
Il Metodo Montessori e l’Alzheimer: 

Umanesimo e Scienza per un nuovo approccio assistenziale 

 

Il Bambino, l’adulto, l’anziano 

 

Quando trattiamo argomenti legati alle tematiche sviluppate da Maria 

Montessori siamo soliti porre la nostra attenzione principalmente sul bambino e sui 

materiali di sviluppo che possano aiutarlo a far emergere le proprie potenzialità, a 

partire già dai primi mesi di vita. 

In realtà Maria Montessori, nel corso dei suoi studi, non si era occupata 

esclusivamente del bambino, sebbene fosse il fulcro attorno al quale poneva la 

propria attenzione per giungere ad un progetto molto più complesso ovvero 

l’Educazione alla Pace, come si evince dai suoi scritti, ma anche della condizione della 

donna, della povertà e di come lo Stato avrebbe dovuto  intervenire per arginare la 

piaga di bambini ed adolescenti allo sbando, della preparazione professionale da 

impartire agli insegnanti, di indicazioni alla genitorialità. 

Nonostante al centro sia posto il bambino, definito Padre dell’Uomo, colui che 

attraverso una educazione adeguata, grazie allo sviluppo delle proprie potenzialità, 

potrà divenire un adulto autonomo, capace di prendere decisioni consapevoli, con 

senso di responsabilità, rispettoso dell’altro e dell’ambiente, in una visione di 

interdipendenza, ovviamente è necessario che egli trovi un ambiente favorevole 

costruito dagli adulti che lo circondano. 

L’ambiente è stato definito da Maria Montessori “maestro”, in quanto la cura 

posta per prepararlo passa implicitamente al bambino molti messaggi: dalla struttura 

di una mente ordinatrice che favorisca una mente matematica, al rispetto 

dell’ambiente e dell’altro, dalle norme di senso civico, alla fonte di riflessione e 



concentrazione. L’adulto, oltre alla preparazione dell’ambiente, si pone di fronte al 

bambino con atteggiamenti semplici, equilibrati, tali da essere di esempio: piuttosto 

che dire tante parole è meglio riporre l’attenzione sulla coerenza dei messaggi anche 

non verbali che desideriamo far passare, con il nostro comportamento, il tono di voce, 

lo sguardo, la gentilezza. E’ quindi fondamentale che l’adulto osservi il bambino 

all’interno dell’ambiente, nella sua relazione tra pari e quella che instaura con gli 

adulti, non da ultimo il suo approccio ai materiali di sviluppo. 

Ecco che la figura dell’adulto riveste per il bambino una funzione fondamentale. 

Il bambino è circondato nel suo percorso dagli adulti. Anche là dove Maria Montessori 

esorta l’adulto affinché il bambino possa compiere una libera scelta in autonomia, vi 

è sempre un adulto che abbia anticipatamente costruito un ambiente adatto e che 

cerchi di fungere egli stesso da esempio, perché la libertà non sia sinonimo di anarchia 

bensì di libertà disciplinata. 

Possiamo affermare che in questa visione, sebbene il fine ultimo risulti lo 

sviluppo del bambino, sia per quanto concerne nel suo aspetto individuale come 

persona sia come membro inscindibile di una comunità quindi con una funzione 

sociale, il ruolo dell’adulto appare fondamentale come genitore, come insegnante e 

come qualsiasi altra persona con cui il bambino entrerà in relazione.  

 All’interno della famiglia e non solo, l’adulto si ritrova oggi in una condizione 

diversa rispetto a quella del passato. La società ha subito una grande trasformazione 

di stile di vita, il ché ha comportato una drastica trasformazione anche delle 

aspettative. L’età si è allungata e conseguentemente se alcune malattie sono più 

facilmente curabili, altre sono comparse, invalidando non solo la persona colpita ma 

anche tutto il nucleo famigliare, spesso incapace di intervenire perché la 

degenerazione risulta complessa e molto spesso assale al caregiver la sensazione di 

essere lasciato solo anche dalle istituzioni. 



