
Può essere stata la non 
sopportazione della 
sofferenza altrui a far 

scaturire in Maria Montes-
sori la voglia di diventare 
medico o forse chissà. Quel 
che è certo e che la Montes-
sori bambina, ammalata, 
alla quale i medici avevano 
dato pochi giorni di vita, ai 
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disse: «… non preoccupatevi, 
non morirò. Ho troppe cose 
da fare». Così la leggenda.
E di cose ne ha fatte. Tante. 
Tutte bellissime. Con una 
laurea in medicina diventò 
anche importante attivista 
per i diritti civili, perché le 
donne dell’epoca potessero 
avere diritto di voto. Si de-
dicò con passione ai bambini 
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per questo costretti a vivere 
in stanze senza giocattoli né 
vita sociale. Li radunò tutti 
in una classe, e con pazien-
za e dedizione agli esami di 
quinta elementare li portò a 
conseguire risultati uguali o 
migliori dei coetanei ritenu-
ti normali. Ci ha insegnato 
la Montessori che il modo 
migliore per cambiare qual-
cosa è creare qualcos’altro 
di meglio, in grado di sosti-
tuire quel che c’era. E ci ha 
insegnato che l’amore per 
gli altri fa amare anche noi 
stessi. E molto di più. 
Lei, che è stata una costrut-
trice di bellezze, ha creato 
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il quale i bambini crescono 
in armonia, in conformità 
con i propri talenti e con le 
proprie propensioni. Con il 
proprio disegno interiore di 
bimbo prima e di donna o 
uomo dopo.
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dell’epoca, che aveva come 
obiettivo quello di educare 
cittadini ubbidienti alle pro-
prie direttive, e la scuola di 
ispirazione capitalista che 
ancora oggi sforna consuma-
tori, egocentrici, competitivi 
e individualisti. 

La Scuola Montessori è ge-
stita con insegnanti inno-
vativi, con la formazione di 
classi disomogenee perché 
ognuno possa sviluppare la 
propria unicità, la propria 
bellezza interiore e si propo-
ne di educare gli studenti a 
trarre da se stessi la via per 
essere cittadini del mondo. 
La bellezza interiore, quella 
dello sguardo materno sul 
mondo, quella che porta a 
opporsi a ogni tipo di con-
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guerra come soluzione delle 
ostilità. Educare sin dall’in-
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arma, anche giocattolo. Edu-
care le giovani generazioni a 
dare solidarietà ai paesi in 
guerra o nei quali non esi-
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l’istinto a non correre per oc-
cupare l’ultimo posto libero 
a sedere su un treno, tram 
o metro, senza guardarti 
intorno per cederlo ai più 
deboli e a rispettare i luoghi 
che abitiamo e ogni indivi-
duo di qualsiasi provenienza 
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nostra madre natura e con-
correre a recuperare tutti i 
guai che abbiamo e stiamo 
procurando al sistema cli-
matico fortemente in crisi.
150 anni fa è nata una don-
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per gli altri, che con il suo 
metodo educativo rende ogni 
bambino libero, propulsore 
di bellezza, unicità e amore. 
Possiamo pensare di far cre-
scere i nostri bambini in un 
altro contesto?

CRISTINA MIRRA
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A cura di Cristina Mirra

Il Parco di Villa Litta Modignani è di 
per sé un tesoro, da noi milanesi ere-
ditato da secoli di cultura e storia con 

un vissuto di vita nobiliare e di presenze 
illustri che ha benevolmente contami-
nato l’Affori dapprima contadina e poi 
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secolo scorso. La presenza di alberi seco-
lari e di numerose specie arboree, la cura 
del verde, l’ottima disposizione dei per-
corsi pedonabili dà l’idea di un’area che 
nel corso della sua esistenza è stata ben 
considerata e manutenuta nel rispetto 
dell’ambiente.
In questa preziosa cornice paesaggistica 
il 30 agosto 2020 si è svolta nel pome-
riggio una caccia al tesoro, un evento 
ludico, artistico e culturale che ben si 
inquadra in questo scenario, dato che 
è dedicato alla scoperta della natura a 
portata di mano all’interno del Parco. Il 
progetto, rivolto ai bambini dai 9 ai 12 
anni, si è svolto causa maltempo solo nel 
pomeriggio a partire dalle 15.30. I bam-
bini hanno seguito un percorso guidato 
lungo il parco, scandito in tappe scelte da 
esperti in materia. Durante il percorso il 
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La nuova stagione della Redazione ABC Junior

Le interviste di ���� 
La Redazione ABCJunior durante i mesi di lockdown, lavorando da remoto, ha intervistato Maria Costanza Loca-
telli su un personaggio illustre e fondamentale per l’istruzione e l’educazione di intere generazioni di giovani: MARIA 
MONTESSORI che all’inizio del Novecento ha proposto un modello rivoluzionario di insegnamento e di scuola, noto in 
tutto il mondo e accolto con un successo straordinario. Laureata in medicina, Maria Montessori si impegna da subito 
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 Maria Montessori
Nel 150° dalla nascita, un’intervista a Maria Costanza Locatelli

