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MARIA MONTESSORI
NEL RICORDO

Ben vengano trasmissioni
come questo recente
sceneggiato della TV su
Maria Montessori (1870 1952) o come quelle su
Dante,
dell’attore
Benigni,
per
farci
riscoprire, in questo caso,
il valore della scienziata e
grande
educatrice
dell’infanzia,
in
occasione del centenario
(1907- 2007) della prima
Casa dei bambini nel
quartiere di San Lorenzo
in Roma, che fu un fatto
innovativo
e
rivoluzionario
rispetto
alle idee pedagogiche
correnti. Conosciuta in
tutto il mondo per il
metodo e le Case
montessoriane,
quasi
sconosciuta in Italia per
l’avversione
del
fascismo, e per certi
orientamenti educativi, se
non,
molto
comunemente,
per
l’effigie riprodotta sulle
monete delle mille lire.
Ammirata da grandi
personalità del nostro

secolo
come
Gandhi,
Freud, Tagore, Marconi,
Piaget e anche dal nostro
Luigi Sturzo, che ne scrive
in un ricordo personale sul
periodico La Via del 28
giugno del 1954, poi
riprodotto nel volume
Politica di questi anni
(edito dalla Zanichelli,
Bologna 1966, pp. 243245).
Come avvenne che Luigi
Sturzo fece la conoscenza
di Maria Montessori?
Così egli scrive:
«1907: ero da due anni
sindaco di Caltagirone. La
scuola mi interessava più di
ogni
albo
ramo
dell’amministrazione; non
invano avevo insegnato per
dodici anni al seminario
vescovile, e avevo già fatte
le prime battaglie per la
libertà della scuola. Le mie
gite a Roma erano frequenti
allora,
sia
per
l’associazione nazionale
dei Comuni, della quale ero
consigliere; sia per gli
affari del mio Comune;
così mi capitò di incontrare
presso amici la dottoressa
Montessori che mi invitò a
visitare la sua scuola nel

quartiere di S. Lorenzo.
Sapevo che sospetti di
naturalismo
avevano
ostacolato
l’iniziativa;
dopo un lungo colloquio
decisi di visitale le scuole e
rendermi conto del tipo di
scuola e delle ragioni del
metodo. Andai più volte a
S. Lorenzo; il mio
interessamento si accrebbe
di volta in volta e Maria
Montessori non dimenticò
mai il piccolo prete che pei
primo aveva preso diletto
interesse alla sua iniziativa,
l’aveva incoraggiata, e
aveva
affermato
che
nessuna
pregiudiziale
anticristiana fosse alla base
di
quell’insegnamento;
cosa che poteva essere
introdotta in questo e in
altri metodi da maestri non
credenti».
Da allora non vide quasi
più la Montessori; ma un
giorno, quando egli si
trovava in esilio a Londra,
il 21 giugno del 1925, festa
di S. Luigi.

Al ritmo della memoria della
scuola che piace

nella casa religiosa di Fulham
Road, si vide portale un bel mazzo
di garofani bianchi: erano della
Montessori che si era fatta viva «in
un giorno a me caro; in un’ora di
forte nostalgia, quando lontano
dalla sorella e dagli amici, mi
venivano in mente le caie feste
dell’onomastico, in un paese dove
l’onomastico non si ricorda e di
amici a Londra non ne segnavo
allora che pochi, anzi pochissimi».
Parlarono allora dell’Italia e delle
vicende del nostro paese, dello
sviluppo del metodo Montessori
nel mondo, dell’alone di simpatia e
di fiducia che circondavano le
varie iniziative all’estero di quelle
Case dei bambini, della sua
candidatura al premio Nobel per la
pace. Sturzo paragona questa
geniale pedagogista-medico a
un’altra
italiana,
maestrina,
fondatrice di un ordine religioso,
allora beata e poi santa, Francesca
Saverio Cabrini, molto stimata in
America, anche nel mondo
protestante, per le scuole infantili
ed elementari; e ricorda che egli
avrebbe voluto fondale anche a
Caltagirone scuole secondo il
metodo dell’una e dell’altra
italiana. — Sturzo termina con una
profonda considerazione:
«Mi sono più volte domandato —
egli scrive — perché da quarantacinque anni a oggi, il metodo Montessori non sia stato diffuso nelle
scuole italiane. Allora come oggi,
debbo dare la stessa risposta: si
tratta di vizio organico del nostro

