto 8: Esterno ed interno di un edificio del
quartiere San Lorenzo (E. Talamo, La Casa moderna nell’opera dell’Istituto Romano di Beni
Stabili, Roma, Bodoni, 1910, tavola XXXV e
XXXIX).
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Foto 9: Esterno ed interno di un edificio del
quartiere San Lorenzo dopo la ristrutturazione
(E. Talamo, La Casa moderna nell’opera dell’Istituto Romano di Beni Stabili, Roma, Bodoni,
1910, tavola XXXV e XXXIX).

Foto 10: Interno di un appartamento: la cucina
(E. Talamo, La Casa moderna nell’opera dell’Istituto Romano di Beni Stabili, Roma, Bodoni,
1910, tavola XLI).

future madri di svolgere un’azione di profilassi. Il pregiudizio sociale voleva invece le donne ignare di molti aspetti essenziali alla salvaguardia della loro salute e di quella dei loro figli e dunque, per Montessori, dell’umanità.
Troviamo qui la denuncia dell’infantilismo femminile, che più volte torna nei testi
della scienziata di Chiaravalle, sino al suo intervento nel 1908 al Congresso nazionale delle donne a Roma, dove tenne la conferenza sul tema La morale sessuale
nell’educazione16. Ella riteneva che il tema della generazione della vita, dovesse
essere parte del programma scolastico, fatto che assumeva particolare importanza per la donna perché si trattava di liberarla da una tradizione che voleva per lei
“una specie di tacita proibizione, sia pur madre, d’impacciarsi in qualsiasi maniera
della questione sessuale. È questa falsa purità che forma la schiavitù morale”. La
madre era rimasta ella stessa una bambina “ignara della vita e delle sue lotte, infantile, rimpicciolita nel pensiero e nella coscienza”. A una “donna nuova” che
con il proprio lavoro partecipava al progresso sociale e insieme all’uomo contribuiva al benessere comune guarda Montessori, come altre femministe dell’epoca.
Il diritto all’istruzione, alla formazione, alla conoscenza, al lavoro, che sia quello
in fabbrica o intellettuale, il diritto a scegliere il proprio compagno, il diritto al
voto, sono tutti diritti fondamentali per la realizzazione della donna come persona e cittadina, ma anche perché la maternità sia scelta consapevole e libera,
da esercitarsi sotto l’aspetto biologico, ma anche sociale.
Abbiamo detto diritto al voto (Foto 17). Nel 1906 prima di ricevere l’incarico di
dirigere la “Casa dei Bambini”, Montessori fu tra le protagoniste della battaglia
suffragista firmando a nome della “Società Pensiero e Azione” un proclama
pubblicato il 26 febbraio sul quotidiano “La Vita”, in cui si legge: “Donne tutte
sorgete! Il vostro primo dovere in questo momento sociale è di chiedere il voto
politico”, dato che la legge esplicitamente non lo escludeva (Foto 18). Il proclama riscosse adesioni in varie città italiane, ma nonostante l’impegno delle donne, la battaglia per il suffragio non darà esiti positivi. Le donne in Italia per la
prima volta voteranno nel 194617.
In quello stesso 1906 Sibilla Aleramo (pseudonimo di Rina Faccio) pubblicava il
romanzo Una donna, riconosciuto come uno dei primi romanzi femministi italiani. Ella divenne l’emblema di una femminilità che si ribellava al tradizionale destino femminile.
Sibilla Aleramo era arrivata a Roma nel 1902 e qui viveva con Giovanni Cena,
scrittore e educatore, animato da un forte impegno volto a migliorare le condizioni di vita dei contadini dell’Agro Romano e delle paludi Pontine. La casa di
Aleramo e Cena era frequentata da letterati, intellettuali e artisti come Pirandello, lo storico Salvemini, lo scultore Bistolfi e anche da Montessori.
Giovanni Cena era membro del “Comitato per le scuole dei contadini”, insieme a
Angelo Celli, docente di igiene all’università di Roma, le cui lezioni Montessori aveva frequentato. Il “Comitato” fondò molte scuole nell’Agro Romano tra le quali anche alcune “Case dei Bambini” visitate dalle partecipanti al Congresso Nazionale
delle donne del 1908 al quale intervenne, come è stato detto, anche Montessori.
