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Abstract: This article aims to reconstruct the role played by the Società Umanitaria (Humanitarian Society), based in Milan, for the widespread of the Montessori’s Method. The studied period
spans from 1908, which is the year of the initial mediation of the Women’s Union’s members for the
creation of the first Children’s Houses in the Humanitarian Society’s district, until 1923, which is
the year of Augusto Osimo’s death, the general secretary of this institution. In particular, through
the analysis of Maria Montessori and Augusto Osimo’s letters exchange, the complex plot of their
fruitful collaboration will be highlighted, which was carried out through the organization of Montessori training courses by the Humanitarian Society. Their cooperation was further reinvigorated
by a common cause, which was the intervention in favor of children victims of the war, up till the
project of a Montessori law secondary school for young adolescents. This last project was never realized because of Osimo’s severe illness occurred in 1920.
Keywords: Women’s Union, Società Umanitaria (Humanitarian Society), Children’s Houses, Montessori training courses.

1. I contatti con l’Unione Femminile1
«Tengo a dirti che ho ottenuto l’adesione con intervento al Congresso di Milano della Dottoressa Maria Montessori e che sarà bene organizzare una conferenza sulla sua “Morale sessuale
nell’educazione”, tema che essa tratta in modo nuovo; si potrebbe fare a beneficio dell’Asilo
Mariuccia. Nel Congresso poi bisogna riservarle il posto per parlare dell’educazione infantile,
per cui essa ha inventato dei metodi assolutamente geniali che rivoluzioneranno completamente il campo e metteranno per sempre a dormire Froebel e le sue scatole!! rivendicando al
genio italiano e di donna questa scoperta benefica. Io penso alla mia Stella che potrà imparare
senza fatica e senza coercizioni alla sua natura vivace e mi propongo di far tutto per divulgarlo,
certa che tu mi appoggerai e mi aiuterai»2.
1
La prima parte dell’articolo riprende parzialmente un mio precedente contributo, qui ampiamente
rivisto e sviluppato, contenuto nel volume T. Pironi, Femminismo ed educazione in età giolittiana. Conflitti e sfide della modernità, Ets, Pisa 2010, pp. 123-152.
2
Lettera di Gemma Muggiani a Ersilia Majno del 3 maggio 1908, consultata presso l’Unione Femminile Nazionale di Milano, Fondo Ersilia Majno Bronzini (d’ora in poi U. F., femb), cart. ix B.2. La
Muggiani aveva partecipato al famoso Congresso romano, in rappresentanza dell’Unione Femminile,
intervenendo anche sul Tema v Casse di Assistenza e Previdenza per la Maternità, in Atti del Primo Congresso Nazionale delle Donne Italiane, Roma, 24-30 aprile 1908, Stabilimento Tipografico Società Editrice

«Annali di storia dell’educazione», 2018, 25, pp. 8-26
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Di ritorno dal Congresso nazionale delle donne italiane, che si era svolto a Roma
nell’aprile del 1908, così scriveva Gemma Muggiani Griffini alla presidente dell’Unione Femminile, Ersilia Bronzini Majno. Maria Montessori accettò l’invito e,
a un mese esatto di distanza dalla famosa Assise romana, prese parte al Congresso di Attività Pratica Femminile, organizzato dalle emancipazioniste milanesi3.
Ritornata a Roma, scrisse alla Majno, complimentandosi per «l’indimenticabile
Congresso», aggiungendo inoltre di sentirsi «sua alleata e collaboratrice», a lei
unita in una sintonia di ideali e di intenti, specialmente dopo aver fatto visita alle
Mariuccine: «Quando entrai per la prima volta all’Asilo Mariuccia ebbi l’impressione di entrare non in un Istituto ma nell’anima grande di una Donna»4.
Come è noto, la collaborazione di Maria Montessori con le esponenti dell’Unione Femminile era stata avviata fin dagli esordi dell’associazione milanese, a partire
dalla primavera del 1899, quando la studiosa aveva individuato nel capoluogo
lombardo il punto di partenza per una serie di conferenze al fine di promuovere le
attività della Lega per la protezione dei bambini deficienti, offrendo in quella occasione il suo sostegno alle iniziative filantropiche di Alessandra Ravizza5. Nel 1906,
la Montessori aveva poi partecipato alla Mostra didattica, promossa dall’Associazione magistrale milanese, nell’ambito dell’Esposizione internazionale di Milano,
dove l’Unione Femminile era presente con la Scuola professionale di disegno per
le «piscinine». La studiosa faceva parte della giuria per la sezione della pedagogia
sperimentale, nel cui ambito venne esposto il materiale didattico della scuola ortofrenica magistrale e dell’istituto medico pedagogico di Roma6.