In questo caso, l’esempio che gli adulti possano dare ai bambini nella cura 

dell’anziano assume un grande valore: in primis di rispetto della persona che non 

perde dignità solo perché vengono meno abilità e cognizioni, secondariamente 

perché nell’Educazione alla Pace Maria Montessori confluisce lo sviluppo personale 

di ogni singolo affinché in un afflato globale tutti si riconoscano parte integrante di 

rapporti di interdipendenza.  

A chi si chiedesse quindi cosa possa c’entrare la metodologia di Maria 

Montessori con la demenza di cui abbiamo in oggetto, la risposta è molteplice. 

L’adulto è colui che pone le condizioni adatte affinché il bambino possa sviluppare 

l’autonomia, una libera scelta, un pensiero critico ed il rispetto degli altri. E’ l’adulto 

che attraverso l’osservazione prepara un ambiente adatto affinché il bambino possa 

esercitare le proprie potenzialità. E’ l’adulto che funge da esempio con il suo 

comportamento. 

Se l’adulto stesso non ponesse la stessa attenzione anche verso coloro che 

stanno oltre la metà ossia, se non rivolgesse lo sguardo verso gli anziani, come 

potrebbero i bambini avere uno esempio generale di rispetto per tutti? Come 

precedentemente affermato, rispetto ai tempi di Maria Montessori la società ha 

subito profonde trasformazioni e lo sguardo cui gli adulti rivolgevano ai bambini ed 

agli anziani oggi appare ribaltato: sono gli anziani ad essere messi da parte, perdendo 

sempre più il loro ruolo sociale all’interno anche della stessa famiglia. 

 Cosa può quindi giovare la metodologia Montessori per l’anziano? Può essere 

una proposta di guarigione? Assolutamente no. Il fine non è quello di guarire una 

patologia che in realtà è destinata a degenerare. Il fine è quello di non far perdere mai 

la dignità alla persona e, attraverso una attenta osservazione, all’ascolto, alla 

conoscenza delle sue abilità e competenze acquisite nel corso di tutta la vita, cercare 

di comprendere quali possano essere quelle attività rilevanti da essere proposte 

affinché egli si senta ancora utile e parte integrante della società. L’osservazione, 



come anticipato, è il primo strumento da utilizzare, come per i bambini, per definire 

un ambiente adeguato, ordinato, semplificato, in cui possano essere ritrovati con 

semplicità sia materiali strutturati per stimolare la manualità, sia materiali che 

sollecitano meccanicismi interiorizzati che producono benessere. Strategie 

comunicative e relazionali, infine, emergono grazie all’attenta osservazione, 

sensibilità ed empatia, applicando pratiche di gentilezza e cortesia che, come già 

Maria Montessori aveva intuito anticipando la scoperta dei neuroni a specchio, 

sollecitano la messa in atto delle stesse modalità, cercando di ridurre manifestazioni 

violente da parte dell’anziano.  

Il nuovo Umanesimo pone al centro il rispetto verso ogni essere vivente, 

paradossalmente in un periodo storico in cui quello stesso Umanesimo appare 

soccombere, schiacciato dallo sviluppo smisurato della Tecnologia. L’anima appare 

rimanere “indietro” in questa corsa convulsiva alla ricerca del corpo perfetto, del figlio 

perfetto, della casa perfetta, delle competenze perfette.  

Ecco invece che il pensiero della Montessori appare ancora più vivo che mai, 

attuale e cosmico. La stessa tecnologia, come Ella aveva già preannunciato in uno 

scritto del 1946, entrerà anche nelle scuole e non potremo fare finta che essa non ci 

sia. Ciò che risulta importante è il modo in cui essa venga utilizzata, non come fine 

bensì come mezzo. La scienza, la tecnica e la tecnologia possono apportare grandi 

benefici anche agli anziani affetti da deficit cognitivi, non solo motori, in qualità di 

strumenti compensativi o dispensativi. 

Umanesimo e Scienza, uniti per uno sviluppo cosmico del sapere e dell’essere. 
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