Quando la scienziata di Chiaravalle ricevette l’incarico nel 1906 di dirigere le
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“Case dei Bambini” aveva dunque alle spalle importanti esperienze di lavoro e
di impegno sociale. Era una donna dentro i problemi e le aspirazioni di cambiamento e miglioramento della sua epoca. Era presente nel dibattito scientifico,
politico e sociale del suo tempo.
Il tema della “donna nuova” lo ritroviamo anche nel Discorso inaugurale per l’apertura di una Casa dei Bambini. La scuola nel casamento come proprietà collettiva rispondeva ai cambiamenti intervenuti nella gestione della famiglia dal momento che la donna aveva iniziato a lavorare fuori casa. “L’evoluzione economico-sociale - scrive Montessori - chiama oggi la donna lavoratrice nell’ambito sociale e la sottrae forzosamente a quei doveri che pur le sarebbero cari”. Alle trasformazioni nella struttura socio-economica dovute all’avvento della società industriale dovevano corrispondere nuove strutture sociali in grado di far fronte ai
problemi aperti dall’industrializzazione, e Montessori con la sua analisi sociale si
mostrava sensibile ad alcuni motivi del socialismo riformista.
Le occupazioni domestiche della donna venivano così ad essere assolte da una diversa organizzazione della vita della comunità che abitava gli edifici ristrutturati,
all’interno dei quali l’Istituto dei Beni Stabili prevedeva di creare, oltre la “Casa
dei Bambini”, altri servizi come l’infermeria e la biblioteca. Ad essere socializzata
non è dunque solo la funzione materna; ad essere sottoposto ad un ripensamento
è il modo stesso di considerare i rapporti tra le persone che vivevano nell’edificio.
La “donna nuova” liberata dalle funzioni domestiche, che la rendevano desiderabile all’uomo, sarà come “l’uomo un individuo umano libero, un lavoratore
sociale, e come l’uomo cercherà il benessere e il riposo nella casa rinnovata e
riformata. […] Per se stessa vorrà essere amata e non come mezzo di benessere
e di riposo e vorrà amore libera da ogni forma di lavoro servile”.
L’impegno femminista di Montessori è espressione di quello che è stato definito
“femminismo pratico” o “femminismo sociale”: le donne con iniziative quali attività assistenziali rivolte a donne povere, prostitute, bambini abbandonati, ragazzi nei riformatori, miravano a dimostrare le capacità e le qualità femminili
nell’occuparsi della cosa pubblica, nell’assumere responsabilità progettuali, organizzative ed amministrative.

Libertà e pace: mezzi e fini dell’educazione
Montessori giunse a San Lorenzo con un ricco bagaglio di esperienze. Ella aveva
compreso, abbiamo detto, che il bambino nei primi stadi dello sviluppo apprende attraverso attività motorie, l’azione, l’esercizio sistematico dei sensi; che il
bambino ha bisogno di un ambiente e di materiali adatti, materiali che soddisfino il suo bisogno di fare. Ella aveva vissuto con passione e costanza le battaglie
sociali e civili a favore dei bambini frenastenici e delle donne, la stessa “Casa
dei Bambini” è un aiuto alla donna che lavorava.
Quando accettò di dirigere la “Casa dei Bambini” di San Lorenzo, Montessori
era il medico che aveva vissuto lo studio e la ricerca scientifici anche come impegno in progetti di emancipazione umana, di liberazione dal pregiudizio, per
un progetto di società aperta, includente, di individui liberi ai quali sono ricono-
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Foto 11: “Il Giornale d’Italia”, 1907.

Foto 12: Scritte educative (E. Talamo, La Casa
moderna nell’opera dell’Istituto Romano di Beni Stabili, Roma, Bodoni, 1910, tavola XLVI).
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Foto 14: Montessori all’università “La Sapienza” (S. Monno, a cura di, Umanitaria. Cento
anni di solidarietà, Milano, Edizioni Charta,
1993, p.102).

Foto 15: Testo di Piaget

Foto 16: Docenti e allievi della Scuola Magistrale Ortofrenica. Montessori, è al centro, alla
sua sinistra il professore Clodomiro Bonfigli,
docente di clinica psichiatrica all’univesità –
Montessori aveva frequentato le sue lezioni poi deputato al Parlamento, dove pone all’attenzione dei deputati la questione dei bambini
affetti da insufficienza mentale; alla sua destra
il delegato ministeriale e di seguito Giuseppe
Montesano, compagno di vita di Montessori, di
ricerca scientifica e di battaglie sociali (Biblioteca Opera Nazionale Montessori).

