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Pianeta donna
Il 1896 fu un anno importante non solo per Maria Montessori, ma
anche per tutto l’universo femminile: fu la prima donna in Italia a
conseguire la laurea in medicina. Maria era nata a Chiaravalle (An) il
31 agosto 1870 in una famiglia benestante che professava ideali risor-
gimentali ed era vicina al cattolicesimo rosminiano, che ammetteva
l’armonia tra fede e ragione. Manifestò ben presto propensione per
gli studi scientifici e, una volta laureata, si dedicò alle ricerche di
laboratorio nell’ambito batteriologico, microbiologico, psichiatrico,
ecc. Il clima culturale in cui si era formata Maria era il positivismo, la
corrente culturale che si era sviluppata nel periodo della rivoluzione
industriale. La trasformazioni economiche e sociali del tempo indus-
sero un ripensamento sulle teorie e le pratiche educative tradizionali,
e in questo ambito si inserì la riflessione della Montessori, che affron-
tò il problema educativo con spirito scientifico, partendo dall’ espe-
rienza maturata nella clinica psichiatrica dell’università di Roma,
dove si occupava dei bambini handicappati. Per il recupero di questi
bambini elaborò un progetto educativo che ottenne buoni risultati,
portando al recupero parziale, e in alcuni casi totale, dei bambini
“anormali”; da qui nacque una teoria pedagogica generale esposta nel
“Metodo della pedagogia scientifica”. Fondò in seguito la Scuola
Ortofrenica Magistrale, per la formazione delle maestre, di cui assun-
se la direzione, mentre il suo metodo riscuoteva larga risonanza non
solo in Europa ma anche in America. Nel 1907 fondò la prima Casa
dei bambini, nel 1924 fondò a Roma la Scuola Magistrale Montessori
e l’Opera Nazionale Montessori, che però vennero chiuse dal fasci-
smo nel 1934, come anche tutte le scuole montessoriane, anche per-
ché il metodo veniva a scontrarsi con i principi neoidealisti fatti pro-
pri dal regime. Si recò allora in India e tornò in Europa nel 1946, sta-
bilendosi in Olanda, dove morì nel 1952.
Nel corso degli anni Maria approfondì i suoi studi sull’infanzia e pub-
blicò numerosi volumi, dove esponeva la sua visione del bambino

come “padre dell’uomo”, intendendo con ciò che solo se si forma
bene l’infanzia si può ottenere un’umanità migliore. La sua immagine
dell’infanzia era positiva e ottimistica, infatti credeva nello sviluppo
spontaneo e nella grande disponibilità all’apprendimento dei bambi-
ni. Purché guidati da un metodo adatto. Il metodo montessoriano si
basava (e si basa) su alcuni principi fondamentali: i bambini devono
essere posti in un ambiente a loro misura; gli adulti devono essere
disposti ad ascoltare e ad “accompagnare” come angeli custodi, senza
imporre degli obblighi; devono educare soprattutto con l’esempio,
essere precisi e insegnare ai bambini la precisione; devono essere
sempre disposti a lodare i piccoli per aiutarli ad acquistare sicurezza;
devono aver fiducia nelle abilità dei bambini tenendo conto che nes-
suno è troppo piccolo per imparare e per operare autonomamente;
devono insegnare ad amare e a rispettare la natura.  Nelle scuole
montessoriane i bambini avevano a disposizione oggetti adeguati alle
loro dimensioni ed erano impegnati in attività scelte da loro stessi; nel
contempo erano loro offerti degli elementi (giochi) strutturati in
modo da stimolare e indirizzare la loro intelligenza (p. es. vi era un
gioco ci elementi ad incastro che aiutava a capire il quadrato del
binomio). Montessori considerava fondamentale per lo sviluppo la
cura nei primi 3 anni di vita, l’età in cui il bambino sviluppa il movi-
mento, il linguaggio e il pensiero, traendo da se stesso le risorse fisi-
che e psicologiche della sua natura. L’educatore non deve far altro
che lasciare sviluppare queste risorse ed energie, rispettando il natu-
rale e spontaneo sviluppo fisico e psichico dei bambini e avviandoli
alla responsabilità e all’indipendenza. Le scuole montessoriane sono
state soppiantate dalla pedagogia delle cosiddette “scuole nuove”, ma
continuano ancora ad accogliere bambini e ragazzi dall’infanzia
all’adolescenza (scuole materne ed elementari), specialmente in
Umbria e nelle Marche.
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Cinema e letteratura