Laziale, Roma 1912, pp. 153-173. Gemma Griffini Muggiani (1865-1941) fu importante esponente
dell’Unione Femminile e del Comitato contro la tratta delle bianche, quest’ultimo fondato da Ersilia
Majno per la denuncia contro i reati sessuali, l’avviamento e lo sfruttamento della prostituzione, nonché
per tutelare le madri nubili. La Muggiani fu tra le promotrici dell’Asilo Mariuccia, volto al recupero e
alla rieducazione delle ragazze a rischio; ella tradusse, nel 1903, Igiene e morale. Studio dedicato ai giovani [1899] di Paolo Good. Il volume, proposto in lettura alle “Mariuccine”, argomentava sul piano
scientifico l’autodisciplina sessuale da parte degli adolescenti di entrambi i sessi (cfr. A. Buttafuoco, Le
Mariuccine. Storia di un’istituzione laica, FrancoAngeli, Milano 1988).
3
Unione Femminile Nazionale, Primo Congresso di Attività Pratica Femminile, Milano 24-28 maggio 1908, Società Editrice di Coltura Popolare, Milano, 1909. Per maggiori approfondimenti su questo
Congresso, che faceva il punto sulle attività sociali e sul lavoro delle donne, rimando a T. Pironi, Femminismo, cit., pp. 71-98.
4
Biglietto indirizzato da Maria Montessori a Ersilia Majno (s.d.). Nella stessa busta si trova un altro
bigliettino, scritto dalla studiosa, dopo l’inaugurazione della Casa dei Bambini, presso l’Umanitaria, il
18 ottobre 1908: «Carissima! Nel punto di partire da Milano il pensiero mi saliva a Lei! Come nell’inaugurazione della Casa dei Bambini – a lei si rivolse segretamente il mio cuore !» (U. F., femb, cart. xiv/1,
U. F.). La Montessori, dopo aver presentato al Congresso di Attività Pratica Femminile la sua esperienza
nel quartiere romano di San Lorenzo, tenne una conferenza sull’educazione sessuale nel ridotto della
Scala, concesso in quell’occasione gratuitamente dal Comune, il cui ricavato venne devoluto all’Asilo
Mariuccia (in «Unione Femminile», luglio, 1908, p. 3). Nello stesso numero, la rivista riportava la notizia che la Montessori partecipò nei giorni successivi (29-30 maggio) al Convegno Nazionale promosso
dal Comitato italiano contro la tratta delle bianche, insieme all’Unione femminile, presentando la relazione L’educazione in rapporto alla vita sessuale (cfr. T. Pironi, Femminismo, cit., pp. 124-125).
5
Sulla figura di Alessandra Ravizza, si vedano in part. E. Scaramuzza, La santa e la spudorata. Alessandrina Ravizza e Sibilla Aleramo. Amicizia, politica e scrittura, Liguori, Napoli 20072 e il più recente R. Raimondo, Audaci filantrope e piccoli randagi. Il contributo di Lucy Bartlett, Alessandrina Ravizza e Bice Cammeo a favore dell’infanzia traviata e derelitta, Junior-Spaggiari, Parma 2016, pp. 37-63.
6
Esposizione Internazionale di Milano, Mostra didattica promossa dall’associazione magistrale Milanese,
agosto-settembre-ottobre, Vallardi, Milano 1906.
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Quando la Montessori tornò a Milano nel maggio del 1908, in occasione del
Congresso organizzato da Ersilia Bronzini Majno, il suo esperimento della Casa
dei Bambini, nel quartiere romano di San Lorenzo, stava riscuotendo i primi successi e il suo intervento venne perciò accolto con grande entusiasmo dalla platea
del femminismo lombardo. Non dimentichiamo che molte emancipazioniste, in
gran parte provenienti dal mondo magistrale, avevano in più di un’occasione posto
sotto accusa la funzione prettamente custodialistica degli asili infantili. Confinati
nell’area della beneficenza, soggetta alle iniziative delle Opere Pie e dei privati, su
cui sovrintendeva il Ministero degli Interni, gli istituti prescolastici mancavano
di precisi regolamenti e di programmi. A Milano, dove più alto risultava il tasso
di occupazione femminile, associazioni come la Lega per la tutela degli interessi
femminili, promossa da Linda Malnati, si batterono per un miglioramento della
qualità degli asili, cercando di coinvolgere in questa battaglia le madri lavoratrici7.
Non sorprende perciò che durante il Congresso milanese Linda Malnati avesse
particolarmente apprezzato l’intervento di Maria Montessori, chiedendole di presentare di nuovo l’esperienza della Casa dei Bambini presso la sede della Società
Umanitaria, di cui la stessa Malnati era stata membro del Consiglio direttivo dal
1894 al 18988.
Costituitasi nel 1893, grazie al cospicuo lascito del commerciante ebreo e massone, Prospero Moisè Loria, la Società Umanitaria si era subito configurata, per
volontà del testatore, come una sorta di «pronto intervento», al fine di «mettere i
diseredati, senza distinzione, a rilevarsi da sé medesimi, procurando loro appoggio,
lavoro, istruzione»9. L’ente benefico ebbe negli anni a seguire un ruolo-guida nella
sperimentazione di interventi volti al superamento di una concezione volontaristica
della beneficenza. Come scriveva Alessandro Schiavi, uno dei suoi principali promotori, l’obiettivo era di «fare dei servizi e delle istituzioni un modello tanto dal punto
di vista degli interessi del pubblico quanto delle condizioni di vita dei lavoratori»10.
Grazie a Giovanni Montemartini, nel 1902, era stato creato l’Ufficio del lavoro, col compito di svolgere indagini statistiche e sociali sulla vita di lavoratori e
disoccupati; esso fungeva da bussola di orientamento per le associazioni professionali, cercando al tempo stesso di calibrare gli interventi sui bisogni, dando vita
a servizi ausiliari e integrativi al lavoro e alla scuola, in modo da prevenire piaghe
7
Linda Malnati (1855-1921), nota insegnante elementare milanese di area socialista, fu presidente
della Lega per la tutela degli interessi femminili, fece parte del Consiglio di amministrazione delle Opere
Pie; nel 1909 venne eletta nel direttivo dell’Unione Magistrale Nazionale (cfr. E. Scaramuzza, La maestra
italiana tra ’800 e ’900. Una figura esemplare di educatrice socialista: Linda Malnati, in L. Rossi [ed.],
Cultura, istruzione e socialismo nell’età giolittiana, FrancoAngeli, Milano 1991, pp. 99-119.
8
Linda Malnati offriva infatti questo resoconto «Nella seconda parte della sua interessantissima comunicazione, la dottoressa Montessori espone e illustra una grande quantità di oggettini di materiale didattico [...], che vengono usati nella casa dei bambini e descrive in modo squisito, deliziosamente delicato,
il modo col quale li adoperano i bimbi, e i frutti che dal loro maneggio e dalla loro diretta osservazione
si ritraggono. Su proposta della signora Linda Malnati, accolta dall’assessore municipale Enea Pressi, che
è presente, l’interessante relazione verrà presto ripetuta alle maestre delle scuole elementari comunali di
Milano» (Atti del Congresso di Attività pratica Femminile, cit., p. 345).
9
Società Umanitaria, L’Umanitaria e la sua opera, Cooperativa Grafica degli Operai, Milano 1922,
p. 3. Sull’ambiente laico-massonico dell’Umanitaria, si veda F. Pruneri, L’Umanitaria e la massoneria, in
«Annali di Storia dell’educazione e delle Istituzioni scolastiche», 11 (2004), pp. 133-152.
10
A. Schiavi, Dopo le elezioni amministrative di Milano, in «Critica sociale», 13 (1908), p. 197.
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come il vagabondaggio, la delinquenza minorile, la prostituzione, l’alcolismo11.
Ai primi del Novecento, l’ente milanese si caratterizzò quale centro propulsore di
una miriade di iniziative in campo educativo (scuole di istruzione professionale
per operai, contadini, emigranti, università popolari, biblioteche, ecc.), nell’ottica di un sistema formativo integrato, collocandosi in una dimensione di livello
europeo12. In tal senso, la Società Umanitaria operava spesso in piena sinergia
con l’Unione Femminile, entrambe gravitanti nell’alveo del socialismo riformista,
tanto che nel giugno del 1906, le due istituzioni si consorziarono per aprire Uffici di lavoro nei quartieri più disagiati della città. Si trattava di un sodalizio che,
nonostante qualche dissapore, portò a risultati significativi come la nomina di
Alessandrina Ravizza, nel 1907, a direttrice della Casa di Lavoro dei disoccupati,
presso l’Umanitaria, non in qualità di volontaria, ma in quanto professionista
remunerata con regolare stipendio13.
Il Congresso di Attività Pratica Femminile fu dunque l’occasione per far conoscere al Consiglio direttivo della Società Umanitaria il carattere innovativo dell’esperimento montessoriano14. E come avremo modo di vedere, l’Unione Femminile, soprattutto grazie al contributo di Gemma Muggiani, ebbe un ruolo di primo
piano nella gestione delle Case dei Bambini nonché nell’organizzazione dei Corsi
montessoriani per educatrici, istituiti dalla Società Umanitaria15.
2. La nascita della Casa dei Bambini nel quartiere di via Solari
Il 1° luglio 1908, il Consiglio direttivo dell’ente milanese deliberò di istituire
una Casa dei Bambini nel quartiere operaio di via Solari, costruito in una zona
periferica a sud della città, a seguito dell’inchiesta condotta nel 1903 da Giovanni
Montemartini, e in base alla quale la Società l’Umanitaria aveva deciso di intervenire nell’ambito dell’edilizia popolare16. Il 29 marzo del 1906, il nuovo quartiere
11
Sulle attività promosse dall’Ufficio del lavoro si veda in part. M.L. D’Autilia, Il cittadino senza burocrazia. Società Umanitaria e amministrazione pubblica nell’Italia liberale, Giuffrè, Milano 1995, pp. 97-111.
12
Nel 1906, la Società Umanitaria organizzò il Primo Congresso Internazionale per le opere di educazione popolare, che fu un’importante occasione di studio e di confronto, di livello internazionale, su
metodi e forme di Opere di Educazione Popolare, Istituzioni Ausiliarie e Istituzioni Integrative della
Scuola Primaria, Insegnamento Professionale Operaio, Cultura Popolare Superiore: Relazioni, discussioni
e voti del Primo Congresso Internazionale per le Opere di Educazione Popolare (Milano, 15-16-17 settembre
1906), Società Umanitaria, Milano 1907.
13
Cfr. E. Scaramuzza, La santa e la spudorata, cit., p. 172; sempre al riguardo, si veda anche Ead.,
Una filantropa di professione. Alessandrina Ravizza. La collaborazione con la Società Umanitaria, in «Storia
in Lombardia», 3 (1986), 45-79.
14
Una lettera di Ersilia Majno al presidente della Società Umanitaria testimonia come la vigilanza
nelle Case dei Bambini fosse esercitata dall’Unione femminile, tramite delegate appositamente designate (30 novembre 1911, consultata nell’Archivio Storico della Società Umanitaria, d’ora in poi ASSU,
135/2). Come vedremo, sarà in particolare Gemma Muggiani a condurre le ispezioni nelle Case dei
Bambini, che risulta pure inserita nelle commissioni d’esame dei Corsi montessoriani, istituiti presso
l’Umanitaria.
15
Ciò trova conferma in una lettera, inviata da Maria Montessori ad Augusto Osimo del 20 ottobre
1919: «In quanto alla signora Muggiani sarei felice che prendesse parte alle ispezioni: essa ha portato
l’idea a Milano con entusiasmo [...]. Nessuna signora di Milano potrebbe, credo, più intelligentemente
di lei coadiuvare alla nostra opera» (San Francisco, 20 ottobre 1919, ASSU, Fondo Osimo, 5/12).
16
G. Montemartini, La questione delle case operaie in Milano. Indagini statistiche, Ufficio del lavoro,

101_AStEd18_Mont_Pironi.indd 11

02/05/18 11:41

12

Maria Montessori e le sue reti di relazioni

con i suoi duecentocinquanta appartamenti, ispirati a criteri moderni e funzionali, fu dunque pronto per accogliere circa un migliaio di persone, in gran parte impiegati, maestri, operai, portalettere, tipografi17. Esso era dotato di spazi ricreativi
comuni (biblioteca, teatro, ricreatorio, palestra), mentre al piano terra degli stabili
si trovavano vari negozi di generi alimentari, gestiti da cooperative. L’abitazione
confortevole, concepita all’interno di una rete di servizi sociali, si ispirava all’idea
che vivere in un ambiente curato potesse favorire l’elevazione umana e sociale. Per
dirla con Alessandro Schiavi:
«Il quartiere è l’abitazione di una grande famiglia che ha le sue stanze separate, ma anche i suoi
ritrovi, i suoi svaghi, i suoi studi comuni. L’Umanitaria non è un padrone di casa, è un Ente
educatore, e quindi ha dotato le proprie costruzioni di locali in cui sono possibili divertimenti
fisicamente e moralmente educativi, e cioè: un campo ginnastico, una palestra coperta, ricreatorio e teatro»18.

