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Il Presidente dell’Accademia della Crusca, Claudio Marazzini, mi ha affidato il compito di portare il benvenu-

to a questo congresso, che ha scelto la sede dell’Accademia come luogo di incontro e di discussione su temi di

cui raramente si sente parlare in queste sale. Nel corso della giornata avrete modo di ammirare gli interni di

questo edificio, e in particolare la Sala delle Pale: mi auguro che la visita e l’illustrazione della storia

dell’Accademia vi diano piacere e soddisfazione.

In questo saluto vorrei fare qualche osservazione sulle parole-chiave della vostra disciplina. Preciso subito che

l’Accademia della Crusca non ritiene, oggi, di avere il compito di normare l’uso della lingua, essendo consape-

vole che la lingua non accetta prescrizioni e che non è la regola a determinare l’uso, bensì l’uso a fissare le rego-

le. L’Accademia non ha neppure il compito di aggiornare il vocabolario dell’italiano: l’attività lessicografica

della Crusca, se la intendiamo come redazione del Vocabolario degli Accademici della Crusca, è terminata nel

1923, quando è uscito l’ultimo volume (l’undicesimo) della quinta edizione, la cui pubblicazione si è interrot-

ta alla parola ozono, senza più riprendere.

Oggi, l’Accademia svolge attività di ricerca nel campo della storia della lingua italiana nelle sue riviste («Studi

di Filologia Italiana», «Studi di Grammatica Italiana», «Studi di Lessicografia Italiana»), nelle sue pubblicazio-

ni e nei convegni, che organizza numerosi spesso in collaborazione con altre istituzioni. Inoltre, svolge un’in-

tensa attività di consulenza e di divulgazione sui temi linguistici, particolarmente relativi all’italiano contem-

poraneo, con il suo servizio di consulenza, la sua rivista per il grande pubblico «La Crusca per voi», i suoi pro-

fili Facebook e Twitter. Per accedere a tutto questo è sufficiente che visitiate il nostro sito.

Incuriosito dall’occasione di questo congresso, ho raccolto qualche dato sul campo semantico che riguarda la

vostra attività, e in particolare sulle due denominazioni ginnastica ed educazione fisica, che al mio orecchio suo-

navano sostanzialmente come sinonimi, caratterizzati il primo come voce popolare, il secondo come voce buro-

cratica e scolastica. Ho scoperto che, invece, sono due voci che hanno una diversa tradizione, che si sono ori-

ginate in fasi diverse della storia della nostra lingua, che si sono più volte contrapposte per la loro diversa

semantica e anche per la diversa idea di attività fisica che sottendono.

Sono due parole (anzi una parola e una polirematica, come diciamo noi linguisti), la cui storia merita di esse-

re ricostruita con un’osservazione attenta della loro origine e della loro fortuna, che ha visto anche momenti

altalenanti. È una storia in parte ancora nebulosa, che abbisogna di ricerche specifiche, ma della quale ci si può

fare un’idea innanzi tutto dalle testimonianze ricavabili dalla mostra libraria che gli organizzatori hanno volu-

to allestire in occasione di questo incontro.
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Per il momento mi limiterò a ricordare le rispettive date di nascita e le attestazioni presenti nel Vocabolario della
Crusca, che, lo dico subito, ha accolto solo una delle due espressioni, precisamente ginnastica.

Ginnastica è voce cinquecentesca. Allo stato attuale delle conoscenze, la prima attestazione della parola, nel
senso di‘insieme di esercizi fisici che si compiono per sviluppare in modo armonico il proprio corpo, e loro ese-
cuzioni’, è del 1551, in B. Segni; nello stesso periodo viene introdotto il senso di‘disciplina che si occupa del
rinvigorimento del corpo umano mediante la pratica di particolari esercizi’ (1561, A. Citolini). Precedente (dal
XIV secolo) è solo l’aggettivo ginnico. Il Vocabolario della Crusca accoglie ginnastica nella quinta impressione
(nella prima dispensa del settimo volume, uscita nel 1890), e lo fa con attestazioni più tarde di quelle che sono
state ritrovate in tempi più recenti: la voce era stata segnalata, però, come mancante nel Vocabolario della
Crusca già a partire dalla fine del Settecento, nelle integrazioni alla Crusca che diversi intellettualiavevano ini-
ziato a pubblicare. Otto-novecenteschi sono alcuni sintagmi, che indicano utilizzi specifici della ginnastica: gin-
nastica medica, registrata nel 1869 nel vocabolario di  Tommaseo-Bellini, ginnastica da camera (1900, F. Dalla
Dea), fino al più giovaneginnastica correttiva, che si riscontra solo a partire da un vocabolario di termini spor-
tivi del 1953.

Prima dell’ingresso di ginnastica nel Vocabolario della Crusca, aveva fatto la sua comparsa educazione fisica, cheè
attestata in italiano nel 1763, solo un anno dopo della prima introduzione dell’espressione e del concetto in
francese, nel volume di J. Ballexserd, Dissertation sur l’education physique des enfants, apparso a Parigi nel 1762:
la filiazione è diretta perché la prima attestazione in italiano si trova proprio nella traduzione dell’opera di
Ballexserd, apparsa a Napoli nel 1763 con il titoloDissertazione sull’educazione fisica dei fanciulli. Il significato
è quello dell’educazione all’igiene e alla tutela della salute del corpo, che comprende anche la ginnastica, ma
non si riduce, specie in quegli anni, ad essa. In questo senso l’espressione fu subito ripresa, nel 1765-66, da G.
Visconti nel Caffè. Solo nel Novecento, per quel che ho potuto rapidamente vedere. l’espressione si specializ-
zerà nel senso di ‘ginnastica’, intesa prima di tutto come disciplina scolastica (basti ricordare la Legge del 26
dicembre 1909«sull’insegnamento e gli insegnanti di educazione fisica»). Poi ci penserà il fascismo a diffonder-
ne l’uso, che poi è proseguito ben oltre la fine del Ventennio.

Già da questi pochi cenni, del tutto insufficienti e provvisori, si intuisce che occuparsi della storia di queste
parole può essere un modo per ricostruire, almeno in parte, anche la storia di diverse visioni dell’attività fisica.
Sono lieto di aver avuto l’occasione, grazie a voi, di scoprire l’interesse della storia di questo campo lessicale: un
interesse, lo confesso, che mai mi sarei prefigurato. 

Non posso che ringraziarvi di questo. A mia volta vi auguro che questa giornata possa essere per voi una gior-
nata di proficua discussione e di acquisizione di nuove conoscenze.
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