Chi era Maria Montessori?
Breve biografia dell’educatrice italiana più famosa al mondo

Maria Tecla Artemisia Montessori nacque il 30 agosto del 1870 a Chiaravalle (Ancona, Marche). Maria
Montessori era una ragazza curiosa, determinata, dotata di molto coraggio.
Il padre vedeva nella figlia un futuro da insegnante, ma le sue idee mal si conciliavano con gli interessi di
Maria. Lei fu sempre più indirizzata alle scienze biologiche. Dovette però inizialmente abbandonare l’idea
di iscriversi al corso di Medicina poiché riservata esclusivamente agli studenti del Liceo Classico. Decise
quindi di iscriversi alla facoltà di Scienze e dopo due anni di trasferirsi alla facoltà di Medicina, dove riuscì
a laurearsi brillantemente nel 1896, risultando così la terza donna a ottenere questo risultato accademico.
Qualche anno più tardi divenne direttrice della scuola ortofrenica (scuola per la formazione di insegnanti
di sostegno) di Roma.
In questi anni conobbe anche Giuseppe Ferruccio Maria Montesano - psichiatra e tra i fondatori della
neuropsichiatria infantile in Italia – con il quale Maria contribuì alla realizzazione della Lega nazionale per
la protezione del fanciullo, nel 1901. Fra i due si creò una profonda unione a livello professionale e umano
tanto che i due ebbero un figlio, Mario. Tuttavia, un figlio al di fuori del matrimonio costituiva una vergogna
per l'Italia dell'epoca e la madre di Montesano rifiutò le nozze del figlio con Maria.
Maria decise così di partorire di nascosto e di affidare il piccolo a una famiglia laziale, finanziando però
sempre la sua istruzione. Solo al quattordicesimo compleanno del figlio, Maria comparì nella vita di Mario
facendogli credere di essere una zia e riuscì ad ottenere l’incarico di tutore legale. Da questo momento i
due rimasero confidenti e amici, tanto da fondare insieme l'Associazione Internazionale Montessori (1929).
Alla fine della sua vita Maria Montessori finalmente rivelò la verità: “il figlio mio” ammise pubblicamente
e finalmente il cuore sembrò poter ritrovare pace.
Nel 1907 nacque la prima Casa dei Bambini nel quartiere San Lorenzo di Roma.
Il celebre Metodo Montessori iniziò a essere tradotto in tutto il mondo, le scuole si diffusero ovunque.
Nel 1934 Mussolini e Hitler fecero chiudere tutte le scuole Montessori in Italia, Austria e Germania.
Negli anni seguenti Maria viaggiò molto e arrivò fino in India, dove fu accolta con grande stima e affetto.
Proprio qui iniziò uno dei periodi più fertili della sua vita.
Nel 1947 tornò in Italia e partecipò alla riorganizzazione dell'Opera Nazionale Montessori e alla
fondazione di nuove scuole. Pur senza smettere di studiare e viaggiare, volle trascorrere gli ultimi anni
della sua vita in Olanda, a Noordwick aan Zee.
Ricevette il premio Nobel per la pace sia nel 1949 che nel 1950.
Il 6 maggio del 1952 Maria Montessori morì a Noordwijk, nell’Olanda meridionale.