Per certi versi, l’iniziativa milanese poteva sembrare simile a quella promossa
da Edoardo Talamo nell’opera di ristrutturazione del quartiere di San Lorenzo.
Tuttavia, nonostante i comuni richiami ideali a Owen e a Fourier, essa presentava
alcune peculiarità che la distinguevano da quella più marcatamente paternalistica,
attuata dall’Istituto Romano dei Beni Stabili a Roma19. In questo caso si manteneva un rapporto di dipendenza dell’affittuario dalle autorità rappresentative
dell’ente, come, ad esempio, con l’espediente delle premiazioni annuali nei confronti degli inquilini giudicati migliori, su parere di una commissione, composta
da un ispettore dell’Istituto, dalla direttrice della Casa dei bambini e dal portiere
dello stabile20.
La Società Umanitaria si era invece connotata per la forte valenza partecipativa,
in quanto chiunque nel sottoscrivere una quota poteva venir eletto nel Consiglio
direttivo21. Fu in questo modo che molti socialisti e aderenti alle Camere del
lavoro riuscirono ad aggiudicarsi la maggior parte delle quote, per cui l’ente si
caratterizzò ben presto come «uno dei capisaldi del riformismo italiano»22.
Milano 1903. Sulla figura di Giovanni Montemartini, in particolare, E. Decleva, Giovanni Montemartini
e gli esordi della Società Umanitaria, in La cultura delle riforme in Italia fra Otto e Novecento. I Montemartini. Atti del Seminario nazionale, Pavia 15 dicembre 1984 (Annali di Storia Pavese, 4), Amministrazione
provinciale-La pietra, Pavia-Milano 1986, pp. 24-36.
17
La Società Umanitaria nel 1905 aveva bandito un Concorso per l’ammobiliamento delle case operaie
e, in occasione dell’Esposizione internazionale del Sempione, espose un bilocale del quartiere di via Solari,
arredato sulla base dei progetti premiati nel 1905 (cfr. C. Colombo, Il quartiere di via Solari. Un modello
per le abitazioni operaie di Milano, in Archivio Storico della Società Umanitaria, Quando l’Umanitaria era
in via Solari. 1906. Il primo quartiere operaio, Raccolto, Robecchetto con Induno 2006, pp. 23-27).
18
A. Schiavi, Le case a buon mercato e le città giardino [1911], a cura di P. Somma, FrancoAngeli, Milano 1985, p. 157.
19
Sulle influenze di Owen, Fourier e Saint Simon nei confronti delle politiche abitative del tempo, si
veda in part. L. Benevolo, Le origini dell’urbanistica moderna, Laterza, Bari 1963.
20
Cfr. E. Talamo, Requisiti ai quali deve rispondere la casa popolare per esercitare l’influenza morale e sociale. Secondo Congresso Nazionale per le Case popolari, Roma, 30-31 ottobre 1911, Tip. Bodoni, Roma 1911.
21
Alessandro Schiavi evidenziava dell’Umanitaria: «la sua natura democratica, per la quale tutti possono concorrere alla costituzione dei mezzi e al funzionamento della Società colla modesta oblazione di
una lira all’anno, e possono partecipare con la volontà, l’intelligenza e l’attività alla direzione dell’Istituto» (A. Schiavi, Che cosa è e che cosa fa l’Umanitaria, in «Vita femminile italiana», luglio 1908, p. 745).
22
Cfr. M. Degl’Innocenti, L’età del riformismo (1900-1911), in G. Sabbatucci (ed.), Storia del socialismo italiano. ii. L’età giolittiana (1900-1914), Il poligono, Roma 1980, p. 50.
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Il quartiere di via Solari rispondeva perciò a una filosofia che puntava sull’educazione alla responsabilità individuale e allo spirito solidaristico, tramite il coinvolgimento diretto, partecipativo, incentivando ad esempio attività cooperative,
tra cui la gestione di un ristorante e della farmacia23. Sulla cura e manutenzione
delle abitazioni, e in genere sul buon andamento della vita del quartiere, vigilava
una commissione consultiva, della quale faceva parte anche una rappresentanza
degli inquilini24. Non mancavano neppure alcune norme restrittive, come la proibizione della vendita di vino o dell’esercizio di «arti o mestieri» che procurassero
disturbo agli abitanti. In tal caso, si rendeva determinante la sorveglianza esercitata dal custode del quartiere, onde evitare che si verificassero comportamenti
poco rispettosi delle regole condivise25. Sulla base della filosofia dell’Umanitaria,
l’autogestione, la convivenza civica, la cooperazione, dovevano tradursi in pratiche di vita da sperimentare nel quotidiano, tramite un’organizzata disciplina della
volontà, secondo un ben equilibrato rapporto di diritti e di doveri. La mediazione
tra selfhelpismo e cooperativismo, propagata dal socialismo riformista, e qui praticata giorno per giorno, animava il sogno progressista della Società Umanitaria,
come affermava sempre uno dei suoi padri fondatori, Alessandro Schiavi:
«Le case dell’Umanitaria rappresentano, compatibilmente con le condizioni di sviluppo e di
ricchezza nostre, che ancora non consentono di dare la casetta a buon mercato accessibile
all’operaio, la micropoli operaia ideale, embrione della città futura per tutti i cittadini»26.

Non sorprende perciò che Maria Montessori avesse visto in quell’ambiente
un fecondo terreno per mettere a frutto il suo progetto pedagogico. Lo spirito
dell’Umanitaria, con le sue pratiche di autogoverno, le sembrava probabilmente
accordarsi col principio fondante dell’autonomia, che trovava realizzazione nella
Casa dei Bambini. La studiosa intravedeva nell’ambiente pragmatico, sperimentale dell’Umanitaria, sempre pronto a intraprendere iniziative all’avanguardia, forse
il luogo ideale per la creazione di un osservatorio di applicazione e di sviluppo del
suo metodo, offrendo al tempo stesso la possibilità di fornire la produzione diretta
del materiale didattico da lei brevettato. Come vedremo, nonostante i diversi pro23
La Società Umanitaria fu impegnata in prima persona per lo sviluppo della cooperazione, soprattutto per far fronte al problema della disoccupazione e per contenere i prezzi dei prodotti, nell’ottica, per
dirla con A. Schiavi «di sviluppare nei cooperatori il senso della responsabilità e la capacità tecnica nella
gestione di un’azienda trasformandoli da semplici agenti salariati e indifferenti alla produzione in partecipanti consapevoli e interessati ad essa» (A. Schiavi, Che cosa è e che cosa fa l’Umanitaria, cit., p. 758).
24
«Per il migliore andamento delle case Popolari, la sezione i è coadiuvata da una Commissione Consultiva, composta: a) di due inquilini nominati dai capi di famiglia annualmente; b) di un rappresentante
del Consiglio del Lavoro della Società Umanitaria; c) di una rappresentante dell’Unione femminile; d) di
un rappresentante della Camera del Lavoro; e) del medico comunale del quartiere; f ) di un rappresentante
d’altre istituzioni interessate che ne facciano domanda a giudizio del Consiglio dell’Umanitaria. La
Commissione avrà oltre la vigilanza sull’osservanza delle norme di igiene, la funzione di aiutare gli
inquilini negli eventuali casi e bisogni, presso gli istituti benefici e guidarli nel promuovere opere di
previdenza, istruzione, ecc.» (Società Umanitaria, Norme per l’amministrazione delle case operaie, 4 aprile
1906, in ASSU, 135/1).
25
Al “diritto” di disporre di una casa confortevole doveva corrispondere il “dovere” di rispettare le
norme comuni: tassativo era l’art. 3 del Regolamento: «non viene rinnovata la locazione agli inquilini
che contravvengono alle norme di igiene e di pulizia o tengono condotta sotto qualsiasi aspetto riprovevole» (ibidem).
26
A. Schiavi, Le case a buon mercato e le città giardino, cit., p. 159.
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blemi e difficoltà, che certamente non mancarono, è ancora sottoscrivibile quanto
sostiene Bucci, ovvero che fino all’avvento del fascismo la Società Umanitaria fu
un centro nevralgico del movimento montessoriano in Italia27.
A un anno di distanza dall’esperienza nel quartiere romano che la rese famosa,
Maria Montessori accolse con entusiasmo la proposta di istituire una struttura
analoga a Milano, un’iniziativa che andava perciò a inserirsi nell’ambito della
politica culturale avviata dall’Umanitaria. Non dimentichiamo che i vari servizi
erano stati via via istituiti sulla base di indagini che tenevano conto delle esigenze espresse dagli inquilini tramite la compilazione di appositi questionari28. La
percentuale dei bambini rappresentava circa il quaranta per cento degli abitanti
e vista la notevole presenza di madri lavoratrici si rivelò prioritario istituire un
asilo d’infanzia.
Il primo luglio del 1908, il Consiglio direttivo dell’ente milanese deliberò così
la creazione della Casa dei Bambini nel quartiere di via Solari:
«Esperimento didattico sociale di grande importanza che l’Umanitaria, per la sua opera di
educazione popolare e di istruzione professionale ha interesse – coll’esempio – a propagare
sicché sorga in ogni quartiere e in ogni città»29.

La delibera non venne però immediatamente approvata dalla Commissione
provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, che sollevò perplessità per la costituzione di «un asilo infantile per i bambini degli operai», molto diverso rispetto
a quelli esistenti in città, e soprattutto ritenuto troppo costoso, contemplando ad
esempio «la spesa per il medico»30.
Alle obiezioni della Commissione rispose Carlotta Clerici, insegnante socialista
ed esponente dell’Unione Femminile, nonché membro del consiglio della Società
Umanitaria, che con un’ampia relazione illustrò le motivazioni pedagogiche che
distinguevano la Casa dei Bambini dai comuni asili. Affermava infine
«che il medico non ha soltanto il compito di assicurarsi delle condizioni igieniche dei locali
e del perfetto stato di salute dei frequentatori dell’istituto, ma ha il mandato delicatissimo di
assistere e coadiuvare la direttrice nell’opera educativa, nell’applicazione dei metodi scientifici,
di vigilare sulla regolare crescenza dei piccoli, di consigliare il regime di vita più adatto a svolgere in ciascun individuo le migliori energie fisico morali e intellettuali»31.

27
S. Bucci, Educazione dell’infanzia e pedagogia scientifica. Da Froebel a Montessori, Bulzoni, Roma
1990, p. 160.
28
Società Umanitaria, Questionario per gli inquilini del quartiere operaio di Via Solari (2 giugno
1906), in ASSU, 135/1.
29
Delibera 1 luglio 1908, del Consiglio Direttivo della Società Umanitaria per la costituzione della
Casa dei Bambini in Via Solari (ASSU, 135/2).
30
«Dacché i cinquanta bambini, che rimarrebbero affidati alla Casa, dovrebbero essere in buona
salute, e quindi le prestazioni del medico vanno bene determinate nella qualità e quantità, né meno
ancora se sia necessaria e conveniente l’assistenza della Dott.ssa Montessori e di corrisponderle L. 800
come rimborso di non si sa quali spese e che si incarichi la stessa dell’impianto di una casa, la quale,
ripetersi, secondo il regolamento di quella di Roma non differenzierebbe dai nostri Asili infantili»
(Commissione Provinciale di Assistenza e Beneficenza Pubblica, Seduta del 18.09.08, in ASSU, 135/1).
31
Risposta della Consigliera, Signora Clerici, alle osservazioni dell’On.le Commissione Provinciale di
Beneficenza alla delibera (1.7.908) per l’istituzione della Casa dei Bambini, 29.09.08, Presidente: Giovan
Battista Alessi: segretario Augusto Osimo (ASSU, 135/1).
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Le ulteriori spese «di 800 lire stanziate in bilancio» si giustificavano per i viaggi
e le permanenze di Maria Montessori a Milano
«allo scopo di invigilare sulla perfetta distribuzione dei locali, sulla costruzione razionale dell’arredamento, sulla preparazione esatta del materiale didattico; tenere qualche conferenza di
propaganda per diffondere e popolarizzare i criteri informatori del metodo educativo; dare un
determinato numero di lezioni alle maestre aspiranti al posto di direttrice della Casa; assistere
all’apertura della casa, consigliare e coadiuvare la direttrice all’inizio dell’opera sua»32.