sciuti gli stessi diritti, una società giusta. Aspetti che ben si armonizzavano con
il progetto di trasformazione edilizia, ma non solo, che l’ing. Talamo stava portando avanti a San Lorenzo e che probabilmente costituirono i motivi per i quali
proprio a lei l’ingegner Talamo offre la direzione della scuola di Via dei Marsi.
Ella accettò l’incarico anche perché era una scienziata ed aveva un’ipotesi di lavoro: sperimentare il materiale per l’educazione scientifica dei sensi, già utilizzato con i bambini con ritardo mentale, con i bambini cosiddetti normali, in modo da verificare eventuali differenze di reazioni tra gli uni e gli altri, ossia accertare le strategie di apprendimento degli uni e degli altri, soprattutto la rilevanza
anche per i bambini normali dell’educazione sensoriale. Per cui a San Lorenzo
progetto scientifico e progetto sociale si integrano, l’uno vive dell’altro.
Commentando nel 1910 l’esperimento di San Lorenzo, Montessori nell’Antropologia pedagogica scrive: “I metodi pedagogici adottati sono tali da costituire una
serie graduale di stimoli psichici perfettamente adatti ai bisogni infantili: l’ambiente stimola ogni individuo al proprio sviluppo psichico secondo la potenzialità
soggettiva: i fanciulli sono liberi in tutte le loro manifestazioni e vengono trattati
con molta affettuosità cordiale. Credo che per la prima volta si sia fatta tale interessante esperienza pedagogica: di seminare cioè nelle coscienze infantili, in un
ambiente calmo, caldo di sentimento affettivo e pacifico”18 (Foto 19).
L’organizzazione dell’ambiente non obbliga i bambini a seguire tutti lo stesso
ritmo, a fare le stesse cose, ma dà la possibilità ad ognuno di seguire il proprio
“passo”, di regolare le proprie possibilità, di scoprirle e misurale; tutto ciò attraverso la libera scelta e il lavoro individuale. I bambini “sono liberi in tutte le
loro manifestazioni”, Montessori ci parla di bambini in movimento, in attività,
padroni dell’ambiente, che all’interno di esso non trovano ostacoli al loro “istinto al lavoro”. La libertà è una delle condizioni per lo sviluppo della personalità.
La scienziata di Chiaravalle aggiunge che “i bambini vengono trattati “con molta affettuosità cordiale” e “l’ambiente è caldo di sentimento affettivo”: i bambini respirano rispetto, disponibilità ad essere aiutati, accoglienza, sono riconosciuti nei loro bisogni, nei loro talenti e per quello che ognuno di loro fa e dà.
Imparano a conoscere se stessi, a dar nome a desideri, sentimenti, emozioni;
apprendono anche a riconoscere e a porre attenzione ai bisogni degli altri, a costruire legami, a convivere. Un’altra condizione nella quale la vita dei bambini si
espande è il costruire legami, l’amore per l’ambiente.
Ambiente che Montessori definisce calmo e pacifico: il bambino respira una vita
di pace perché sono eliminate le condizioni di repressione, oppressione, omologazione, di conformità ad un modello, di imposizione della volontà del più forte sul
più debole, di esasperata competizione, di lotta per il possesso e si aprono le porte al rispetto, alla collaborazione, all’attività, al fare. Un’altra condizione nella
quale si espande la vita dei bambini, accanto alla libertà e al costruire legami, è la
pace, “mezzo e fine dell’educazione”19. Ed allora si manifesta il “nuovo bambino” con i suoi caratteri psichici naturali: laborioso, riflessivo, autonomo, gioioso,
disciplinato, amante dell’ordine, osservatore ed esploratore dell’ambiente, sereno,
con fiducia in se stesso, competente. A San Lorenzo Montessori ha trovato la sua
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strada ed è pronta a percorrerla anche se non sa ancora, nel 1907, quanto lontano la porterà, quanti paesi del mondo avranno la propria “Casa dei Bambini”.
