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Educazione cosmica. La proposta pedagogica di Maria Montessori
di Alfredo Incollingo
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Una pedagogista rivoluzionaria
Tra le prime donne italiane laureatesi in medicina, nel 1896, specializzandosi in psichiatria, Maria
Montessori (1870 - 1952)1 ha rivoluzionario la pedagogia con le sue innovative riflessioni. Il
metodo educativo che da lei prende il nome, rivolto soprattutto alla formazione dei bambini, ebbe
notevole successo in Italia e, successivamente, in tutto il mondo. Gli istituti montessoriani sono
ancora oggi tra i più frequentati, testimoniando la concretezza metodologia della pedagogista
marchigiana.
Educazione cosmica
Un elemento imprescindibile della metodologia montessoriana è la cosiddetta Educazione Cosmica,
impartita nei primi anni d’età del bambino. Questa prassi pedagogica getta le sue fondamenta su una
visione olistica dell’universo, dove gli esseri animati e inanimati sono intercomunicanti. In questa
concezione cosmica,
«la legge interiore dell’uomo è riconosciuta come legge stessa di un “Piano
cosmico” della vita, oltre i confini e le religioni. È sintonizzandosi su tale
“Piano” – presieduto dalle leggi dell’ordine e dell’armonia – che l’essere
umano può farsi consapevole del suo essere al mondo e partecipe
dell’esistenza, tramite il prendersi cura della vita, in ogni sua forma»2
Da questo approccio educativo, deriva una maggiore attenzione per il mondo che ci circonda e, non
in ultimo, per la famiglia e la scuola, che si conformano agli «impulsi creativi che tendono, sulla
guida delle leggi cosmiche, a realizzare il perfezionamento umano» 3. Per raggiungere questo
1 Maria Montessori nacque a Chiaravalle, in provincia di Ancona, il 31 agosto 1870. Cresciuta a Roma, contrariamente
al volere della sua famiglia, che la voleva casalinga, intraprese gli studi universitari. Grazie alla sua ostinazione, nel
1896, fu tra le prime donne in Italia a laurearsi in medicina, specializzandosi in psichiatria. Le prime esperienze
professionali a contatto con i minori le ebbe nel 1900, quando entrò nell’equipe medica del manicomio romano di
Santa Maria della Pietà. Qui, oltre agli adulti, erano ricoverati bambini affetti da gravi disturbi psichici, immersi in
condizioni di vita piuttosto pessime. Non solo si occupò di accudirli, ma comprese che i metodi didattici utilizzati con
questi alunni “speciali” non ottenevano risultati positivi. Queste prime esperienze pedagogiche saranno fondamentali
per l’elaborazione del “Metodo Montessoriano” che sarà apprezzato in tutto il mondo. Morì a Noordwijk aan Zee, in
Olanda, il 6 maggio 1952 (Maria Federici, Maria Montessori, in “Enciclopedia italiana”, Treccani, 1934:
http://www.treccani.it/enciclopedia/maria-montessori_%28Enciclopedia-Italiana%29/).
2 Gaetano Mollo, L’educazione cosmica: la visione di Maria Montessori, p. 14, versione online
3 Maria Montessori, Formazione dell’uomo, Milano, Garzanti, 1968, p. 94

obiettivo è indispensabile che l’uomo conquisti l’autonomia morale, intesa come un processo di
auto-perfezione. In questo modo si offre l’opportunità al bambino di sviluppare appieno le sue
potenzialità.
«Così l’acquisizione della cultura è indirettamente formazione del
carattere, con il superamento dei pregiudizi, l’apertura alla socialità, lo
sviluppo della vita interiore. È in tale espansione coscienziale che per la
Montessori si concretizza – oltre all’adattamento illimitato e alla creatività
dei linguaggi – quell’evoluzione spirituale che rende ogni singolo individuo
un essere che, contribuendo all’insieme del funzionamento della natura,
s’iscrive nello scopo cosmico della vita»4
Tutto ciò è possibile solo rispettando le leggi fondamentali dell’universo.
«I problemi dell’educazione si devono risolvere attraverso le leggi
dell’ordine cosmico, che vanno da quelle eterne della costruzione psichica
della vita umana a quelle mutabili che conducono la società sulle vie della
sua evoluzione sulla terra»5
I bambini messianici
L’Educazione Cosmica forma il bambino alla pace, alla solidarietà e all’ecologia, tutti valori che
rispettano il cosmo e l’umanità. Secondo questa visione, l’infanzia assume tonalità messianiche,
perché solo i fanciulli sono in grado di annichilire l’egoismo e l’avidità nel mondo.
«Il bambino – per la Montessori – ci porta pensieri d’amore e di pace, ci
aiuta a collegarci col divino che è in noi e, in questo senso, ha l’effetto di
produrre un “conforto divino”»6
Nell’interiorità del bambino avviene quel «contatto divino» capace di innalzare lo spirito
dell’uomo. La Montessori scriveva che «chi serve i bambini sente di servire lo spirito dell’uomo: lo
spirito che deve liberarsi»7.
«Questi Messia, questi Profeti, potranno aiutarci ad allontanarci da quanto
c’è di più basso nella nostra natura, affinché possiamo guardare oltre,
attraverso questa eminente bontà che è diffusa attraverso l’umanità.
Quanto è difficile, però, questo compito messianico! È necessario cambiare
il cuore. E questo cambiamento di cuore, quanto è difficile per noi da
compiere. È difficile distaccare l’uomo, l’essere umano dai suoi
possedimenti, l’umanità dal suo egoismo e dargli gli occhi per vedere il
bene che è sempre presente negli altri»8
Montessori auspicava così non a una trasformazione repentina, impossibile da attuarsi, ma a
un’evoluzione, che consiste nella presa di coscienza delle reali potenzialità umane.
4 Gaetano Mollo, L’educazione cosmica: la visione di Maria Montessori, p. 14
5 Maria Montessori, Formazione dell’uomo, cit., p. 14
6 Gaetano Mollo, L’educazione cosmica: la visione di Maria Montessori, p. 15 - 16
7 Maria Montessori, La mente del bambino, Milano, Garzanti, 1999, p. 235
8 Maria Montessori citata da Gaetano Mollo, L’educazione cosmica: la visione di Maria Montessori, p. 16
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