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Sammendrag 

Denne oppgaven sammenligner to kvinner fra slutten av 1800-tallet, den ene italiensk, den 

andre norsk.  Valget av tema startet med interesse for Maria Montessori (1870-1952), som i 

tillegg til sin betydelige, internasjonale pedagogiske innsats, også var en av Italias første 

kvinnelige leger.  Hun var også frem til publiseringen av sitt pedagogiske hovedverk i 1908, 

også en kjent feminist.  For å studere en italiensk pioner, lege og kvinneaktivist, har jeg valgt 

å sammenligne henne med den første kvinne som avla medisinsk embetseksamen i Norge, 

Marie Spångberg Holth (1865-1942).  Montessori avla eksamen i 1896, Spångberg Holth i 

1893, de var altså samtidige.  De to kvinnene studeres på bakgrunn av den tid de levde i, tiden 

etter Opplysningstiden, og viktige strømninger sosialt, økonomisk og filosofisk.  De 

feministiske bevegelser og hovedpersoner beskrives og sammenlignes. Opplysningstidens 

idealer var grunnleggende for kvinnebevegelsen i begge land.  Kvinnekampen og de saker de 

kjempet for var ikke vesentlig forskjellige. 

 Både Montessori og Spångberg Holth valgte høyere utdanning og universitetsstudier i en tid 

hvor dette var høyst uvanlig, i Norge var offentlig og gratis høyere utdanning lukket for 

kvinner til 1876, universitetsstudier til 1884, lærerutdanning til 1890.  Adgang for kvinner til 

utdanning var viktig for kvinnekampen i begge land.  

For begge disse kvinnelige pionerene studerer jeg nærmere hva som kan forklare deres valg, 

hvilke hindringer møtte de, hvordan ble de mottatt på universitetet og blant mannlige leger?  

Var problemene de samme i Italia og i Norge? Deres sosiale bakgrunn var ulik, Marie datter 

av en frisør, enke med seks barn, Maria enebarn i en borgerlig familie.   

De medisinske fakultetene var ikke positivt innstilt til kvinnelige studenter, Maria møtte flest 

problemer i studietiden.  Studietiden var positiv for Marie, men etter at hun var ferdig lege, 

måtte hun reise til Tyskland for spesialisering, kvinnelige leger fikk ikke fast ansettelse i 

offentlige sykehus i Norge før i 1911.  Dette ser ikke ut til å ha vært et problem i Italia, men 

avlønningen ser ut til å ha vært svært dårlig for Maria. 

De to kvinnenes private og personlige historier er svært forskjellige.  Marie giftet seg i 1897, 

og fikk fem døtre, to døde før de var fylt året.  Maria fødte en sønn utenfor ekteskap i 1898, 

han ble umiddelbart plassert i en fosterfamilie, og selv om hun hentet han i 1913, vedkjente 

hun seg han aldri som sin sønn. 
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Begge forlot legeyrket relativt tidlig, Marie av helsemessige og familiære grunner, Maria til 

fordel for pedagogikken, som skulle gjøre henne verdenskjent: «The most interesting woman 

of Europe».  Maria var inntil 1908  en svært aktiv feminist, den perfekte «nye kvinnen», 

profesjonell og vitenskapelig.  

Både Maria og Marie har måttet velge mellom yrkeskarriere og familie, Maria valgte yrke, og 

etter hvert en strålende karriere som pedagog, mens Marie valgte familie, dels også av 

helsemessige årsaker.   

Arbeidet med masteroppgaven startet med interesse for Maria Montessori, fremdeles den mest 

kjente italienske kvinne i Norge, og hennes norske samtidige og pioner i legeyrket, Marie 

Spångberg Holth.   I løpet av arbeidet har jeg studert og lært om tiden de levde, om kvinners 

muligheter og de valg de begge gjorde.  
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1 Introduzione 

L’interesse per il tema di questa tesi è cominciato con l’interesse per Maria Montessori, la 

grande pedagogista italiana. In Norvegia è probabile che il nome più conosciuto di una donna 

italiana sia il nome di Maria Montessori, sessantacinque anni dopo la sua morte. La 

spiegazione di questo fatto è che ci sono tanti asili e scuole Montessori. 

Quando studiavo psicologia, abbiamo studiato la pedagogia di Maria Montessori. Molto 

interessanti erano le sue idee e il suo metodo per sviluppare la cognizione e la motivazione dei 

bambini nel corso dell’insegnamento. Nel nostro corso universitario non era insegnato come 

Montessori era arrivata al metodo pedagogico o agli strumenti d’insegnamento montessoriani.     

Della Montessori come personaggio e della sua vita personale, a lezione, non si diceva quasi 

niente, né si diceva che cosa avesse studiato prima e oltre alla pedagogia. Del suo impegno 

femminista non era detto niente, neanche dell’ambiente sociale e culturale in cui era vissuta.    

Prima di studiare la pedagogia, Maria Montessori fu tra le prime donne a iscriversi al corso di 

medicina in Italia, nel 1892.  

Maria Montessori è stata una donna famosa in tutto il mondo Occidentale e anche in India. Di 

lei sono state scritte tante biografie, fra queste userò le più importanti: (Alatri, 2015 ; Babini 

& Lama, 2016; Giovetti, 2009; Kramer, 1978). Montessori stessa ha scritto tantissimi articoli 

e libri, non solo sulla pedagogia, ma anche sul femminismo.  

Anche la Norvegia ha una sua pioniera donna nell’ambito medico, pur non essendo famosa 

come la pedagogista Maria Montessori. Anche lei studiò medicina nello stesso periodo 

storico. 

In Norvegia, la prima donna a iscriversi nel 1887 fu Marie Spångberg Holth. Su di lei, al 

contrario della Montessori, si sa poco. Solo cento anni dopo la sua laurea è sorto un interesse 

per la prima donna a laurearsi in medicina in Norvegia (Schiøtz, 1993) in un libro di medicina 

al femminile (Schei, Botten, & Sundby, 1993).
1
 

                                                 
1
 Capire le cause del perché questa importante figura di donna medico sia stata dimenticata non è tra gli obiettivi 

della tesi, ma sarebbe comunque importante metterlo in evidenza. 



2 

 

Le due prime pioniere della medicina hanno fatto le loro scelte professionali e personali in 

ambienti differenti e culture diverse.   

Il tema principale di questa tesi è descrivere, studiare e paragonare le due donne medico, 

l’italiana Maria Montessori e la norvegese Marie Spångberg Holth. Per poterlo fare, 

analizzerò il contesto storico e sociale nel quale vissero.   

Entrambe hanno fatto scelte contro corrente, studiare e laurearsi in medicina era una scelta 

molto rara. Spångberg Holth fu la prima donna a entrare nella Facoltà di medicina 

dell’Università di Oslo (l’unica università in Norvegia) e a laurearsi in medicina (Schiøtz, 

1993, p. 11, Schiøtz, 2003, pp. 3522-3). Mentre Maria Montessori, nonostante non sia stata la 

prima, fu sicuramente fra le prime (Babini & Lama, 2003, p.38). Fece una carriera 

straordinaria e fuori dal comune. (Kramer, 1978, pp. 34-35). 

Per studiare com’era la situazione in generale per le donne in Italia e in Norvegia alla fine 

dell’Ottocento e primo Novecento, ho scelto di descrivere il periodo storico in cui vivevano 

Maria Montessori e Marie Spångberg Holth: le radici filosofiche della discussione politica del 

tempo e la lotta femminista attraverso la storia di due donne pioniere, simili ma anche molto 

differenti.  

Andrò avanti a esplorare/analizzare le grande correnti storiche, politiche, sociali  e filosofiche 

passando poi alle storie delle due donne, cioè dal generale al particolare.  
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Fig. 1. Dal generale al particolare 

Quali erano i temi sociali, sociologici, filosofici del tempo?  Per esaminare in breve queste 

domande, tratterò innanzitutto dell’Illuminismo, dell’eredità delle sue idee e della sua 

importanza per il femminismo. Farò anche un capitolo sull’accesso all’istruzione superiore 

per le donne in entrambi i paesi. 

Voglio descrivere la società nella quale vivevano e così mettere in evidenza come il diritto 

allo studio non fosse comune in quel periodo storico, ma rappresentava il frutto delle lotte di 

altre donne.  

In Italia e in Norvegia, prima di entrare all’università, l’accesso all’istruzione superiore per le 

donne era essenziale. Ho messo dunque un capitolo generale sull’istruzione superiore nei due 

paesi, prima di descrivere il percorso delle due donne verso la laurea in medicina. 

I cambiamenti nell’accesso agli studi in medicina sono stati radicali. Oggi, la maggioranza 

degli studenti di medicina in Norvegia è composta da donne, nel 2016 erano il 71%
2
.   In 

Italia, negli anni 2009/2010 il 62,3% degli iscritti in medicina erano donne.Nel 2015 il 57% 

degli esaminati in medicina erano donne. 
3
   

                                                 
2
 https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/01/14/mer-enn-70-prosent-kvinnelige-medisinstudenter-ved-siste-

opptak  
3
 http://statistica.miur.it/Data/uic2009 2010/capitolo 2.pdf  

http://statistica.miur.it/scripts/postlaurea/vesami2.asp 
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Non era così nell´Ottocento, come ci dimostrano gli esempi di Maria Montessori e Marie 

Spångberg Holth.   

Vorrei descrivere la società nella quale vivevano e mettere in evidenza come il diritto allo 

studio non fosse comune per quel periodo storico, ma rappresentava il frutto delle lotte di altre 

donne.  

La tesi presenterà la narrazione di due storie delle due donne pioniere, l’epoca, la politica e lo 

sviluppo delle due nazioni. Cercherò di paragonare non solo le due donne, ma anche la 

situazione nei due paesi. 

Studierò com’era la situazione nelle università e le facoltà di medicina verso la fine 

dell’Ottocento per le donne.  Che cosa hanno fatto prima di arrivare a una scelta di studi così 

contro corrente? Quali furono gli ostacoli, pratici e psicologici che incontrarono quando 

decisero di studiare e praticare  medicina? (Kramer, 1978, Babini & Lama, 2003, Schiøtz, 

1993, Schiøtz, 2003) 

Si tratta di un lavoro comparativo che cerca di mettere in rilievo analogie e differenze non 

solo fra due donne e due paesi: Norvegia e Italia, ma anche su com’erano considerate le donne 

più in generale, sui loro diritti, sulla nascita dei primi movimenti femministi nei due paesi, 

sulle ideologie che li ispiravano.  

Nella tesi cerco di ritrovare le idee principali del femminismo e i loro legami storici, 

principalmente dal Settecento fino alla fine dell’Ottocento, primo Novecento. Vorrei 

paragonare le correnti del femminismo in Italia e in Norvegia, e i legami con le pioniere della 

medicina femminile, cioè Maria Montessori, una delle prime donne chirurgo-medico
4
  in 

Italia e Marie Spångberg Holth, la prima donna a laurearsi in medicina in Norvegia. Voglio 

vedere quali erano le difficoltà che hanno incontrato quando volevano laurearsi in medicina. 

Un altro obiettivo della mia tesi è di studiare, confrontare e vedere se il femminismo alla fine 

dell’Ottocento e nel primo Novecento si è sviluppato diversamente nell’Italia mediterranea e 

cattolica e nella Norvegia luterana nel Nord Europa, attraverso l’esperienza delle due donne 

studiate.   

                                                 
4
 Maria Montessori preferì sempre “medico” e non “medichessa”. È il termine che uso nella tesi, anche se si 

tratta di medici donne. 
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L´intento della mia tesi è anche di studiare i percorsi di queste donne straordinarie che in un 

periodo storico in cui non era normale per una donna accedere agli studi, non solo si sono 

laureate, ma sono diventate professioniste famose e stimate nei loro paesi. Vorrei esaminare 

in particolare i percorsi che le condusse verso l’università, i problemi che incontravano 

entrando in un universo all’epoca completamente maschile, quello della medicina.  Le 

domande che mi porrò sono: quali erano gli ostacoli? Come venivano accettate dagli altri 

studenti in prevalenza maschi? Quanto erano integrate? Incontravano gli stessi problemi nei 

due paesi analizzati? Quali erano i maggiori pregiudizi nei due paesi? 

Per capire quali erano le carriere e gli impegni professionali e sociali delle due donne, 

cercherò d’analizzare le similitudini e le differenze nella società più in generale in Italia che in 

Norvegia nel periodo fra 1870 a 1910. Marie Spångberg Holth nacque nel 1865, Maria 

Montessori nel 1870, si laurearono nel 1893 (MSH) e 1896 (MM). Era un tempo di grandi 

cambiamenti. Le associazioni femministe nacquero in entrambi i paesi, l’unificazione d’Italia 

era compiuta, in Norvegia c’era una grande corrente d’indipendenza politica, che finì nel 

1905. Nel 1910 le donne norvegesi ottennero il voto amministrativo (Agerholt, 1973, p. 229), 

e il 1910 fu anche l’anno in cui Maria Montessori pubblicò il suo testamento scientifico: Il 

metodo della pedagogia scientifica. Nello stesso anno lasciò la sua professione di medico e, 

dopo il 1910, non sarà più una femminista militante. (Babini & Lama, 2016, p. 288). Scriverò 

brevi brani sulle loro vite dopo il 1910. 

Maria Montessori è conosciuta in tutto il mondo occidentale per la sua pedagogia. Un 

giornale americano nel 1913 la definì The most interesting woman of Europe (Babini & 

Lama, 2016, p. 49), ma oggi il suo impegno militante per il femminismo è meno conosciuto.  

In questa tesi esaminerò il femminismo di Maria Montessori, e le poche informazioni che 

conosciamo dei legami con il movimento femminista norvegese di Marie Spångberg Holth 

(Schiøtz, 1993, p. 9). Un tema importante della tesi è il femminismo dalla fine dell’Ottocento 

al primo decennio del Novecento nei due paesi, e come le due donne si comportavano 

nell’ambiente storico, filosofico e sociale in cui vivevano. 

L’impegno con il movimento femminista dell’epoca è un tema importante della tesi. I 

movimenti femministi e le femministe più importanti e conosciute dei due paesi sono studiati, 

perché queste protagoniste del femminismo erano conosciute nell’ambiente sociale dove 

Montessori e Spångberg Holth vivevano, e probabilmente ne erano grandi ispiratori.  
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Per comparare l’impegno femminista di Maria Montessori con il movimento femminista 

norvegese, scriverò delle organizzazioni del movimento, i cavalli di battaglia e le figure più 

importanti dei due paesi. Voglio paragonare non solo le due donne, ma il femminismo italiano 

dell’epoca, la filosofia femminista di Maria Montessori, il movimento femminista norvegese e 

i protagonisti più importanti. 

Il movimento femminista, la questione del voto femminile e i diritti giuridici delle donne 

erano temi importanti del discorso politico del tempo dalla  seconda metà dell’Ottocento alla 

prima metà del Novecento.  Ho scelto di esaminare le radici del movimento e descrivere le 

battaglie più importanti sia in Italia sia in Norvegia nel periodo scelto. Il movimento 

femminista nel mondo occidentale del tempo era internazionale, ma  esaminerò quali erano i 

temi più importanti nei due paesi (Agerholt, 1973, pp. 54-71; Maffeo, 2008) C’era un 

movimento femminista liberale e borghese e un altro socialista sia in Italia sia in Norvegia.  

Montessori era legata alla borghesia e nobiltà romana, ma s’impegnava per i poveri e le 

operaie e per il lavoro minorile. Anche Spångberg Holth si era impegnata per le donne e 

bambini poveri.
5
  

Dedicherò un capitolo a descrivere e paragonare le biografie delle due donne: origini 

famigliari, ceto sociale, istruzione, interessi professionali, relazioni personali (matrimonio, 

figli). 

Dopo la laurea, scelsero carriere professionali simili, ma anche differenti.  Esaminerò le loro 

scelte e le situerò nella situazione storica del tempo.   

La tesi è divisa in nove capitoli. Cercherò di procedere passando dai temi generali alle storie 

individuali delle due donne pioniere. Nel primo capitolo sono descritti i temi trattati nella tesi 

in generale.  Il secondo capitolo descrive il metodo e le fonti che ho usato. Il terzo capitolo è 

una descrizione breve dell’Illuminismo, cioè le radici delle idee del femminismo.  Il capitolo 

quarto è una breve descrizione dell’istruzione e l’accesso all’istruzione superiore per le donne. 

I capitoli quinto e sesto descrivono i movimenti femministi italiani e norvegesi e le figure e i 

temi più importanti. Il capitolo sette presenta le biografie delle due protagoniste, dove le 

paragono. Nel capitolo otto presento l’impegno femminista di Maria Montessori e Marie 

Spångberg Holth.  Infine, il capitolo nove termina il lavoro della tesi.   

                                                 
5
 L’impegno sociale era caratteristico del femminismo borghese dell’epoca. 
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2 Metodo 

Nella tesi utilizzo solo fonti secondarie, cioè biografie e articoli. Confronto le storie e 

caratteristiche di queste due donne e gli ambienti in cui vivevano. I loro percorsi saranno in 

grado di evidenziare similitudini e differenze non solo individuali, ma anche mettere in luce 

alcune caratteristiche della storia del femminismo italiano e norvegese, che non sono ancora 

state studiate. 

Di Maria Montessori è stato scritto tanto, biografie e articoli. Alcune di loro sono scritte da 

amiche e allieve devote.  Lei stessa ha anche una grande produzione scritta, articoli scientifici, 

lettere ai giornali e private.  È  detto che tante delle biografie scritte dalle allieve e amiche  

sono più o meno “autobiografie mascherate da biografie” (Babini & Lama, 2016, p. 7),  ma ci 

sono anche biografie e saggi scritti da scrittori di pregio. Esistono anche tanti libri e articoli 

scritti della Montessori stessa negli archivi, ma per questa tesi userò solo fonti secondarie.    

La biografia più lunga, quella di Rita Kramer (1978), è l’opera di riferimento per le biografie 

più recenti. La premessa della biografia di Kramer è scritta da Anna Freud, la celebre 

psicoanalista di bambini, figlia di Sigmund Freud. Lei scrive che Maria Montessori era una 

donna più complicata e interessante della santa di gesso che hanno creato di lei le allieve 

devote.  Secondo la Freud era una donna forte e  intelligente.  Le due donne famose erano 

contemporanee ed entrambe hanno lavorato con bambini per la maggior parte delle loro 

carriere professionali.   

Nel 2000, ( ristampata l’ultima volta nel 2016 ), è uscita la biografia di Valeria P. Babini e 

Luisa Lama Una donna nuova (Babini & Lama, 2016). Il libro ricostruisce il percorso della 

giovane Montessori nella cultura scientifica e nella società italiana tra Otto e Novecento, e la 

sua lotta femminista. Questa biografia è descritta come documentatissima da un’altra 

biografa, Paola  Giovetti (Giovetti, 2009, p. 16).   

L’altra biografia importante è appunto quella di Paola Giovetti (2009). Descrive le lotte 

femministe, i viaggi all’estero e il rapporto di Maria Montessori con la teosofia.
6
 Nella 

                                                 
6
 In origine, saggezza o scienza concernente Dio o le cose divine; motivi teosofici sono ampiamente presenti 

anche nella massoneria. La Società teosofica si trasferì in India nel 1879, e si costituì (1905) in ente sociale nel 

Madras. Ebbe scissioni, tra cui la più notevole quella di R. Steiner, che fondò la Società antroposofica 

(www.treccani.it/encyclopedia) 
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conclusione (p. 137) cita Marjan Schwegman, un’altra biografa che descrive Maria 

Montessori: 

“Era, allo stesso tempo, trasparente e oscura, leggera e pesante, era una donna molto 

pratica, ma viveva nelle nuvole.  Era materialista e spirituale; era autoritaria e favoriva il 

libero sviluppo di ogni individuo; esaltava autonomia, mentre aveva bisogno di rapporti 

simbiotici.  Era un’eroina che sfidava tutte le convenzioni vigenti e allo stesso tempo vi si 

adattava”. 

L’ultima biografia sulla quale è basata la descrizione della vita di Maria Montessori fino al 

1910 è “il mondo al femminile di Maria Montessori.  Regine, dame e altre donne” (Alatri, 

2015). 

Di Marie Spångberg Holth non sappiamo tanto. Aina Schiøtz ha scritto la sua biografia, 

usando le poche fonti che ha trovato, anche interviste con i pronipoti (Schiøtz, 1993, 2003, 

2011). Aina Schiøtz è una storica norvegese, professoressa universitaria di storia di medicina.  

Il suo interesse per Marie Spångberg Holth è cominciato quando un gruppo di medici donne 

hanno deciso di scrivere un libro sulla medicina femminile (Schei et al., 1993) e hanno 

trovato che della prima donna a laurearsi in medicina in Norvegia  si sapeva poco. 

