
Maria Montessori

Il viso di Maria Montessori è famoso in Italia, perché per molti anni
è stata l’unica donna a essere rappresentata su una banconota:
era infatti il volto che osservava gli italiani sulla banconota più
di�usa, quella da mille lire.

È nata nel 1870 vicino ad Ancona, ha compiuto studi di Medicina,
con grandi risultati. Ha iniziato a occuparsi di bambini con
problemi psicologici e con un suo collega ha avuto un figlio. Il
collega però l’ha abbandonata e lei ha dovuto allevare il figlio
dicendo che era un nipote, perché in quell’epoca era di�cile per
le donne avere figli senza essersi sposate. Si è avvicinata alla
teosofia, una dottrina che univa scienza e fede religiosa.

Maria Montessori criticava l’educazione che la società dell’epoca
dava ai bambini, perché pensava che fosse troppo rigida e non
sviluppasse le potenzialità dei piccoli. Allora ha sviluppato un
metodo educativo, alla cui base c’era l’idea che il bambino avesse
grandi potenzialità e che i maestri dovessero lasciargli sviluppare
queste capacità liberamente.

Tra 1907 e 1909 sono nate, a Roma e a Milano, le prime scuole,
dirette da sue allieve, che usavano il suo stesso metodo, che si è
di�uso negli anni successivi in tante altre scuole. Il suo libro,
Metodo, è stato tradotto in tutto il mondo.

E’ morta nel 1952 in Olanda, dove era andata a vivere negli ultimi
anni.



Anna Piaggi: la regina della moda

Anna Piaggi è nata a Milano nel 1931. Ha iniziato la sua carriera come
traduttrice di romanzi e interprete per poi dedicarsi sempre di più alla
moda. Il suo matrimonio con il celebre fotografo della moda Alfa
Castaldi e la collaborazione con lui, l’ha portata al centro di quel
mondo che non aveva ancora l’importanza che ha oggi.

Grazie alla sua grande conoscenza della storia della moda, alla sua
preparazione e alla sua abilità espositiva, Anna Piaggi ha definito e
formato il mestiere della redattrice di moda.

Con lei ha acquistato forza ed espressione quello che viene conosciuto
come Made in Italy, e sempre lei è stata la prima ad aprire le porte al
vintage, prima ancora che nascesse questo concetto. Infatti Anna
Piaggi è stata una collezionista di vestiti, arrivando a possedere
migliaia di abiti, scarpe e cappelli che includevano capi
d’abbigliamento degli ultimi 200 anni. Come ha scritto una volta:
“spendo meno a vestirmi nelle case d’asta italiane che nelle grandi
maison di Parigi”.

Ma non si è limitata a scrivere e collezionare, Anna Piaggi ha incarnato
la moda. Con i suoi capelli blu, il trucco bianco con le gote macchiate di
rosso, il contorno occhi azzurro o nero, le labbra rosse, abiti stravaganti
e cappelli eccentrici, è diventata un oracolo vivente della moda, in
grado di dare visibilità, linguaggio e ispirazione a molti esperti del
settore. Interprete e autrice dei tempi, musa e artista per molti stilisti.

Oltre ai suoi migliaia di editoriali scritti in più di 50 anni di carriera, in
vita ad Anna Piaggi vengono dedicati libri e mostre in tutto il mondo.

Una volta le hanno chiesto quale altra carriera avrebbe potuto seguire,
e prontamente Anna Piaggi ha risposto: “Un nuovo tipo di regina. E’ la
teoria della regalità che sogno. Amo l’atmosfera, gli abiti… non mi
interessano i soldi, solo lo stile e il potere. La mia natura è sempre stata
attratta dal superficiale”.



Don Lorenzo Milani

È nato nel 1923 a Firenze da una famiglia borghese, con madre
ebrea, Lorenzo Milani ha studiato a Milano al liceo classico e
all’Accademia di Brera. Attraverso l’arte sacra, Lorenzo si è
avvicinato al Vangelo e alla religione cattolica, ha frequentato il
seminario e diventa sacerdote nel 1947.

Subito ha mostrato interesse per i più poveri e deboli: operai e
contadini che non potevano studiare e cambiare posizione nella
società. Nel 1954 è diventato priore della parrocchia di Barbiana,
piccolo paese della montagna fiorentina, dove è inviato a causa di
alcune divergenze con l’arcivescovo. Qui ha o�erto agli studenti
delle famiglie più povere una scuola unica e speciale, per aiutarli
nello studio e superare le di�coltà legate alle condizioni
famigliari. Il motto della scuola è l’inglese “I care” (contrapposto al
motto “me ne frego” dei fascisti): a don Lorenzo stava a cuore il
destino di ognuno degli studenti, nessuno dei quali doveva
rimanere indietro, il contrario di quanto faceva – secondo don
Milani – la scuola di Stato. A Barbiana invece, tutti gli studenti
collaboravano alla didattica: chi sapeva di più aiutava gli altri e la
scuola è aperta 365 giorni l’anno.

Nel 1966 ha scritto, insieme con i ragazzi della scuola di Barbiana,
il celebre Lettera ad una professoressa, in cui condannava la
struttura della scuola e presentava i principi della scuola di
Barbiana.

È morto nel 1967, ad appena 44 anni, per un male gravissimo. Don
Milani è considerato uno dei padri del Sessantotto italiano e della
contestazione.



Giovanni Falcone

È nato a Palermo nel 1939, ha studiato Giurisprudenza ed è diventato
magistrato. Ha lavorato fin da subito in Sicilia e nel 1978 è riuscito a
farsi trasferire a Palermo, dove è entrato negli u�ci del magistrato
Rocco Chinnici e ha lavorato accanto a un altro giudice presto molto
famoso, Paolo Borsellino.

Insieme hanno organizzato uno degli u�ci giudiziari più e�cienti,
facendo fare enormi progressi alla lotta contro la mafia. Una delle
innovazioni è l’attenzione particolare ai flussi bancari e finanziari, che
ha permesso di dimostrare con chiarezza il potere, in Italia e all’estero
(soprattutto negli Stati Uniti) di Cosa Nostra, la mafia siciliana.

L’arrivo alla Procura di Palermo di Antonino Caponnetto (che sostituisce
Chinnici, assassinato dalla mafia nel 1983) ha portato una novità: la
nascita del gruppo di magistrati che si occupavano solo di mafia e che
lavoravano scambiandosi informazioni ed esperienze, ottimizzando le
risorse per le indagini.

I successi sono stati subito notevoli, come l’arresto del boss mafioso
Tommaso Buscetta e il completamento del “Maxiprocesso”, che nel 1987
ha portato a centinaia di condanne per mafia.

Proprio quell’anno cominciano a manifestarsi i cattivi rapporti tra
Falcone e alcuni ambienti della Magistratura, portando a un
arretramento nel lavoro antimafia della Procura di Palermo. In quegli
anni Falcone è stato al centro di polemiche che hanno favorito la
crescita del potere di Cosa Nostra.

Il 23 maggio 1992, di ritorno da Roma a Palermo, mentre percorreva
l’autostrada che portava dall’aeroporto di Punta Raisi al capoluogo
siciliano, Giovanni Falcone ha subito uno spaventoso attentato. Cinque
quintali di tritolo (TNT) hanno fatto esplodere la sua auto e quelle della
scorta. Sono stati uccisi lo stesso Giovanni Falcone, la moglie Francesca
Morvillo e tre agenti della scorta (Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio
Montinaro).
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