
Presso la Clinica Psichiatrica dell’Università di Roma conduce le prime osservazioni sui bambini 
tardivi o “frenastenici”, richiamandosi agli studi di Itard e di Séguin e partecipa, insieme a Giuseppe 
Montesano, alla Lega Nazionale per la Protezione dei bambini deficienti, fondata da Clodomiro 
Bonfigli  nel  1899.  Nel  settembre  del  1898,  interviene  al  Congresso  Pedagogico  Nazionale  di 
Torino, dove solleva il  problema didattico dell’educazione dei cosiddetti “anormali”. 
Nell’aprile del 1900 viene avviata a Roma, sotto la direzione di Bonfigli,  la Scuola Magistrale 
ortofrenica,  per  i  futuri  educatori  dei  frenastenici.  Maria  Montessori  inizia  così  le  sue 
sperimentazioni, mettendo a punto un materiale didattico, che in parte riprende quello di Sèguin, 
utilizzato con una cinquantina di  bambini,  trasferiti  dal  manicomio romano all’Istituto medico-
pedagogico,  aperto  dalla  Lega  nel  quartiere  di  San  Lorenzo.  Come  ricorderà  anni  dopo  la 
Montessori, i risultati non si fanno attendere:

Gli effetti meravigliosi [ottenuti con i frenastenici] avevano quasi del miracoloso per coloro che li  
osservavano.  Ma  per  me  i  ragazzi  del  manicomio  raggiungevano  quelli  normali  agli  esami  
pubblici, sol perché avevano seguito una via diversa. Erano stati aiutati nello sviluppo psichico e i  
fanciulli normali erano stati invece soffocati e depressi [..]. Mentre tutti ammiravano i progressi dei  
miei idioti – io meditavo sulle ragioni che potevano trattenere gli allievi felici e sani delle scuole 
comunali a un livello tanto basso da poter essere raggiunti nelle prove dell’intelligenza dai miei  
infelici  allievi (M.  Montessori,  Il  Metodo  della  pedagogia  scientifica  applicato  all’educazione 
infantile nelle Case dei Bambini, Città di Castello, Editrice Lapi, 1909, p.32).

Nel  gennaio del  1900, la  studiosa ottiene la cattedra di  Igiene e Antropologia presso l’Istituto 
Superiore di Magistero Femminile di Roma, conseguendo quattro anni dopo la libera docenza in 
Antropologia. Nel frattempo, alcune  sue indagini, compiute presso le scuole elementari di Roma, 
mettono in relazione il rendimento scolastico degli allievi con le loro condizioni sociali e abitative, 
denunciando  i  limiti  didattici  della  scuola  del  tempo:  Fanciulli  che  attraverso  castighi  e 
persecuzioni  finiranno  per  esserne  scacciati  senza  aver  nulla  appreso  (M.  Montessori, 
Antropologia pedagogica, Milano Vallardi, 1910, p.12).

Nel febbraio del 1906, Maria Montessori è in prima linea nelle lotte per il  suffragio femminile, 
nonché nelle  varie iniziative  del  femminismo del  tempo,  assumendo un ruolo di  primo piano, 
durante il I Congresso Nazionale delle donne italiane, tenutosi a Roma nel 1908, con la sua famosa 
relazione La morale sessuale nell’educazione, in cui denuncia la doppia morale e la responsabilità 
delle donne nell’educazione dei figli maschi.