Le fonti più importante utilizzate per studiare Maria Montessori e i suoi legami con il 

femminismo in Italia sono (Babini & Lama, 2016): Una “Donna Nuova”.  Il femminismo 

scientifico di Maria Montessori, ma anche altre (Alatri, 2015; Filippini, 2012; Mori, 

Pescarolo, Scattigno, & Soldani, 2014) dato che le fonti sul “femminismo scientifico” sono 

numerose. 

Per studiare la storia del movimento femminista in Norvegia ci sono diverse storie del 

movimento. Fra di esse, la più importante è quella di Anna Caspari Agerholt (Agerholt, 1973) 

e Aschehougs Norgeshistorie (Hagemann, 1997), ma c’è anche una rivista femminista del 

tempo, Nylænde. (Nylænde: tidsskrift for kvindernes sak, 1884). 

Di Marie Spångberg Holth e il femminismo non sappiamo molto, solo due notizie nel 

Nylænde  e una piccola notizia nella rivista Urd nel 1898 (Johnsen, 1898, pp. 121-122). 
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3 Illuminismo 

Prima di studiare il periodo storico fra il 1870 e il 1910 e le due protagoniste, farò una breve 

presentazione del periodo storico antecedente quello in cui vissero Maria e Marie. Ci 

permetterà di capire l’ambiente filosofico e sociale in cui si formarono le due donne e allo 

stesso tempo le difficoltà che incontrarono. 

Il Settecento nel mondo occidentale, in Europa e in America, fu un tempo di grandi 

cambiamenti: sociali, culturali, filosofici, politici e scientifici. L’Inghilterra e la Francia 

furono le culle di questi cambiamenti, ma i pensieri e i cambiamenti avevano luogo in tutto il 

mondo occidentale.  Prenderò in considerazione  soprattutto ciò che  succedeva in Italia e 

Norvegia, prendendo  spunto dai più importanti eventi che stavano accadendo anche in altre 

parti d´Europa. 

Prima della seconda metà dell’Ottocento ci fu un tempo di grandi cambiamenti, 

importantissimo per le nuove possibilità che si offrirono a Montessori e Spångberg Holth,  

importanti furono soprattutto i pensieri dell’Illuminismo e lo sviluppo sociale 

dell’industrialismo. 

Le idee degli illuministi furono importanti per lo sviluppo della società in tutto il mondo 

occidentale.  Le idee si ritrovano nelle battaglie delle femministe, ma anche nelle vite e nelle 

scelte professionali di Maria Montessori e Marie Spångberg Holth. 

Il femminismo di fine Ottocento, le sue vicende, sia in Italia sia in Norvegia, si svolgeva nel 

quadro sociale, politico e filosofico che aveva radici nell’Illuminismo del Settecento. 

“L’illuminismo è l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se 

stesso.  Minorità è l’incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro.  

Imputabile a se stesso è questa minorità, se la causa di essa non dipende da difetto 

d’intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di far uso del proprio intelletto 

senza essere guidati da un altro.  Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria 

intelligenza! È questo il motto dell’Illuminismo.”
7
 

Questa famosa citazione da Kant fu il motto dell’Illuminismo. Cominciò con Kant, ma 

potrebbe anche essere il motto del femminismo di cento anni dopo. 

                                                 
7
 Immanuel Kant da Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo? 1784 
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Maria Montessori e Marie Spångberg Holth erano due donne che avevano la capacità di 

valersi del proprio intelletto, sono uscite dalla minorità, hanno avuto il coraggio di servirsi 

della loro intelligenza. 

La ragione era una sorta di passaparola per quasi tutto ciò che succedeva all’epoca 

dell’Illuminismo.  Era l’epoca delle nuove scoperte scientifiche e delle descrizioni delle leggi 

della natura.  I fenomeni della natura non erano più interpretati come fenomeni metafisici, 

cioè come volontà di Dio.   

Charles Darwin nel 1879 pubblicò On the Origin of Species, cambiando tutta l’idea della 

creazione. 

Nel campo filosofico scrittori inglesi come John Locke e David Hume hanno avuto una 

grande influenza per tutto il pensiero successivo. L’illuminismo voleva adattare alla filosofia 

il metodo fisico e sperimentale newtoniano.   

In Francia, la grandiosa opera dell’Enciclopedia o Dizionario ragionato delle scienze, delle 

arti e dei mestieri  sotto la direzione di Denis Diderot e Jean le Rond D’Alembert, diffuse i  

principi illuministi in tutta Europa.  L’Enciclopedia ha ordinato le conoscenze del tempo: 

secondo la fisica newtoniana, l´empirismo lockiano, la glorificazione della macchina, e del 

nuovo sistema industriale (Tranøy, 2017) 

Il compito pedagogico dell’intellettuale nella società secondo gli illuministi era la liberazione 

della gente dalla metafisica, dall’oscurantismo religioso, dalla tirannia della monarchia 

assoluta.  Secondo Jean-Jacques Rousseau questo programma educativo significava riportare 

l’uomo all’iniziale stato di natura e alla sua razionalità. Anche Francois-Marie Arouet 

Voltaire e Charles Montesquieu erano ispirati della filosofia inglese, fondata sulla ragione 

empirica e sulla conoscenza scientifica (Tranøy, 2017). 

Per gli illuministi, dalla visione della ragione naturale universale sono emersi i temi politici 

della tolleranza, uguaglianza e libertà, ma solo a coloro che “sanno bene” usare la ragione, 

cioè questi beni erano riservati ai maschi, e neanche a tutti i maschi. 

Concetto centrale dell’Illuminismo era l’educazione come strumento per liberare l’uomo.  

L’uomo nel senso kantiano significava una persona maschile, non tutta l’umanità, non 

includeva il sesso femminile. Per le femministe dell’epoca combattere questi  concetti era 
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fondamentale. L’istruzione e l’informazione erano il modo migliore per liberarsi da ignoranza 

e repressione. 

La cosiddetta Rivoluzione industriale, il processo di evoluzione economica e 

l’industrializzazione della società, con passaggio da una società agricolo-artigianale a un 

sistema industriale moderno attraverso l´uso delle macchine, era l’agente di grandi 

cambiamenti di vita.  Nacque la classe dei capitalisti industriali, l’alta borghesia ricca. La 

nuova classe borghese, capitalista industriale, cresceva e chiedeva potere politico (Hagemann, 

Helle, & Bjorli, 1997; Wolff, 2016), in Italia e in Norvegia. 

La situazione nelle città era uguale in Italia e in Norvegia. La nuova classe di operai che 

avevano lasciato la campagna per offrire la propria forza lavoro in cambio di una 

rimunerazione cresceva. Anche le donne entravano nel mondo del lavoro industriale in 

cambio di un salario. Tanti, sia uomini sia donne che avevano vissuto nella miseria e povertà 

della campagna, entrarono in una nuova sorta di miseria e sfruttamento nelle fabbriche delle 

città.  Le città crescevano, con grandi numeri di operai, che spesso vivevano in condizioni 

miserabili.  In campo politico-filosofico è indubbio che siano state le condizioni umane e 

sociali della massa operaia dell’epoca ad aver stimolato le opere di Karl Marx e Friedrich 

Engels, che avranno nel secolo successivo una importanza fondamentale nella politica 

mondiale. 

Le idee dell’ Illuminismo della ragione portavano alla rivendicazione dei diritti dell’uomo:   

libertà, uguaglianza,  e portavano alla nascita di movimenti per l’abolizione delle monarchie 

assolute. Per cambiare le società e trasformarla in un mondo migliore c’era bisogno di 

educazione e informazione. La scienza avrebbe dato libertà e felicità, secondo gli illuministi. 

Nonostante tutti questi progressi e le nuove idee che si diffondevano nella società, quasi 

nessuno dei grandi filosofi del tempo aveva parlato delle donne fino al 1869, quando John 

Stuart Mill pubblicò la sua opera On the Subjection of Women. Fu tradotto in danese (la 

lingua scritta in Norvegia a quell’epoca) da Georg Brandes nel 1870 (Agerholt, 1973, p.26),  

in italiano nel 1870 da Anna Maria Mozzoni  (Dalla Gassa, 2010, p. 1). 
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4 Accesso delle donne all’istruzione 

superiore  

L’accesso all’istruzione, e in particolare all’istruzione superiore, era fondamentale per 

l’emancipazione delle donne in entrambi i paesi (e in tutto il mondo).  Farò una breve 

descrizione dell’istruzione superiore e dell’accesso per uomini e donne nei due paesi. 

4.1 Italia  

“Nel processo di costruzione della nazione unitaria e nelle successive fasi di sviluppo 

e di crescita del Paese, l’istruzione ha svolto un ruolo fondamentale, agendo sia come 

strumento di ammodernamento sia come fattore di integrazione e promozione sociale degli 

strati più svantaggiati della popolazione. La partecipazione ai processi formativi dall’Unità 

d’Italia a oggi, letta attraverso i dati storici presentati in questa sezione, restituisce il quadro 

di una trasformazione profonda avvenuta nella nostra società, anche grazie a un accesso 

all’istruzione garantito a un numero sempre più ampio di cittadini di entrambi i sessi.
8
 

Più che sviluppare e far crescere il paese, l’accesso all’istruzione era un mezzo di promozione 

sociale degli strati più svantaggiati della popolazione, incluse le donne. 

I dati storici sull’istruzione sono sparsi. Secondo l’Istat, nei primi censimenti, anche a causa 

del basso tasso di scolarizzazione della popolazione, era dedicato poco spazio all’istruzione.  

La sola informazione che era raccolta si riferiva alla capacità di leggere e /o scrivere.
9
   

Dopo l’Illuminismo, il positivismo aveva una grande influenza nella borghesia industriale 

italiana.  C’era una grande fiducia nella scienza, nel progresso scientifico-tecnologico, nella 

ragione.  Il metodo scientifico avrebbe dovuto sostituire la metafisica, e cioè si era sviluppata 

una visione d’una scuola laica, una didattica laica e scientifica. La scuola era concepita come 

uno strumento per rinnovare la società e accrescere i mezzi di produzione. 

Francesco De Sanctis (segretario della Commissione per la riforma della Pubblica istruzione) 

diede una definizione di differenza fra istruzione ed educazione; l’educazione più legata alla 

                                                 
8
 http://seriestoriche.istat.it/fileadmin/documenti/Tavola_7.3.xls. 

9
 Ibid. 
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religione, secondo le idee del positivismo.
10

 L’istruzione sarebbe obbligatoria e gratuita, e per 

tutti. (Dal Passo, 2014, p. 2) 

La legge Casati del Regno di Sardegna, del 1859, poi dell’Italia Unita (rimase in vigore fino 

alla legge Gentile del 1923) definiva due bienni di scuola elementare, il primo obbligatorio e 

gratuito per entrambi i sessi.  Fra le 380 note della legge, solo due note sulle donne: una 

diceva che nelle classi elementari l’istruzione sarebe stata uguale per entrambi i sessi, tranne i 

“lavori donneschi” ( ricami, cucinatura, igiene); la seconda affermava che le maestre non 

potevano insegnare dopo i  primi due anni.  Le donne non erano considerate cittadine vere, 

non c’era bisogno che proseguissero l’istruzione dopo avere imparato a leggere e scrivere. 

(Soldani, 2004, p. 124) 

Nel regno del nuovo stato la sinistra storica e i liberali erano d’accordo che per sviluppare il 

paese c’era bisogno di combattere l’analfabetismo della popolazione. La scuola obbligatoria 

era il mezzo di combatterla. Secondo il censimento del 1861 l’analfabetismo era del 78% 

nella popolazione totale, l’80% per le donne. Nel 1871 il tasso era del 73% nella popolazione 

(niente cifra per le donne), nel 1900 l’analfabetismo femminile era il 50% (Dal Passo, 2014, 

p. 4; Mori et al., 2014, p. 55). 

La legge Casati, che introdusse la prima grande riforma della scuola in Italia, descrisse due 

indirizzi per l’istruzione superiore: ginnasio di tre anni, più liceo di due anni (umanistico-

letterario) e l’ indirizzo tecnico (professionale): scuola tecnica tre anni più istituto tecnico di 

tre anni tre più tre anni (professionale). Gli studi superiori erano per pochi, soprattutto per 

l’élite maschile (Camelli, 2000; Soldani, 2004). 

Anche se la legge Casati non proibiva alle donne di iscriversi agli studi superiori, nel 1879 

alle ragazze veniva negata l’iscrizione nei licei di Roma, Firenze e Vicenza (Soldani, 2004, p. 

127).  

Alcuni padri delle “buone famiglie” pensavano che gli studi superiori rappresentassero una 

buona dote per le figlie, o fare la maestra una dei pochi lavori pagati rispettabili per le donne 

nubili. 

Di solito, l’accesso femminile all’istruzione superiore era considerato necessario solo come 

preparazione per la vita di moglie e madre, per imparare la religione e le belle maniere prima 

                                                 
10

 In seguito, uso il concetto istruzione 
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del matrimonio, e solo per le figlie di famiglie agiate.  L’istruzione post-elementare per le 

donne (per le poche) era separata e non uguale a quella dei maschi. 

I grandi cambiamenti nella seconda metà dell’Ottocento avevano introdotto novità anche 

nell’accesso delle donne alle scuole superiori, nonché la liberazione delle donne (alcune) dalla 

ignoranza.  Cristina di Belgioso scrisse nel 1866 che ”le femmine potrebbero frequentare i 

ginnasi o i licei, con gli stessi programmi e nelle classe miste se vorrebbero entrare negli 

studi seri.” (Soldani, 2004, p. 128) 

Con l’obbligo di scuola elementare per tutti, il nuovo stato dell’Italia unita aveva bisogno di 

maestri per insegnare nelle elementari. La scuola elementare era di responsabilità dei comuni.  

La mancanza di personale maschile nelle scuole creò un bisogno di personale, e cioè di scuole 

superiore femminili che preparassero le maestre.  

Le scuole magistrali, le scuole normali, erano separate per donne e maschi.  C’erano scuole 

normali pubbliche e private (le private di solito gestite dalla Chiesa). 

Nel 1871 c’erano 22 scuole normali di stato per maschi, 26 per femmine.  In più, c’erano 13 

scuole normali private per maschi, 34 per femmine.  Nel 1895, le scuole normali maschili di 

stato erano 36, con 1836 alunni. Le scuole femminili, invece, erano cresciute a 116, e il 

numero di studenti femminili a 15643.  Simonetta Soldani dice di questo sviluppo “la 

silencieuse occupation des écoles secondaires “masculines” par les filles” (Soldani, 2004, p. 

127)  

L’occupazione femminile delle scuole maschili ebbe luogo non solo nelle scuole normali, 

come dice Simonetta Soldani, ma anche nelle scuole superiori tecniche e nei licei. 

Nel 1887 c’erano 318 femmine nelle scuole tecniche (primo grado), dieci anni dopo c’erano 

87 femmine negli istituti tecnici (secondo grado), nel 1898 aumentarono a 148.  Nel 1889 

c’erano 351 femmine nei ginnasi. Dieci anni dopo, ce n’erano 1030, nei licei 233, numero che 

crebbe fino a 287 un anno dopo. Nel 1905 il numero di femmine nei ginnasi era 2286, nel 

liceo 609.  Nel 1911 il numero di femmine nei ginnasi era cresciuto a 5353, nei licei a 1668. 

(Soldani, 2004, pp. 123-142) 
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Dopo l’accesso delle donne all’università nel 1874, il numero delle studentesse cominciò a 

crescere lentamente.  Nel 1898 129 donne erano iscritte nelle università, nel 1911 erano 1512, 

ma sempre un fenomeno limitato a una ristretta élite.  (Soldani, 2004, pp. 123-142). 

Nonostante lo sviluppo positivo per alcune donne fortunate, Simonetta Soldani ( p. 129) 

scrive in modo amaro della situazione: 

Pourtant, ces expériences “de haut niveau”, bien qu'en nombre réduit et pour la 

plupart anecdotiques, allaient considérablement contribuer à infléchir les modèles et 

préceptes dominants. Qu'on pense aux innombrables lieux communs sur la difficulté 

“naturelle” des femmes à se mesurer à la pensée abstraite et au monde des chiffres et de 

l'économie, ou sur leur incapacité à supporter “les lourdes peines du travail intellectuel”, 

clichés qui recouvraient d'un vernis de culture positiviste des stéréotypes très répandus … et 

qu'on essaie de se représenter l'impact que dut avoir sur l'opinion publique l'exemple de ces 

jeunes filles de bonne famille aux prises avec le calcul algébrique et les lois de la physique‐

chimie, avec la philosophie morale et théorique, avec Horace et Xénophon dans le texte, avec 

le Stilnovo du XIIIe siècle, Foscolo et Carducci! Dans les rares descriptions masculines de la 

vie scolaire dans cette dernière partie du XIXe siècle, les élèves filles sont représentées sur le 

chemin du lycée, accompagnées par un parent ou un domestique, sérieuses et bien élevées, 

conscientes de leurs obligations (et de leurs privilèges); au lycée elles sont montrées assises à 

des pupitres isolés, étrangères aux conversations et aux plaisanteries, entourées d'une aura 

de “rareté” qui signale leur différence. Les descriptions, plus rares encore, de la vie scolaire 

vue du côté féminin donnent des indications peu différentes. 

I luoghi comuni della società esistevano ancora: la difficoltà naturale delle donne di trattare i 

pensieri astratti, di ragionare, di imparare l’economia. Soprattutto dominava l’idea della loro 

incapacità di sopportare i lavori pesanti e il lavoro intellettuale.  Gli stereotipi resistevano, 

coperti dalla vernice della cultura positivista.  Le donne erano sempre accompagnate sulla 

strada verso la scuola da un parente o da una serva.  Nella scuola, erano sedute isolate, fuori 

dalla conversazione e dai piaceri degli uomini, circondate da un’aura di rarità. 

In quest’ambiente come vedremo, più avanti, compirà i suoi studi Maria Montessori. Il suo 

non fu, infatti, come avremo modo di mettere in evidenza, un percorso facile. 

4.2 Norvegia 

In Norvegia, la scuola elementare era obbligatoria dal 1739. L’educazione era necessaria per 

la preparazione degli allievi alla confermazione luterana religiosa obbligatoria e quindi sotto 
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la diretta responsabilità della Chiesa.  Dopo il 1814, la responsabilità dell´istruzione passò ai 

comuni. Lo stretto necessario era imparare a leggere, scrivere e la conoscenza della religione. 

C’era una grande differenza fra le scuole di campagna e quelle di città. Nelle zone rurali la 

scuola obbligatoria era solo tre mesi all´anno per entrambi i sessi, dai sette ai dodici anni di 

età.  In campagna, non c’era un numero di allievi sufficiente per fare classi separate.  Le 

scuole in campagna, allmueskoler (le scuole popolari), erano gratuite per tutti.   

Nelle città la situazione era differente.  C’erano scuole diverse a seconda delle classi sociali e 

scuole separate per ragazzi e ragazze. Le Byallmueskolene/folkeskolene (scuole popolari 

urbane) erano scuole per i poveri. Le Borgerskolene (scuole borghesi) erano private, a 

pagamento, e solo per maschi.  Per le ragazze c’erano pigeskoler (scuole femminili), private e 

a pagamento, senza esami o diploma, dove imparavano a leggere, scrivere e “lavori 

donneschi”. 

L’istruzione superiore pubblica era solo maschile, secondo una legge del 1869.  L’istruzione 

superiore era basata sulle elementari di tre anni, la middelskole (scuola media) 6 anni e il 

gymnasium (ginnasio) tre anni.  Nel 1884 non c’era nessuna ragazza nei ginnasi pubblici di 

Kristiania (Oslo), la capitale (Koren, 1885, pp. 64-164). 

Nel 1878 le scuole femminili private avevano ottenuto il diritto di diventare middelskole, 

prolungate ai dieci anni e il diritto di fare esami e dare dei diplomi alle allieve donne. Per 

iscriversi nelle scuole medie pubbliche (maschili), invece, le donne dovevano ottenere il 

permesso individuale del Ministero della pubblica istruzione. La prima femmina ottenne il 

permesso e entrò  nel 1876.   

Le classi della scuola media erano separate fino al 1884, quando la piccola città di Brevik fece 

richiesta al Parlamento di un finanziamento per una scuola con classi miste.  Il Parlamento 

votò a favore, e quindi le classi miste vennero accettate a livello nazionale (Agerholt, 1973, p. 

58). 

La prima scuola superiore privata con classi miste, Ragna Nielsens skole, aprì nel 1885 a 

Kristiania con un curriculum di latino e scienza per entrambi i sessi.   

