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I bambini 

di Maria Montessori 
Gran pa rte dell' educazione modern a del bambino si f onda sui 
metodi ideati da Maria Montessori, una delle maggiori auto
rita mondiali in materia di pedagogia infantile. Con rigore 
scientifico e cal do intuito f emminile, ell a non trascuro mai ii 
f atto che ii bambino e un individuo a se con necessita tutte sue 

MARIO MONTESSORI 

Q
UAND'ERO bambino, nella no
stra casa di Roma, una 
mattina di buon'ora fui de

stato da un boato profondo e dal 
mio letto che ondeggiava. A vevo 
appena aperto gli occhi, e gia la 
mamma entrava nella stanza, cal0 

ma e sorridente, e veniva a sedersi 
sull'orlo de! mio letto. 

« Mario » mi disse « vedi come 
oscilla ii lampadario? » Lo vcdevo. 

« Senti come trema ii pavimento? » 
Accennai di si. 
t, Mia madre spalanco allora le 
braccia come invitandomi a una 
bella sorpresa. « Questo, Mario, e ii 
terremoto. » 

Per Maria Montessori anche ii 
terremoto era un'occasione per apri
re la mente di un bimbo. Ella era 
convinta che Dio avesse acceso ne
gli uomini ii desiderio e la capacita 
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di evolversi, e trovando il modo di 
liberare questa forza latente dette 
al mondo un nuovo concetto del
l'eclucazione, intesa come un gra
cluale e felice processo di scoperta 
e affermazione di se. 

Se consicleriamo oggi la sua ope
ra, pare quasi impossibile che sia 
riuscita a compiere tanto nel corso 
di una sola esistenza : dapprima nel 
campo scientifico, come antropologa 
e come prima donna italiana lau
reata in medicina, poi in quello clel
la pedagogia infantile, come ispira
ta creatrice de! mctodo prescolastico 
che porta ii suo norne e che e ormai 
diffuso in tutto ii mondo. II mio 
maggior rnotivo di orgoglio e quel
lo di essere stato suo collaboratore. 
Una volta, quand'ero piccolo, mi 
trovai separato da lei in mezzo alla 
folla. Ne] ritrovarla le dissi: « Mam
ma, tu non andrai mai in nessun 
posto dove io non possa seguirti. » 
Ed e mancato poco che non con
fcrmassi nella realta questa mia van
teria infantile: per 40 anni, come 

S .segretario, come assistente e come
co!laboratore, la seguii nei Paesi di 
mezzo monclo, dovunque la sua mis
sione la chiamasse. 

Diversamente clalla maggior par
te delle austere clonne professioniste 
de! principio de! sccolo, mia maclre 
vestiva con eleganza eel era una clon
na affascinante. Apprezzava la buo
na tavola, la buona compagnia, la 
buona conversazione. I suoi calcli 
occhi bruni potevano brillare di 
gioia di vivere non meno che os
scrvare acuta1nente. 

« JJ scgrcto di una buona vita » 
la scntii dire una volta « sta nel vi-

vere accettando la realta. » Sapeva 
guarclare al mondo che la circon
dava con spirito obiettivo, vedendo
lo qua! era veramente, non attra
verso il velo dell'illusione o della 
speranza. N ei suoi corsi di pedago
gia, insegnava per prima cosa a ve
clere. « Vi e stato insegnato a con
quistare l'attenzione de] bambino » 
diceva agli insegnanti. « Qui siete 
voi che dovete osservare ii bam
bino. » 

"Ho troppo da fare." Da picco
la, mia madre era l'ultima della 
scuola, non era capace di farsi en
trare le lezioni in testa. Poi, a dieci 
anni, da un giorno all'altro cambio. 
Insieme con una religiosita piu viva 
che non e insolita nelle bambine di 
quell'eta, nacque in lei la coscienza 
clella propria missione. I genitori se 
ne accorsero una volta in cui Maria 
era a letto per una grave forma di 
influenza. Il medico Ii aveva avver
titi di prepararsi al peggio, ma la 
piccola rassicuro la madre: « Non 
temere, mamma. Non moriro. Ho 
troppo cla fare. » 

Da quel momenta fu la prima 
della classe. I suoi avrebbero voluto 
che si declicasse all'insegnamento, 
l'unica professione che era allora 
aperta alle clonne. Ma lei non era 
di quest' opinione : a veva deciso di 
diventare ingegnere! A 14 anni fre
quentava una scuola tecnica ma
schile; l'anno dopo s'appassiono al
la biologia e finalmente decise di 
]aurearsi in meclicina. 

« E impossibile » le disse il pro
fessor Guido Baccelli, preside della 
facolta di medicina all'Universita di 
Roma. Ma alla line Maria riusci a 
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ottenere di iscriversi alla facolta, 
vinse una borsa di studio e contri
bui al proprio mantenimento dando 
lezioni private. II padre, irriducibil
mente avverso alla sua decisione, 
non le parlo per molti anni; e come 
unica donna nella facolta di medici
na, le tocco subire scherni e persecu
zioni. Ma ottenne la laurea. 