Il brano tratto dall’Antropologia pedagogica aiuta a comprendere come il tema
dell’educazione alla pace sia dentro al metodo Montessori: l’educazione è tale
solo se è atto di pace, solo se ci avviciniamo al bambino con rispetto, comprensione, riconoscimento di una individualità, e di una mente, diversa dalla nostra.
Non siamo alla dichiarazione di pacifismo degli anni Trenta, ma è plausibile
pensare che Montessori arrivi a quella posizione anche perché il tema della pace, come condizione per lo sviluppo di personalità armoniose, equilibrate, collaborative, è presente sino dagli anni di San Lorenzo.
La “giovane Montessori” già alla fine dell’800 aveva rivolto la sua attenzione al
tema della pace collegandolo da un lato al nuovo ruolo della donna nella società, alla luce anche di una riflessione sulla cultura del materno, dall’altro all’ottimismo positivista verso il contributo delle scienze al progresso sociale e al
bene universale. Ella aveva ritenuto che la ridefinizione dell’identità femminile
non potesse prescindere da una riflessione sul sentimento e la cultura del materno di cui la donna è portatrice e che “suona amorevole protezione pei deboli, sollievo d’ogni miseria, trionfo della giustizia e pace universale”20.
Nelle pagine dell’Antropologia pedagogica dalle quali è tratto il brano citato,
Scocchera coglieva nel 1997 un’anticipazione della “Casa dei Bambini” come
“Casa della salute”, definizione quest’ultima che compare negli anni Trenta, anticipata nella terza edizione di Il Metodo della Pedagogia Scientifica (1926). A
questo proposito Scocchera scrive: “l’individuo, aiutato a formarsi liberamente
in un ambiente normale, cioè idoneo e conforme alle leggi della vita, è messo in
grado di esercitare e soddisfare la propria vita psichica attraverso un lavoro
spontaneo, interessante, misurato sulle proprie forze”, “allora si assiste ad una
seconda nascita del bambino”. Continua Scocchera “Il primo oggetto della pedagogia è la stessa difesa della vita e per questo aspetto è una scienza ecologica dello sviluppo umano e in questo senso è anche una scienza della pace”21.
Ambiente come contesto di crescita e di sviluppo fondato sul rispetto delle leggi
della vita. Ma allora non solo la “Casa dei Bambini”, ma anche la famiglia, anche
qui il bambino va aiutato a vivere secondo le leggi della vita, anche qui è importante che trovi un ambiente “normale” e pacifico, in cui gli venga “assicurata ‘una calma’ soddisfazione”. Ecco allora nel 1923 il libro dal titolo Il bambino in famiglia.
Nelle conferenze sulla pace tenute negli anni Trenta, l’ambiente è quello supernaturale che l’uomo ha creato, frutto del suo “istinto al lavoro” e della sua intelligenza, ma che percepisce come minaccioso, tirannico, quasi si sente da esso sopraffatto e rinuncia a guidarlo. Montessori propone allora una “educazione di vastità”,
dilatatrice, che avendo quale sfondo il mondo, l’evoluzione naturale, e in essa quella sociale e culturale dell’uomo, consente di superare i circoscritti interessi personali per porsi nella prospettiva della interdipendenza degli individui, della cooperazione tra loro e con l’ambiente in cui vivono. Siamo alla concezione del “piano cosmico” con il quale si chiude Educazione e pace: l’ambiente è il cosmo.
Gli anni Trenta sono caratterizzati per Montessori anche dalla scelta, forzata, di
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Foto 17: M. Montessori, Proclama alle donne
italiane, in “La Vita”, 26 febbraio 1906.

Foto 18: Particolare del Proclama.
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Foto 19: Brano tratto dall’Antropologia pedagogica, 1910.

Foto 20: Montessori a Piazza del Popolo, Roma, 1930 (Il pane e le rose. Donne del Lazio
nelle Collezioni Alinari, Catalogo della Mostra
tenuta a Roma, Chiostro del Bramante, 20 settembre-1 novembre 2004, Firenze, Alinari,
2004).

lasciare definitivamente l’Italia: è il 1934 (Foto 19). La conferenza del 1932 a
Ginevra dal titolo La pace e l’educazione è la goccia che fa traboccare il vaso
dei rapporti con il fascismo, altalenanti e precari22. Il carattere politico della pedagogia montessoriana, nata come abbiamo visto nell’Italia liberale di inizio
secolo, è democratico. Dunque altro rispetto a quello dell’Italia fascista, che
esalta l’obbedienza al capo, la lotta, l’aggressività, la supremazia della razza,
una società di fatto chiusa, intollerante.