Dal 1888 Det Norske Arbeiderparti (Il Partito Laburista Norvegese) lottò per l’istruzione 

superiore gratuita e classi comuni a entrambi i sessi. (Agerholt, 1973)  
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Nel 1853 il  9% degli allievi delle scuole pubbliche superiori era femminile, nelle private il 

56%.  Nel 1884/1885 era il 53% nelle scuole private, il 2% nei ginnasi.  (Beretning om 

skolevæsenets tilstand i Kongeriget Norge for aaret 1884, 1888; Koren, 1885, pp. 64-164) 

Nel 1882 la prima donna (Ida Cecilie Thoresen) ottenne il diritto di superare l’Examen artium 

(ginnasio) e quindi d’iscriversi all’Università nel 1884.  (Agerholt, 1973, p. 59; Hagemann et 

al., 1997, p. 116) 

L’istruzione superiore magistrale per le donne era privata fino al 1890.  Per maschi, i Seminar 

(istituti magistrali) furono fondati nel 1827, pubblici e gratuiti.  I maestri, che per la maggior 

parte provenivano dalle regioni rurali, diventano soprattutto maestri in campagna.  Le donne 

non potevano iscriversi agli istituti magistrali pubblici fino al 1890. Le scuole magistrali 

femminili (chiamate scuole per governanti) erano private, a pagamento e solo nelle città.  Le 

maestre quindi erano borghesi e urbane e di una cultura diversa rispetto ai maestri educati nei 

seminari (Hagemann et al., 1997, pp. 30-43) 

Gli indirizzi professionali per femmine erano pochi.  Nel 1879 Kristiania Handelsgymnasium 

(Scuola mercantile superiore) aprì un corso serale di un anno per donne. Per i maschi il corso 

durava due anni. Il primo anno c’erano 16 studentesse, nel 1888 il numero di donne era 

aumentato a 52.  Nel 1875 fu inaugurata la Den kvindelige industriskole (La scuola femminile 

di cucitura e tessitura), con 65 allieve. Nel 1914, 9282 donne avevano superato l’esame in 

questa scuola, dove si insegnava alle giovani donne come diventare maestre di “lavori 

donneschi” nelle scuole elementari e medie. All’inaugurazione della scuola si disse “intet 

med tidens saakaldte kvindelige emansipationsteori at skaffe”
11

. (Agerholt, 1973, pp. 67-71) 

Nel 1870 non c’era nessuna infermiera in Norvegia. La prima a prendere la diploma di 

infermiera fu Cathinka Guldberg, che era andata in Germania a studiare. Tornata in Norvegia, 

lasciata la responsabilità per la prima ospedale delle diaconesse, che diventava l’istituzione 

più importante per l’istruzione d’infermiere per tanti anni. (Agerholt, 1973, p. 70) 

L’accesso all’università per donne era aperto dal 1884, la prima a iscriversi fu Cecilie 

Thoresen alla facoltà  di giurisprudenza. Non si laureò, sposò il fratello di Gina Krog
12

  e 

abbandonò gli studi accademici (Agerholt, 1973, p. 59).   

                                                 
11

 Che non aveva alcun legame alla cosiddetta teoria dell’emancipazione. 
12

 Si veda capitolo 6.1 
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Perché vennero rimossi gli ostacoli delle donne norvegesi verso l’istruzione superiore e 

furono concessi diritti uguali a quelli degli uomini?  Secondo gli ideali illuministi del tempo, 

l’accesso all’istruzione, anche superiore, era considerato un diritto umano, cioè anche per le 

donne, argomento importante per i movimenti femministi. Di più, per tanti, soprattutto maschi 

borghesi, l’istruzione superiore era una possibilità anche per le donne della famiglia non 

sposate. Potevano così trovare un lavoro come maestre, oppure presso uffici, per esempio alle 

Poste e Telegrafi, e dunque risparmiare ai parenti maschi l’obbligo di mantenerle (Hagemann 

et al., 1997, p. 116).  

Le scuole superiori femminili erano di solito private e a pagamento. L’ Examen artium era 

obbligatorio per iscriversi all’università, quindi erano le studentesse provenienti da famiglie 

agiate che avevano la possibilità di accedere agli studi universitari.  Non ci sono informazioni 

sulla situazione economica delle studentesse nei primi anni, eccetto una tesi sugli studenti di 

medicina degli anni 1893- 1920. (Frølich, 1984, pp. 20-26).  Frølich ha studiato qual era la 

professione dei padri degli studenti, maschi e femmine.  Nel periodo studiato 59 donne erano 

laureate in Medicina. Frølich conclude che la maggioranza apparteneva a un gruppo che 

chiamò “il gruppo sociale superiore” (il 56% delle donne, il 62% degli  uomini). Il 39% delle 

donne e il 38% degli uomini appartenevano alla classe media (funzionari, contadini
13

, maestri, 

artigiani) che costituiva un gruppo molto più numeroso nella popolazione che il  gruppo che 

Frølich definisce come il gruppo superiore degli studenti.  Le figlie delle famiglie agiate, 

dell’alta borghesia, erano la maggioranza delle studentesse di medicina. 

In Norvegia, la scuola elementare obbligatoria per entrambi i sessi cominciò prima che in 

Italia. Una legge norvegese del 1739 fissò l’obbligo, in Italia la legge Casati del 1859 riformò 

in modo organico l'intero, dall'amministrazione all'articolazione per ordini e gradi, fino alle 

materie di insegnamento.  

Le situazioni scolastiche per le donne erano, di fatto, quasi simili nei due paesi.  Era una 

differenza importante fra la legge Casati e la legge norvegese del 1869 d’istruzione superiore.  

Mentre la legge Casati non diceva quasi niente delle donne e l’istruzione femminile superiore, 

la legge norvegese vietava l’istruzione superiore pubblica e gratuita alle donne.  In entrambi i 

paesi, l’istruzione superiore per donne era per la maggior parte privata e a pagamento nelle 

classi separate maschili e femminili. 
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In entrambi i paesi, e per entrambe le donne oggetto di questa tesi, il percorso verso la laurea 

in Medicina deve essere stato tutt’altro che normale e probabilmente implicava costi molto 

alti sia a livello personale che economico. 

Come vedremo, per i movimenti femminista, il diritto all’istruzione superiore faceva parte 

importante della loro lotta per liberare le donne dei confini dell’ignoranza.  

Nonostante queste difficoltà per le donne nell’accesso all’istruzione superiore nel periodo 

storico nel quale vissero la Montessori e la Holth, i risultati delle lotte di importanti 

movimenti femministi ci furono e si vede. 
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5 I movimenti femministi italiani e le 

femministe di spicco tra il 1861 e il 

1910 

L’epoca liberale
14

 fino al 1914, il periodo giolittiano, non fu un’epoca liberale per le donne. 

Intorno al periodo liberale si svilupparono in Italia, così come in Norvegia, importanti 

movimenti femminili. Il diritto di famiglia italiano del 1865 era basato sul principio della 

supremazia maschile e precludeva alle donne ogni decisione giuridica o commerciale.  

L’autorizzazione maritale valeva sempre per le donne sposate.  Cominciò dopo il 1861 la lotta 

per i diritti civili, l’accesso all’istruzione superiore e il suffragio femminile. Secondo le 

femministe, le idee e i pensieri degli illuministi a proposito di ragione, istruzione e diritti 

umani valevano anche per le donne, anche se non erano incluse negli scritti di quei filosofi. 

Tra le maggiori protagoniste italiane vorrei ricordare Anna Maria Mozzoni e Ersilia Majno.  

Queste donne erano non solo contemporanee di Montessori, ma si conoscevano ed entravano 

spesso in contatto fra di loro. 

5.1 Anna Maria Mozzoni (1837-1920) 

Le femministe più prominenti italiane dell’epoca erano Anna Maria Mozzoni ed Ersilia 

Majno. Anna Maria Mozzoni era forse la figura più importante della storia del femminismo in 

Italia.  Il suo impegno politico, teorico e civile disegna una biografia di grandissima vitalità e 

instancabile lavoro (Dalla Gassa, 2010, p. 1) .  Questa citazione di lei è tipica: “Che fa la 

penna in mano a una donna se non serve alla sua causa, come a tutti gli oppressi?” Era 

vicina alle posizioni repubblicane e mazziniane e si inseriva nei gruppi mazziniani dove 

iniziava a lavorare sui temi dell’emancipazione femminile e uguaglianza dei diritti tra donne e 

uomini. Tradusse nel 1870 John Stuart Mill, The Subjection of Women, con il titolo La servitù 

delle donne (Dalla Gassa, 2010, p.1). 

La sua attività di fondatrice di organizzazioni e portavoce delle femministe era enorme. Nel 

1877 fu fondata l’Associazione nazionale per la donna a Roma, nel 1879 Anna Maria 

Mozzoni fondò la Lega promotrice degli interessi femminili a Milano. Con i socialisti celebri 
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iniziativa economica (Treccani.it). 
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Anna Kuliscioff e Filippo Turati, nel 1881, fondarono la Lega per gli interessi femminili a 

Milano, con lo scopo fondamentale di rivendicare il suffragio femminile.   

Dal 1870 al 1890 collaborava al giornale “La Donna”, la tribuna delle battaglie per il diritto 

all’istruzione delle donne, la garanzia alle donne d’autonomia e l’indipendenza economica. 

Nel 1897 fondò l’Associazione per la Donna con la partecipazione delle signore della buona 

borghesia e della nobiltà, fra loro la giovane dottoressa Maria Montessori. Lo scopo 

dell’associazione era “Promuovere un movimento di studi sulla donna e sulle condizioni 

sociali nel passato e nel presente, sui miglioramenti cui ha diritto, e adoperarsi con mezzi 

legali perché questi miglioramenti le siano riconosciuti universalmente”.  L’Associazione per 

la Donna rivendicava anche il divorzio e la laicità della scuola. (Alatri, 2015, p. 34)  

L’istruzione della religione nelle scuole invece era la questione più importante per le donne 

cattoliche, che fondavono la loro Unione delle Donne Cattoliche nel 1908. Per la società 

italiana femminista del tempo, la laicità o la religione delle scuole era un’esigenza molto 

importante.   

Per disaccordo sulla questione delle condizioni del lavoro per le donne, il rapporto della 

Mozzoni con Anna Kuliscioff peggiorò. Leggi particolari per la protezione delle donne, come 

voleva la Kuliscioff, avrebbero potuto contribuire a considerare il lavoro femminile inferiore a 

quello degli uomini, secondo la Mozzoni. (Dalla Gassa, 2010, p. 2). Anche se il rapporto con 

Kuliscioff era difficile, Anna Maria Mozzoni scrisse diversi testi sulla necessità di adesione al 

socialismo. Lei stessa era d’origine borghese
15

, ma di modesta ricchezza.   

La prostituzione e la ricerca della paternità erano temi importanti per le associazioni fondate 

da Anna Maria Mozzoni. Vivamente impegnata nel movimento di emancipazione femminile, 

seguì la causa abolizionista della prostituzione in modo fermo e deciso, sostenendo che una 

delle cause principali della prostituzione era l’inopportuna condizione lavorativa e sociale che 

voleva la donna in una posizione arretrata rispetto all'uomo e per questo più soggetta alle 

difficoltà economiche; ecco cosa spingeva molte donne a prostituirsi. La Mozzoni riteneva 

che un miglioramento delle condizioni lavorative ed economiche avrebbe avuto un’influenza 

positiva, facendo diminuire la prostituzione. 
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L’obiettivo principale del femminismo della Mozzoni era sempre il diritto di voto alle donne. 

Nel 1861 scrisse una petizione alla Camera dei deputati, dove rivendicò  anche la tutela, per le 

donne, delle loro proprietà, come avevano le donne lombarde sotto il Codice austriaco.  

Questo diritto fu ottenuto nel 1919.  Nel 1877 rivendicò il voto politico, tutela delle proprietà 

e istruzione femminile. Nel 1906 scrisse ancora una volta una petizione al Parlamento 

presentata dal Comitato Nazionale Pro Suffragio Femminile.  Questa volta Maria Montessori, 

già dottore in medicina e chirurgia, era fra i sottoscrittori.   

Anna Maria Mozzoni e Maria Montessori si conoscevano, scrivevano nelle stesse riviste 

femministe, ma le loro posizioni sull’immagine della donna  “Eva moderna” (Mozzoni) o 

“Maria sociale” (Montessori) erano differenti . Vedremo come Maria Montessori descriveva 

Eva
16

 e Maria sociale nel capitolo 8.2 (Babini & Lama, 2016, p. 188). 

Tutte e due erano anche presenti a un incontro nel Comitato Nazionale per il Suffragio 

Femminile a Roma nel 1906 (Babini & Lama, 2016, p. 191). 

5.2 Ersilia Bronzini Majno (1859 – 1933) 

L’altra femminista pioniera italiana era Ersilia Bronzini Majno, anche lei milanese. Ersilia 

Bronzini Majno era figlia di un piccolo imprenditore, aveva dovuto interrompere gli studi alla 

fine delle elementari, ma continuò a studiare con il fratello Alberto. Sposò Luigi Majno, 

avvocato socialista. L’impegno politico della Majno era tutto rivolto alla lotta per 

l’emancipazione delle donne (Bortoli, 2006, p. 125) 

Nel 1899 Ersilia Majno fondò  a Milano L’ Unione femminile per rivendicare i diritti politici, 

sociali e civili delle donne. Fra le fondatrici vi era anche Ada Negri, una scrittrice e 

femminista celebre dell’epoca. Dal 1905 il nome dell’Unione cambiò in Unione femminile 

nazionale. Le fondatrici erano impegnate nella beneficenza cittadina e nell’assistenza a favore 

del proletariato, in particolare quello femminile. Facevano parte della borghesia milanese, 

erano colte, laiche e progressiste, simpatizzanti del Partito socialista. La filantropia 

permetteva di dimostrare le potenzialità e le capacità femminili di svolgere “un’azione utile”, 

il “femminismo pratico”.   

Si è detto che i nomi di Ersilia Majno e L’Unione femminile sono quasi sinonimi.  
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La maternità e le condizioni delle madri e dell’infanzia erano sempre il cavallo di battaglia per 

le femministe dell’Unione.  La tutela delle madri lavoratrici, le condizioni dei bambini, 

l’istruzione superiore, la salute, il voto femminile avrebbero portato a una società migliore, le 

femministe ne erano convinte. Protezione, prevenzione, aiuto alle donne sfortunate, la lotta 

contro lo sfruttamento delle donne erano gli scopi principali dell’Unione Femminile. 
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Ersilia Majno lavorava con Anna Kuliscioff nella Guardia ostetrica diurna e notturna gratuita 

per le donne povere di Milano. Questa esperienza la porterà a impegnarsi per le Casse di 

maternità.  Le casse di maternità mutue davano sostegno economico alle lavoratrici madri nel 

periodo precedente e successivo al parto.  Per Ersilia Majno, come per la maggior parte delle 

femministe di quei tempi, la maternità era la prima e più forte connotazione dell’identità 

femminile, per questo doveva essere protetta e tutelata.  

L’Unione presentò al Ministero un progetto per la preparazione di ispettrici di fabbrica e una 

clinica del lavoro.  La prima ispettrice cominciò il suo lavoro nel 1907.   

L’Unione fondò l´Ufficio di collocamento per il personale femminile di servizio.  L’Unione 

nelle sue attività si era spesso imbattuta in casi pietosi di queste donne, che erano esposte, per 

trovare lavoro, allo sfruttamento e anche alla prostituzione. 

Le donne dell’ Unione femminile di Torino erano anche impegnate nella battaglia contro la 

tratta delle bianche. Il controllo amministrativo e medico delle prostitute significava, per le 

femministe, la protezione e autorizzazione del vizio maschile e non risolveva il problema 

della prostituzione. Nel 1902  fu inaugurato a Milano, con un discorso di Ada Negri,  l’Asilo 

Mariuccia, fondato della Majno in memoria della figlia morta di difterite per il recupero delle 

bambine e delle adolescenti vittime di violenza sessuale.   

Inoltre, l’Unione a Roma s’impegnava per l’istruzione delle donne delle classi svantaggiate.  

Faceva parte di questo lavoro anche la scrittrice Sibilla Aleramo, autrice del romanzo “Una 

donna”.  

Dopo il terremoto del 1908 nel Mezzogiorno, L’Unione dava assistenza alle persone colpite, 

specialmente ai bambini orfani. In questo lavoro avevano partecipato anche Maria Montessori 

e Sibilla Aleramo. 

Ersilia Majno si impegnò anche nello studio della delinquenza minorile e dei mezzi per 

preventirla.
17

 

L’ambiente delle leghe e assoziazioni delle donne italiane negli anni fra il 1860 circa e il 1910 

è complicato e diverso, con organizzazioni e leghe differenti nelle diverse città.  L’Unione 
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femminile era come un ombrello sopra i vari gruppi.  I socialisti invece non fecero mai  parte 

dell’Unione.   

Per capire cos’era il dibattito del tempo in tutta Italia, prendo spunto dal primo Congresso 

delle donne italiane inaugurato nel Campidoglio, a Roma, nel 1908, per studiare e discutere 

un problema complesso e grave, la questione femminile (Babini & Lama, 2003, p.214 – 238).    

L’incontro fu organizzato dal Consiglio delle donne italiane, federato all’International 

Council of Women. 

All’ordine del giorno i nodi cruciali della questione femminile erano: diritto all’istruzione 

superiore, tutela della maternità, la patria potestà, il voto e anche il disaccordo 

dall’insegnamento della religione nelle scuole (Babini et Lama, 2003, p.214- 238).   

La casa regnante italiana era presente, con la regina Elena e sua figlia. Ci furono 1127 

partecipanti, di cui 138 uomini, e ben 93 associazioni, di cui 35 femminili, parteciparono ai 

dibattiti. Tante donne famose del movimento femminista e della cultura, come Sibilla 

Aleramo, Maria Grazia Deledda, Ada Negri, Maria Montessori e Anna Kuliscioff erano 

presenti.  Anna Kuliscioff scrisse che “come donna esulto”, ma si lamentò che l’iniziativa fu 

fatta “da signore dell’alta società, da professioniste, da donne delle borghesia”. Anna Maria 

Mozzoni non era presente fra le sue compagne per “grave d’età”, aveva 71 anni,  ma indirizzò 

un caloroso messaggio. Ersilia Majno non era presente al congresso romano. L’Unione 

femminile non aderì al Congresso di Roma per un disaccordo fra L’Unione e il Consiglio 

Nazionale delle Donne. 

All´ordine del giorno, per la settimana del Congresso, c’erano sessioni di lavoro, istruzione, 

assistenza e previdenza, igiene, le condizioni morali e giuridiche delle donne, rigenerazione 

umana, suffragio e patria potestà. Sulla questione del suffragio il Congresso chiese “il 

riconoscimento alla donna del diritto elettorale alle stesse condizioni degli uomini e nel tempo 

più breve” (Babini & Lama, 2003, p.234)  La Kuliscioff non nascondeva la sua delusione che 

in quell’occasione non fu deciso “nessun piano di battaglia”.  Secondo lei, le donne dovevano 

muoversi nella società e nelle istituzioni, spingendo i partiti ad assumere nei loro programmi 

la causa del suffragio femminile. 

Undici anni dopo, nel 1919, colui che era stato compagno di partito della Kuliscioff, Benito 

Mussolini, mise il suffragio nel programma politico. 
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Il primo programma dei fasci italiani di combattimento, il futuro partito fascista, chiedeva nel 

primo paragrafo il voto per le donne: 

 

Per il problema politico 

a)- Suffragio universale a scrutinio di lista regionale, con rappresentanza proporzionale, voto 

ed eleggibiltà per le donne. 

Su un altro versante politico e ideologico si trovavano le gerarchie vaticane, le quali 

esaltavano il ruolo femminile della “maternità spirituale e sociale” che rappresentava la 

funzione eticamente più alta e compiuta dalla donna. Sulla questione dell’educazione religiosa 

nelle scuole elementari le congressioniste si confrontavano. Qualche mese dopo, il Papa 

decise di fondare l’Unione delle donne cattoliche d’Italia. 

Secondo Claudia Frattini (Frattini, 2008) i temi del congresso causavano spaccature profonde 

ad oggi non ancora rimarginate. Al centro vi fu la questione dell’insegnamento religioso nelle 

scuole: per le socialiste, era a discrezione delle famiglie e compito delle parocchie, per le 

cattoliche diritto inalienabile dei discenti e dovere dei docenti. 
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Anche la sessualità femminile e il controllo delle nascite erano temi che dividevano le donne 

presenti al Congresso. Il dibattito sull’educazione morale e sessuale divise il congresso.  

Il tema dell’Unione femminile della delinquenza minorile e protezione dell’infanzia 

maltrattata dell’istituto penitenziale fu un altro tema di dibattito. 