Maria Montessori

Ho troppe cose da fare
Una donna eccezionale che ha fatto cose eccezionali Chi è stata Maria 

Montessori?
Maria Montessori è 

stata una donna straordi-
naria che ha avuto visioni e 
che ha compiuto scelte pio-
nieristiche. Nata 150 anni 
fa in provincia di Ancona, 
fu tra le prime donne ita-
liane a laurearsi in medici-
na. Femminista, docente di 
antropologia e scienziata, 
si batterà in particolare 
per i diritti delle donne e 
dei bambini. Da psichia-
tra, cui vengono inizial-
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e rinchiusi in manicomio, 
partirà dall’occuparsi del-
la pedagogia speciale per 
arrivare a fondare scuole 
destinate a tutti, che si dif-
fonderanno in molte parti 
del mondo.
Che cosa ha fatto di tan-
to speciale?
In particolare, la Montes-
sori ha studiato il bambino 
e le leggi del suo sviluppo. 
Ha sostenuto il suo diritto 
a un’educazione all’auto-
nomia, fondata sull’agire, 
sulla libertà di tempo e di 
lavoro, in cui non si ricorra 
a premi e castighi. Viag-
giatrice instancabile, vor-
rà conoscere come in altri 
paesi si è affrontato il pro-
blema dei bambini con di-
sabilità. Dall’Italia andrà 
in Francia, in Inghilterra e 
poi negli USA, in Spagna e 
in Olanda per tenere con-
ferenze e corsi per la for-
mazione degli insegnanti: 
così vi sorgeranno diverse 
scuole. Vivrà anche per 
cinque anni in India con 
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occuparsi della formazione 
dei docenti e di nuove scuo-
le, elaborerà il progetto 
dell’Educazione Cosmica.
Cos’è il Metodo Montes-
sori?
La scoperta montessoriana 
ha inizio dall’osservazione 
delle grandi potenzialità 
che il bambino possiede. 
Questi, se si trova in un 
ambiente preparato a ri-
spondere ai suoi bisogni e 

Nel mio parco c’è un tesoro

se lasciato libero di rivol-
gersi a ciò che lo attrae, 
svilupperà con passione e 
motivazione abilità, cono-
scenze e atteggiamenti che 
lo renderanno autonomo, 
creativo e capace di intera-
gire con gli altri. Ciò avver-
rà ricorrendo al movimen-
to, all’uso delle mani, ad 
esperienze di vita pratica 
e nella natura, lavorando 
con il sistema dei materia-
li di sviluppo che la dotto-
ressa elabora per favorire 
lo sviluppo delle abilità, 
la scoperta del mondo e 
agevolare il passaggio alla 
sistematizzazione delle co-
noscenze e all’astrazione.
È ancora attuale?
L’approccio montessoriano 
è stato confermato come 
valido dall’esperienza or-
mai secolare delle scuole 
che a lei si ispirano, ma 
anche dai recenti studi 
delle neuroscienze. Questi 
hanno avvalorato le intui-
zioni di Maria Montessori, 
in particolare come la co-
noscenza sia strettamen-
te legata al movimento, 
all’iniziativa personale 
del soggetto ed alla sua 
motivazione, che è sem-
pre intrinseca e sostenuta 
dall’azione. La Montessori, 
inoltre, che ha vissuto le 
due guerre mondiali, ha 
affermato a gran voce che 
è sull’educazione che si 
può fondare la pace. Tra i 
diversi riconoscimenti da 
lei ricevuti vi è stata la sua 
candidatura al Nobel per 
la Pace. Insignita nel 1949 
della Legion d’Onore a Pa-
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successivamente sulle mil-
le lire. Sarà così la prima 
ed unica donna ad appari-
re sulla carta moneta ita-
liana.
C’è chi dice che è un 
modo di crescere anar-
chico, è così?
L’obiezione è ricorrente, 
come pure quella contra-
ria e cioè che i bambini 
montessoriani seguirebbe-
ro troppe regole e riti, ad 
esempio nell’uso del mate-
riale di sviluppo. In realtà, 
al centro della vita nelle 
scuole Montessori vi è una 
libertà dentro regole: po-
che, inderogabili e funzio-
nali alla vita del gruppo. 
Un esempio è il seguente: 
si può usare il materiale 
che desideri tra quello a 
disposizione nell’aula, se 
però qualcuno lo sta già 
utilizzando, attendi; al ter-
mine del lavoro, riponi ogni 
cosa al suo posto così che 
ciascuno sappia dove ritro-
varla; non disturbare il la-
voro degli altri. Di norma il 
clima di una classe montes-