“Pedagogista scomoda”, Cives definisce Montessori nel panorama italiano23,
scomoda per la sua educazione liberatrice e di vastità, formatrice di personalità
e coscienze libere; scomoda per la critica all’educazione tradizionale che sia
quella scolastica o quella familiare; scomoda per il suo pacifismo, per la sua visione internazionale e cosmopolita.
Nel 1950 presentando in Italia, oramai liberata e repubblicana, il suo libro “storico” Il Metodo della Pedagogia Scientifica applicato all’educazione infantile
nelle Case dei Bambini con il nuovo titolo La scoperta del bambino l’autrice
conclude l’introduzione scrivendo: “L’umanità può sperare in una soluzione dei
suoi problemi, fra cui i più urgenti sono quelli di pace e unità, soltanto volgendo la propria attenzione e le proprie energie alla scoperta del bambino e allo
sviluppo della personalità umana in corso di formazione” 24.
Alla pedagogia come scienza della formazione dell’uomo spetta ancora oggi l’impegno su quei due problemi “urgenti” pace e unità, intesa come consapevolezza
dell’interdipendenza, dell’essere l’umanità un unico organismo, per cui “l’impoverimento di un popolo non fa la ricchezza di un altro, ma il decadimento di tutti”25.
Note
1) La definizione di “giovane Montessori” è tratta dal titolo del libro di Enzo Catarsi, pubblicato nel
1994 da Corso editore.
2) A. Golini, T. Isenburg, E. Sonnino, Demografia e movimenti migratori, in Storia d’Italia. Atlante:
immagini e numeri dell’Italia, vol. 20, Torino, Einaudi, 1976, Edizione speciale per il Sole 24 ORE,
pp.700 e 706.
3) Ivi, p.731.
4) L. Faccini, R. Graglia, G. Ricuperati, Analfabetismo e scolarizzazione, in Storia d’Italia. Atlante:
immagini e numeri dell’Italia, cit., p.770. È opportuno precisare che le fonti statistiche riguardo all’estensione dell’analfabetismo nell’Italia postunitaria non sono “adeguatamente omogenee né sicure, perché i censimenti riflettono modi diversi d’intendere, nei vari periodi, il termine analfabeta”
(p.767). Nei censimenti del 1871, 1901 e 1931, ad esempio, venne considerato alfabeta chi sapeva
anche solo leggere; nei censimenti del dopoguerra, invece, anche lo scrivere era considerato un requisito indispensabile per classificare alfabeta un individuo.
5) V. Ravà, Le donne laureate in Italia, in “Bollettino Ufficiale del Ministero dell’Istruzione Pubblica”, a.XXIX, vol.I, n.14, 3 aprile 1902, p.639. Dal 1877 al 1900 le lauree sono così distribuite: 3 dal
1877-1880; 8 dal 1881 al 1884; 9 dal 1885 al 1888; 18 dal 1899 al 1892; 79 dal 1893 al 1896; 140
dal 1897 al 1900.
6) Vedi M. Raicich, Liceo, Università, professioni: un percorso difficile, in S. Soldani (a cura di), L’educazione delle donne: scuole e modelli di vita femminile nell’Italia dell’800, Milano, Angeli, 1989, p.156.
7) Ivi, p.685.
8) Ivi, p.690.
9) M. Montessori, La scoperta del bambino, Milano, Garzanti, 1991, pp.361-373 (prima edizione
con il titolo Il Metodo della Pedagogia Scientifica applicato all’educazione infantile nelle Case dei
Bambini, Città di Castello, Editrice S. Lapi, 1909; II edizione, Loescher, 1913; III edizione, Maglione &
Strini, 1926; IV edizione, Maglione, 1935 [ristampa della precedente]; V edizione, Garzanti, 1950
con il titolo La scoperta del bambino).
10) Nell’autunno del 1907 forze liberali radicali, repubblicane e socialiste riformiste vinsero le ele-
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zioni municipali. Divenne sindaco Ernesto Nathan (1907-1913), che governò la città secondo una
politica riformista e laica.
11) R. Guerra, L’Asilo-scuola nella Casa, in “Il Giornale d’Italia”, a.VII, n.7, 7 gennaio 1907.