Questi chiarimenti bastarono alla Commissione provinciale che concesse finalmente l’approvazione, tanto che due giorni dopo, il 18 ottobre, fu possibile inaugurare la Casa dei bambini, alla presenza di un vasto pubblico, allietato da uno spettacolo offerto dalla Società degli inquilini e dal Ricreatorio laico33. Un mese prima, la
Montessori aveva fatto ritorno a Milano per tutti i preparativi organizzativi, mentre
la Casa di lavoro dei disoccupati, diretta da Alessandrina Ravizza, iniziò a costruire
il mobilio e il materiale didattico necessari34. La studiosa tenne nei locali dell’Umanitaria anche un ciclo di conferenze, rivolte a insegnanti e genitori, per illustrare le
potenzialità del suo metodo; contemporaneamente, nella sede dell’Unione Femminile, ella impartì un breve corso di lezioni rivolto ad aspiranti educatrici, al quale
parteciparono con molto interesse anche due ospiti dell’Asilo Mariuccia35.
In una fase ancora tutta sperimentale del metodo, nella totale mancanza di corsi di formazione, di testi montessoriani di riferimento, risultava estremamente difficile riuscire a trovare insegnanti adeguatamente preparate36. Maria Montessori
pensò perciò di affidare la direzione della Casa dei Bambini di via Solari ad Anna
Ibidem.
La Commissione Provinciale di Beneficenza e assistenza pubblica diede l’approvazione il 16 ottobre 1908 (N. 37319. Div. 2): stabiliva di istituire in via di esperimento una “Casa dei Bambini” nel
quartiere operaio di Via Solari, 54 (ASSU, 135/1). Segue il nulla osta da parte del Provveditore agli studi
di Milano (Lettera del 28 luglio 1909, in ASSU, 136/1).
34
Lettera di Gemma Muggiani a Ersilia Majno (24 settembre 1908), in cui le comunica che Maria
Montessori si è recata momentaneamente a Bologna, mentre la Casa di Lavoro dell’Umanitaria sta preparando il materiale didattico (U. F. femb, cart. ix B.2). A quanto pare la Casa di lavoro dei disoccupati
aveva iniziato a produrre il materiale didattico anche per le Case dei Bambini del quartiere romano di
San Lorenzo, accordando alla dottoressa una percentuale del 20% sulle vendite (Lettera del segretario
economo alla Montessori, 4 novembre 1908), conservata in Archivio Montessori Internazionale di Amsterdam (d’ora in poi AMI), 2894/5 (ringrazio l’AMI per avermene inviato copia).
35
Si trattò di tre lezioni (7, 8, 10 ottobre) sul tema Nuovi metodi scientifici per l’educazione dell’infanzia. Gemma Muggiani aveva infatti chiesto a Ersilia Majno di poter far assistere alcune “mariuccine” alle
lezioni della Montessori, ritenute «alla portata» (13 ottobre 1908, U.F. femb, cart. ix, B.2). La notizia
delle lezioni è riferita anche dal periodico dell’Unione Femminile (dicembre 1908, 3-4). Subito dopo
Maria Montessori scrisse alla Majno: «Carissima, ieri fui per una mezza giornata all’Asilo Mariuccia ed
ho goduto e vissuto con lo spirito: tu eri tra noi! La notte, ripensando alla impressione riportata dalla
vicinanza di quelle creature, ebbi la visione spirituale, che una delle grandi potrebbe diventare assistente
della direttrice della Casa dei Bambini. Infatti esse sanno cantare, hanno capito non poco su quanto ho
detto sui metodi nelle lezioni all’Unione – e tanto più capirebbero sul luogo; hanno poi in quelle anime
tesori di sentimento! Cosa ne dici della mia idea? Cara non dico di più: poiché ho lasciato una parte
dell’anima in quell’ambiente che è nato da te» (Milano, 12 ottobre 1908). La lettera è riportata da A.
Buttafuoco, Le Mariuccine, cit., pp. 290-291.
36
In questa fase tutta sperimentale della pedagogia montessoriana, si respirava un clima di attesa per
l’uscita del famoso volume, Il Metodo della pedagogia scientifica applicato all’educazione infantile nelle
Case dei Bambini (Lapi, Città di Castello 1909). Esplicativa al riguardo una lettera scritta da Gemma
Muggiani a Maria Montessori: «E il libro quando uscirà? Quello ci vuole, al più presto – per noi tutte
che vogliamo diffondere il tuo verbo» (11 febbraio 1909, AMI, 28693-2).
32
33