Il Congresso e i temi maggiori discussi sembrano moderni, importanti e progressisti ancora 

oggi. 
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6 I movimenti  femministi norvegesi e 

le femministe di spicco fra il 1870 e il 

1910   

Il periodo dal 1870 al 1905 in Norvegia è chiamato Det moderne gjennombrudd (La prima 

manifestazione della modernità) (Hagemann et al., 1997) Anche in Norvegia, come è stato 

osservato precedentemente per l´Italia, i cambiamenti della società in questo periodo furono 

fondamentali. Fino alla metà dell’Ottocento la Norvegia era un paese rurale e agricolo, con 

un’industria poco sviluppata. Era un periodo di conflitti politici e mutazioni, tensioni sociali e 

crisi economica. 

Non è possibile definire in modo definitivo quando nacque il movimento femminista in 

Norvegia, ma di solito si dice che fu la letteratura a descrivere l’inquietudine femminile 

quando Camilla Collett pubblicò il suo libro Amtmandens døtre (Le figlie del prefetto), nel 

1854.  Il dramma più importante del periodo, scritto da un norvegese, fu Et dukkehjem (Casa 

di bambola) di Henrik Ibsen, pubblicato nel 1879, conosciuto anche dalle femministe in Italia, 

come scrive Sibilla Aleramo in Una Donna. (Aleramo, 2008, p. 118). Collett e Ibsen 

parlavano della situazione emozionale e sociale della donna nella società borghese delle città.  

Nessuno di loro s’interessava alla situazione delle donne in campagna o alle lavoratrici delle 

città. 

L’idea della natura della donna proveniva dalla Bibbia e dai filosofi del passato, anche nella 

Norvegia luterana. Le donne erano viste come deboli, sia fisicamente sia mentalmente, e 

dovevano essere protette dagli uomini. La natura femminile era considerata come piena 

d’amore per i figli e per la famiglia. Le donne borghesi sposate non potevano lavorare e 

guadagnare i soldi per mantenersi. Le donne nubili e vedove, invece, avevano ottenuto il 

diritto di lavorare e, dopo il 1863, anche tutti i diritti giuridici. Dal 1888 le donne sposate 

avevano gli stessi diritti. Il suffragio universale non fu esteso alle donne fino al 1913.  Per le 

donne borghesi nubili erano pochi i posti di lavoro considerati appropriati, solo insegnare 

nella scuola elementare e posti negli uffici della posta e del telegrafo erano considerati 

appropriati per loro.  
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Per fare un confronto tra il movimento femminista norvegese e quello italiano e dunque 

mettere in luce come fossero poche le donne che, alla pari della Montessori e della Holth, 

s’interessassero per il miglioramento della condizione femminile, ho scelto le donne più 

importanti per lo sviluppo delle organizzazioni femministe e descriverò le loro lotte.  Le due 

donne sono Gina Krog (1847 – 1916) e Fredrikke Marie Qvam (1843 – 1938). Scriverò anche 

di Betzy Kjeldsberg (1866-1950) e Katti Anker Møller (1868-1945) per le loro lotte 

particolari. 

6.1 Jørgine Anna Sverdrup (Gina) Krog (1847 – 

1916) 

Gina Krog era figlia di un prete, morto quando Gina era piccolissima. A otto anni, la vedova 

con i figli si spostarono a Kristiania. Aveva solo studiato in una scuola elementare privata 

femminile, non aveva nessuna istruzione superiore formale. Studiava da sola soprattutto 

lingue e letteratura. Non si sposò mai, visse da donna indipendente tutta la sua vita. Lavorava 

come maestra nelle scuole private per ragazze, ma nel 1880 lasciò il suo lavoro per dedicarsi 

al movimento femminista.  Nel 1880 partì per l’Inghilterra per studiare la lotta per i diritti 

femminili delle suffragette. Durante il soggiorno in Inghilterra cominciò a scrivere articoli per 

i giornali norvegesi. 

A Kristiania, Gina Krog fu tra le prime socie della prima organizzazione femminile, il salone 

letterario Skuld (Skuld è il nome di una dea della religione pagana della Norvegia antica). Si 

trattava di una società creata nel 1883 con lo scopo di sviluppare le donne e insegnare loro 

come partecipare ai dibattiti pubblici.  Le socie erano poche, studentesse in un corso privato 

per donne che volevano fare l’examen artium ed entrare nell’Università. Cecilie Thoresen, la 

prima donna ad entrare nell’università, fu fra le fondatrici di Skuld. Le discussioni nello Skuld 

erano segrete, ma nel 1884 un gruppo di donne, fra loro Gina Krog, e alcuni uomini 

fondarono la Norsk Kvindesagsforening(L’Associazione femminista norvegese). Gina Krog 

faceva parte del movimento femminista radicale norvegese, molto vicino al partito liberale 

Venstre. Era portavoce del principio di diritti uguali fra uomini e donne, mentre le femministe 

moderate davano più importanza ai diritti giuridici ed economici e al raggiungimento graduale 

del diritto di voto.  La Kvindesagsforeningen si era divisa sulla questione del diritto di voto, e 

per evitare una scissione Krog nel 1885 fondò Kvindestemmerettsforeningen (L’Associazione 

per il diritto di voto femminile).  Ne fu presidente dal 1885 al 1897.  Poiché la 
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Kvindestemmerettsforeningen aveva lasciato il suo programma di diritti uguali di voto per le 

donne, fondò Landskvindestemmerettsforeningen (L’Associazione nazionale per il diritto di 

voto femminile) nel 1898.  Fu attiva nel Landskvindestemmerettsforeningen fino al 1913, 

quando le donne norvegesi ottennero il diritto al voto uguale agli uomini. (Agerholt, 1973; 

Hagemann et al., 1997; Moksnes, 1984, 2009) 

Le due società per il suffragio universale, Kvindestemmerettsforeningen e 

Landskvindestemmerettsforeningen, lottavano per i diritti politici, mentre Norsk 

Kvindesagsforening era impegnata per il miglioramento delle possibilità delle donne: 

l’istruzione superiore, il diritto agli studi universitari, i diritti delle donne sposate, le 

condizioni delle donne lavoratrici e lavori caritevoli. Kvindesagsforeningen dava alle donne la 

possibilità per la prima volta d’entrare nel dibattito politico pubblico in Norvegia.   

Nel 1886 Gina Krog fondò la prima rivista femminile, Nylænde, di cui fu caporedattore fino 

alla sua morte. Nylænde era l’arena per l’intelligenza radicale dell’epoca.  Il grande dibattito 

degli anni Ottanta era sulla questione della morale sessuale, differente per uomini e donne.  

La prostituzione era legale e la salute (le malattie veneree) delle prostitute controllata dalle 

amministrazioni pubbliche (la polizia). Per gli uomini era considerato normale visitare le 

prostitute, mentre le donne erano considerate prive di emozioni sessuali. Bjørnstjerne 

Bjørnson, vincitore del Premio Nobel per la letteratura, scrittore famoso dell’epoca, pubblicò 

un dramma, En Handske (Un guanto), portavoce di un morale sessuale uguale fra donne e 

uomini, cioè astinenza sessuale fuori dal matrimonio per entrambi i sessi. La Chiesa 

conservatrice e pietistica invece non era d’accordo (Hagemann et al., 1997, pp. 113-115). 

Secondo la gerarchia ecclesiastica, l’astinenza femminile era una questione di ordine della 

società e protezione della famiglia. Secondo la Chiesa, questa morale non valeva per gli 

uomini.  Le femministe erano contro la prostituzione, considerata vizio maschile e 

sfruttamento delle donne povere.  La prostituzione controllata dalla polizia e i bordelli furono 

aboliti nel 1888. 

La morale sessuale differente fra uomini e donne causava anche problemi gravi per madri non 

sposate e i loro figli. Gina Krog nel 1901 appoggiò l’opinione positiva sulla proposta radicale 

di Johan Castberg relativa ai diritti dei figli illegittimi. 

Nel 1904 Krog fondò Norske Kvinners Nasjonalråd (Consiglio Nazionale delle Donne 

Norvegesi), associato a International Council of Women.  Norske Kvinner Nasjonalråd era un 
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ombrello per organizzazioni femminili che lavoravano per l’astinenza dall’alcol, morale 

sessuale, missione religiosa all’estero e istruzione delle donne (le casalinghe).  (Agerholt, 

1973; Hagemann et al., 1997, p. 116 - 121; Moksnes, 1984, 2009)   

Marie Spångberg Holth non prese mai parte a organizzazioni femministe, ma certo che le 

conosceva. Kvindestemmerettsforeningen e Landskvindestemmerettsforeningen organizzarono 

feste in onore di Marie: la prima donna a laurearsi in medicina, con discorsi di omaggio delle 

femministe, fra cui Gina Krog. Le donne colte norvegesi probabilmente si conoscevano tutte, 

in un paese piccolo, in una città piccola come Kristiania. 

Gina Krog era anche radicale nella scelta di come passare il tempo libero: faceva pattinaggio, 

sci e alpinismo, considerati non normali per le donne borghesi del tempo.   

Quando morì nel 1916, d’influenza, fu la prima donna ad avere un funerale di Stato. Il 

Presidente del Parlamento, il Presidente del Consiglio e il Presidente della Corte Suprema 

erano tutti presenti. Era stata una donna importante e stimata anche dalle autorità.  Gina Krog 

è da sempre considerata la pioniera più importante del movimento femminista norvegese 

(Hagemann et al., 1997, pp. 115-121; Lønnå, 2016; Moksnes, 1984). 

6.2 Fredrikke Marie Gram Qvam (1843 – 1938) 

Fredrikke Qvam nacque a Trondheim nel 1843 e crebbe a Steinkjer, cioè da giovane non 

faceva parte della borghesia di Kristiania. Sposò un avvocato, il prefetto e politico Ole Anton 

Qvam, con cui ebbe cinque figli, due morti da bambini. Crebbe in un ambiente liberale e 

ricevette un’educazione più liberale di altre ragazze dell’epoca. Era competente di 

equitazione, pattinaggio e sci. Il marito era molto attivo nel partito liberale, Venstre, fu due 

volte Ministro della Giustizia e, nel 1902-1903, Presidente del Consiglio. Le donne non 

potevano accedere al Parlamento, ma Fredrikke seguiva i dibattiti dalla galleria, e dopo le 

sedute andava a trovare i deputati per presentare le sue opinioni.  Era chiamata “la regina dei 

corridoi”. Fredrikke Qvam aveva un grande talento politico e aveva una rete importante di 

contatti. 

Nel 1896 fondò la Norske Kvinners Sanitetsforening (L’Associazione di Sanità delle Donne 

Norvegesi) che esiste ancora oggi. La Sanitetsforeningen era impegnata nella lotta contro le 

malattie, specialmente nell’igiene e prevenzione della tubercolosi. Fredrikke  Qvam fu con 
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Gina Krog fra le fondatrici di Kvindestemmerettsforeningen e 

Landskvindestemmerettsforeningen.  

Nel 1898 organizzò una campagna per il voto femminile che risultò in una petizione di 12.000 

firme. (Agerholt, 1973, pp. 196-221). 

Fredrikke Qvam era descritta come Rabaldermenneske og strateg (donna di baccano e 

stratega). Aveva un talento insolito da padrona, intelligenza, energia, voglia e perseveranza.  

Per lei, la maternità e la protezione di madri e bambini erano temi fondamentali, e diritti 

umani che valessero per tutti, come il diritto di voto e i diritti sociali e giuridici. 

Nel 1905 la proposta di Qvam di includere le donne nel referendum sulla questione 

dell’indipendenza norvegese dalla Svezia fu respinta, dopo che 

Landskvindestemmerettsforeningen aveva organizzato una campagna che risultò in 280 000 

firme femminili a favore dell’indipendenza. Anche se respinta, la sottoscrizione dimostrò  che 

le donne conoscevano le questioni politiche e potevano usare il loro potere. 

Qvam era presidente di un comitato nazionale per abolire la tratta delle bianche (Haagensen 

Krigsvoll & Lønnå, 2016).  

Gina Krog e Fredrikke Qvam erano le due donne più conosciute nel movimento femminista 

norvegese fra 1870 a 1913 (l’anno del suffragio universale), ma anche Betzy Kjelsberg (1866 

– 1950) era una delle più importanti e attive nella lotta femminista
18

.  Con Krog e Qvam era 

fra le fondatrici di Skuld, Kvindesagsforeningen e Norske Kvinners Nasjonalråd.  Anche lei 

era impegnata politicamente nel partito liberale Venstre. Le condizioni per le lavoratrici e gli 

operai minorenni erano i temi più importanti per lei. Fu nominata la prima ispettrice 

femminile delle fabbriche nel 1910. S’interessava specialmente all’igiene e alla sanita sul 

lavoro. 

Anche Katti Anker Møller fu una delle prime femministe della Norvegia, impegnata per la 

tutela della maternità, i diritti delle madri e bambini e sulla morale sessuale. Lo slogan di 

Katti Anker Møller era “Vi elsker moderskapet og vil dets vel” (Amiamo la maternità e 

vogliamole bene). Norsk Kvindesaksforening non era d’accordo con Anker Møller sulla 

questione della prevenzione della gravidanza. Secondo Anker Møller la filantropia e il lavoro 

sociale non bastavano a migliorare le condizioni dei figli illegittimi. Con suo cognato Johan 
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 Betzy Kjelsberg era la bisnonna del Ministro della Finanza, Siv Jensen 
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Castberg propose le leggi “Castbergske barnelover” (leggi Castberg sui figli) al Parlamento 

tante volte nel periodo dal 1901 al 1915.  La legge dava sicurezza giuridica ed economica ai 

figli nati fuori dal matrimonio, dava gli stessi diritti di eredità sia ai figli nati fuori che a quelli 

nati nel matrimonio. 

 Italia Norvegia 

Voto generale 1946 1913 

Scuola superiore pubblica, 

accesso 

1874 1882 

Università, accesso  1874 1884 

Diritti giuridici  simili fra 

uomini e donne 

1949 (La Costituzione) 1888 

Ispettrici di lavoro 1907 1910 

Prostituzione/bordelli aboliti 1958 1887 
Tabella 1 Alcuni dati sui cambiamenti legali per le donne 

I movimenti femminista pionieri  in Italia e Norvegia, le loro associazioni e le figure più 

importanti sono descritti in questo capitolo. Le cause per le quali hanno lottato sono uguali, 

ma le priorità sono differenti. Il voto universale, l’indipendenza economica per le donne e la 

tutela delle loro proprietà erano temi al centro del dibattito delle femministe e nella vita 

politica generale in entrambi paesi. In Italia la questione dell’insegnamento della religione 

nella scuola ha diviso le femministe. In Norvegia invece, insegnamento laico o religioso non 

era importante. 

In Norvegia la battaglia della morale sessuale per uomini e donne era importante nel dibattito 

pubblico verso la fine degli anni Ottanta. La lotta contro la prostituzione e lo sfruttamento 

delle donne era importante per le femministe in entrambi i paesi. Le condizioni di lavoro e il 

lavoro minorile erano temi importanti anche per le femministe borghesi, sia in Italia sia in 

Norvegia. In Italia, come anche in Norvegia, le femministe borghesi hanno dato importanti 

contributi al miglioramento delle condizioni per le donne meno fortunate. In Italia hanno 

organizzato scuole e sostegno economico, casse mutue della maternità e trattamento medico 

gratuito. 

Per capire e descrivere queste due donne pioniere, Maria Montessori e Marie Spångberg 

Holth, ho descritto il tempo in cui vivevano e la lotta delle donne per ottenere istruzione 

superiore e lavoro professionale. Mentre Maria Montessori faceva parte di questi movimenti 

attraverso un’attiva partecipazione, Marie Spångberg Holth se ne teneva fuori, ma disse che 

aveva  seguito le femministe con ammirazione, come vedremo nei capitoli 8.1 e 8.2. 
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7 Helga Marie Mathilde Sofie 

Spångberg Holth e Maria Tecla 

Artemisia Montessori 

7.1 Marie Spångberg Holth (1865 – 1942) 

 

7.1.1 Origine familiare, istruzione 

Marie Spångberg (Holth) nacque a novembre del 1865. Il padre, orologiaio d’origine svedese, 

morì prima che Marie compisse un anno. La madre, vedova con sei figli, cinque maschi e 

Marie, lavorava come parrucchiera nei teatri di Kristiania. Non sappiamo tanto della famiglia, 

ma è raccontato dai pronipoti di Marie che i quattro fratelli   emigrati in America avevano 

mandato i soldi per mantenere Marie e la madre, e avevano anche pagato per gli studi della 

sorella  (Schiøtz, 2003). 

Non sappiamo niente della vita di Marie prima che si laureasse nella scuola privata della 

Signorina Bauer. La scuola Bauer era una scuola per “Voksne Elevers videre Uddannelse”.  

(Educazione superiore per Allievi Adulti). Marie prese l’esame di maestra nel 1884, con la 

lode in scritto della Signorina Bauer: en meget glædelig grad av Aandens Modenhet og 

Udvikling. (Marie ha ottenuto un molto piacevole grado di maturità e sviluppo mentale). La 

scuola della Signorina Bauer dava grande importanza alle conoscenze solide, ma anche 

all’educazione etica e allo sviluppo e alla formazione del cuore. Marie evidentemente aveva 



35 

 

ottenuto anche questo, e non solo risultati ottimi nei corsi formali. Marie stessa disse 

(Nylænde: tidsskrift for kvindernes sak, 1884) che il suo scopo era diventare maestra, ma 

qualcosa in lei era cambiato, essere maestra non le bastava. Non sappiamo perché, forse 

sapeva che aveva la possibilità intellettuale di proseguire gli studi.  Dopo la scuola magistrale, 

fece l’esame della middelskole (scuola media) nel 1885, l’examen artium nel 1886, in corsi 

privati alla scuola privata Aars &Voss. L’examen artium era obbligatorio per accedere 

all’università. Una legge del 1869 stabiliva che l’istruzione superiore era organizzata in due 

direzioni: la via elementare (folkeskole/allmueskole, 7 anni), oltre  il percorso superiore: 

folkeskole/allmueskole 3 anni, middelskole 6 anni, gymnas (examen artium) 3 anni.  Dal 1878 

le donne erano accettate nella middelskole, dal 1882 nel gymnas. Nel 1884 nella sola scuola 

superiore pubblica, in Kristiania Kathedralskole c’erano 72 maschi che avevano fatto 

l’examen artium, nessuna donna (Beretning om skolevæsenets tilstand i Kongeriget Norge for 

aaret 1884, 1888). 

I figli della borghesia e degli alti  funzionari pubblici erano i pochi allievi delle scuole 

superiore, sia private sia pubbliche. Ancora più poche erano le femmine nelle scuole 

superiori. Marie, la figlia di una vedova proveniente dal mondo dell’artigianato, saltò  la 

prima barriera della sua vita scolastica quando decise di studiare per diventare maestra, e poi 

superò  la middelskole e l’examen artium.  Che cosa facesse dopo gli anni dell’elementare e 

prima di entrare nella scuola magistrale Bauer, non lo sappiamo.  Saltò la barriera sociale per 

la prima volta, e anche la barriera del suo sesso.   

Non c’è nessuna informazione su che cosa avrà ispirato questa giovane donna e le sue scelte 

contro corrente.  Studiare per essere maestra era una scelta abbastanza normale per le donne 

della borghesia, maestra era una delle poche professioni considerate appropriate per donne 

nubili della borghesia, ma per Marie sarebbe stato molto particolare nel suo ceto sociale, 

quello dell’artigianato.  Entrare nei corsi d’examen artium sarebbe stato anche più particolare, 

anche fra le donne della borghesia.  È evidente che era intelligente
19

.   Inoltre aveva una 

volontà e un coraggio fortissimi. 

La madre vedova e la figlia Marie non erano agiate, i soldi per gli studi probabilmente  erano 

arrivati dai fratelli in America (Schiøtz, 1993). La madre forniva anche un supporto morale.  

                                                 
19

 Fece l’«anden examen» per entratre all’università con il voto laudabilis Præ ceteris (Johnsen, 1898, p. 122) 
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Nessuno sapeva meglio di una madre vedova con sei figli quanto fosse importante una 

professione affiché  la figlia potesse mantenersi. 

7.2 Maria Montessori (1870 – 1952)  

 

 

7.2.1 Origine familiare, istruzione  



37 

 

Maria Montessori nacque nella piccola città di Chiaravalle, nelle Marche, nel 1870, lo stesso 

anno dell’annessione di Roma al Regno d’Italia. Ci sono tante biografie della grande 

pedagogista, ma secondo Babini & Lama (Babini & Lama, 2016, p. 12) “la maggior parte 

degli scritti sul personaggio Montessori sono poco più che autobiografie mascherate da 

biografie….Diverso il discorso per il volume di Rita Kramer, forse l’unico lavoro 

specificamente biografico.”  La presentazione della famiglia Montessori e Maria stessa è in 

grande parte basata sui libri di Kramer, Babini & Lama e Giovetti (Babini & Lama, 2016; 

Giovetti, 2009; Kramer, 1978).  