soriana è caratterizzato da 
silenzio e laboriosità.
Cosa potrebbe fare 
un’insegnante per at-
tuarlo?
Un insegnante deve in-
nanzi tutto conoscere il 
Metodo, studiare i testi di 
Montessori e praticare un 
periodo di osservazione 
in realtà in cui il Metodo 
viene da tempo applica-
to. Tutto questo di norma 
prevede un corso di forma-
zione alla differenziazio-
ne didattica, organizzato 
dall’Opera Nazionale Mon-
tessori, di durata da 300 a 
550 ore, secondo il grado 
scolastico cui è dedicato. 
Le abilità fondamentali 
del docente montessoria-
no sono: la conoscenza dei 
piani di sviluppo del bam-
bino, l’attitudine all’os-
servazione attenta e par-
tecipe della classe, la sua 
capacità di predisporre 
un ambiente che risponda 
ai bisogni di quei bambini 
che ha davanti. Al di sopra 
di tutto, però, l’insegnante 
dovrà saper essere d’aiuto 
ai suoi alunni, senza mai 
sostituirsi a loro, lasciarli 
agire e non ricorrere a le-
zioni frontali e direttive, 
l’educazione montessoria-
na è innanzi tutto un’edu-
cazione indiretta.
Cosa crede che pense-
rebbe la Montessori de-
gli ebook e della scuola 
digitale?
Ovviamente Montessori 
non ha potuto esprimersi 
nel merito di qualcosa che 
non ha conosciuto, perché 
estraneo ai suoi tempi. Ha 
affermato con chiarezza, 
però, che la prevedibile ac-
celerazione nello sviluppo 
delle macchine non dove-
va consentire che l’uomo 
ne fosse dipendente. Non 
solo, ha sostenuto che gli 
ausili tecnici, che sarebbe-
ro entrati nelle scuole, non 
sarebbero comunque stati 
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la totalità dell’educazio-
ne. Sì, quindi, all’alfabe-
tizzazione informatica e 
all’informazione rispetto 
alle scoperte e alle risorse 
tecnologiche del proprio 
tempo, ma il ricorso a esse 
deve rispettare dei criteri. 
Età di approccio, modalità 
e tempi di utilizzo devono 
essere al centro della ri-
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di educatori, genitori o in-
segnanti che siano. Delle 
nuove tecnologie non van-
no sottovalutati i vantaggi 
che hanno introdotto nel 
quotidiano, ma non posso-
no sostituire le esperienze 
che lei ha ampiamente af-
fermato come fondamen-

tali nell’educazione, né il 
confronto con gli altri e con 
le regole di convivenza. La 
consapevolezza che tutti 
noi siamo comunque inter-
connessi nel processo della 
vita e dello sviluppo cosmi-
co non nasce certo grazie ai 
soli social.
È realizzabile oggi il so-
gno di trasformare tut-
te le scuole in montes-
soriane?
Sono convinta che sarebbe 
una ricchezza conoscere ed 
applicare il pensiero Mon-
tessori in molte più scuole 
di quelle che ora in Italia 
vi si ispirano e penso che 
ciò sia realizzabile, anche 
grazie alla rinnovata at-
tenzione che vi è oggi in 
Italia verso questo Metodo. 
Ritengo anche che la ricer-
ca seria da parte di edu-
catori appassionati possa 
portare ad una pluralità di 
proposte e che queste pos-
sano convivere e confron-
tarsi nei percorsi e negli 
esiti. Mi riferisco all’attivi-
smo come si è sviluppato in 
Italia, anche grazie a mo-
vimenti come MCE o CE-
MEA, ma anche alle scuo-
le steineriane ed alla loro 
attenzione all’arte e alla 
natura. Penso alla scuola 
senza zaino, alla scuola 
nel bosco o all’educazione 
diffusa che si apre e inte-
ragisce con il territorio. 
Nel rispetto prioritario dei 
bambini e dei loro diritti, 
molte strade possano esse-
re percorse e probabilmen-
te con vantaggio di molti.
Come si immagina 
un’umanità cresciuta 
con il metodo Montes-
sori, diversa da quella 
attuale?
Immagino uomini e donne 
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paci di organizzarsi e porsi 
obiettivi aderenti ai propri 
interessi e alle proprie at-
titudini. Più rispettosi de-
gli altri e della natura, in-
teressati ad apprendere in 
continuità nel corso della 
propria vita, collocandosi 
con responsabilità anche 
sociale nel proprio tempo. 
Queste attese possono ap-
parire astratte, teoriche e 
un po’ illusorie, ma sono 
esattamente gli obiettivi 
che si pone la Comunità 
Europea anche nel 2018, 
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petenze chiave per i citta-
dini di domani.
Un sentito grazie alla dot-
toressa Locatelli per la sua 
�����	���� � ����
����	���
alla realizzazione di que-
sta intervista da remoto, in 
regime di lockdown.
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botanico Emanuele Vagini ha illustrato i 
vari reperti naturali, raccolti e studiati, 
per dar modo ai bambini di realizzarne 
nel corso della giornata un erbario illu-
strato e artistico utilizzando la serigra-
�
� ����� �
 ���
 ���"
�����
 ���
 &���-
lito, ideatrice del progetto. 
Il progetto, promosso dalla cartofumet-
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gnani 7 - Milano, è stato patrocinato e 
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� Comune di Milano - Mu-
nicipio 9 e si è svolto nel pieno rispetto 
delle ordinanze emanate dal Ministero 
della Salute.            F.A.