101_AStEd18_Mont_Pironi.indd 15

02/05/18 11:41

16

Maria Montessori e le sue reti di relazioni

Maria Maccheroni – sua allieva alla Scuola pedagogica dell’Università di Roma,
che l’aveva seguita nell’esperienza al quartiere di San Lorenzo – la quale accettò
subito di trasferirsi a vivere in un piccolo appartamento del quartiere milanese,
attiguo alla Casa dei Bambini37.
Nel suo volume di memorie, Anna Maccheroni rievocò alcuni momenti significativi della sua esperienza milanese, ricordando come si fosse instaurato subito
un grande spirito di collaborazione tra lei e gli abitanti di via Solari, nonostante non tutti i genitori si mostrassero consapevoli dei loro doveri nei confronti
dei figli38. La farmacia cooperativa si occupò della preparazione degli «intrugli
graduati», necessari per l’educazione sensoriale del gusto e dell’olfatto; mentre la
cooperativa degli elettricisti costruì la serie dei campanelli elettrici per gli esercizi
uditivi39. Sappiamo anche che la Maccheroni effettuò proprio in via Solari i primi
esperimenti di educazione musicale, avvalendosi dei materiali, da lei ideati e fatti
costruire appositamente a Livorno, sua città natale40. Oltre agli esercizi coi materiali strutturati, vennero condotti coi bambini lavori di arte vasaia, sulla base del
metodo che Francesco Randone utilizzava nella sua scuola romana41.
Come è noto, un primo ostacolo da affrontare riguardò il materiale strutturato, che non essendo inizialmente fabbricato con precisione dalla Casa di lavoro,
venne ritenuto «inservibile» e perciò rispedito al mittente42. La stessa Montessori
dovette intervenire personalmente, scrivendo al segretario generale dell’Umanitaria, Augusto Osimo, per lamentarne i difetti43. Dalla corrispondenza relativa
37
Come si legge nel Decreto di nomina, inviato al Provveditore agli Studi di Milano (26 luglio
1909): «La “Casa dei Bambini” fu inaugurata il 18 ottobre 1908 e ne fu affidata la Direzione alla Signorina Prof. Anna Maccheroni nominata per l’anno scolastico 1908-1909, in seguito a pubblico concorso,
con deliberazione consigliare 26 ottobre 1908» (ASSU, 135/2). Lo stipendio percepito dalla direttrice
della Casa dei Bambini era di L. 110 (mensili), mentre quello dell’assistente era di L. 70, come si può
dedurre da una lettera di Osimo al segretario economo del 7 novembre 1911, in ASSU, 135/2. Anna
Maria Maccheroni (1876-1965), dopo essersi diplomata alla Scuola Normale, conseguì l’abilitazione per
l’insegnamento della lingua francese. Si iscrisse al Corso di Perfezionamento per i licenziati delle Scuole
Normali presso l’Università di Roma, dove, nel novembre del 1906, frequentò le lezioni di Antropologia,
tenute da Maria Montessori. L’interesse suscitato dal corso della studiosa la portò a seguirne le iniziative, prima negli «Asili-Scuola per fanciulli anormali e deficienti di Roma», poi, nella Casa dei Bambini
nel quartiere di San Lorenzo. L’incontro con Maria Montessori fu per lei una svolta, tanto da dedicare
tutta la sua esistenza alla diffusione del metodo montessoriano in Italia e all’estero. Per notizie su di lei
si veda il volume autobiografico A. Maccheroni, Come conobbi Maria Montessori [1947], Edizioni “Vita
dell’Infanzia”, Roma 1956.
38
A. Maccheroni, ibi, pp. 57-58. Sulle trascuratezze di alcuni genitori nei confronti dei figli frequentanti le Case dei Bambini dell’Umanitaria si veda anche B. Bracco, Le Case dei Bambini. L’infanzia
milanese di primo Novecento tra Maria Montessori e la Società Umanitaria, in F. Caggio - M. Noziglia
(eds.), Bambini a Milano, Junior, Bergamo 1999, p. 24.
39
Riferimenti nella lettera scritta dalla Maccheroni a Osimo (14 dicembre 1908), in ASSU, 136/1.
40
Per maggiori approfondimenti sull’esperienza didattica della Maccheroni nel quartiere di via Solari, rimando a T. Pironi, Femminismo, cit., pp. 134-146.
41
Maria Montessori si rivolse a Gemma Muggiani per introdurre il lavoro di Randone anche a Milano; la Muggiani le rispose chiedendole di spedire all’Umanitaria: «campioni di vasi, una specialista in
arte vasaia, programma e preventivo d’impianto; così si potrà vedere la cosa da introdursi nelle scuole,
nella Casa di Lavoro, nella Casa dei Bambini» (21 febbraio 1909, in AMI, 28693).
42
Scriveva Anna Maria Maccheroni a Osimo: «Quando si inaugurò questa Casa dei Bambini fu corredata di una serie non completa del materiale didattico. Parte di quegli oggetti non erano fabbricati con
precisione per cui furono inservibili [...]. Respingerò il materiale corrispondente che io ho e che potrà
essere riadattato dalla casa di Lavoro» (Lettera del 26 marzo 1909, in ASSU, 136/1).
43
Un mese dopo l’apertura della Casa dei bambini di via Solari, Maria Montessori aveva scritto ad
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all’ordinazione di arredi e materiali da parte della Maccheroni si riscontrano continue e puntali richieste che essi fossero curati nei minimi dettagli anche dal punto
di vista estetico44.
Alcune lettere scritte dalla Maccheroni a Maria Montessori, durante i primi
mesi di quell’esperienza, costituiscono un diario didattico molto importante, non
solo perché offrono un accurato resoconto delle attività svolte in questa fase pionieristica, ma anche a testimonianza delle difficoltà incontrate per cercare di essere
una maestra montessoriana fino in fondo, nel favorire il passaggio dal «disordine»
alla «libertà», nel far sì che «l’invito» non costituisse un «comando»45.
Anna Maria Maccheroni poté tuttavia restare a Milano solo per un anno, per
problemi familiari e di salute insorti nel frattempo, problemi che rendevano estremamente difficile la sua lontananza da Roma; probabilmente fu anche per questo
che fu richiamata dalla Montessori nella capitale per coadiuvarla nell’organizzazione di due corsi di formazione, rispettivamente presso le suore francescane di via
Giusti e presso la scuola Fuà Fusinato46.
3. I rapporti di Maria Montessori con Augusto Osimo
Fu soprattutto grazie all’impegno di Augusto Osimo che la Società Umanitaria
portò avanti con successo il suo sodalizio con Maria Montessori, fino al 1923,
anno della morte del segretario generale dell’Ente. Come vedremo, egli aveva creduto fin dall’inizio nella forte valenza innovativa del metodo montessoriano e,
nonostante le enormi difficoltà che insorsero, soprattutto in seguito alla partenza
della Maccheroni, egli non abbandonò mai il suo progetto di promuoverlo e di
diffonderlo ulteriormente. Osimo pensò addirittura di aprire una seconda Casa
dei Bambini, il 21 novembre 1909, nel nuovo quartiere istituito dall’Umanitaria,
nella periferia a nord della città, alle Rottole. La sua direzione venne affidata ad
Anna Fedeli, altra fedele allieva di Maria Montessori, la quale dovette però lasciare
Augusto Osimo per lamentare le imperfezioni del materiale didattico (25 novembre 1908, in ASSU,
136/1). La lettera viene anche citata in V. Babini - L. Lama, Una “donna nuova”. Il femminismo scientifico di Maria Montessori, FrancoAngeli, Milano 2000, p. 283. Augusto Osimo le rispose scusandosi per
l’accaduto, mostrando al tempo stesso alcune perplessità in merito alle competenze della Casa di lavoro a
svolgere il lavoro con perfezione (Lettera del 5 dicembre 1908, in AMI, 2390). Di conseguenza, Osimo
scrisse alla direttrice della Casa di Lavoro, Alessandrina Ravizza: «La prego di far provvedere alla costruzione o riadattamento del seguente materiale didattico occorrente per la nostra Casa dei Bambini: alfabetario
piccolo; alfabetario grande; lettere smerigliate su cartoncini; lettere smerigliate su tavole; lettere maiuscole;
numeri smerigliati; tavole con i numeri; scatole con i colori; cassettine per i fuselli. Dalla Direzione della
Casa le verrà respinto parte del materiale consegnato fin dalla inaugurazione del nuovo istituto, risultato
inservibile perché non fabbricato con la dovuta precisione» (30 marzo 1909, in ASSU, 136/1).
44
Si veda, ad esempio, la lista del materiale ordinato dalla Maccheroni, tra cui: 60 piccole sedie per
bambini da giardino, color quercia «per lo scopo a cui si vuole applicare [...] piante ornamentali, piccole
scope decorate, annaffiatoi per bambini, casupola per piccioni, stile pagoda» (lettera inviata al segretario
economo del 5 dicembre, 1908, in ASSU, 136/2); Lettera della Maccheroni ai fratelli Thonnet, a cui si
«chiedono seggioline simili al campione, ma con le gambe leggermente divaricate e più corte di 6 cm»
(29 dicembre 1909, in ASSU, 136/2).
45
A. Maccheroni a M. Montessori, 10 novembre 1908, in AMI, 2403.
46
Nella capitale, tra il 1910 e il 1911, si tennero simultaneamente due corsi biennali, uno presso le
suore Missionarie di Via Giusti, l’altro, organizzato presso la scuola elementare “Fuà Fusinato”, cfr. S.
Bucci, Educazione dell’infanzia, cit., p. 157.
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dopo pochi mesi l’incarico, chiamata a organizzare un nuovo corso montessoriano a Torino47. L’attività di Maria Montessori procedeva infatti a pieno ritmo
per cercare di diffondere il suo metodo a ogni livello, sul piano nazionale. Questo rendeva alquanto precaria l’organizzazione di entrambe le Case dei Bambini
dell’Umanitaria, affidata ad altre direttrici e assistenti, segnalate via via da Maria
Montessori a Osimo, che però mantennero l’incarico per pochi mesi o non si rivelarono all’altezza del compito48. La situazione non sfuggì a Carlotta Clerici che,
dopo aver compiuto un’ispezione nelle due Case dei bambini, in data 11 luglio
1910, presentò al direttivo dell’Umanitaria una relazione alquanto critica dal punto di vista didattico49. La Clerici chiamava soprattutto in causa Maria Montessori,
che avrebbe dovuto scegliere
«in ogni centro, dove si istitui[vano] Case dei Bambini, la persona di fiducia volenterosa e
competente che le addit[asse] le deficienze [...] riscontrate nell’applicazione del metodo [...]
che non dovrebbe in nessun modo e in nessuna ragione essere svisato e deturpato»50.

Indubbiamente, la relazione Clerici produsse i suoi effetti, tanto da indurre
Augusto Osimo a scrivere una lettera accorata alla Montessori:
«Come Ella sa, anche la Femi se ne è andata e bisogna sostituirla con il 1° di settembre. Può
indicarmi Lei una persona degna di succedere alla Maccheroni? Ella mi deve aiutare, deve
darmi la migliore delle Sue discepole, perché ancora ho la speranza che la Casa dei Bambini
dell’Umanitaria occupi un posto principale nel suo cuore di... madre»51.

Osimo prese subito accordi con la studiosa per organizzare presso l’Umanitaria
il «Corso magistrale per Educatrici di Asili Infantili con metodo Montessori», che
partì nell’autunno del 1911, sotto la direzione di Teresa Bontempi, ispettrice degli asili del Canton Ticino, dove ella aveva istituito diverse Case dei Bambini. La
Bontempi aveva infatti preso parte al primo Corso magistrale, organizzato presso
la Montesca, a Città di Castello, nell’agosto del 190952. Il Corso tenuto dall’ispettrice ticinese non sembrò però affatto migliorare la situazione problematica delle
due Case dei Bambini, come si rileva da una lettera inviata, nell’estate del 1915,

47
Anna Fedeli fu nominata direttrice della Casa dei bambini, presso il nuovo quartiere alle Rottole,
per l’anno scolastico 1909-10 (Decreto di nomina, in ASSU, 137/2).
48
Rimando per approfondimenti su questi aspetti a T. Pironi, Femminismo, cit., pp. 146-147.
49
Pur apprezzando «l’arredamento geniale, l’ambiente simpatico e gaio [fu] assalita da alcuni dubbi
sul metodo adottato da quelle insegnanti e che si intitolò al nome della dottoressa Montessori» (Relazione dattiloscritta, Per la Casa dei bambini, firmata da Carlotta Clerici in data 11 luglio 1910, in ASSU,
135/1, p. 1).
50
Ibi, p. 3.
51
Lettera di Augusto Osimo a Maria Montessori, 8 agosto 1910, in ASSU, 135/2. Maria Montessori
rispose con queste parole: «Non la dimentico certo, né dimenticherò mai, l’aiuto dell’Umanitaria e la
sua nobile precocità nell’intendere e voler questo metodo. Sempre sarò fedele e farò, nei limiti delle mie
forze» (Lettera di M. Montessori a Osimo, 3 settembre 1910, in ASSU, 135/2).
52
Si veda il telegramma della Montessori: «Preghi Bontempi oratrice esperta pratica tenere corso –
Io eventuale commissaria esami – Montessori» (ASSU, 135/2). Il corso, diretto da Teresa Bontempi,
si svolse dal 17 ottobre al 9 dicembre 1911; per approfondimenti relativi agli aspetti contenutistici e
didattici di questo Corso, rimando a Irene Pozzi, La Società Umanitaria e la diffusione del Metodo Montessori (1908-1923), tesi di laurea magistrale in Pedagogia, Università di Bologna, anno acc. 2012-2013,
relatrice Tiziana Pironi, in part. pp. 51-54.
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da Maria Montessori a Osimo, in cui ella affermava a chiare lettere che l’operato
della Bontempi aveva lasciato alquanto a desiderare53.
Non vi è alcun dubbio che provvedere alle Case dei bambini, nonché all’avvio
di corsi di formazione, rappresentasse un impegno notevole per i bilanci della
Società Umanitaria. Ed è infatti per questo che, nel dicembre del 1910, l’Unione Femminile aveva proposto all’Umanitaria di costituire un Consorzio, insieme
all’Ente Case popolari, coinvolgendo nell’intera operazione anche il Comune di
Milano e la Cassa di Risparmio, allo scopo
«di istituire, amministrare, dirigere case dei bambini; di dare opera di assistenza e consulenza
all’iniziativa privata che si proponga di provvedere a tali istituzioni, agevolandone l’impianto
e il funzionamento, sia col facilitare la produzione del materiale didattico, sia col promuovere
corsi speciali per la preparazione delle maestre; di prendere altre iniziative dirette a completare
l’opera di assistenza compiuta dalle case dei bambini»54.