Maria era figlia unica. Il padre di Maria, Alessandro Montessori, era di Ferrara, di una 

famiglia della piccola nobiltà. Aveva avuto una carriera militare prima di prendere servizio 

nel Ministero delle Finanze. A Chiaravalle era ispettore dell’industria del tabacco. È descritto 

come un uomo conservatore e dalle maniere militaresche. La madre, Renilde Stoppani, era 

una donna colta, ma senza un’istruzione formale.  Renilde aveva uno zio, Antonio Stoppani, 

scienziato famoso e abate liberale. Secondo Giovetti (Giovetti, 2009, p.14 ) “è fuori dubbio 

che l’influenza di una personalità così libera, innovativa e colta non mancò di lasciare tracce 

nel giovane animo della nipote”. 

Quando Maria aveva tre anni, la famiglia si trasferì a Firenze, due anni dopo a Roma, a causa 

del lavoro del padre.   

Maria ricevette un’educazione tradizionale a casa dalla madre: le si insegnava ad aiutare i 

vicini meno fortunati, ogni giorno aveva un compito da svolgere, per esempio fare dei lavori a 

maglia da dare poi ai poveri. Kramer la descrive come una fanciulla carina, non 

particolarmente intelligente, confidente di se stessa, con una volontà forte, scrupolosa ma 

anche un po’ compiaciuta.   

A Roma, Maria entrò nella scuola elementare pubblica. Le testimonianze dopo la scuola 

elementare non erano ottime, tranne in matematica.  Solo nei “lavori donneschi”, cioè ricami e 

cucitura, aveva ottenuto la lode.  
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La legge Casati (1859) prevedeva che la scuola elementare fosse articolata in due cicli di due 

anni ciascuno, di cui il primo obbligatorio. L’istruzione elementare era affidata ai comuni che 

dovevano provvedere all’edilizia scolastica e alla retribuzione degli insegnanti. Tutte le classi 

erano distinte in maschili e femminili. Dopo la scuola elementare, il sistema si divideva in due 

percorsi: quello dell’istruzione tecnica (scuola tecnica e istituto tecnico, ciascuno di durata 
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triennale) e quello dell’istruzione classica (ginnasio, della durata due anni, e liceo, di tre anni) 

(Camelli, 2000; Dal Passo, 2014). 

Dopo la scuola elementare, le scelte d’istruzione di Maria furono particolari. Invece di 

prendere il liceo classico, decise di entrare nella Regia Scuola Tecnica Michelangelo, con la 

meta di diventare ingegnere, in senso contrario al desiderio del padre, che voleva che la figlia 

diventasse maestra. 

L’esperienza della scuola tecnica si era rivelata dura. Oltre a Maria, c’era solo un’altra 

ragazza, le due femmine non erano accettate dai maschi, che le tormentavano in ogni modo  

(Giovetti, 2009, p. 15), come ha scritto Soldani delle esperienze delle ragazze (Soldani, 2004, 

p. 127)  Si diplomò nel 1886 con ottimi voti, 137/150.  Lo stesso anno cominciò a studiare al 

Regio Istituto Tecnico Leonardo da Vinci, dove finì nel 1890. 

Secondo Babini & Lama (2003, p. 33) la scelta di matematica, fisica, chimica e scienze 

naturali potrebbero essere ispirate dallo zio Antonio Stoppani, che probabilmente ebbe un 

ruolo propulsivo per la formazione della giovane Maria. Anche la madre aveva un ruolo 

decisivo, avendo sempre appoggiato le scelte particolari della figlia. 

Nelle statistiche italiane del tempo non vi sono dati sul sesso degli studenti dell’istruzione 

superiore, solo il numero totale
20

 .  Nel 1883 c’erano un totale di 36 000 studenti (tra maschi e 

femmine) nelle scuole superiori italiane; quando Maria finì la scuola superiore nel 1890, 

c’erano un totale 58 000 studenti. 

Dopo l’esame dell’Istituto Tecnico, Maria cambiò idea rispetto al voler diventare ingegnere. 

7.3 Similitudini e differenze  

Se guardiamo le foto delle due donne, abbiamo l’impressione di due donne di grande volontà, 

sicure di se stesse. Della Montessori sappiamo che questa impressione è corretta, della 

Spångberg Holth possiamo solo provare a indovinare.   

Le due donne, pioniere nella scelta di studiare medicina, una professione (quasi) tutta 

maschile, avevano avuto infanzia e gioventù molto diverse.  Gli ambienti in cui avevano 
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vissuto erano differenti: la piccola città di Kristiania e la grande, mondana Roma, anche se 

erano capitali entrambi. 

Marie Spångberg era la figlia di una parrucchiera vedova, certamente non agiata, e aveva 

cinque fratelli maggiori. Maria era figlia unica in una famiglia medio-borghese e intellettuale.   

Marie Spångberg faceva la scuola elementare in una classe solo femminile, non sappiamo se 

era una scuola privata o pubblica. Maria Montessori frequentava una scuola elementare 

pubblica in una classe femminile.   

Marie Spångberg studiava per l’esame di governante (maestra) in una scuola privata. Una 

volta preso l’esame sarebbe stato possibile per lei insegnare nelle prime classe delle 

elementari. Non sappiamo perché abbia cambiato idea, ma entrò nei corsi privati per poi fare 

l’esame di middelskole e l’examen artium.  

Maria Montessori era decisa a non diventare maestra, come voleva suo padre, e scelse 

l’istruzione tecnica per diventare ingegnere.  Lei stessa ha raccontato perché decise di studiare 

medicina, parlerò di questa situazione nel capitolo 7.4.2. 

Marie Spångberg, dalle poche informazioni che abbiamo di lei, era una giovane modesta e 

mite. Maria Montessori, invece, era descritta come fiduciosa di sé, carina, ma non 

d’intelligenza particolare.   

Maria e Marie saltarono la prima barriera del loro sesso. Entrambe dimostrassero una volontà 

e un coraggio molto forti, come forse vediamo dalle loro foto. 

7.4 Gli studi 

7.4.1 Marie Spångberg Holth 

Dal 1882 le donne norvegesi erano accettate per examen artium, l’esame obbligatorio per 

essere ammessi agli studi universitari. Nel 1882 ci fu un dibattito parlamentare sulla questione 

di aprire tutti gli studi alle donne.  La facoltà di medicina era contro l´accesso delle donne allo 

studio della medicina. La dichiarazione della facoltà suona oggi ridicola, ma certamente era 

rappresentativa delle idee della natura della donna del tempo: 
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Dichiarazione della Facoltà di medicina: Stortingsproposisjon no.56, 1883.  Angaaende 

kvinders adgang til uddannelse som læger m.v. Bilag 1. 

…Det er neppe tvivlsomt, at en mængde intelligente kvinder ville kunde tilegne sig det 

samme kundskabsforraad som mænd, men fakultetet tror, at det her kan reises en væsentlig 

betænkelighet idet kvindens nervesystem og helbred som regel neppe vil tillade de omfattende 

studier og det strenge aandsarbeide, der ogsaa for mænd kan være vanskelig nok at 

gjennomgaa med uskadt legemlig og aandelig helbred. Gandske vidst findes der, som 

erfaringen fra flere lande viser, ikke faa undtagelser fra denne regel; og at unge damer med 

fuld bevarelse av sin kvindelighed og sin helbred i de fleste videnskaber kan tilegne sig lige 

saa omfattende kundskaber som mænd, er utenfor tvivl. Men dette er undtagelser; regelen er 

vel den, at kvinder, der komme ind paa disse aandslivets felter, der ligesom av naturen ikke 

ere anviste dem, tabe deres kvindelighed, at deres intelligens udvikles paa bekostning af deres 

gemytsliv, saa at man ofte faar det indtryk, at der ved kvinder af denne art er noget abnormt, 

der ikke tillader noen tvivl om, at kvinden her er udenfor sit naturlige felt. ….. Til gjengjeld 

har kvinden andre egenskaber, der gjør henne særlig skikket til den egentlige sygepleie, som 

er et felt, hvortil hun av naturen ligefrem er henvist,…
21

    (Larsen, 2014) 

Nonostante la resistenza dei professori di medicina, il Parlamento decise che le donne 

sarebbero state accettate per studiare tutti gli argomenti universitari.   

La dichiarazione della Facoltà di medicina rappresentava il modo comune dei conservatori di 

vedere e considerare la donna.  In senso contrario andava il punto dei liberali, per i quali 

l’istruzione, anche superiore, era un diritto umano per tutti. Un principio che vinse nel 

Parlamento. 

Vi era al tempo un’eccedenza di medici rispetto al numero di posti di lavoro disponibili.  

Parte della resistenza doveva essere una preoccupazione che le donne potevano rappresentare 

una competizione indesiderabile nel settore della medicina. Per trovare lavoro per i medici 

donne, le possibilità erano gli ambulatori e ospedali privati o i posti negli ambulatori pubblici 

nei centri rurali. Alcuni erano invece a favore di medici donne, perché lo stipendio delle 
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  ... Non è certo dubbio che una quantità di donne intelligenti avrebbero potuto acquisire la stessa quantità di 

conoscenza come gli uomini, ma la Facoltà crede che questo possa costituire qualche apprensione significativa in 

quanto il sistema nervoso della donna e la salute in genere scarsamente permetterà gli studi completi e un 

rigoroso lavoro intellettuale, che anche per gli uomini può essere piuttosto difficile. Molti paesi dimostrano che 

non sono poche le eccezioni a questa regola; e le signorine con la  piena salvaguardia della  loro femminilità e la 

loro salute nella maggior parte delle scienze possono acquisire lo stesso livello di abilità come gli uomini, fuor di 

dubbio. Ma questa è l'eccezione; la regola è probabilmente il fatto che le donne che hanno accesso a questi campi 

di vita spirituale ai quali di natura non sono designate a perdere la loro femminilità, la loro intelligenza 

sviluppata a scapito della loro vita temperamentale, in modo che spesso si ha l'impressione che le donne di 

questo genere siano un po 'anomale, e non v’è alcun dubbio che la donna qui è fuori del suo campo naturale. ... .. 

In compenso, la donna ha altre proprietà che la rendono particolarmente adatta all’infermieristica reale, che è un 

settore al quale si adattano per natura.   
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donne era circa la metà di quello degli uomini sul mercato del lavoro, per esempio nelle 

scuole e nelle poste e telegrafi, e quindi le visite fatte da un medico donna sarebbero state 

meno costose.  

Nel 1898, 25 donne avevano superato l’examen artium, e potevano entrare all’università 

(Myhre, 2011).   Nel 1890/1909 il 4,4% dei laureati dell’università erano donne e avevano 

conseguito la laurea in medicina (Larsen, 2014, p. 186). Secondo Schiøtz (Schiøtz, 1993, p. 

18) la facoltà di medicina aveva la maggior parte delle studentesse, fra il 1893 e il 1900 18 

donne erano laureate e avevano preso la licenzia practicandi (il diritto di praticare come 

medico). 

Non sappiamo tanto in particolare sugli anni di studi di Marie. Altre studentesse di medicina 

contemporanee raccontarono che le donne erano trattate molto bene dai professori e dagli 

studenti maschi, nonostante la dichiarazione di pochi anni prima. Marie era attiva presso la 

Studentersamfundet (Associazione degli studenti) e insieme a un’altra studentessa fu proposta 

per il Consiglio di amministrazione, ma non furono elette. 

Lo studio della medicina era diviso in tre sezioni: la prima teorica 2 ½ anni  (anatomia, 

fisiologia e chimica), la seconda3 ½ -4 anni  (clinica pratica) e la terza (ginecologia e 

ostetricia) ½ anno (Frølich, 1984, p. 36).   

Studenti maschi e femmine partecipavano agli stessi corsi e dimostrazioni cliniche, non era un 

problema di “decoro” (come aveva trovato Maria Montessori, capitolo 7.4.2).  

La resistenza alle donne in medicina si manifestava nuovamente dopo che avevano preso la 

laurea e cercavano lavoro negli ospedali. 

Marie saltò ancora una barriera, essendo la prima donna medico e la terza a laurearsi in una 

università norvegese. Come si sarà sentita nell’ambiente sociale dell’università, non lo 

sappiamo.  La maggior parte delle studentesse universitarie era come le donne che facevano 

l’examen artium, di estrazione borghese (Frølich, 1984, p. 21).  Probabilmente Marie saltò 

anche questa barriera sociale. Non sappiamo tanto delle origini di suo marito (si erano sposati 

nel 1897), ma non sembra provenire da una famiglia alto-borghese. Era un oculista e 

ricercatore ben noto, e insieme i due entrarono nel mondo borghese di Kristiania di quel 

tempo. 
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7.4.2 Maria Montessori 

A differenza di Marie Spångberg Holth, si sa molto degli anni di formazione di Maria 

Montessori. Ho preso spunto delle grandi biografie di Kramer, Babini & Lama e Giovetti 

(Babini & Lama, 2016; Giovetti, 2009; Kramer, 1978).   

L´accesso all’università per le donne era previsto dal 1874.  Le statistiche non riportano i 

numeri di donne e uomini, solo il numero totale.
22

  Le prime donne a laurearsi in medicina 

furono Ernestina Paper, Firenze 1877, e Velleda Maria Farné, Torino 1878. A Roma due 

donne presero la laurea in medicina prima di Maria Montessori: Edvige Benigni nel 1890 e 

Marcellina Coria Viola nel 1894. Dal 1874 al 1902, si laurearono in Italia 224 donne (Babini 

& Lama, 2016, p. 31), fra loro solo 11 iscritte con la licenza fisico-matematica.  

In quasi tutti i paesi europei il corso di laurea in medicina aveva rappresentato il varco che 

agevolava l’ingresso delle donne nelle università, e così fu in Italia  (Babini & Lama, 2016, p. 

38) come in Norvegia. Nonostante ciò, alla fine dell’Ottocento non era considerato “normale” 

per una donna la professione della medicina. Maria Montessori stessa era chiamata “suora 

moderna”, “apostolo”, e “suora laica” dai giornalisti che scrivevano della sua militanza 

medica. 

Il tema della sterilità delle donne intellettuali, la rinuncia alla famiglia e alla maternità era 

luogo comune nella cultura di quegli anni. Scrisse l’antropologo Paolo Mantegazza: 

“avremmo donne che spontaneamente rinunceranno alla maternità per non essere che uomini 

neutri, creature senza sesso che faranno della scienza, della letteratura e dell’arte l’unico 

loro amore, l’unico loro pensiero” (Babini & Lama, 2016, pp. 106-107) 

La “leggenda” di Maria Montessori racconta l’accesso alla facoltà di medicina. Maria fissò un 

appuntamento con il professore di medicina e ministro della Pubblica Istruzione, Guido 

Bacelli, il quale rifiutò la sua richiesta di entrare nel corso di medicina. Tanti anni dopo, 

Maria disse in un’intervista a un giornale americano che Papa Leone XIII sarebbe intervenuto 

a suo favore.  Le biografe hanno dubbi in merito. Maria avrebbe forse raccontato questa storia 

a un giornalista americano, ma la traduzione dall’italiano in inglese non sarebbe stata corretta.  

Una spiegazione più semplice è che a Maria mancavano la licenza liceale e le lingue 

classiche. 
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 Per una discussione della statistica storica, si  veda in Appendice (Camelli, 2000) 
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Perché Maria cambiò idea e passò da ingegneria a medicina? Diede una spiegazione mistica 

all’amica e allieva Anna Maria Maccheroni: 

“Fu un momento.  Una sera in una via di Roma Maria vide seduta sul marciapiede 

una povera donna con in grembo un piccolo bambino, che aveva in mano una strisciolina di 

carta rossa.  Ricordava bene questo dettaglio, ne parlava descrivendo questa scena nella via 

e diceva che in quel momento le venne la decisione di studiare medicina.  Mentre raccontava 

questi strani fatti i suoi occhi avevano uno sguardo profondo come se volesse cercare, 

scavare tra cose che sono al di là delle parole.  E lei stessa domandava: “Perché?”. Con un 

lieve, espressivo movimento della mano, faceva capire che strane cose accadono dentro di 

noi per guidarci a un fine che non conosciamo…”(Giovetti, 2009, pp. 15-16).  

È una spiegazione veramente strana, ma sappiamo che negli anni trascorsi in India e verso la 

fine della sua vita si era interessata alla teosofia e al misticismo. 

Il padre era ostile alla sua scelta di studiare medicina, non appropriata per una giovane donna 

borghese; ma alla madre Renilde l’idea piaceva, come sempre.   

Non poteva iscriversi ai corsi di medicina subito, perché le mancava la licenza liceale. 

Dunque si iscrisse alla facoltà delle scienze naturali, dove faceva i corsi equivalenti a quelli 

richiesti nei primi due anni di medicina. Nel 1892 passò al corso di laurea in medicina.   

Nel maggio1892 fu scelta dalle donne dell’aristocrazia di Roma per presentare il Premio, uno 

stendardo di seta alla Regina Margherita, nel corso di un festival floreale a Villa Borghese. La 

ragione della scelta era probabilmente che si trattava di una delle pochissime donne fra gli 

studenti. 

I corsi di laurea in medicina in Italia consistevano in due anni pre-medicina (pre- clinica) e 

quattro anni di anatomia e patologia.   

L’ambiente della Facoltà di medicina a Roma era un semenzaio di pensieri marxisti (Kramer, 

1978, p. 36).  Il socialista Antonio Labriola era docente, fra i deputati socialisti del 

Parlamento c’era un grande numero di medici e professori universitari di medicina. 

I professori di medicina Jacob Moleschott, Francesco De Sanctis, Angelo Celli e Clodomiro 

Bonfigli erano tutti esponenti politici della sinistra, attenti alle condizioni di vita delle classi 
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povere.  Furono insegnanti importanti per Maria, costituivano l’atmosfera in cui si era formata 

professionalmente.
23

  

Non poteva fare le dissezioni insieme agli altri studenti, non era considerato “decoroso” avere 

una femmina che vedeva i corpi nudi insieme ai maschi. Faceva dunque le sue dissezioni da 

sola, la sera.  L’aula di dissezione le provocò una fortissima repulsione, e fu tentata di lasciare 

l’università. 

Alcuni anni dopo, in una lunghissima lettera all’amica Clara, Maria descrisse dettagliatamente 

il primo incontro con la realtà della morte: (Babini & Lama, 2016, pp. 39-40) 

“Mi appoggiai alle parete, gli occhi incollati a quel barlume di luce.  Sentivo di 

amare tutto ciò che era fuori di quella stanza.  Provavo una debolezza estrema e poi uno stato 

di ansia come se a poco a poco il mio corpo stesse morendo.  Restava attaccata alla parete, 

fuori di me, soffrendo tutte le torture… Poi arrivò l’assistente a chiamarmi per la lezione… la 

classe era piena di vivacità.  Il piccolo morto era posato su un tavolo.  Mi sembrava di 

poterne sopportare la vista.  Lo guardai.  Era qualcosa di scuro, deforme, raggrinzito; pian 

piano mi resi conto che emanava un puzzo terribile.  Poi portarano delle ossa in una 

bacinella.  Erano senza dubbio ossa recenti della carne ancora attaccata, di un colore 

rosaceo.  Nella mia mente sovra eccitata quella carne assumeva proporzioni gigantesche.  Mi 

sentivo se un filo sottile collegasse la mia carne a quei resti.  “Sono le ossa di una persona 

che ha pensato” e il mio sguardo non si muoveva da quel recipiente…” 

L’atmosfera sociale era ostile, gli studenti maschi facevano di tutto per complicarle la sua vita 

da studentessa.  Doveva entrare nell’aula dopo i suoi compagni maschi, e non le lasciavano 

una sedia libera. Facevano commenti sgradevoli quando passava. Maria ebbe a dire che tutto 

questo era come un esercizio d’autodisciplina  (Kramer, 1978, p. 43), le faceva sviluppare il 

suo senso della mancanza delle possibilità di donna. 

In Italia, e anche a Roma, c’era un’eccedenza di medici. (Kramer, 1978).  Questo fatto 

potrebbe anche essere una spiegazione dell’ostilità.  