"I cari idioti." Divenuta assi
stente nella clinica psichiatrica de!- ; 
l'Universita, uno dei suoi compiti 
era quello di visitare i manicomi 
della citta per scegliere i soggetti da 
studiare. A quel tempo i bambini 
deficienti erano considerati alla stre
gua dei pazzi e rinchiusi con loro. 
In un manicornio « la Dottoressa », 
come la chiamavano spesso, vide un 

gruppo di questi piccoli infelici con
finati in una ··stanza nuda, come car
cerati. « Guardateli ! » le disse la ca
posala con un accento di vaga re
pulsione. « Appena finiscono di rnan
giare si buttano in terra come ani
mali per cercane le briciole. » Mia 
madre rimase a osservarli : con gri
cla stridule e inartic:olate, i bambini 

cercavano d'impadronirsi <lei resti 
di pane, che manipolavano poi in 
forme diverse. 

In un lampo d'intuizione, capi 
che i piccoli non cercavano tanto 
qualcosa cla mangiare, quanto qual-• 
cosa da fare. Le loro manine bran
colavano per stabilire un contatto 
col mondo ! Una misteriosa forza in
teriore spingeva quei bambini a svi-
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luppare il corpo, la mente, la per
sonalita: invece di essere tenuti iso
lati e quasi imprigionati avrcbbero 
dovuto essere liberati. J\1a come era 
possibile stabilire un contatto con 
loro? 

Il professor Baccelli, che intanto 
era diventato Ministro della Pubbli
ca lstruzione, invito Maria a tenere 
delle conferenze sull'educazione dei 
bambini deficienti e, in seguito al
l'interesse destato nel pubblico, fon
do una scuola sperimentale per bam
bini anormali, affidandone la di
rezione alla dottoressa Montessori. 
« Ed ecco che dopotutto siete an
cora e soltanto una donna e una 
maestra di asilo infantile! » le disse 
scherzando Baccelli. 

« I miei cari idioti » : cosi mia 
madre chiama quei bimbi nel suo 
diario. Passava tutto il giorno, dalle 
8 del mattino alle 7 di sera, con 
quei piccoli esseri ripudiati dalla so
cieta, osservandoli, facendo esperi
menti, « alimentando la fiammella 
d'intelligenza che vedevo loro negli 

j occhi. » Dopo due anni di lavoro 
intenso presento i suoi alunni a un 
esame normale presso una scuola 
statale. I suoi « cari idioti » dimo
strarono di non essere <lei casi di
sperati: molti superarono le prove 
non meno bene dei bambini normali. 

Quando la notizia fu resa pub
blica, suscito una marea di com
menti. Ma mia madre vedeva ii ve
ro significato della dimostrazione col 
rigoroso distacco dello studioso : lo 
strano non era che i bimbi defi
cienti potessero fare tanto, ma che 
i bimbi normali potessero fare poco 
meglio di loro. 

Comincio a visitare le scuole pub
bliche e vide che in esse si faceva 
di tutto per scoraggiare lo spirito 
d'iniziativa dei bambini. I banchi 
erano cosi stretti che gli scolari do
vevano contorcersi e piegarsi per 
infilarsi tra il sedile e lo scri ttoio. 
L'idea era che una volta imprigio
nati la dentro non potessero far al
tro che prestare ascolto all'insegnan
te. Chi sedeva piu tranquillo era 
premiato, e la minima irrequietezza 
era severamente punita. « Si direb
be che il senso morale stia di casa 
nel fondo dei calzoni » disse Maria 
a_ un s5ruppo d'insegnanti e di fun
z10nan. 

Le Case dei Bambini. Dopo aver 
avviata la scuola per bambini de
ficienti, mia madre torno all'Uni
versita, dove col tempo ottenne la 
cattedra di antropologia. Dovevano 
passare altri sette anni prima che 
trovasse ii vero scopo della sua vita. 
Grazie all'iniziativa privata, diverse 
centinaia di famiglie povere erano 
state tolte alla sporcizia e alla pro
miscuita di un grande caseggiato po
polare e sistemate in alloggi piu de
centi. Ma mentre i genitori erano 
al lavoro e i bimbi piu grandi a 
scuola, i piccoli sotto i sei anni ri
manevano abbandonati a loro stessi. 
Si decise di fondare un asilo d'in
fanzia e la dottoressa Montessori fu 
invitata a dirigerlo. Mia madre ac
cetto senz'esitare: era finalmente 
l'occasione tanto attesa per mettere 
alla prova i suoi metodi su bambini 
normali. 