L’iniziativa però non andò a buon fine, in quanto la risposta della Cassa di
Risparmio delle province lombarde fu negativa55. Nello stesso tempo, la Società
Umanitaria continuava a esercitare un ruolo di traino e di primo piano nell’opera di rinnovamento nel campo delle istituzioni prescolastiche e dell’educazione
popolare. Basti ricordare che, nel febbraio del 1911, l’ente aveva tra l’altro collaborato a un’inchiesta sui diversi metodi di educazione infantile, organizzando poi
a Milano, insieme con l’Unione Educatrici d’infanzia e con la sezione milanese
dell’Associazione Pedagogica italiana, il Convegno nazionale Per un metodo italiano negli asili d’infanzia. Si intendeva in questo modo avviare un confronto tra i
diversi modelli di pedagogia per l’infanzia (frobeliano, agazziano, montessoriano),
sottoposti all’indagine degli specialisti nelle rispettive sedi in cui erano stati avviati
e realizzati (Crescenzago, Mompiano, Umanitaria)56. Ciò si rivelava in linea con
l’azione che l’Umanitaria aveva sempre adottato in tutti i suoi ambiti di intervento,
tramite lo studio comparativo delle sperimentazioni più significative avviate in

53
Per la futura direzione dei Corsi, Maria Montessori si opponeva fermamente a un coinvolgimento
della Bontempi «Se ci fosse la Bontempi a insegnare, io dovrei limitarmi a dichiarate pubblicamente che
ciò che si insegna a Milano non è affatto il mio metodo [...]. La Bontempi, dando una parodia del mio
metodo, farebbe cadere ogni ombra di scienza!» (Lettera di M. Montessori ad A. Osimo, estate 1915, in
ASSU, Fondo Osimo, 5/12).
54
Progetto di Statuto del Consorzio per le Case dei Bambini in Milano, 27 dicembre 1910, in ASSU,
135/3. Unione Femminile, Società Umanitaria ed Ente autonomo delle case popolari chiedevano la
partecipazione del Comune di Milano e il sussidio della Cassa di Risparmio: «Il Consorzio al quale si
invita a partecipare la città di Milano, in nome del benessere di una popolazione destinata ad un grande
avvenire, mentre renderebbe possibile la più grande diffusione delle Case dei Bambini, sarebbe la migliore garanzia per l’incorruttibilità di un metodo pedagogico che costituisce la gloria della scienza italiana»
(ASSU, 135/3). Si domandava inoltre al Comune «un contributo straordinario alle spese per l’istituzione
di un corso magistrale per maestre della Casa dei Bambini, da farsi colla cooperazione della Dott. Montessori, dal 15 settembre al 15 ottobre p.v., corso assolutamente indispensabile per l’estensione delle Case
dei Bambini di Milano e per il funzionamento di quelle già esistenti» (ASSU, 135/3).
55
Lettera della Cassa di Risparmio delle province lombarde del 14 ottobre 1911, in ASSU, 135/3.
56
Durante il Primo Congresso di educazione popolare, promosso dall’Umanitaria a Milano, nel
1906, si era costituito un Comitato che diede vita all’Unione italiana dell’educazione popolare. Sui
resoconti relativi alle giornate del Convegno del 1911: «La Coltura Popolare» (marzo e aprile 1911); «La
voce delle maestre d’asilo» (aprile 1911). Ampi riferimenti in S. Bucci, Educazione dell’infanzia, cit., pp.
193-201.
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campo sociale ed educativo. Dal canto suo Augusto Osimo rimaneva sempre più
fermo nella convinzione della bontà del progetto educativo montessoriano, ritenendolo in perfetto accordo con gli ideali a cui da tempo si ispirava l’ente benefico milanese.
4. I corsi di formazione presso la Società Umanitaria
Preso atto della situazione alquanto precaria sul piano didattico e organizzativo delle due Case dei Bambini, esistenti nei due quartieri dell’Umanitaria, Augusto
Osimo decise di organizzare in pianta stabile una Scuola di formazione sul Metodo
Montessori. Nella sua Relazione del 30 ottobre 1914, in cui avanzava al Consiglio
direttivo dell’Umanitaria la proposta relativa a tale istituzione, egli ripercorreva i
passi fino a quel momento compiuti dall’ente per l’applicazione e la diffusione
del Metodo Montessori, riconoscendo però la mancanza di educatrici opportunamente formate. A fronte di quanto stava accadendo all’estero, e che peraltro,
secondo lui, non esisteva ancora in Italia, l’intento era quello di dar vita, presso
l’Umanitaria, a una scuola Magistrale di Metodo Montessori che si configurasse
come «osservatorio, laboratorio, istituto magistrale»57. L’obiettivo era ambizioso,
in quanto la scuola sarebbe dovuta essere la punta di diamante di un progetto
più ampio, che avrebbe fatto dell’Umanitaria il centro propulsore della pedagogia
montessoriana, atto alla sua continua sperimentazione, elaborazione, diffusione. A
tal fine, Osimo intendeva coinvolgere studiosi e intellettuali, di diversa formazione
e provenienza, uniti comunque dalla causa a favore del rinnovamento scolastico
educativo; in questo modo, essi potevano compiere indagini sull’applicazione del
metodo montessoriano, confrontandone i risultati con altri metodi didattici, e poi
diffonderne in modo capillare la conoscenza in ogni parte d’Italia.
Nella sopracitata relazione, Osimo affermava che l’ente milanese avrebbe voluto farsi promotore già da tempo di tale progetto, che però fu possibile prendere
in considerazione solo nell’ottobre del 1914, allorquando Maria Montessori prese
l’impegno a seguire lei stessa, direttamente in prima persona, l’organizzazione
della Scuola magistrale per educatrici, contemplando pure l’idea di avviare il suo
metodo anche nelle prime quattro classi elementari58.
D’altronde la studiosa, in una lettera a Osimo del 10 novembre del 1914, ribadiva la necessità che per il buon funzionamento del Corso fosse necessaria la
creazione di una Casa dei Bambini modello, che doveva fungere da laboratorio
didattico, dove le allieve potessero svolgere le osservazioni e il tirocinio, tramite
un’applicazione corretta del metodo:
«Vorrei farle osservare che una sola cosa è necessaria sopra tutte, anche più necessaria delle mie
lezioni: che ci sia almeno una scuola – anche piccola – con una ventina di bambini almeno –
57
A. Osimo, Relazione del 30 ottobre 1914 al Consiglio Direttivo della Società Umanitaria, Proposte
dell’istituzione – in via sperimentale – di una scuola magistrale per le educatrici dell’infanzia, in ASSU, 2,
367/1-1, p. 2.
58
L’applicazione del metodo montessoriano alla scuola elementare suscitava un discreto interesse nel
mondo scolastico milanese, come testimonia lo scambio di lettere tra Augusto Osimo e Ida Carabelli,
direttrice della scuola normale femminile di via Commenda (ASSU, 2, 367/1-2).
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tenuta col mio metodo ben applicato, altrimenti un contrasto tra quello che dico io e quello
che invece si vede fare distrugge anziché dar valore alle mie parole. Ecco la cosa fondamentale,
tutto il resto è rimediabile»59.

Osimo non si fece attendere nell’esaudire la richiesta della Montessori, tanto che
proprio il 9 dicembre 1914, giorno di avvio della Scuola magistrale per Educatrici
di Infanzia, fu inaugurata una Casa dei Bambini modello, nei locali di via San
Barnaba. Il tirocinio di tipo osservativo doveva infatti assumere un ruolo nevralgico, da svolgersi non a conclusione del percorso formativo, bensì per tutto l’arco
della durata del corso, nelle ore mattutine, onde permettere alle allieve di affinare
le loro capacità di osservazione sui bambini, accompagnando lo studio teorico con
la sperimentazione pratica60. Il segretario generale dell’Umanitaria si diede anima
e corpo per la perfetta riuscita della Scuola, incaricandosi personalmente della sua
complessa organizzazione, chiamando a svolgere le lezioni personalità di spicco
del mondo scientifico e accademico del tempo, tra cui lo psichiatra Giulio Cesare
Ferrari e Pio Foà, docente di anatomia nell’Università di Torino61. Il Corso si concluse il 29 maggio 1915, ma non si rivelò del tutto all’altezza delle aspettative. Anzi
in una lettera inviata a Luigi Friso, Ispettore centrale del Ministero della pubblica
istruzione, membro della Commissione per gli esami finali, Augusto Osimo non
nascondeva una profonda delusione, lamentando le diverse assenze e rinvii delle
lezioni da parte dei due studiosi sopracitati; ma soprattutto, egli si mostrava molto
offeso per il comportamento di Maria Montessori, la quale «non fece che tre lezioni, poi lasciò Milano e l’Italia, mancando a una promessa in base alla quale il Corso
si era istituito»62. Aggiungeva infine che nemmeno le sue collaboratrici seppero
assicurare quella continuità necessaria nella guida delle alunne nelle osservazioni e
nelle applicazioni del Metodo:
«Le allieve ebbero successivamente la Maccheroni, la Fedeli e l’Olivero e con interruzioni
notevoli e senza quell’assiduità che avevo richiesto. Perché la Maccheroni e la Fedeli ripetutamente si assentarono e perché l’Olivero era anche occupata nell’esperimento della i classe»63.