insegnamento: manca la libertà; si
vuole l’uniformità, … si ha una
diffidenza verso lo spirito di libertà
e di autonomia della persona
umana, che è alla base del metodo
Montessori; si è addirittura
soffocati dallo spirito vincolistico
di ogni attività associata, dove
mette mano lo stato; dalla
economia che precipita nel
dirigismo, alla politica che marcia
verso la partitocrazia, alla scuola
che è monopolizzata dallo stato e di
conseguenza burocratizzata».
Fin qui, Luigi Sturzo, mentre noi ci
chiediamo se siano ancora valide le
sue realistiche analisi; e non possiamo non rispondere che in buona
parte lo sono ancora, pur considerando gli evidenti mutamenti storici. Ma entrando nel merito: la
Casa dei bambini vuole essere un
ambiente, in cui l’infanzia possa
muoversi e svilupparsi liberamente
con gli “esercizi sensoriali” con il
materiale su misura di ciascuna
“mente assorbente”, nelle attività
utili alla vita quotidiana (apparecchiare la tavola, lavale le stoviglie
et cetera), senza costrizioni o punizioni disciplinali, perché in questo
ambiente i bambini si autodisciplinano. L’accusa che viene rivolta riguarda la tecnica e il materiale didattico predisposto, che si presume
corrisponda allo sviluppo spontaneo del bambino, è di chiara matrice scientifica e positivistica (secondo le idee del tempo e la formazione della Montessori), anche perché le prime applicazioni del metodo sono state fatte su bambini
non normali e poi rivelatesi efficaci
per tutti gli altri, come viene de-

scritto nelle opere: Il segreto
dell’infanzia; La mente del bambino.
La Montessori è autrice anche di:
Educazione e pace; La formazione
dell’uomo; La santa messa spiegata ai bambini; la vita in Cristo,
che alcuni considerarono questi
motivi spiritualistici e religiosi
della sua pedagogia come giustapposti o sovrapposti alle strutture
naturalistiche del suo metodo e
della sua psicologia.
Lo scenario del metodo
Montessori

E invece no, come credo ben vide
Sturzo, che li considerò come ben
compatibili con altri metodi,
perché bisogna ricordare che il
motivo ispiratore di tutta l’opera
montessoriana è di tipo profetico e
messianico, infatti:
«Le sorti del mondo — ella
proclama —, possono mutare
attraverso il bambino… il bambino
può aiutare l’umanità a risolvere
una grande quantità di problemi
individuali e sociali».
Il Bambino liberato da una nuova
pedagogia può liberar e anche gli
altri. Per questo la Montessori
rimane una grande figura nel
panorama
della
pedagogia
scientifica contemporanea. Quali
sono stati, allora, i motivi che
hanno
reso
difficile
la
realizzazione di asili montessoriani
in Italia, mentre essi si diffusero
facilmente all’estero? Sturzo intuì
e ne enunciò la causa generale, ma
occorre
individuarne
più
concretamente le ragioni storiche e