Aveva studiato molto, e aveva ottenuto ottimi risultati.  Nel 1894 e negli anni successivi vinse 

il Premio Rolli, di 1000 lire annuali, ciò bastava a renderla economicamente indipendente dai 

genitori. Vinse il premio per i suoi resultati, che erano superiori a quelli degli studenti maschi, 

con gran disappunto dei compagni di corso.    
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 Erano anche importanti per la sua carriera professionale e accademica. 
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Negli ultimi due anni di studi, scelse pediatria, ginecologia e psichiatria. La sua tesi di laurea 

nel 1896 aveva un tema di psichiatria: “Contributo clinico allo studio delle allucinazioni a 

contenuto antagonistico”.  Adesso aveva finalmente una certa fama a Roma, la giovane 

medico, donna e bella.  

Scrisse all’amica Clara: 

“Ora tutto è finito.  Tutte le emozioni sono giunte alla fine.  In quest’ultimo esame, 

che è stato pubblico, un Senatore del Regno si è congratulato cordialmente con me e si è 

alzato per venire a stringermi la mano.  Devo dirti però che faccio un’impressione piuttosto 

sciocca. La mattina vado al Pincio.  Tutti mi guardano e mi seguono come se fossi una 

persona famosa.  Certe anziane signore chiedono mia madre se sono l’unica studentessa di 

medicina di Roma.  La mia celebrità deriva da questo fatto:  sembro delicata e piuttosto 

timida, si sa che osservo i cadaveri e li tocco, che sopporto il loro odore con indifferenza, che 

guardo i corpi nudi (io, una ragazza sola tra tanti uomini!) senza svenire.  Che nulla mi 

scuote, nulla, neanche in pubblico, che parlo ad alta voce di cose difficili con tale 

indifferenza e sangue freddo che perfino i miei professori ne rimangono sconcertati; che 

posseggo la forza morale che ci si aspetterebbe da una donna anziana e resa ferma 

dall’esperienza; che tocco un corpo putrefatto e ascolto le lodi pubbliche di una personalità 

del mondo della scienza con la stessa impassibilità. E così; eccomi qui: famosa!  D’altro 

canto, mia cara, non è difficile, come vedi.  Io non sono famosa grazie alla mia abilità o alla 

mia intelligenza, ma per il mio coraggio e la mia indifferenza nei  confronti di tutto. È una 

cosa che, se la si desidera, si può sempre ottenere, ma ci vogliono degli sforzi spaventosi”. 

(Giovetti, 2009, pp. 17-18)
24

 

7.5 Similitudini e differenze 

Quanto ai loro studi universitari, Marie Spångberg Holth e Maria Montessori fecero scelte 

simili e contro corrente. Studiare all’università era una scelta rara e particolare per le donne 

dell’epoca. La medicina invece, nei primi anni dopo l’apertura delle università alle donne, era 

il corso preferito. Forse la medicina era una professione che sembrava giusta per le donne, 

data la loro “abilità naturale di prendersi cura degli altri”, luogo comune in Italia e in 

Norvegia. 

Entrambe studiavano molto.  Marie disse di se stessa che aveva scelto “la via comoda e 

tranquilla di dedicarsi agli studi” (Nylænde: tidsskrift for kvindernes sak, 1884).  Maria scrisse 

                                                 
24

 La lettera è dato da Mario Montessori a Rita Kramer, tradotto da lei in inglese e poi tradotto dall’inglese in 

italiano da Paola Giovetti 
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nella lettera a Clara che si può sempre ottenere ciò che si desidera, ma “ci vogliono degli 

sforzi spaventosi”.   

Marie e Maria dimostrarono un coraggio particolare quando decisero di entrare nel mondo 

tutto maschile della medicina. 

Marie probabilmente non trovò ostilità nell’ambiente universitario fra i suoi compagni maschi 

o i professori, secondo altre studentesse contemporanee di medicina. Non doveva neanche 

fare i corsi di anatomia o le dimostrazioni cliniche da sola. Maria doveva fare le lezioni 

d’anatomia nella sala di dissezione da sola, la sera, per non vedere i cadaveri nudi insieme 

agli studenti maschi. Evidentemente, quando il tempo passava, aveva esaminato corpi nudi 

con studenti maschi presenti, come scrisse all’amica Clara.   

Marie studiava ginecologia e ostetricia obbligatoria presso la terza sezione dello studio di 

medicina. Maria scelse pediatria, ginecologia e psichiatria negli ultimi due anni di corso.   

Quando finirono gli studi, Marie fu festeggiata da Kvindesagsforeningen, 

Kvindestemmeretsforeningen e Studentersamfundet.  La festa pubblica a Studentersamfundet 

era esaurita, e Gina Krog disse nella festa a Kvindesagsforeningen che “Hele landet har 

ventet på Dem” (Tutto il paese Le ha aspettato)  (Nylænde: tidsskrift for kvindernes sak, 

1884). 

Maria fece una presentazione della sua tesi con grande successo, e ricevé congratulazioni da 

un Senatore del Regno.  Era ormai celebre negli ambienti romani, come scrisse a Clara.   

Marie fu descritta come una donna modesta ma coraggiosa e con grande forza di volontà.  

Maria descrisse se stessa nello stesso modo, che sembrava delicata e piuttosto timida, ma 

nulla la scuoteva. Di più, possedeva una forza morale. Era famosa per il suo coraggio e per 

essere pronta a tutto.   

Anche se erano donne differenti in ambienti molto differenti, sembravano avere alcuni tratti di 

personalità simili: forti, rigorose e decise sul piano professionale. 

7.6 Carriere professionali 

7.6.1 Marie Spångberg Holth 
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Marie e le altre studentesse di medicina nei primi anni dopo il 1884 non sembrano essersi 

imbattute in problemi sociali o accademici, secondo la testimonianza di altre studentesse 

contemporanee.  (Schiøtz, 1993, p. 19).  I problemi dei medici donne cominciarono dopo che 

presero la laurea. Marie partecipò a un concorso per un posto a Fødselsstiftelsen (l’Ospedale 

di ostetricia) a Kristiania, dove avrebbe potuto ottenere la specializzazione in ostetricia e 

ginecologia. Eppure fu un uomo a vincere il concorso, anche se i suoi voti erano inferiori di 

quelli di Marie.  

Famoso fu anche il caso di Louise Isachsen, che fu la prima donna medico specialista in 

Norvegia. Nel 1914 partecipò a un concorso per un posto a Rigshospitalet, ma fu respinta.  

Louise Isachsen fece ricorso, prima al Ministero degli affari sociali, poi al Parlamento.  

L’ospedale vinse il ricorso, la decisione di dare il posto a un uomo era legale, anche se la 

dottoressa Isachsen era più qualificata di lui (Frølich, 1984, pp. 81-82). 

Marie doveva andare a Germania per trovare la possibilità di specializzarsi in ostetricia e 

ginecologia.  Andò prima a Eppendorff, dove lavorò come apprendista (ginecologia) per sei 

mesi. Poi andò a Lipsia per studiare ostetricia. Marie era molto contenta e felice durante 

l’anno di studio in Germania. Imparava tanto, viveva in ambienti bellissimi, studiava nelle 

biblioteche degli ospedali. Trovava i colleghi medici molti gentili, compiacenti e pieni di 

cortesie per lei, come scrisse in una lettera a Nylænde (1894). 

I medici donne non erano accettate in post fissi negli ospedali norvegesi fino al 1911. Il primo 

ospedale a impiegare una donna fu l’ospedale delle suore di Vor Frue Hospital (un ospedale 

privato cattolico), nel 1911. Le donne medici lavoravano negli ospedali privati o negli 

ambulatori privati, e non erano pagate come gli uomini. 
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Marie a Vor Frue Hospital.  Permesso d’uso: ad Notam Gyldendal, e Nina Holst 

Marie aprì il suo studio privato a Kristiania.  Lo stesso anno fu impiegata come assistente in 

una clinica privata di chirurgia, Vor Frue Hospital. Era anche impiegata nella Kristiania 

Sundhetskommission
25

  nel dipartimento delle malattie veneree.  Nel 1913 pubblicò un 

articolo in una rivista medica tedesca sul “Salvarsanbehandelte Mutter und ihre Kinder 

(Madri curate con salvarsan
26

  e i loro figli). Forse queste madri erano prostitute, o i mariti 

erano clienti delle prostitute. Lavorò al Sundhetskommissionen fino al 1920.  

Nel 1895, due anni dopo la laurea, fu eletta membro di Norsk Medicinsk Selskab, 

(L’associazione Medica Norvegese). Era la prima socia donna.   

Nel 1897 fu nominata membro perito/medico legale del Ministero della Giustizia.   

Dopo il matrimonio con Søren Holth nel 1897, ebbe cinque figlie, due di loro morirono   

prima che avessero compiuto un anno.  Disse di se stessa che non era possibile mantenere una 
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 La Sundhetskommissionen era un ente comunale, fondato dopo una legge del 1860. Era responsabile per la 

vigilanza sulle condizioni sanitarie e dei controlli, fra l’altro, sulle malattie veneree delle prostitute, competenza 

che fu tolta alla polizia nel 1888. 
26

 Salvarsan è arsenico. 



50 

 

vita attiva professionale e che doveva lasciare la sua professione di medico, ma aveva sempre 

il posto nel Kristiania Sundhetskommission.  (Schiøtz, 1993, pp. 14-15).  Scriverò della sua 

vita personale, e il matrimonio con Søren Holth nel capitolo 7.8.1. 

Sappiamo che Marie non era attiva nel movimento femminista, sebbene fosse simpatizzante 

ed esprimesse il suo senso di gratitudine nel suo discorso alla festa dopo la laurea (Nylænde: 

tidsskrift for kvindernes sak, 1884). 

7.6.2 Maria Montessori 

Maria Montessori si laureò nel 1896. Nel 1910 rinunciò, davanti alla legge, all’esercizio della 

professione medica per lavorare solo con il suo metodo pedagogico. 

Per gli ultimi due anni degli studi di medicina lavorava come aggiunta di medicina volontaria 

presso l’Ambulatorio Infantile dell’Ospedale San Giacomo. Dal 1895 lavorava anche come 

assistente all’Ospedale di San Salvatore al Laterano (ginecologia) e al Santo Spirito, ospedale 

per pazienti maschi (chirurgia). Era un’intensa attività medica, in special modo rivolta alle 

classi povere, impegno sociale e vocazione medica, come scrisse la Domenica del Corriere 

nel 1899.  

Subito dopo la laurea, ebbe un’offerta di lavoro per una posizione di medico all’Ospedale 

pediatrico universitario di San Giovanni. Kramer (Kramer, 1978, p. 50) dice di questa 

possibilità che al tempo era difficile per i medici trovare lavoro, e l’offerta significasse che 

Maria aveva fatto molto bene negli studi di medicina.   

Nel 1897 fu nominata sottotenente degli ospedali territoriali della Croce Rossa nell’Agro 

Romano, per lavorare alla cura dei malarici. Nello stesso tempo lavorava anche come 

assistente volontaria della Clinica psichiatrica universitaria Santa Maria della Pietà.  Un suo 

compito era fare visite negli istituti per “deficienti”
27

  e scegliere persone adatte al trattamento 

in clinica. 

Con l’aiuto dei colleghi dell’università, aprì anche uno studio privato.   
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 C’erano tanti nomi per le persone con un ritardo mentale: idioti, frenastenici, deficienti, degenerati 
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Nonostante tutto questa attività, non guadagnava abbastanza per rendersi independente 

economicamente dal padre, cioè non godeva di “una dignitosa autonomia economica” (Babini 

& Lama, 2016, pp. 122- 127) 

Nell’autunno del 1899 fu nominata professore d’igiene e antropologia al Regio Istituto di 

Magistero Superiore Femminile, a Roma. La storia di questa nomina è un esempio tipico delle 

sue esperienze dei primi anni.  È una storia di una rete di conoscenze intrecciate e del 

coraggio e volontà della Montessori stessa (Babini & Lama, 2016, pp. 122-127).  La moglie 

del precedente Ministro della pubblica istruzione Giacinta Marescotti Martini scrisse al 

Ministro Bacelli a favore di Maria Montessori, per perorare la causa della dottoressa 

Montessori, non solo per la sua competenza, ma anche per poterle dare una “dignitosa 

autonomia economica”. 

Due settimane dopo, Maria Montessori inviò una lettera al Commendatore, che senz’altro fu 

una prova del temperamento e della determinazione della Montessori.  Finalmente fu 

nominata docente d’igiene e antropologia, con il disappunto della Commissione, secondo la 

decisione del Ministro Bacelli e il professor Bonfigli, che erano entrambi molto vicini alla 

Montessori, professionalmente e personalmente. La combinazione di “friends in high places” 

e la volontà della candidata diedero questo risultato. 

Secondo Valeria P. Babini e Valeria Lama (2016, p. 127) il primitivo Istituto Superiore del 

Magistero femminile era: 

“placido porto di professori anzianotti che molto avevano meritato di onorevolmente 

riposarvi) – avrebbe scritto alcuni anni dopo un’allieva della Montessori- confinato in un 

angolo apportato di quell’ impareggiabile ingresso di Roma che è Piazza delle Terme, di 

grandioso non aveva che il portone.  .. Fu provvidenza che in quella sorta di morta gora 

capitassero nel primo decennio del 900 due docenti giovani, non di carriera, ma nominati per 

incarico personale del Ministro…una bella bruna di trent’anni, Maria Montessori , che 

divenne l’italiana più celebre del mondo, e un siciliano pallido, dall’aria assorta, al quale il 

premio Nobel consacrò, non decretò, mondiale celebrità [Luigi  Pirandello]”. 

Nel 1899 fu nominata docente nel Regio Istituto Superiore di Magistero Femminile di Roma. 

Venti anni dopo, nel 1919, Maria Montessori fu licenziata, “per mancata conferma nel suo 

ufficio” del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Non aveva dimostrato di avere più 

passione, tempo, interesse per il suo impegno didattico (Babini & Lama, 2016, p. 295) 
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L’incontro con i bambini infelici degli istituti per “deficienti” e i pazienti del manicomio la 

avvicinavano alla medicina sociale. La medicina sociale verso la fine dell’Ottocento e i primi 

anni del Novecento si occupava della fisiologia, l’antropologia e l’igiene. La meta 

dell’interesse era la situazione sfortunata delle classi povere. 

Maria aveva studiato i lavori dei medici e pedagogisti francesi Edouard Seguin e Jean-Marc-

Gaspard Itard, e aveva  concluso che il problema della cura dei ritardati mentali non era tanto 

medica quanto pedagogica. Trovò inoltre nei loro libri idee per diversi strumenti 

d’insegnamento. 

Nel 1898 fu fondata la Lega nazionale per l’educazione dei fanciulli deficienti dal professore 

di psichiatria Clodomiro Bonfigli, nella quale Maria Montessori era una socia molto attiva.  

Fu mandata a una grande serie di conferenze per appoggiare sostegno a un istituto medico-

pedagogico.   

Nella primavera del 1899 la Lega fondò una scuola magistrale, la Scuola Magistrale 

Ortofrenica per l’istruzione dei maestri a insegnare ai bambini ritardati. La scuola era 

organizzata come una clinica: gli studenti si occupavano dell’insegnamento ai bambini 

ritardati, sotto la supervisione dei professori. Maria fu nominata direttrice della scuola.  Aveva 

un legame molto stretto, sia professionale che emozionale, con il collega
28

 e co-direttore 

Giuseppe Montesano.   

Nel marzo 1898 diede alla luce di nascosto il figlio Mario
29

, figlio di Giuseppe Montesano  

Fino al 1910 continuò praticare medicina, nel 1899 vinse un premio per Servizio eccellente di 

medicina.   

Nel 1910 rinunziò davanti alla legge all’esercizio di medico. 

Come spiegare la scelta di lasciare la medicina per la pedagogia? 

Sembra che due spiegazioni siano possibili. La prima ha a che vedere con il discorso 

scientifico in Italia. L’Italia era in prima linea nel discorso scientifico antropologico. Una 

figura molto importante per lo sviluppo del metodo pedagogico di Maria Montessori fu 

Cesare Lombroso, l’antropologo e portavoce del positivismo italiano, famoso in tutto il 

                                                 
28

 E amante, padre del figlio Mario. 
29

 Si veda capitolo 7.8.2. 
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mondo occidentale. Ancora più importante per lei fu Giuseppe Sergi, professore a Roma. Non 

parliamo d’antropologia nel senso moderno, cioè antropologia culturale o sociale, ma 

l’antropologia fisica.  Il modo e i mezzi di studiare l’antropologia erano  nella tradizione del 

positivismo. Il suo metodo scientifico era osservazione, mappatura, misurazione e 

classificazione, uguale ai metodi della zoologia e della botanica.  La “degenerazione” della 

popolazione era considerata un problema scientifico e politico.  Giuseppe Sergi aveva parlato 

del “prezzo dell’evoluzione” (Babini & Lama, 2016, p. 54), e diceva che ci fossero vincitori e 

vinti. Il filosofo inglese Thomas Robert Malthus (1766-1834) parlava della crescita della 

popolazione, della scarsa nutrizione e quindi del bisogno di astinenza sessuale, la tradizione 

eugenica
30

.  Famiglie con tanti figli, che vivevano in povertà e miseria, con nessuna o 

comunque inadeguata nutrizione, avevano bisogno di far lavorare i minori per guadagnare 

soldi e non potevano neanche mandarli alla scuola (Stoltz, 2014) 

Secondo gli antropologi dell’epoca, la criminalità era una malattia della società causata dalla 

sovrappopolazione, dalla malnutrizione e dall’ignoranza. La cura sarebbe stata la prevenzione. 

L’igiene, anche sessuale, era considerata il mezzo preventivo della medicina, non solo per lo 

studio delle malattie contagiose o epidemiche, ma anche della salute mentale.  

I “degenerati” o “frenastenici” andavano curati, secondo Sergi e i suoi allievi, fra cui Maria 

Montessori.  Per ottenere la cura, c’era bisogno di un’alleanza fra medici, cioè fra psichiatri e 

pedagogisti.  Maria Montessori disse: “La pedagogia sarà la medicina sociale”(Babini & 

Lama, 2016, p. 296)  

Per Maria Montessori la prevenzione e l’istruzione erano legate al suo femminismo 

scientifico, come vedremo nel capitolo 8.2. 

Diede lunghe serie di conferenze per insegnanti e partecipava ai congressi pedagogici negli 

anni 1898-1899. Andò anche a Parigi e Londra per studiare istituti per bambini ritardati.  

Forse i viaggi all’estero rappresentavano per lei anche la possibilità di nascondere la 

gravidanza al pubblico italiano. 

Nel 1899 s’iscrisse all’università ancora una volta nei corsi di laurea di filosofia, pedagogia e 

psicologia sperimentale. 

                                                 
30

 La tradizione e la pratica eugenica divennero molto famigerate dopo la seconda guerra mondiale. 
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Lasciò la Scuola Ortofrenica nel 1901, dopo la rottura con Giuseppe Montesano, 

probabilmente perché lui sposò un’altra donna. 

Nel 1902 Maria Montessori presentò una domanda per una libera docenza d’antropologia 

all’università di Roma, nella Facoltà di scienze. Per ottenere questa docenza doveva 

presentare tre prove: una dissertazione scritta, una discussione orale e una lezione pubblica.  

Nel 1904 passò le prove con una dissertazione sul tema della relazione tra volume del cranio, 

sviluppo intellettuale e condizioni sociali. La ricerca per la dissertazione l’aveva svolta in uno 

studio dal titolo “I caratteri fisici delle giovani donne del Lazio, desunti dalla osservazione di 

almeno cento soggetti viventi”. 

La libera docenza non era un posto fisso all’università: doveva svolgere lezioni all’università, 

con un pagamento, effettuato direttamente al docente, proporzionale al numero degli studenti 

iscritti alle lezioni. 

Finalmente, nel 1910 lasciò legalmente la medicina per la pedagogia. L’esperienza con i 

bambini ritardati che avevano imparato a leggere e scrivere spinse Maria a pensare che anche 

i bambini normali potessero imparare di più con i metodi sviluppati nella Scuola Ortofrenica. 

Le sue idee e il suo metodo pedagogico erano realizzati nella Casa dei bambini.  La prima 

Casa dei bambini fu inaugurata nel 1908 nel quartiere di San Lorenzo, a Roma. Da questo 

evento e fino alla sua morte lavorò solo con la pedagogia e il suo Metodo. 