12) E. Talamo, La Casa moderna nell’opera dell’Istituto Romano di Beni Stabili, Roma, Bodoni, 1910,
tavola XLVI.
13) A. Scocchera, Maria Montessori. Quasi un ritratto inedito, Firenze, La Nuova Italia, 1990, p.7.
14) G. C. Molineri e G. C. Alesio (a cura di), Atti del Primo Congresso Pedagogico Nazionale Italiano,
Torino 8-15 settembre 1898, Torino, Stabilimento Tipografico diretto da F. Cadorna, 1899, p.123.
15) Vedi F. Pesci, L’insegnamento di Maria Montessori al Magistero di Roma, in “Educazione e Scuola”,
a.VIII, n.30-31, aprile-settembre 1989, pp. 107-108 e L’istruzione superiore nei magisteri femminili dal
1878 al 1923, in “Educazione e Scuola”, a.VIII, n.32, ottobre-dicembre, 1989, pp. 60-67; V. P. Babini, L.
Lama, Una “donna nuova”. Il femminismo scientifico di Maria Montessori, Milano, Franco Angeli, 2001;
P. Trabalzini, Maria Montessori da Il Metodo a La scoperta del bambino, Roma, Aracne, 2003. Il ministro
della pubblica istruzione Guido Baccelli conferì nel gennaio del 1900 l’incarico a Maria Montessori per
l’insegnamento di “igiene e antropologia”, che la docente marchigiana svolgerà con impegno ed assiduità sino al 1907. Successivamente i crescenti impegni dovuti alla nascita delle “Case dei Bambini”
inizieranno a tenerla lontana dal suo incarico, provocando il disappunto dei colleghi dell’Istituto.
16) M. Montessori, La morale sessuale nell’educazione, in Atti del I Congresso Nazionale delle donne italiane, Roma 24-30 aprile 1908, Roma, Stabilimento Tipografico della Società Editrice Laziale,
1912, pp.272-281.
17) La notte del 3 marzo del 1906 il proclama venne affisso clandestinamente sui muri di Roma da alcune studentesse. Donne di varie città italiane aderirono al proclama: torinesi, palermitane, baresi, fiorentine, napoletane. Tra di esse anche dieci insegnanti di Senigallia e Montemarciano, in provincia di
Ancona, due località vicine al luogo di nascita di Montessori. La magistratura intervenne sulla questione e le Corti di appello di Palermo, Firenze, Napoli, Torino si espressero negativamente. La Corte di appello di Ancona ritenne invece che secondo il diritto positivo le donne potessero iscriversi nelle liste
elettorali politiche. Ma la sentenza venne annullata dalla Corte di Cassazione di Roma e le dieci insegnanti dovettero abbandonare anche il posto di lavoro (vedi F. Dal Pozzo, Ancona 1906: “Le donne
hanno diritto al voto”, in “Storia e problemi contemporanei”, a. II, n. 4, luglio-dicembre 1989, pp.109125; A. Scocchera, Maria Montessori 1906: lotte, proclami, inni e polemiche, in “Vita dell’infanzia”,
a.LII, n.1, gennaio 2003, pp.4-9).
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20) M. Montessori, La questione femminile e il Congresso di Londra, in E. Catarsi, La giovane Montessori, Ferrara, Corso Editore, 1994, p.129. Il tema della pace era stato oggetto di discussione da
parte del movimento femminista: la “Società per la donna”, di cui Montessori era segretaria, svolse
un’intensa campagna contro l’impresa coloniale italiana in Africa e lo stesso Congresso di Londra del
1899 dedicò al tema della pace la sua ultima giornata. A di là di identità e prospettive politiche differenti, le femministe italiane si trovarono concordi nel chiedere la riduzione degli armamenti, volta ad
un disarmo universale degli stati (F. Pieroni Bortolotti, Alle origini del movimento femminile in Italia
(1848-1892), Torino, Einaudi, 1963; A. Cagnolati, T. Pironi, Cambiare gli occhi al mondo intero. Donne
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23) G. Cives, La pedagogia scomoda. Da Pasquale Villari a Maria Montessori, Firenze, La Nuova Italia, 1994.
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25) M. Montessori, Educazione e pace, Roma, Edizioni Opera Nazionale Montessori, 2004, p.30 (I
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