La sua Casa dei Bambini si apri 
nel quartiere popolare di San Loren
zo. « Sessanta bambini lacrimosi e 
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spaventati, cosi timidi che non era 
possibile cavar loro una parola di 
bocca; bambini avviliti, trascurati, 
pallidi, denutriti, cresciuti in case 
senza sole, senza nulla che stimo
lasse la loro intelligenza. » Cosi mia 
madre descrive i piccoli affidati alle 
sue cur� n_el primo giorno che pas
sarono ms1eme. 

Nei due anni che seguirono, que
sti « piccoli vandali », come Ii chia
mo un giornalista, aiutarono mia 
madre a trasformare i metodi pe
dagogici. lnvece d'imporre norme 
arbitrarie e d'inculcar loro nozioni 
per forza, cerco i mezzi per risve
gliare il loro spirito d'iniziativa. 

II primo passo fu di emancipare 
i bimbi rendendoli civili. « lnsegna
te loro l'importanza di far bene an
che le piccole cose » diceva alle sue 
maestre. « Poi lasciateli liberi di sce
gliersi da se un'occupazione e di 
dedicarvisi finche ne hanno voglia. » 
I « bambini Montessori » imp�raro� 
no a soffiarsi il naso senza far ru
more, a lavarsi le mani, ad allac-· 
ciarsi le scarpe e a lucidarle, ad 
affibbiarsi la cintura, a riempirsi il 
bicchiere d'acqua o di latte senza 
versarne una sola goccia. « L'auto
sufficienza e l'auto-disciplina » scri
veva Maria Montessori « sono i se
gni esteriori di un sano funziona
mento interiore. » Freud manifesto� 
una volta la sua ammirazione af
fermando che i bambini allevati con 
ii metodo Montessori non sarebbe
ro stati clienti degli psicoanalisti, 
una volta divenuti adulti. 

Nuovi sussidi didattici. Convin
ta che l'intelligenza del bimbo si 
sviluppa attraverso i sensi, mia ma-

dre ideo dei sussidi didattici che lo 
aiutassero a 0 sentire un soggetto 
astratto attraverso l'esperienza diret
ta con oggetti tangibili. Maneggian
do dei legnetti tutti uguali ma di
pinti in tinte diverse, il bimbo im
para a distinguere le gradazioni dei 
colori dal piu chiaro al piu scuro. 
Scegliendo tra campanelle apparen
temente uguali ma che producono 
suoni di tonalita diverse, scopre le 
note e il loro ordine nella scala 
musicale. (Molti dei moderni gio
cattoli istruttivi s'ispirano a quei 
sussidi didattici che Maria Montes
sori ideo oltre mezzo secolo fa.) 

"So scrivere!" S e c o nd o  mra 
madre, un bimbo di tre anni non 
era troppo piccolo per cominciare 
a familiarizzarsi con le lettere del
l'alfabeto ritagliate in carta vetrata 
ch'erano una delle sue molte inven
zioni. Un giorno un maschietto, 
mentre armeggiava con la matita, 
scrisse la parola mano, e comincio 
a gridare con quanta voce aveva in 
gola : « So scrivere ! » La maestra 
e gli altri bambini gli si fecero in
torno, pieni di stupore e d'entusia
smo. E poi, uno alla volta, anche 
gli altri cominciarono a scrivere, 
gridando: « Anch'io, anch'io! » Nes
suno aveva insegnato loro a scrive
re : mia madre si era limitata a la
sciarli fare da soli, in un ambiente 
adeguatamente predisposto affinche 
essi potessero fare le loro scoperte 
e giungere a formulare dei concetti 
attraverso l'esperienza concreta. 

Alla Casa dei Bambini i piccoli 
imparavano a scrivere quattro o cin
que mesi prima di imparare a leg
gere. Un giorno, in una classe di 
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bimbi che avevano appena comin
ciato a scrivere qualche parola, mia 
madre scrisse sulla la vagna : « Chi 
sa leggere questo, venga a darmi 
un bacio. » Passarono alcuni giorni 
senza che succedesse niente. « Pen
savano che scrivessi sulla lavagna 
per mio divertimento, come face
vano loro » disse mia madre. « Poi, 
al quarto giorno, una bimbetta pic
cina piccina venne da me, mi disse 
"Eccomi", e mi dette un bacio. » 
A quattro o cinque anni quasi tutti 
i bambini della Casa sapevano leg
gere e scrivere. 

La scuola rivelo un'altra cosa: 
non e la paura della punizione o 
la speranza della ricompensa che co
stituisce l'incentivo de! bambino, ma 
la semplice soddisfazione di fare 
qualcosa. I bambini erano messi in 
condizione di fare quello che sen
tivano : e la maggior ricompensa era 
di passare allo stadio successivo. 