In questa occasione, ritroviamo di nuovo Gemma Muggiani, la cui testimonianza per un bilancio a conclusione del Corso ci sembra particolarmente interessante.
Ella aveva seguito fin dall’inizio l’esperienza delle Case dei Bambini dell’Umanitaria, coadiuvando Osimo nell’intera operazione, e ricoprendo in particolare il ruolo
59
Lettera di M. Montessori ad A. Osimo, 10 novembre 1914, in ASSU, Fondo Osimo, 5/12 (c.vo per
la sottolineatura dell’originale).
60
Per approfondimenti relativi ai contenuti del Corso, nonché per utili informazioni relative alle
allieve frequentanti, si rimanda al già citata tesi di laurea di I. Pozzi, pp. 72-86, poi in parte confluita nel
seguente articolo I. Pozzi, La Società Umanitaria e la diffusione del Metodo Montessori (1908-1923), in
«Ricerche di pedagogia e Didattica», 10 (2015), pp. 103-108.
61
Alle obiezioni della Montessori a riguardo di alcuni docenti, scelti da Osimo, questi rispondeva:
«Ella mette in dubbio l’utilità dei Corsi che ho istituiti a complemento del Suo. Io non discuto ora tale
sua opinione. Ritengo di aver fatto cosa utile alla diffusione del metodo, facendo collaborare alla nostra
iniziativa studiosi di alto valore, e dando agli allievi un corredo di insegnamenti che possano metterli
in grado di acquistare quella coltura e quell’abito mentale che mi sembrano necessari per gli insegnanti
che intendono applicare il metodo di libertà basato sulla scienza positiva» (Lettera di A. Osimo a M.
Montessori, 23 gennaio 1915, in ASSU, 2, 267/1-2).
62
Lettera di A. Osimo al Professor Friso,12 luglio 1915, in ASSU, 2, 267/1-2.
63
Ibidem.
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di ispettrice delle Case dei Bambini e della scuola elementare, quest’ultima istituita
nel frattempo presso l’Umanitaria. Nella sua Relazione, in qualità di membro della
commissione esaminatrice del Corso suddetto, la Muggiani ribadiva sostanzialmente le criticità evidenziate da Osimo. Ella affermava inoltre che era stata una
grave lacuna non aver inserito nell’offerta formativa l’educazione musicale, sulla
base del metodo e dei materiali ideati da Anna Maria Maccheroni; al tempo stesso, Gemma Muggiani esprimeva comunque una valutazione molto positiva sulle
lezioni di disegno, impartite dal pittore Dino Chiesa, che avevano contribuito ad
affinare le capacità osservative delle allieve64.
Nonostante il bilancio di quell’esperienza non risultasse del tutto soddisfacente,
Augusto Osimo intendeva perseverare nell’organizzazione della Scuola magistrale anche per gli anni successivi, imprimendole una veste istituzionale, sulla base
dell’intento iniziale. Questo, nonostante le magre finanze dell’Ente rappresentassero un duro ostacolo, essendo la Società Umanitaria impegnata su vari fronti, con
l’inizio della prima guerra mondiale, per l’assistenza ai disoccupati, ai migranti, ai
rifugiati. A dimostrazione della tenacia e perseveranza di Osimo a non abbandonare il suo progetto montessoriano sono le numerose richieste di sussidi da lui inviate, alla fine dell’anno scolastico 1914-15, al Ministero della Pubblica Istruzione
e al Comune di Milano per poter far partire di nuovo il Corso65.
Fu possibile riorganizzare il Corso di formazione per l’autunno del 1916, il cui
avvio venne volutamente fatto coincidere da Osimo con un Convegno di portata
internazionale, organizzato dall’Unione Italiana dell’Educazione Popolare, volto
all’«esame delle questioni che riguardano il Corso popolare in relazione alla scuola
primaria e all’insegnamento professionale»66. Esso si svolse nella Sala degli affreschi dell’Umanitaria, dal 29 ottobre al primo novembre 1916. Sulla base degli
intenti di Osimo, che conosciamo, obiettivo principale del Convegno fu quello
di mettere a confronto le esperienze didattiche più significative, presenti fino a
quel momento in Italia e all’estero. Indubbiamente, la pedagogia montessoriana
vi ebbe un ruolo di primo piano: nella sessione dedicata alla scuola elementare,
Anna Fedeli tenne per l’occasione un’ampia relazione sull’applicazione del metodo Montessori nella scuola primaria; inoltre, nell’esposizione didattica annessa al
convegno trovò spazio un’intera sezione dedicata ai materiali e agli arredi montessoriani, per i quali la Casa di lavoro, in qualità di principale produttrice, venne
premiata con medaglia d’oro dalla giuria dell’esposizione67 .
Finalmente la presenza di Anna Fedeli a Milano consentì che il Corso potesse
partire sotto i migliori auspici; fu infatti lei ad assumerne la direzione, attingendo
64
Lettera di G. Muggiani a Osimo, 30 luglio 1915, in ASSU, 2, 367/1-2. Va ricordato che Gemma
Muggiani aveva istituito, nel novembre 1913, una Casa dei Bambini, in piazza Michelangelo a Milano,
denominata “Colonia felice”. Si veda il diario tenuto dalla maestra Maria Ponticelli, dal novembre 1913
al giugno 1914: M. Ponticelli, Il diario della Colonia Felice, in «La Coltura Popolare», 15 settembre 1915,
pp. 671-681.
65
Lettera di A. Osimo al Sindaco di Milano, 12 maggio 1915, ASSU, 2, 367/1-2.
66
A. Osimo, Il nostro convegno e la nostra esposizione per l’esame delle questioni che riguardano il Corso
popolare in relazione alla scuola primaria e all’insegnamento professionale, in «La Coltura Popolare», 15-16,
settembre 1916, p. 659.
67
A. Merlini, Esposizione didattica internazionale. Milano 29 ottobre-30 novembre 1916. Relazione
riassuntiva della giuria, in «La Coltura Popolare», gennaio 1918, pp. 17-32.
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dalla Montessori «tutte le direttive e i particolari della pratica»68. Il Corso, denominato Scuola per la preparazione di Educatrici all’applicazione del metodo
Montessori, faceva tesoro di tutti gli errori precedenti, soprattutto potendo questa volta contare sulla presenza continua di Anna Fedeli che organizzò le attività
didattiche in totale sintonia con Augusto Osimo. Molto significativa risultava la
centralità assegnata allo stile osservativo che ogni educatrice doveva far proprio,
come risulta dall’Introduzione al corso della stessa Fedeli:
«Il corso non è diretto solo all’esposizione del metodo Montessori, ma a dare alle allieve delle
scuole il modo di usarne. L’applicazione del Metodo si basa: sull’osservazione del bambino
nelle sue manifestazioni spontanee e sulla misura dell’intervento dell’educatrice. L’allieva dovrà essere perciò formata sia ad osservare il bambino, sia a saper intervenire opportunamente
su di lui con la lezione. A questa formazione dell’allieva, che è il compito principalissimo
della Scuola, concorrono indirettamente tutti i corsi della Scuola magistrale, e direttamente
vi concorre il lavoro di osservazione e di esperimento nelle Case dei Bambini o nella Scuola
elementare Montessori. Le scuole Montessori sono il laboratorio per le esercitazioni delle allieve; nelle loro relazioni orali e scritte prima, come più tardi nelle lezioni, o come si dice, nel
tirocinio comunemente inteso sarà il controllo della loro interiore formazione»69.

Come possiamo notare, i principi-guida del Corso si ispiravano al volume di
Maria Montessori, L’autoeducazione nelle scuole elementari (1916), di cui Anna
Fedeli poteva disporre delle bozze, e che conteneva espresse indicazioni sulla preparazione delle educatrici e delle insegnanti70. Purtroppo, Anna Fedeli si ammalò
di tubercolosi e dovette interrompere quell’esperienza che sembrava finalmente
poter dare gli esiti sperati. Maria Montessori scrisse al segretario dell’Umanitaria,
profondamente addolorata per la grave malattia che aveva colpito la sua affezionata allieva, che definiva «la mia amica e compagna impareggiabile, la mia collaboratrice intelligente, la mia più grande speranza di sostegno nell’avvenire dell’opera
che amiamo tanto insieme»71. Non riusciva neppure a perdonarsi di non essersi
accorta come medico del suo grave stato di salute, aggiungendo infine:
«Il mio dispiacere è anche grande al pensiero che l’ideale di avere un Istituto nell’Umanitaria
sia dileguato così penosamente e che i progetti germogliati da tanti anni siano distrutti da una
gelida bufera. Non dimenticherò mai la sua fede, Caro Signor Osimo, la sua costanza e la sua
forza nel desiderio di trionfo di quest’opera, che sembrò insieme tanto promettente e tanto
disgraziata. E sarò sempre e ancora nel desiderio che il nostro sogno si avveri, quando l’avvenire permetterà alle opere di pace di germogliare sulla terra»72.

5. La fine della guerra e il ritorno di Maria Montessori a Milano
Al di là di tutte le difficoltà, la collaborazione tra Augusto Osimo e Maria Montessori appare ulteriormente rinvigorita da una causa comune: quella di interveLettera di A. Fedeli a Osimo, 25 marzo 1916, in ASSU, 2, 370/1.
A. Fedeli, Relazione introduttiva, in ASSU, 2, 370/1.
70
Anna Fedeli faceva esplicito riferimento alle bozze del volume di Maria Montessori, in una sua
lettera a Osimo, 5 aprile 1916, in ASSU, 2, 370/1.
71
Lettera di M. Montessori ad A. Osimo, San Diego, 18 giugno 1917, in ASSU, Fondo Osimo, 5/12.
72
Ibidem.
68
69
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nire a favore dell’infanzia vittima della guerra. Come è noto, nell’estate del 1917,
Maria Montessori aveva scritto da San Diego ad Augusto Osimo per coinvolgerlo
nell’iniziativa della Croce Bianca, al fine di curare i traumi, le ferite psichiche, dei
bambini nei luoghi di conflitto:
«L’Umanitaria in Italia dovrebbe prendere questa opera che rientra nella propria sfera d’azione
modernamente benefica, e stimolare, coordinare le iniziative destinate a raccogliere gli innocenti, i germi della vita di domani, sul campo della strage, per salvarli, e così preparare i frutti della pace. Sono i bambini di oggi quelle forze di ricostruzione sulle quali speriamo nel dopoguerra
[...]. Salvare i bambini: ecco il grido di chi oggi lavora per l’umanità»73.