7.7 Similitudini e differenze 

Per Marie, come per altre laureate di medicina contemporanee, non era facile o forse del tutto 

impossibile trovare lavoro negli ospedali pubblici in Norvegia. Marie se ne andò in Germania 

per studiare ginecologia e ostetricia. Non si lamentò, invece scrisse lettere in cui si dice molto 

contenta e felice alla rivista Nylænde. Quando tornò in Norvegia, iniziò a lavorare in una 

clinica privata, presso un ente pubblico e nel suo ambulatorio privato. Probabilmente il suo 

lavoro in Germania non era pagato. Invece, i posti al Sundhetsstyrelsen e nella clinica privata 

erano a pagamento, ma le donne guadagnavano meno di un medico maschio. Un’altra donna 

medico, Louise Isachsen, nel 1914 diresse una protesta famosa prima al Ministero e poi al 

Parlamento. Ne uscì sconfitta, anche se il partito Venstre, Kvindesagsforeningen e 

Kvindestemmeretsforeningen erano intervenuti in suo favore.  Il “caso Isachsen” divenne un 
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esempio delle difficoltà che affrontavano le donne in medicina se cercavano posti nei servizi 

sanitari pubblici. 

Maria aveva trovato tanti posti di lavoro da medico, anche lei in ginecologia, ma più 

importante per il suo futuro impegno di pedagogista, nella pediatria, psichiatria e medicina 

sociale. Come vediamo nella correspondenza con l’università di Roma, per quanto riguarda la 

cattedra nella Scuola Magistrale Femminile, la remunerazione non bastava, o forse non fu 

pagata in tutti i posti di lavoro che occupò. Maria si trovava alla ricerca di una nuova e più 

sicura collocazione lavorativa: “La giovane si trova in condizioni finaziarie tutt’altro che 

buone”(Babini & Lama, 2016, p. 123). 

Nel 1908 ritornò in università per studiare antropologia. 

Marie lasciò il lavoro nella clinica privata quando si sposò, e infine anche il posto al 

Sundhetsstyrelsen nel 1920. Negli anni fra il 1898 e il 1903 aveva cinque figlie, due morti in 

pochi anni e anche la sua salute peggiorava. Aveva dovuto lasciare il suo lavoro.   

Maria lasciò la professione di medico per la pedagogia nel 1910. Lasciò la medicina perché il 

suo interesse si stava orientando verso la pedagogia, che in pochi anni la porterà verso alla 

fama internazionale. 

7.8 Vita privata 

7.8.1 Marie Spångberg Holth 

Nel 1897 sposava Søren Holth, oculista. Negli anni dal 1898 al 1903 mise al mondo cinque 

figlie, cioè una all’anno. Due delle figlie morirono molto piccole, non superarono il primo 

anno di vita.   

Il marito era un medico molto attivo e conosciuto professionalmente. Fece viaggi di studio 

all’estero e scrisse numerosi articoli accademici.  Si è scritto di lui (Olsen, Larsen, & Larsen, 

1996, p. 70) che era molto attivo nelle conferenze di oftalmologia, sia in Norvegia che 

all’estero.  Nel 1927 fu decorato con l’Ordine Reale di St. Olav “for sin fremragende og i sine 

praktiske konsekvenser så velsignelsesrige virksomhet” (per la sua eccellente e benefica 

attività e le sue conseguenze pratiche).  
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È evidente che Marie dopo il matrimonio e le tante figlie non trovava lo stesso coraggio o la 

volontà di continuare la sua vita straordinaria. Nel 1897, l’anno del matrimonio, lasciò il 

posto di assistente nella clinica privata di chirurgia. Il periodo fra il 1898 e il 1903 

evidentemente fu difficile, con cinque figlie, due delle quali morte così giovani. Lasciò poi la 

sua pratica di medicina privata, ma continuò il suo lavoro presso la Sundhetskommissionen 

fino al 1920, quando lasciò anche questo lavoro.  

Nel periodo studiato da Agnes Frølich, 59 donne norvegesi si erano laureate in medicina.  Di 

loro 32 erano sposate (Frølich, 1984, pp. 58-59). La maggior parte delle donne medico 

sposate non abbandonarono i loro posti di lavoro, solo 8 fra le 32. 

Ma Marie non poteva continuare a lavorare per problemi di salute. Soffriva di anemia 

perniciosa, in passato una malattia grave. Per questa ragione, raccontano i pronipoti, 

mangiava grandi quantità di fegato, per avere  la vitamina B12. Una figlia, Esther, studiò 

medicina, le altre due, Kirsten e Signe, fecero carriere differenti.   

La famiglia racconta che Marie passava il suo tempo, dal 1920, quando lasciò la sua 

professione, fino alla morte nel 1942, con figlie e nipoti. Con loro ebbe una relazione 

affettuosa  e di grande vicinanza (Schiøtz, 1993, p. 23). 

La coppia Holth aveva una grande cerchia di amici e conoscenze, fra loro tanti artisti. La 

pittrice Asta Nørregaard ha dipinto ritratti dei due, ora con i pronipoti. Anche il marito di 

Sigrid Undset
31

, Anders Svarstad, era un amico di casa Holth. Non sappiamo se anche la 

Undset fosse un’amica. 

Il matrimonio, gli amici, il fatto che poteva vivere senza lavorare, sono tutti indizi che  

indicherebbero come Marie fosse passata dalla condizione di figlia di una vedova di un 

artigiano alla più solida borghesia. Forse era finalmente riuscita a saltare l’ultima barriera 

sociale.   

Non sappiamo tanto della sua vita e il suo impegno delle questioni importanti del tempo dopo 

la laurea fino alla sua morte nel 1942. 

                                                 
31

 Scrittrice norvegese, premiata con il Nobel per la letteratura. Di solito, è considerata un’ anti-femminista 

importante dell’epoca. 
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Dopo la gioventù coraggiosa e particolare, la salute, il matrimonio con un collega molto 

attivo, i cinque parti e le figlie parvero costringerla ad accettare un ruolo femminile più 

conservatore e convenzionale. 

7.8.2 Maria Montessori 

Il padre Alessandro, che era stato contro le scelte della figlia, nel 1900, al compleanno di 

Maria, le regalò un libro che aveva fatto lui stesso. Il volume era una raccolta di tutti gli 

articoli pubblicati nei giornali su di lei in Italia, Germania, Francia e Inghilterra dal tempo in 

cui ottenne l’onore di portare fiori alla Regina fino alla nomina di direttrice della Scuola 

ortofrenica. Finalmente riconosceva il successo della figlia. 

Nel 1898 nacque di nascosto il figlio Mario  (Babini & Lama, 2016, p. 108), da genitori 

ignoti. Rita Kramer (Kramer, 1978, p. 92) mette in dubbio che questa sia la vera data di 

nascita del figlio e ipotizza che vada spostata al 1901, causa della rottura con Montesano. 

Nessun altro biografo sembra d’essere d’accordo. Il figlio fu immediatamente lasciato a una 

balia. Nel 1901 fu riconosciuto come figlio naturale di Giuseppe Montesano. Secondo 

Kramer, per la prima volta nella sua vita Maria si era arresa alla volontà degli altri, forse 

proprio alla madre Renilde. Un bambino fuori dal matrimonio sarebbe stato un disastro per la 

sua carriera. 

Paola Giovetti (2009, p. 137) cita Marian Schwegman, che così descrive Maria:  “…Era 

un’eroina che sfidava tutte le convenzioni vigenti e allo stesso tempo vi si adattava”. 

La madre Renilde morì nel 1912, una data importante per le scelte successive di Maria. Prese 

il figlio con sé nel 1913, anche se negò la maternità fino alla sua morte. 

Non sappiamo perché Maria Montessori e Giuseppe Montesano non si sposarono. Secondo 

Giovetti (Giovetti, 2009, p. 29) c’era l’influsso delle famiglie, lei troppo indipendente e poco 

convenzionale per la sua famiglia; per la famiglia Montessori (la madre) per il timore che la 

vita coniugale e la cura di una famiglia sarebbe stato un ostacolo alla carriera scientifica.  Di 

più, un bambino fuori dal matrimonio avrebbe rappresentato uno scandalo dannosissimo. 

Alatri (Alatri, 2015, p. 18 ) scrive : 
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Montessori era una combattente e non si lasciava scoreggiare facilmente; l’ha 

dimostrato con le scelte coraggiose compiute contro corrente, senza appoggi sicuri, senza 

risorse economiche e senza certezze.  Un esempio di ciò fu dopo che aveva avuto suo figlio: 

rinunciò sia a lui che ad un vincolo con il padre naturale….” 

Quest’opinione non è facile da capire, la scelta coraggiosa sarebbe stata quella di prendere il 

figlio con sé. 

Il padre, invece, riconobbe il figlio nel 1901, e diede al figlio il nome di Montesano.   

Gli ultimi anni dell’Ottocento furono anni di distacco dal passato, anni di rinnovamento, gli 

anni delle unioni libere. Come donna emancipata, Maria non poteva sottoscrivere l’atto di 

autoasservimento che il matrimonio sancisce per la donna. Maria Montessori non parlava mai 

di matrimonio, parlava di unioni, amore, collaborazione, maternità cosciente e libera. 

È molto difficile capire la scelta di lasciare il figlio con una balia per quindici anni da parte di 

una donna che ha speso tutta la sua vita professionale per il bene dei bambini.   

Morta la madre, Maria prese il figlio con sé nel 1913. Vissero insieme fino alla morte di 

Maria, nel 1952. Il figlio Mario le rimase fedele accanto nei viaggi, le conferenze e nel suo 

lavoro d’insegnamento con il Metodo Montessoriano. Lei lo presentò sempre come nipote o 

figlio adottivo. Soltanto nel 1950 ottenne l’autorizzazione a usare il cognome Montessori, e 

l’unica volta che Maria lo chiamò “mio figlio” fu nel suo testamento. 

È anche difficile capire come aveva potuto nascondere la gravidanza, essendo una figura 

pubblica dotata di grande visibilità in quegli anni. Kramer ipotizza che il parto avvenne nel 

1901, quando Maria lasciò la Scuola Ortofrenica, ma gli archivi dicono che Mario nacque nel 

1898.  Un’altra spiegazione potrebbe essere legata al fatto che Maria viaggiava spesso 

all’estero, a Parigi e Londra. 

Dopo il 1910 (circa) la sua fama internazionale cresceva sempre più. Faccio una breve 

descrizione della sua carriera di pedagogista famosa. 

Dopo il grande tour d’America nel 1913, Maria non tornò in Italia, ma andò in Spagna, dove 

si fermò con Mario fino al 1915. Barcellona fu per molti anni il centro della sua attività.  
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Tornata in Italia durante il regime fascista, Maria Montessori e Benito Mussolini ebbero 

rapporti piuttosto stretti, fino alla rottura nel 1934, quando madre e figlio tornarono a 

Barcellona. Allo scoppio della guerra civile in Spagna, i due andarono a vivere in Inghilterra. 

Durante la seconda guerra mondiale, Maria e Mario si trovavano in India e Mario fu  internato 

per qualche tempo in un campo di prigionieri di guerra (Italia e India/Gran Bretagna erano in 

guerra fra loro), ma nell’agosto del 1940 il vice-re d’India lo rimise in libertà.  Maria e Mario 

rimasero in India fino al 1946, e vi tornarono nel 1947 per restarvi per altri due anni.  Maria 

Montessori conosceva Gandhi, lui aveva visitato le classi Montessori a Roma negli anni 

Trenta. Maria, in India, incontrò anche Nehru. 

Rita Kramer (Kramer, 1978, p. 361) descrive una sua conferenza internazionale in Olanda nel 

1950:  

When she arrived to give the first of them (di tre discorsi) on Mario’s arm, the entire 

audience rose in silence and the storm of applause broke out only after she had taken her 

seat” 

Visse per tantissimi anni fuori dall’Italia e si considerava una cittadina del mondo.   

Fu nominata per il Premio Nobel per la Pace tre volte, nel 1949, 1950, 1951.   

L’Olanda è il paese dove visse più a lungo dopo l’Italia, e vi morì nel 1952 d’emorragia 

cerebrale, quando si stava preparando per una conferenza in Africa.  

7.9 Similitudini e differenze   

Dal momento in cui lasciarono la medicina, le vite delle due donne si svilupparono in maniera 

molto diversa. 

Marie, per ragioni familiari e per la sua malattia, si mosse verso una vita convenzionale in 

seno alla borghesia di Kristiania. Si prendeva cura delle figlie e dei nipoti, accompagnava il 

marito in conferenze e viaggi all’estero. Dalla gioventù particolare e coraggiosa sembra che si 

sia trasformata in una signora convenzionale e borghese. Fu festeggiata quando si laureò, ma 

dopo il 1920 era quasi dimenticata. Quando morì, nel 1942, non c’era neanche un necrologio 

nei giornali (Schiøtz, 1993, p. 23).  Solo cento anni dopo la sua laurea, la storica Aina Schiøtz 

si è interessata di lei (Schiøtz, 1993, 2003, 2011).  
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Maria, invece, cominciò la sua lunga carriera internazionale di pedagogista e diventerà   “the 

most interesting woman of Europe” (Kramer, 1978, p. 15) 
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8 Impegno femminista 

8.1 Marie Spångberg Holth 

Marie disse di se stessa nel suo discorso di ringraziamento nella festa di 

Kvindestemmeretsforeningen : 

Som fremmed og første gang tilstedeværende i Deres forsamling, bringer jeg Eder 

herved min bedste tak for den store gjæstevenlighet, der er meg vist i aften.  Jeg føler meg så 

lidet fortjent til dette, idet jeg hidtil kun har fraadset i de goder, som disse saa faa ivrige 

iblandt os i de senere aar har ervervet for kvinderne.  Jeg valgte den roligere og ulike 

behageligere del at hengive meg udelukkende til studiene og saaledes igrunden kun arbeide 

paa min egen person, overladende kampen for opnaaelse av rettighederne til landre… jeg 

lovede mig selv engang, at gjøre et forsøg på at give, om kun en ringe skjærv til det fælles 

store arbeide: Kvindernes frigjørelse..,(Nylænde: tidsskrift for kvindernes sak, 1884)
32

  

Dopo questo discorso non c’è nessuna traccia d’impegno femminista di Marie. Solo nel 1898, 

una giornalista della rivista femminile Urd (26 marzo 1898)
33

    scrisse a proposito dei 

pregiudizi contro le donne “emancipate” e la loro apparenza “virile”. Nell’intervista la 

giornalista dichiarava scherzando che la dottoressa aveva tradito la causa femminile e si era 

conquistata d’un uomo. Maria ripose (del matrimonio): 

“Ja, det er noget af det hyggeligste jeg nogensinde har gjort” (Sì, è fra le cose più piacevoli 

che io abbia mai fatto) (Johnsen, 1898, p. 122)  La giornalista concluse che la signorina 

Spångberg (!) fosse un esempio piacevole e promettente del movimento femminista, perché 

mostrava “det dybt menneskelige” ( la profonda umanità ) delle donne emancipate. 

Altre studentesse contemporanee hanno detto degli anni del 1880 che furono un decennio 

felice, anni di grandi principi, e anni in cui tutte le porte si aprivano alle donne. Le porte 

aperte davano alle donne la possibiltà di impossessarsi “al den aandens frihet og herlighed 

som laa derude” (di tutta la libertà  e lo splendore dello spirito).(Schiøtz, 1993, p. 12)  Questa 

era la loro opinione. L’ottimismo forse non valeva per tutte le donne e in tutte le situazioni. 

                                                 
32

 Essendo estranea, e per la prima volta presente alla vostra riunione, vorrei portarvi il mio ringraziamento per la 

grande cordialità che mi avete dimostrato stasera. Non credo di essermela meritata, perché ho solo gozzovigliato 

dei benefici che queste poche ardite fra di noi hanno ottenuto per le donne negli ultimi anni. Ho scelto il modo 

più tranquillo e più comodo di dedicarmi solo agli studi e quindi lavorare solo per i miei scopi personali, 

lasciando alle altre la lotta per i diritti delle donne. Ho promesso di dare, una volta, un piccolo contributo al 

grande sforzo comune: la liberazione delle donne. 
33

 Si veda Appendice 
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8.2 Maria Montessori 

Anche prima della laurea Maria si era fatta notare per il suo impegno femminista (Kramer, 

1978, p. 49).  Dal marzo 1896 fu eletta vice-segretaria dell’Associazione delle donne a Roma, 

un’associazione con lo scopo di “infondere nelle donne lo spirito della solidarietà e della 

“fratellanza”.  Anche a Milano e Torino le leghe femminili avevano partecipato alla protesta 

contro la guerra d’Africa
34

, proponevano un disarmo universale. Il tema della pace sarebbe 

rimasto per sempre caro alla Montessori. Fu nominata per il Premio Nobel per la pace tre 

volte dopo la seconda guerra mondiale. Maria Montessori portava sempre il suo contributo di 

donna di scienza nelle lotte che faceva, sia la lotta per i bambini disabili, sia la lotta per i 

diritti della donna e la lotta per la pace e il disarmo. 

Poco dopo la laurea, Maria fu inviata dell’Associazione femminile di Roma al Congresso 

internazionale a Berlino. A Berlino, la delegata italiana ebbe uno straordinario successo, come 

conferenziera ma anche per la sua bellezza e per quella mescolanza di cultura, italianità e 

grazia femminile, i giornalisti la chiamavano “la bella femminista”. Lei stessa scrisse ai 

genitori al ritorno dal congresso: “La mia faccia non andrà più per i giornali, e nessuno oserà 

più cantare le mie supposte bellezze.  Io lavorerò seriamente!” (Babini & Lama, 2016, p. 52)  

Superato questo iniziale disappunto, aveva saputo spendere bene la sua fama di scienziata e di 

femminista, ma anche la sua bellezza. 

Nei sette giorni ufficiali del congresso a Berlino si discusse la situazione giuridica delle donne 

e i diritti di voto nei vari paesi. Fu un congresso internazionale e interclassista, ma le donne 

socialiste organizzarono una protesta firmata da tremila donne sotto “la pacata oratoria” di 

Clara Zetkin
35

.  Maria Montessori decise di incontrare il gruppo di donne socialiste, portò il 

saluto del proletariato italiano alla società socialista. Proclamò che non c’era bisogno di 

scegliere tra donne borghesi e donne socialiste, ma che dovevano lottare insieme per i loro 

diritti. A lei importava l’ingiustizia contro le donne e non la loro veste politica. 

                                                 
34

 All'inizio degli anni Ottanta dell’Ottocento, in quell'età dell'imperialismo (1885-1914) che vede le potenze 

europee spartirsi il mondo, anche l'Italia, appena uscita dal proprio Risorgimento nazionale, entra nella 

competizione coloniale e partecipa allo scramble for Africa.  La disfatta di Adua (1896), la prima significativa 

sconfitta subita da un esercito europeo in Africa, aveva portato ad una lunga battuta d'arresto del programma 

espansionistico liberale. http:// www.treccani.it/scuola/ 
35

 Clara Zetkin:Fu esponente socialista e combattente. Visse battendosi per l'emancipazione femminile e teorizzò 

la liberazione delle donne dalla sudditanza maschile come parte fondamentale dell'emancipazione del 

proletariato. Scrisse La questione femminile e la lotta al revisionismo. https://it.wikipedia.org/wiki/Clara_Zetkin 
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Nelle sue diverse relazioni al congresso, parlò dei problemi delle donne durante la guerra 

d’Africa, dell’attività di diverse associazioni femministe in Italia, l’istruzione delle donne in 

Italia, la lotta per sconfiggere analfabetismo. Nella seconda relazione parlò delle condizioni 

delle donne lavoratrici, e chiese che in tutte le nazioni si desse alla donna una retribuzione 

uguale a quella maschile. 

La Lega nazionale per l’educazione dei fanciulli deficienti mandò Maria a un grande tour di 

conferenze pubbliche nelle città di Roma, Milano, Torino, Padova. Venezia e Genova per 

parlare d’educazione dell’infanzia degenerata. Parlava di più della “donna nuova”, concetto 

centrale per il suo femminismo. Parlava anche del “femminismo scientifico”. Erano 

conferenze molto popolari, in cui si registrava il tutto esaurito nelle più grandi sale. 

La “donna nuova” e il “femminismo scientifico” erano, per Maria Montessori, concetti 

strettamente collegati. Secondo Babini e Lama (2006, p. 86) era uno dei tasselli più originali 

nel mosaico del femminismo italiano: sollecitare le donne all’indipendenza economica, a 

un’identità intellettuale, alla fine del monopolio scientifico maschile. Attuare il femminismo 

scientifico significava rendere la scienza popolare, sradicare il monopolio maschile della 

scienza. Questa passione per la scienza era stata identificata come un carattere della donna 

omosessuale da scienziati come Krafft-Ebing e Mantegazza. Maria Montessori accusava 

Lombroso, Sergi e altri di misoginia, dichiarando che “gli scienziati, non la scienza, erano 

contro la donna”. Per le donne la scienza significava mettere la ragione, non il cuore alla 

guida del comportamento, “la scienza, non l’ago”. 