Tempo di guerra. Dopo la pub
blicazione, avvenuta nel 1912, de! 
suo primo libro di pedagogia, 1 l

I metodo Montessori, mia madre vi
de i suoi prindpi per l'educazione 
dei piu piccini adottati in molte 
scuole d'Europa e degli Stati Uniti. 
Piu tardi, con l'avvento del totali
tarismo, quei prindpi furono attac
cati. In Germania e in Austria i na
zisti bruciarono la sua effige sul ro
go dei suoi libri. Mussolini cerco 
di sfruttare la sua fama, ma diven
ne suo nemico quand'essa si rifiuto 
di servire ai fini della propaganda 
fascista: le scuole e gl'istituti da lei 
fondati furono chiusi per ordine de! 
governo. 

« Mario » mi disse allora mia ma-

dre « dobbiamo renderci conto che 
Dio ha cosi voluto farci capire che 
qui abbiamo fatto abbastanza, e che 
Egli ha bisogno di noi altrove. » E 
cosi, a 64 anni, mia madre lascio 
l'Italia e ando a stabilirsi a Bar
cellona. 

Allo scoppio della guerra civile 
spagnola io ero a Londra e mia 
madre era sola nella nostra casa di 
Barcellona con tre dei miei bambi
ni. Autocarri carichi di miliziani 
pattugliavano le strade, arrestando 
chiunque fosse sospetto di simpatiz
zare per Franco. C'era molto mala
nimo contro i cattolici, e il fatto 
di essere per di piu anche Italiani 
raddoppiava ii pericolo. 

Un autocarro si arresto alla no
stra porta: i miliziani armati che 
l'occupavano fissarono attentamente 
la casa. Mia madre, come mi rac
conto poi ii piu grande dei miei 
figli, si allontano dalla finestra e rac
colse intorno a se i bambini. « Una 
volta o l'altra tutti dobbiamo mo
rire » disse, tranquilla come quan
do aveva spiegato a me ii terremo
to. « Per alcuni ii momento viene 
prima, per altri dopo. Noi adesso 
pregheremo e chiederemo .a Dio di 
guidarci dovunque e destino che 
dobbiamo andare. » 

Poi si senti ii rumore di un auto
carro che si allontanava. Mio fi
glio scese e cautam'ente guardo fuo
ri da] portone. Gli uomini se n'era
no andati, ma avevano lasciato qual
cosa; traccia ta con vernice rossa 
su un muro, c'era una scritta che 
diceva : « Rispettate questa casa : 
e la casa di un'amica dei bambi
ni. » Ed era firmata con l'emblema 
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comunista, la falce e il martello. 
In un Paese dopo l'altro la guer

ra faceva chiudere le scuole Mon
tessori. Dopo essere fuggita dalla 
Spagna su di una cannoniera ingle
se, mia madre si stabili ad Amster
dam. Fu poi chiamata in India per 
collaborare alla formazione di nuovi 
insegnanti, ed eravamo laggiu quan
do !'Italia entro in guerra. Sebbe
ne fossimo internati come « sudditi 
stranieri nemici », mia madre con
tinua a tenere i suoi corsi di peda
gogia. 

L' Africa chiama. Fini ta la guer
ra mia madre, ormai settantenne, 
torno in Europa. Le sue idee erano 
tornate ad imporsi, le scuole e i 
centri pedagogici Montessori fioriva
no ovunque. Mia madre passava 
molto tempo a leggere e scrivere 
nella nostra casa in riva al mare, in 
Olanda, nella zona dei tulipani a 
Noordwijk aan Zee. 

Un giorno di maggio _ i tulipani 
erano in piena fioritura - mentre 
stavo pranzando con lei davanti a 
una finestra da cui si godeva la vi
sta dei fiori e del mare, le dissi che 
avevo conosciuto un funzionario de! 
Ghana, un Paese che avrebbe presto 
ottenuto l'indipendenza e che aveva 

un bisogno assoluto di scuole. Co
stui voleva die mia madre ed io 
aiutassimo ii governo a formare i 
nuovi insegnanti. 

« Se ci sono dei bimbi al mondo 
che hanno bisogno di aiuto » disse 
mia madre « sono proprio questi po
veri bimbi delle nazioni africane. 
Certo che dobbiamo andare. » 

Le ricordai ii clima africano, le 
condizioni di vita primitive. Dopo
tutto aveva 81 anni. 

« E cosi, non vuoi che io venga ! » 
mi rimprovero dolcemente. « Eada, 
potrei anche partire senza di te. » 

« Non andrai mai in nessun po
sto dove io non possa seguirti » le 
risposi, ripetendo la mia antica van
teria infantile. 

Uscii dalla stanza per cercare 
in un atlante la carta dell'Africa. 
Quando tornai, mia madre era mor
ta. Sarebbe andata nel Ghana o in 
qualsiasi altro posto dove dei bimbi 
avessero avuto bisogno di lei. 