ideologiche.
I primi asili infantili sorsero in
Europa intorno agli anni Venti del
sec. XIX, mentre in Italia sorsero
per opera di Ferrante Aporti,
pedagogista e sacerdote italiano,
che ebbe l’incarico di dirigere le
scuole elementari di Cremona, e
qui nel 1829 istituì il primo Asilo
d’infanzia, (quindi ancor prima dei
Giardini d’infanzia di Froebel che
sono del 1840).
Il metodo Montessori fu dunque
avversato, per il presupposto positivistico, da idealisti, da fascisti e
dai cattolici. Naturalmente si misconosceva il grande merito della
Montessori, che è quello di partire
dalla centralità del bambino,
creando un ambiente adatto a lui;
per quanto riguardava i soggetti
con deficit mentali, la dottoressa riteneva che il solo intervento medico era insufficiente e perciò occorreva coniugarlo con una adatta
opera pedagogica e didattica, come
sostenne nel Congresso pedagogico del 1898 a Torino. Tali idee le
consentirono in seguito di superale
l’influsso della cultura positivistica, allora dominante nelle Università, per aprirsi a un’antropologia non materialistica. Nel 1902-04
s’iscrisse a Filosofia presso La Sapienza di Roma, dove seguì i corsi
di Antonio Labriola, Luigi Credano, Sante De Sanctis; nel 1904
conseguì la libera docenza in Antropologia e nel 1907 aprì, come si
è detto, la prima Casa dei bambini
nel quartiere povero romano di S.
Lorenzo, dove applicò a fanciulli
normo-dotati, ma in condizione di
deprivazione socio-culturale, le sue

idee pedagogiche e didattiche.
Ma a causa di quelle avversioni, di
cui si diceva, le Case per bambini
montessoriane si diffusero più
all’estero che non in Italia.
Oggi, all’esigenza educativa della
maggioranza dei bambini italiani
cercano
di
rispondere,
e
convivono, tre tipi di scuole: scuole
statali, scuole paritarie o private e
scuole dell’ente locale, regolate
dalla legge n° 444 del 18 marzo
1968, che riconosce alla Scuola
Materna l’appartenenza al sistema
scolastico e ne sottolinea la natura
di primo e fondamentale ambiente
educativo.
Nel 1969 vengono emanati gli
Orientamenti per la scuola materna statale, seguiti da quelli del
1991, che poi furono sostituiti dalle
Indicazioni Nazionali per i Piani
Personalizzati delle Attività Educative nelle Scuole dell’Infanzia
(Allegato al DM 100
Le risorse straordinarie
della scuola

del 18 settembre 2002). Intanto nel
1997 con la legge n° 59 viene riconosciuta l’autonomia alle istituzioni scolastiche, per cui fra le
tante conseguenze vengono meno i
Programmi nazionali, sostituiti da
un nuovo strumento progettuale,
elaborato dalla scuola, il Piano
dell’Offerta Formativa (POF). La
Legge n°30/2000, che approvava la
riforma dei cicli e i relativi Indirizzi
per l’attuazione del curricolo, in
realtà mai applicati per il cambio di
legislatura, dal centrosinistra al
centrodestra con il Ministro Moratti,

che fece abolire quella legge,
sostituendola con una nuova, la
n°53 del 2003. Intanto, nei nostri
giorni, emerge la grave crisi della
scuola indicata ormai con
l’espressione
significativa
di
“emergenza educativa” a cui
cercano di far fronte, il personale
della scuola con in testa il ministro
Fioroni. Tale situazione legislativa
e culturale non può non toccare
anche la scuola dell’infanzia, da
cui tuttavia bisogna ripartire per
una rinascita di quel settore che
costituisce la base per il futuro
della Nazione, come da tutti
auspicata.
Secondo il pensiero di Edgar
Morin, illustre sociologo ed
epistemologo francese, perché
l’universo educativo sia efficiente
occorrono tre elementi, che
riguardano
soprattutto
la
formazione degli insegnanti:
1. l’aspetto culturale, -------2 la preparazione professionale,
3. la motivazione vocazionale,
senza quest’ultima, di natura
precipuamente
spirituale
e
qualitativa, gli altri due aspetti non
potranno essere efficaci.
È chiaro per Morin, teorico della
teoria della complessità, che anche
nell’opera delicata e importante
dell’istruzione
educativa,
è
indispensabile l’impegno della
famiglia, degli enti sociali, dello
stato e della politica, tutti coinvolti
nella formazione delle nuove
generazioni, per la costruzione di
una nuova società e di un mondo
migliore.