Maria Montessori stessa era il modello perfetto della “donna nuova”, donna professionista, 

scienziata, anticonformista. Dava molta importanza al lavoro sociale o filantropico delle 

donne, cioè il femminismo pratico, con cui le donne potevano dimostrare la loro capacità e 

competenza.  Secondo la Montessori il lavoro filantropico significava lo sviluppo dell’istinto 

materno in direzione altruistica, fuori o dentro la famiglia, che dava al lavoro sociale una 

valenza politica.  La polemica fra Anna Maria Mozzoni e la Montessori si trattava dei concetti 

di “Eva moderna” e “Maria sociale”(Babini & Lama, 2016, pp. 188-189; Moretti, 2014).  Per 

la Montessori Eva significava il simbolo di dipendenza dal maschio e dalla sua sessualità, 

mentre Maria era simbolo della maternità sociale. 
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La cattedra del Magistero Femminile serviva come luogo ideale per diffondere le sue idee 

sulla donna nuova e i suoi diritti. La donna nuova non sarebbe stata inferiore intellettualmente 

ai maschi, e il rapporto circa il volume del cervello e l’intelligenza era sempre un suo cavallo 

di battaglia nelle lezioni al Magistero femminile. 

Dopo le conferenze organizzate della Lega nel 1899, fu nominata delegata ufficiale del 

Governo italiano per rappresentare l’Italia al Congresso internazionale femminile a Londra.  Il 

Congresso era organizzato dall’International Council of Women, sotto la presidenza di Lady 

Aberdeen, viceregina di Canada. All’ordine di giorno c’erano i temi dei salari uguali, 

l’accesso a tutte le professioni, il miglioramento delle condizioni delle infermiere, il bisogno 

delle casse di maternità, la nomina di ispettrici delle fabbriche, la tutela delle donne nel 

lavoro, l’istruzione delle donne e il miglioramento delle condizioni di lavoro per il personale 

di servizio. 

Maria Montessori prese la parola tre volte: per portare il saluto delle donne italiane, per 

descrivere le miserie delle maestre rurali e, infine, per informare di una proposta di legge che 

proibiva il lavoro minorile nelle miniere. Anche in quest’occasione Maria Montessori 

espresse la sua fiducia nell’alleanza tra scienza e impegno sociale.   

La lotta per il voto femminile fu una lotta centrale per Maria negli anni fra il 1896 e il 1908. 

Era vicina ad Anna Maria Mozzoni, fu tra coloro che sottoscrissero la Petizione alla Camera 

della Mozzoni nel 1906. Il 1906 fu anche l’anno in cui la Società Pensiero e Azione
36

 

presentò il proclama alle donne italiane sulla rivista La Vita e l’affissò sui muri di Roma.  Ne 

fu portavoce Maria Montessori
37

.   Il proclama non mancava di parole grandiose: 

“Donne tutte sorgete!  Il vostro primo dovere in questo momento sociale è di chiedere 

il voto politico. 

La legge italiana è la più equa nel mondo civile e la più umanitaria : fatele onore.  

Essa non impedì mai alle donne l’accesso nelle Università, il servizio medico negli Ospedali- 

cose che faranno a fatica conquistate nelle altre nazioni europee- non impedisce nemmeno 

alle donne d’essere elettrici politiche….. 

                                                 
36

 Pensiero e Azione era una formula che riassumeva il pensiero politico di Giuseppe Mazzini e divenne il titolo 

del periodico, che apparve tra il 1858 e il 1860 e che costituiva l'organo di diffusione delle sue idee. 
37

 Si  veda in Appendice il Proclama per intero 
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…Il sacrilegio di metter la sacerdotessa della maternità tra i criminali e i pazzi non è 

sancito.  Donne Italiane, dalle nostre leggi! Andiamo superbe- e muoviamo a un plebiscito 

non meno glorioso di quello che consacrò una l’Italia.  … 

-Donne tutte sorgete: portate l’alto vessillo della vostra italianità alle urne-chiedete il 

voto politico: esso sarà un mezzo di gloria, di purificazione e di vita nazionale! 

Per la Società “Pensiero e Azione” 

MARIA MONTESSORI 

L’ultima volta che Maria Montessori parlò del suo femminismo militante, fu al Primo 

Congresso delle donne italiane a Roma nel 1908, organizzato dal Consiglio delle donne 

italiane. 93 organizzazioni erano presenti, 1127 adesioni individuali. Le scrittrici celebri, 

Sibilla Aleramo, Maria Grazia DeLedda e Ada Negri erano presenti, come la regina Elena e la 

principessa Laetitia. Anche la socialista Anna Kuliscioff era presente, anche se le donne 

socialiste non erano mai membri del Consiglio delle donne o International Council of 

Women.  All’ordine del giorno c’erano lavoro, educazione e istruzione delle donne, assistenza 

e previdenza, condizione morale e giuridica, igiene, letteratura, arte, ricami e trine, 

emigrazione femminile.   

La Montessori partecipava al lavoro e alla discussione di due gruppi: quello dell’igiene e la 

condizione morale e giuridica delle donne. 

Sul tema dell’igiene parlò di prevenzione delle malattie, specialmente della tubercolosi, di cui 

non esisteva una cura all’epoca. La prevenzione passava anche dalle case dignitose per la 

gente meno fortunata, e dall’assistenza medica a scuola. L’opera filantropica delle donne 

sarebbe stata la chiave politica riformatrice, secondo la dottoressa Montessori. Propose di 

allargare lo spettro dei professionisti impegnati nel progetto e consigliò la costituzione di un 

pool scientifico di medici, igienisti, antropologi, ispettori scolastici e signore socialmente 

impegnate. (Babini & Lama, 2016, p. 221).  Contro l’alcolismo si trattava di abolire, chiudere 

totalmente o parzialmente i luoghi dove si vendevano i prodotti alcolici.  

L’intervento prese spunto da una prospettiva eugenica, sempre cara a Maria Montessori.  

Vedeva nella cultura medica e scientifica la fonte della trasformazione dell’umanità futura.  

Secondo alcuni critici mostrava una mancanza di pudore, parlando della morale sessuale, 

prevenzione e igiene.  Chiedeva che la donna uscisse dalla morale sessuale comune di cui la 

donna era vittima e schiava. Per ottenere questo cambiamento, ci sarebbe stato bisogno di 
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educazione sessuale e morale dei figli, e responsabilità delle madri. L’universo femminile 

avrebbe dovuto riconoscere la propria dignità sessuale e il diritto di parlarne. Amore, la fonte 

di procreazione, era più importante del desiderio sessuale, e quindi autodisciplina sessuale 

delle donne (e naturalmente dei maschi). La responsabilità spettava dunque alle donne. La 

morale sessuale sarebbe servita a evitare la degenerazione della prole, sia morale sia fisica. 

Due erano i pilastri dell’educazione all’igiene e alla morale: la madre e la scuola.   

Nella sezione dove discutevano il riconoscimento dei figli illegittimi, Maria Montessori non 

fece sentire la sua voce, forse un tema a lei più vicino e doloroso.   

Gli anni fra il 1908 e il 1910 sembrano essere anni di ripensamento della sua militanza 

femminista e della sua professione di medico. 

Le due prime Case dei bambini furono inaugurate con grande successo, e la Montessori 

pubblicò Il metodo della pedagogia scientifica applicato all’educazione infantile nelle Case 

dei bambini nel 1909.  La sua grandissima fama internazionale di pedagogista era cominciata, 

ma non è tema di questa tesi.  
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9 Conclusione 

Per le nostre protagoniste il motto di Kant: “Abbi il coraggio di servirti della tua propria 

intelligenza!” potrebbe essere il motto delle loro vite. 

Partendo da questo straordinario periodo che fu l’Illuminismo, ho studiato e paragonato Maria 

Montessori e Marie Spångberg Holth. L’Illuminismo è importante per mettere in rilievo le 

due pioniere del loro tempo. La situazione delle donne verso la fine dell’Ottocento e primo 

Novecento era in fase di grande trasformazione. Le vicende del femminismo, sia in Italia, sia 

in Norvegia si svolgevano nel quadro sociale, politico e filosofico con radici nell’Illuminismo 

del Settecento. 

Il ruolo centrale dell’istruzione per liberare l´uomo, inteso come essere vivente, nella filosofia 

illuminista era uno dei temi centrali per i movimenti femministi. Il libro di John Stuart Mill 

On the Subjection of Women, pubblicato nel 1869, fu tradotto in norvegese (danese) e in 

italiano nello stesso anno, 1870.  È importante sottolineare che i pensieri dell’Illuminismo 

erano diffusi alla stessa maniera ed erano importanti per le femministe sia in Italia che in 

Norvegia.   

L’accesso all’istruzione era fondamentale per l’emancipazione delle donne in entrambi i 

paesi.  La scuola elementare era obbligatoria per femmine e maschi dal 1739 in Norvegia, in 

Italia dal 1859. Vi era comunque una differenza importante fra la legge Casati del 1859 e la 

legge norvegese del 1869 sull’istruzione superiore. Mentre la legge Casati non diceva quasi 

niente delle donne e l’istruzione superiore, la legge norvegese vietò l’istruzione superiore 

pubblica e gratuita alle donne.  In entrambi i paesi, l’istruzione superiore per le donne era per 

la maggior parte privata e a pagamento in classi separate per maschi e femmine. Per quanto 

riguarda il femminismo e la differenza tra un paese cattolico del Sud Europa come l´Italia e 

un paese protestante del Nord come la Norvegia, non vi erano grandi differenze.   

Nonostante il proliferare di nuove idee e dibattiti sulla condizione della donna per le due 

protagoniste studiate, il percorso verso la laurea in medicina sarebbe stato tutt’altro che 

normale. Ci arrivarono entrambe a dei costi personali spesso molto alti.    
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Anche dalle foto che ho allegato al lavoro, le due protagoniste, Maria Montessori e Marie 

Spångberg Holth, sembrano avere una personalità uguale. Entrambe lasciano trasparire dai 

loro visi una grande volontà e una certa fiducia in se stesse.   

Nonostante ciò, avevano avuto infanzie e gioventù molto diverse, essendo cresciute una nel 

Nord Europa l´altra nel Sud. Malgrado la posizione geografica e la cultura diverse, i loro 

itinerari di studio spesso coincisero, così come coincisero le difficoltà che dovettero 

attraversare.  

Caratterialmente molte sono le differenze fra le due Marie. Marie studiava per diventare 

maestra, Maria invece era decisa a non diventare maestra, come voleva suo padre. Marie è 

descritta come una giovane modesta, Maria invece come sicura di sé. Le loro scelte di studiare 

medicina sembravano scelte  giuste per le donne e “la loro capacità naturale di prendersi cura 

degli altri”. La medicina fu per tanti anni lo studio più popolare per le donne. 

Entrambe avevano studiato molto e si laurearono con ottimi voti. Nessuna di loro era stata 

accolta da un ambiente amichevole all’ingresso all´università. Nonostante Marie sia stata 

inizialmente accettata con relativa facilità dagli studenti e dai compagni di corso, la sua 

carriera come donna medico in Norvegia non fu facile. La facoltà di medicina a Kristiania 

scrisse una dichiarazione molto spregiudicata e ostile contro l’accesso delle donne allo studio 

di medicina.  Nonostante ciò, Marie non trovò alcuna ostilità da parte dei professori e degli 

studenti maschi quando entrò all’università. Maria, invece, trovò tanta ostilità durante gli anni 

di studio di medicina, soprattutto da parte degli studenti maschi. Secondo lei, queste 

esperienze l´avevano lasciatala “indifferente nei confronti di tutto”. Eppure nonostante le 

difficolta iniziali di Maria, la sua successiva carriera, precisamente dopo il 1910,  fu un 

susseguirsi di successi e riconoscimenti. Quindi difficoltà e scetticismo iniziali nel caso di 

Maria Montessori, ma piena accoglienza in seguito. Mentre nel caso di Marie al periodo 

relativamente facile dell´università, segueva un periodo difficile di emarginazione che la 

costringerà a riparare all´estero.   

Durante gli anni all’università, si nota una differenza fra le due studentesse di medicina. 

Maria, prima della laurea, era impegnata nella lotta femminista. Fu eletta la rappresentante 

delle donne italiane per il congresso internazionale a Berlino, nel 1896, subito dopo la sua 

laurea, mentre Marie disse di se stessa: “Ho scelto il modo più tranquillo e più comodo di 

dedicarmi solo agli studi e quindi lavorare solo per i miei scopi personali, lasciando alle 
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altre la lotta per i diritti delle donne”. Maria invece s’impegnava in modo militante nel 

movimento femminista di Roma e anche nazionale, era una conferenziera e attivista ardente, 

anche sulla scena internazionale. Era la rappresentante ufficiale d’Italia nelle conferenze 

internazionali delle donne a Berlino nel 1896 e a  Londra nel 1899. Dunque attivista l’una e 

per niente attiva l’altra. 

Dopo la laurea, le due donne si svilupparono in modi molto diversi. Marie non trovò la 

possibilità di specializzarsi in ginecologia e ostetricia in Norvegia, dové andare in Germania, 

probabilmente in posti di medico non pagati. Quando tornò in Norvegia, lavorò in un ospedale 

privato, fino al matrimonio. Lasciò il suo lavoro di medico nel 1920, a causa della sua 

malattia e le esigenze delle figlie. L’economia non sembrava che fosse un problema.  I soldi 

c’erano, prima per l’istruzione, per studiare e per supportarla dopo che lasciò il suo lavoro 

pagato.  Prima, i soldi sarebbero arrivati dai fratelli immigrati in America, dopo il matrimonio 

dal marito. 

Maria, invece, trovava  tanti posti di lavoro, ma non erano rimunerati, oppure lo erano, ma a 

basso salario. Vinse una borsa di studio, che la rese meno dipendente dal padre, ma dopo la 

laurea si trovava in una situazione economica dura, fino al 1899 quando fu nominata docente 

al Magistero Femminile a Roma. 

Una possibilità sarebbe stata quella di inquadrare parte della differenza fra le due donne nel 

contesto sociale in cui vivevano. Marie era figlia d’una madre vedova artigiana. Per lei, 

realizzare una meta così lontana e particolare, laurearsi in medicina e sposare un altro medico 

(anche famoso) ed entrare nella borghesia della capitale, basterebbe. Le sue scelte dopo il 

matrimonio sembrano convenzionali, anche se lei stessa disse che erano di necessità.  

Le donne dovevano scegliere tra vita privata o professione. Maria sceglie la professione 

mentre Marie sceglie la vita privata, la famiglia. Come abbiamo visto nel capitolo 7.8.1, delle 

32 donne medici norvegesi sposate nel periodo studiato (1893-1920), solo 8 di loro  

lasciarono il lavoro dopo che si erano sposate. La maggior parte continuò a lavorare. Certo è 

che era previsto che in Norvegia  le donne sposate non lavorassero. Maria lavorò tutta la sua 

vita, ma non si sposò mai. Marie lasciò il suo lavoro, contrariamente a quanto ci si sarebbe 

potuti aspettare dal confronto e dall´immagine di una donna del sud e di una donna del nord.  

Anche per le nostre pioniere, bisognava scegliere tra vita privata nella famiglia o professione.  
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Maria scelse una vita molto differente, ma sarebbe possibile capire anche le sue scelte nel 

contesto sociale, e in particolare perché lasciò il figlio con una balia per quindici anni. Il 

matrimonio sarebbe stato una scelta che implicava perdere diritti giuridici e lasciare la sua 

professione. Un figlio fuori dal matrimonio sarebbe stato uno scandalo sociale, e anche un 

pericolo per la sua professione. Negò la maternità fino alla sua morte.  

Il femminismo era un movimento borghese nell’Italia dell’epoca (come in Norvegia). Lo 

scandalo sociale d’un figlio fuori dal matrimonio era più grande nella borghesia e nobiltà che 

per una operaia, anche se le conseguenze economiche erano meno gravi.   

Anche Maria lasciò la professione di medico. L’impegno pedagogista l’aveva portata via dalla 

medicina, ma per lei, la sua pedagogia, Il Metodo sarà lo strumento per migliorare tutta la 

condizione umana e portare la pace.  

L’interesse per la tesi è cominciata con Maria Montessori e la fama del suo nome in Norvegia.  

Adesso ci sono circa 25 asili, 71 scuole elementari e 16 scuole medie montessoriani in 

Norvegia. È sempre la donna italiana più conosciuta nel nostro paese. 
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Appendici 

Contare gli studenti. Statistica e popolazione studentesca dall'Unità ad oggi  

All’indomani dell’unificazione, gli studi superiori erano appannaggio di pochi e l’università si 

presentava articolata in sole cinque facoltà e sette atenei, seppure, già dieci anni dopo, le 

università statali erano diventate diciassette e quattro quelle “libere”. I primi dati sul sistema 

universitario italiano sono contenuti nell’indagine sulle condizioni della pubblica istruzione 

nel Regno d’Italia effettuata dal Consiglio superiore della pubblica istruzione. La relazione, 

pur non avendo finalità statistiche, conteneva dei prospetti riguardanti gli studenti iscritti 

all’università nell’anno accademico 1863/1864, distinti per ateneo d’iscrizione, e il complesso 

dei laureati del decennio precedente. Non erano presenti, invece, informazioni riguardanti gli 

anni di corso frequentati, né il sesso degli studenti, perché solo nel 1874 fu sancito l’accesso 

delle donne all’istruzione universitaria. A partire dall’anno accademico 1880/1881 e fino al 

1894/1895, i dati riguardanti l’istruzione superiore vennero raccolti e pubblicati a cura della 

Divisione di statistica generale nei volumi della serie Statistica dell'istruzione. Ogni anno 

furono pubblicate le statistiche degli studenti e dei laureati, distinti per facoltà, nelle varie sedi 

universitarie, insieme ad alcuni dati relativi ai professori. Dopo il 1895, la Divisione di 

statistica smise di occuparsi delle statistiche sull’istruzione. I pochi dati sull’università 

continuarono ad essere affidati alle pagine del Bollettino del Ministero della pubblica 

istruzione. Soltanto nel 1911 furono pubblicate in modo dettagliato le prime informazioni 

riguardanti gli studenti stranieri e i laureati degli anni tra il 1905 e il 1910. Dal 1911, 

l’Annuario di statistica riprese le pubblicazioni con cadenza annuale. Nella collana degli 

Annali di statistica fu pubblicato la Statistica delle università e degli istituti superiori, che per 

la prima volta riportava notizie riguardanti la distribuzione per sesso degli studenti e dei 

laureati. Lo studio conteneva, inoltre, dei quadri riepilogativi riguardanti gli iscritti per facoltà 

e sede negli anni 1893-1911, le serie storiche dei laureati nel periodo 1905-1910, e le 

statistiche degli stranieri iscritti all’università tra il 1906 e il 1911. 

Nel 1861, l’ambito di applicazione della legge si estende ai diversi territori acquisiti nel 

processo di unificazione italiana, segnando l’atto di nascita della scuola nazionale, in 

particolare della scuola elementare. La sua attuazione, formale e sostanziale, nelle diverse 

parti del nuovo Regno d’Italia fu largamente disomogenea. Tuttavia, nei dieci anni successivi, 

il tasso di partecipazione alla scuola elementare aumentò da 38 a 61 iscritti ogni mille abitanti, 
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mentre gli iscritti alla scuola secondaria, anche se ancora pochissimi in numero assoluto, 

raddoppiarono. La legge Casati riformò in modo organico anche il sistema universitario, 

istituendo nuove facoltà universitarie: alle tre facoltà di origine medioevale (teologia, 

soppressa nel 1873, giurisprudenza e medicina) se ne aggiunsero due nuove: lettere e filosofia 

e scienze fisiche, matematiche e naturali, cui fu annessa la scuola di applicazione per la 

formazione degli ingegneri, della durata di tre anni. In termini di iscrizioni gli effetti della 

riforma furono modesti. Gli studi universitari rimasero, infatti, un fenomeno limitato ad una 

ristretta élite fino alla fine della prima guerra mondiale. - Nel 1874, per la prima volta, viene 

consentito l’accesso delle donne ai licei e alle università. - Nel 1877 viene promulgata la 

legge Coppino che fissa l’obbligo scolastico fino a nove anni, cerca di rendere operante il 

principio dell’obbligatorietà della scuola elementare, istituendo delle sanzioni a carico dei 

genitori inadempienti, limitatamente al grado inferiore. (Camelli, 2000) 

 

 



76 

 

 

 



77 

 

 

 



78 

 

Autore persona:  

Titolo: Proclama alle donne italiane [ritaglio stampa] / per la Società Pensiero e Azione, 

Maria Montessori 

IN: 

La Vita [rassegna stampa]. - 1905-1915. - Roma : [s.n.], 1905-1915 

Localizzazione articolo: 2 (26.02.1906), n. 57, p. [1] 

Data articolo: 19060000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