La studiosa aggiungeva inoltre che «La Coltura Popolare», organo della Società Umanitaria, avrebbe dovuto farsi promotrice del progetto, sensibilizzando e
coinvolgendo uomini di scienza, fede, cultura, profondamente uniti da una causa
comune, quella della cura e rieducazione dell’infanzia, traumatizzata dalla guerra.
Osimo rispose all’appello della Montessori, pubblicando sulla Coltura popolare,
del febbraio 1918, una conferenza che la studiosa aveva tenuto in quello stesso anno negli Stati Uniti, dal titolo Salviamo i bambini 74. Una successiva lettera
dell’ottobre 1919, inviata dalla Montessori ad Osimo, testimonia come la loro
collaborazione fosse ulteriormente rinvigorita da questa nuova battaglia per la costruzione di un mondo senza più guerre:
«Anch’io sento come lei quanto si potrebbe fare in Milano e sono convinta che quello è il
centro di elaborazione e di diffusione. Se il mio materiale desse sollievo a famiglie infelici, alle
vittime della guerra: e se i mutilati lavorassero a un’opera di educazione che preparando individualità libere preparerà pure la più formidabile difesa contro la guerra, quanto sarei fortunata
di esser vissuta. Anche per l’idea: a Milano potrà esser più che altrove compresa e difesa, perché
Milano ha la popolazione più libera che ci sia oggi in Italia»75.

Maria Montessori rilanciò più volte l’iniziativa della Croce Bianca, fino al 1921,
senza però riuscire a darne effettiva realizzazione76.
Dal canto suo, l’Umanitaria, con l’entrata in guerra dell’Italia, aveva profuso
molteplici sforzi ed energie, occupandosi dei tanti bambini che avevano subito
le drammatiche conseguenze del conflitto, sperimentando la validità del metodo
montessoriano in situazioni di forte disagio e abbandono. Erano state infatti create diverse Case dei Bambini, tra cui quella per i figli dei richiamati, istituita il
12 marzo 1917, in via San Barnaba; altre erano state aperte a partire dal 1917,
73
La lettera è riportata in Il Metodo Montessori e l’opera della Società Umanitaria. Estratto da L’Umanitaria e la sua opera, Società Umanitaria, Milano 1922, pp. 268-271.
74
M. Montessori, La Croce Bianca, in «La Coltura Popolare», settembre 1917, p. 661. Su questo nuovo progetto montessoriano, che intendeva coinvolgere diverse personalità del mondo della scienza e della
cultura, si veda l’articolo di P. Trabalzini, La “Croce Bianca” di Maria Montessori, in «Vita dell’Infanzia»,
n. 5/6-7/8, 2017, pp. 51-55.
75
Lettera di M. Montessori ad A. Osimo, 20 ottobre 1919, in ASSU, Fondo Osimo, 5/12.
76
White cross, Lettere di Maria Montessori (1917 e 1921), pubblicate in M. Montessori, Il metodo
del bambino e la formazione dell’uomo. Scritti e documenti inediti e rari, a cura di A. Scocchera, Edizioni
Opera Nazionale Montessori, Roma 2002, pp. 246-251. Su questa iniziativa si veda T. Pironi, Da Maria
Montessori a Margherita Zoebeli. L’impegno educativo nei confronti dell’infanzia traumatizzata dalla guerra,
in «Annali online della Didattica e della Formazione docente», 8 (2016), pp. 115-128.
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nella colonia di Cocquio e presso la Villa Reale di Monza, per ospitare i bambini
profughi; anche quella precedentemente fondata nel 1915, all’interno dell’Istituto
dei derelitti di Milano, aveva visto crescere in maniera esponenziale il numero dei
bambini abbandonati durante lo svolgersi del conflitto. Da ricordare inoltre che,
nel maggio del 1919, la Società Umanitaria fondò diverse Case dei Bambini nelle
zone appena liberate di Trento e di Trieste, nonché negli asili antimalarici di Venezia, Treviso, Belluno, Udine77. Erano tutte iniziative che andavano ad aggiungersi
alle continue e sempre emergenti richieste di istituire Case dei Bambini nelle realtà più disagiate d’Italia78. Tra l’altro, nell’estate del 1918, Augusto Osimo aveva
ricevuto dal Ministro dell’Istruzione del Belgio, oltre alla richiesta di materiale
montessoriano, anche la proposta di organizzare nella sede dell’Umanitaria un
breve corso sul metodo Montessori, rivolto a educatrici belghe, perché potessero
poi aprire in Belgio alcune Case dei Bambini e una scuola normale a indirizzo
montessoriano79. Vi era dunque un estremo e continuo bisogno di personale educativo formato secondo i canoni montessoriani a cui la Società Umanitaria non
poteva sottrarsi e di conseguenza, nella difficoltà di trovare allieve di Maria Montessori, disponibili a offrirsi in quel momento, fu affidato a Gemma Muggiani
il compito di dirigere un nuovo Corso, denominato Corso di tirocinio per l’applicazione pratica del Metodo Montessori, che partì nel novembre del 191980.
Nell’autunno del 1920, prese vita un nuovo, grande progetto, che almeno intenzionalmente era stato condiviso da Augusto Osimo e da Maria Montessori fin
dal 1915, quello di istituire un Istituto Internazionale di Metodo Montessori.
Ora, a cinque anni di distanza, dopo la parentesi devastante della guerra, sembrava finalmente possibile portarlo a compimento, tanto che la stessa Montessori
confermò, nel giugno del 1920, che sarebbe giunta a Milano per partecipare personalmente alla creazione del Centro81. Ella assicurava la sua presenza a Milano
per quattro mesi all’anno, mentre nel periodo in cui sarebbe stata assente avrebbe
lasciato l’incarico a una persona di fiducia. Risulta estremamente interessante che,
nella successiva lettera del luglio 1920, Maria Montessori mostrasse «la necessità impellente di continuare il metodo nelle classi secondarie e nell’educazione
dell’adolescenza»82. Affermava infatti che solo continuando l’opera di liberazione
del bambino nell’adolescente sarebbe stato possibile «riformare l’umanità, bisognosa di nuova preparazione e assetata oscuramente d’una libertà che non sa comprendere – e che è la realizzazione della vita normale (o perfetta) dell’uomo»83.

Cfr. Società Umanitaria, L’Umanitaria e la sua opera, cit., pp. 427-435.
A titolo esemplificativo, Osimo evidenziava la continua richiesta di educatrici formate al metodo
Montessori da parte della Commissione del Mezzogiorno, del Comitato degli asili della Marsica, nonché
da numerosi comuni (Relazione di A. Osimo, del 21 giugno 1917, in ASSU, 2, 370/1).
79
Lettera di L. De Paeuw a Osimo, 12 giugno 1918, in ASSU, 2, 371/2-1.
80
Lettera di Osimo a G. Muggiani, 10 novembre 1919, in ASSU, 2 371/2-1.
81
Lettera di M. Montessori a Osimo, Barcellona 14 giugno 1920 (data desunta dal timbro di protocollo), in ASSU, 2, 371/6. Il segretario generale dell’Umanitaria rispondeva immediatamente con entusiasmo: «Appena abbia Sue istruzioni mi metto subito all’opera, felice di riuscire finalmente ad averLa
con noi per un’opera assolutamente e improrogabilmente necessaria per affermare e diffondere il metodo
in Italia» (Lettera di Osimo a M. Montessori, giugno 1920, in ASSU, 2, 371/6).
82
Lettera di M. Montessori a Osimo, Barcellona 14 luglio 1920, in ASSU, 2, 371/6).
83
Ibidem.
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Maria Montessori e le sue reti di relazioni

La Società Umanitaria le sembrava fosse la sede ideale per l’esperimento di una
scuola di tipo montessoriano rivolta a giovani e ad adolescenti:
«Forse in molte parti d’Italia si agirà per diffondere la parte più compiuta del mio metodo –
ma ancora in nessuna si lavora e si aspira all’al di là. E siccome una cosa non esclude l’altra:
anzi la continuazione include necessariamente i primi periodi dell’educazione portati al più
perfetto grado possibile – così si potrebbe a Milano prendere in considerazione il lavoro nel
suo complesso. Perciò io chiedevo specialisti di Storia, Geografia, Scienze, Letteratura, e Matematica: queste ricerche, che io credo sarebbero ben presto coronate da luminoso successo,
potrebbero condurre a risolvere il problema della scuola secondaria e popolare – perché tale
problema è sperimentale e non teorico»84.

Maria Montessori giunse a Milano ai primi di ottobre per lavorare insieme ad
Augusto Osimo alla nascita del nuovo Istituto, progettando anche, in contemporanea, l’organizzazione del nuovo corso magistrale. Il Centro venne battezzato col
nome di Ufficio per lo studio, la propaganda e l’applicazione del metodo Montessori85. Come suo organo ufficiale venne scelta La coltura popolare, che doveva
riportare in un’apposita rubrica tutte le informazioni relative alla varie iniziative
promosse dall’istituto in Italia e all’estero. Grazie alla presenza della Montessori,
l’avvio del Corso di formazione si trasformò in un evento internazionale, potendo
contare sulla partecipazione di studiosi, sostenitori e aderenti del movimento montessoriano in Europa. Le richieste di iscrizione da parte di educatrici e insegnanti
furono numerose e provennero da ogni parte d’Italia, a conferma, come scriveva
Osimo, dell’apprezzamento che il metodo Montessori suscitava a livello diffuso, a
dispetto della «freddezza degli organi pubblici e delle classi magistrali italiane»86.
Il 15 gennaio 1921, Maria Montessori dovette lasciare Milano, presa dai suoi
numerosi e impellenti impegni all’estero, lasciando questa volta Anna Maria Maccheroni a presidio della realizzazione di questa nuova e così importante iniziativa.
Il cerchio sembrava richiudersi ancora una volta, con un ritorno alla fase aurorale,
là dove tutto era cominciato, nell’ormai lontano autunno del 1908. Purtroppo il
tumore alla milza che aveva colpito Osimo nel maggio del 1921, portandolo alla
morte il 22 luglio 1923, interruppe per sempre una stagione che sembrava feconda di grandi speranze e di nuovi progetti per il futuro.

Ibidem (c.vo per la sottolineatura dell’originale).
A. Osimo, Ufficio per lo studio, la propaganda e l’applicazione del Metodo Montessori, Relazione dattiloscritta, in ASSU, 2, 371/6.
86
Ibi, p. 3. Gli iscritti al Corso furono 77, tra allieve regolari e uditori. Cfr. I. Pozzi, La Società Umanitaria e la diffusione del metodo Montessori (1908-1923), cit., p. 150.
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