Il film Ritorno a Brideshead(2008) è un’avvincente dramma di amori
inconfessabili, potere e tradimenti. Ispirato al romanzo Brideshead
revisited’ (1945) di Evelyn Waugh - opera che consacrò lo scrittore
al vasto pubblico - la pellicola pone subito lo spettatore di fronte a
due iceberg: la religione cattolica e la tematica omosessuaule, il che
appesantisce, a tratti, la densità narrativa della storia che comunque
resta sempre affascinante e coinvolgente.
Il protagonista Charles Ryider, tornato come militare in tempo di
guerra a Brideshead (Castello Howard, west Yorkshire), rivive con
nostalgia i giorni passati nel sontuoso palazzo della famiglia
Marchmain; il pensiero ritorna inevitabilmente al rapporto tra lui e
Sebastian, un raffinato omosessuale incontrato ad Oxford, e fra lui
e Giulia sorella di Sebastian. Charles si viene a trovare a contatto
con i vari membri della famiglia che usano la religione cattolica per
manipolare gli altri o si ribellano ad essa, come fanno Sebastian
destinato ad una fine sciagurata e suo padre che, professatosi sem-
pre ateo , si pente in punto di morte. Il protagonista, inizialmente
attratto dallo stile di vita dei Marchmain e dallo sfarzo che lo cir-
conda, individua ben presto le contraddizioni e l’ipocrisia della
upper class britannica degli anni ’20 e si rende conto, alla fine, che
amore e potere hanno un prezzo piuttosto alto da pagare. Ottime
le interpretazioni di Emma Thompson e Matthew Goode e Ben
Whishaw e impeccabili la scenografia e i costumi. Particolare non
trascurabile: a Castle Howard Stanley Kubrik girò alcune scene del
celebre Barry Lindon .
Evelyn Waugh (1903-1966) scrittore, biografo e saggista nato a

Londra, appartiene a quella generazione di romanzieri che, pur
avendo raggiunto il massimo della notorietà nel periodo di transi-
zione tra le due guerre, continuò a dedicarsi alla scrittura anche
dopo il secondo conflitto mondiale. Studente di Oxford, ben presto
agli studi preferì la vita lussuosa, gli eccessi nell’abuso dell’alcool, i
viaggi e le frequentazioni con studenti altolocati appartenenti
all’aristocrazia inglese. Dal 1927 si dedicò interamente alla lettera-
tura suscitando subito grande interesse nel mondo letterario, e non
solo, con i romanzi Declino e caduta e Una manciata di polvere, opere
nelle quali Waugh denuncia la frivolezza e il cinismo della upper
class britannica con un a satira che, a detta del critico Mario Praz,
“ ha più mordente che in Huxley giungendo talora, alle crudeli profon-
dità di Swift”.
Nel 1930 Waugh si converte al Cattolicesimo che, a suo dire, rap-
presentava l’ultima difesa contro’l’età oscura’ del welfare e della cul-
tura delle masse. Diventa praticante e rigido nell’osservanza delle
regole; indifferente, quando non ostile, verso il prossimo, alla gior-
nalista Nancy Mitford che gli obiettava come potesse conciliare
questo suo atteggiamento col fatto di definirsi cristiano, rispose che
“se non fosse stato cristiano’ sarebbe stato anche peggio”.
Inizialmente entusiasta del rinnovamento voluto da Giovanni
XXIII, accettò malvolentieri l’abbandono del latino nei riti religiosi.
Alcolizzato, morì nel giorno di Pasqua nell’aprile 1966; nello stesso
mese fu celebrata una messa in latino nella Cattedrale cattolica di
Westminster. 

L.P. 

Ritorno a Brideshead

Lascia sempre vagare la fantasia, 
È sempre altrove il piacere: 

E si scioglie, solo a toccarlo, dolce, 
Come le bolle quando la pioggia picchia; 

Lasciala quindi vagare, lei, l’alata, 
Per il pensiero che davanti ancor le si stende; 

Spalanca la porta alla gabbia della mente, 
E, vedrai, si lancerà volando verso il cielo.

J. Keats


