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Emmi Pikler nacque nel 1902 a Vienna dove trascorse la prima infanzia . Era figlia 
unica, sua madre era viennese e di professione maestra d’asilo, suo padre 
ungherese, di professione artigiano.
 
Nel 1908 i suoi genitori si trasferirono a Budapest e durante il primo periodo 
scolastico sua madre morì quando Emmi Pikler aveva 12 anni.

Decise di iscriversi alla facoltà di medicina a Vienna dove concluse con la laurea 
nel 1927. Durante la sua formazione pratica nell’ospedale universitario pediatrico 
a Vienna ebbe la fortuna di incontrare il Prof. Pirquet il quale otteneva talmente 
buoni risultati nella guarigione che da tutto il mondo arrivavano medici a formarsi. 
Invece di utilizzare tantissimi medicinali si puntò piuttosto all’educazione del 
bambino: i medici dovevono saper cucinare le pappe per i bambini - due settimane 
della formazione erano dedicate a questo settore, in cucina - venivano allenati a 
mantenere il bambino sano e non solamente saper riconoscere i sintomi e 
concentrarsi sulla cura della malattia, inquanto: NON E’ LA MALATTIA LA COSA 
PIU’ IMPORTANTE MA IL BAMBINO.

Emmi Pikler lavorò anche nella clinica pediatrica del Prof. Salzer che adottò un 
simile concetto nella cura del bambino. Il suo obiettivo era che il bambino non 
pianga durante la visita e durante la medicazione. Riteneva che un medico doveva 
essere così gentile con il bambino da infondergli fiducia e che piangesse 
solamente quando sente veramente dolore ma non perché abbia paura. Il Prof. 
Salzer prese questo fattore talmente sul serio che licenziò una volta un suo 
chirurgo durante un’operazione perchè trattò il bambino in maniera sgarbata.

Il terzo maestro di Emmi Pikler fu suo marito, un matematico e pedagogo, che 
confermò e la sostenne nella sua filosofia e nelle sue idee sulla sviluppo del 
bambino nell’infanzia. Decisero già alla nascita della prima bambina di 
permetterle il movimento libero e di osservarla con pazienza durante il suo 
sviluppo.

Emmi Pikler visse per un periodo a Trieste e successivamente a Budapest. 

Nel 1935 venne riconosciuta la sua laurea in medicina pediatrica anche in 
Ungheria.

Già dal principio fu spinta a sostenere il bambino in uno sviluppo sano e sapeva 
dall’esperienza con la propria figlia che un bambino non deve essere stimolato al 
movimento ed al gioco mentre nella relazione tra lei e l’ambiente in cui si trova 
sono di primaria importanza per uno sviluppo fisiologico e sereno.
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Già in quel periodo Emmi Pikler tenne seminari e conferenze per l’educazione del 
bambino e scrisse diversi articoli dai quali nacque il suo primo libro per i genitori 
che fu un successo sia in Ungheria che all’estero.

Durante la Seconda Guerra Mondiale lavorò invece come medico di famiglia che a 
causa delle sue origini ebraiche e l’imprigionamento di suo marito per motivi 
politici furono anni molto difficili per lei. Solo il suo coraggio e la sua forza e l’aiuto 
delle famiglie dei bambini che lei seguiva, potè salvare la sua famiglia e 
sopravvivere la persecuzione degli ebrei.

Dopo la guerra diede alla luce altri due bambini, però non riaprì il suo ambulatorio 
bensì si dedicò ai bambini sotto-nutriti e orfani di guerra.
Nel 1946 creò il suo istituto Lozcy che portò avanti fino nel 1979. All’interno riuscì a 
creare un’atmosfera accogliente e un ambiente protetto per i bambini in situazioni 
particolarmente difficili che fu unico al mondo - non ebbe nessun caso di 
ospitalismo (Renè Spitz).

Già nel 1931 Elfriede Hengstenberg fece notare, dopo aver studiato le ricerche di 
Elsa Gindler e  Heinrich Jacoby quanto sia importante studiare le leggi secondo le 
quali avviene lo sviluppo naturale del bambino per conservargli le sue forze e 
capacità innate.
Gindler e Jacoby avevano già visto negli anni 20 in quale misura la cura e 
l’educazione del bambino di quel periodo impedissero lo sviluppo della sua 
espressività e lo portarono a diventare un adulto con problemi motori, 
comportamentali e rendendolo insicuro e dipendente. Addirittura sostennero che il 
nostro concetto e la nostra relazione malsana con il lavoro in generale siano dovuti 
alla mancante comprensione della vera natura dell’uomo.

Nel 1935 incontrò Elriede Hengstenberg e venne così a conoscenza dei lavori di 
Gindler e Jacoby. Il lavoro scientifico e pratico di Emmi Pikler confermò invece a 
sua volta le idee di uno sviluppo naturale e fisiologico  di Gindler e Jacoby.

L’istituto Loczy diventò, sotto la direzione di Emmi Pikler e  il suo lavoro pratico 
scientifico, un centro internazionale di ricerca.

Nel 1984 morì nel pieno del suo lavoro dopo un breve periodo di malattia. 
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